
Cagliari: il padre è in carcere e i gemelli neonati non vengono riconosciuti
La Nuova Sardegna, 29 dicembre 2016
La denuncia dell’ex consigliera regionale Maria Grazia Caligaris: l’uomo non ottiene il permesso per andare in 
Comune e i dipendenti comunali non hanno accolto la richiesta di recarsi nel carcere. Una coppia di gemelli, nati 26 
giorni fa, non hanno ancora ricevuto il riconoscimento del padre che è detenuto nel carcere di Uta.
"Paradossale situazione per i figli del detenuto. Un grave ritardo che rischia di impedire ai bambini di fruire del 
diritto al servizio sanitario e in particolare al pediatra", lo denuncia Maria Grazia Caligaris, presidente 
dell’associazione Socialismo Diritti Riforme facendosi interprete del disagio della famiglia e della madre esasperata 
dalla burocrazia che non trova una soluzione da due settimane.
"Nonostante il mio impegno e del legale Marco Lisu - spiega la donna - a 26 giorni dalla nascita non siamo riusciti 
ad effettuare il regolare riconoscimento. Mio marito si trova nella casa circondariale di Cagliari e ha presentato 
istanza per recarsi in Comune per la pratica. Non ha però ottenuto il permesso, né libero né con la scorta, e ora non 
sappiamo più a chi rivolgerci anche perché i funzionari del comune non hanno accolto la nostra richiesta di recarsi in
 carcere".
"Si tratta di una condizione inaccettabile - afferma Caligaris - in considerazione delle condizioni della famiglia ed in 
particolare di una madre che deve gestire sei figli da sola. Forse occorre solo un gesto di buona volontà da parte delle
 istituzioni coinvolte. È vero che le giornate di festa riducono la presenza di personale. Ma è anche vero che si può 
trovare una soluzione se davvero si vuole. Chissà che il clima natalizio non aiuti a risolvere questa incresciosa 
situazione".

Augusta (Sr): uno spazio colorato nell’area colloqui, il carcere inaugura la ludoteca
siracusanews.it, 23 dicembre 2016
Un’iniziativa portata avanti nell’ambito del progetto internazionale Diritti dei minori. Per i più piccoli a disposizione
 giochi, pupazzi e libri. Inaugurata ieri, nel periodo della vigilia di Natale, la nuova sala giochi per bambini del 
carcere di Augusta, grazie all’associazione Soroptimist club Val di Noto, nell’ambito del progetto internazionale 
Diritti dei minori. Si tratta di uno spazio ancora più colorato nel reparto colloqui dove già le porte azzurre, gialle, 
rosse, rosa ed i murales che adornano tutte le sale rendono accoglienti i locali ed attenuano il senso di disagio che 
può caratterizzare i colloqui fra persone detenute e familiari.
Dopo giorni e giorni di preparativi ieri mattina il taglio del nastro ad opera di Marinella Fiume, presidente del club, 
di Maria Alecci segretaria e del Capo di Gabinetto della Prefettura Minutoli. A fare gli onori di casa il direttore della 
casa di reclusione dottor Gelardi, il direttore aggiunto Rinaldi, che si è spesa particolarmente nell’allestimento della 
sala e nella preparazione della cerimonia, il Comandante di reparto Abate, il responsabile del Reparto colloqui 
sovrintendente Pedone, il capo area tratta mentale dottoressa Spuches, educatori, volontari e insegnanti.
La sala, arredata con un grande tappeto, casette per giochi, tavolini, pupazzi, libri per bambini sarà quindi uno spazio
 a disposizione dei più piccoli che si aggiunge all’area verde esterna. Questa iniziativa, realizzata nella casa di 
reclusione si aggiunge a molte altre che l’amministrazione penitenziaria sta portando avanti nell’ambito del progetto 
"Bambini senza sbarre" per rispondere al grido "Non un mio crimine ma una mia condanna" lanciato dalle decine di 
migliaia di bambini che ogni anno varcano le porte delle carceri italiane. Prima della cerimonia gli ospiti, insieme ad
 altre autorità avevano assistito alla replica degli spettacoli natalizi allestiti insieme ai detenuti da Michela Italia e 
Maria Grazia Morello e la Swing Brucoli Band.

Opera (Mi): un calcio alle sbarre, papà detenuti e bambini si sfidano in un torneo natalizio
di Alessandro Puglia
La Stampa, 22 dicembre 2016
Ogni anno sono circa 100mila i bambini che per vedere i loro genitori sono costretti ad entrare in un carcere. Per una
 volta, si ritroveranno a giocare insieme in un campo a 5. Una lunga coda di capelli svolazza nel campetto di calcio a
 5 del carcere di massima sicurezza di Opera: pantaloncini sopra la tuta, scarpe bianche da tennis nuove di zecca, ma 
soprattutto tanto impegno e voglia di riabbracciare papà.
Alla partita prenatalizia tra papà detenuti e figli, organizzata dall’associazione Bambinisenzasbarre, c’era anche 
Marica, il nome è di fantasia, nove anni, che da tempo si rifiutava di andare nella sala colloqui. "Ma per queste cose 
io ci sono", dice oggi emozionata al suo papà, mentre gli altri bimbi corrono dietro al pallone. 
Marica era nella pancia della mamma quando il padre era già dietro le sbarre. Oggi è tra i 100 mila bambini che ogni
 anno entrano in un carcere italiano per stabilire un legame con i propri genitori. "Quando si entra in un carcere, 
sembra di essere a scuola. Sono bambini con un segreto che spesso li porta all’emarginazione", racconta Lia 
Sacerdote, presidente di Bambinisenzasbarre che ha lanciato l’iniziativa dell’insolita partita in 40 istituti penitenziari
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 italiani coinvolgendo 600 detenuti. 
A differenza delle altre partite che si sono disputate nel mese di dicembre, a Opera, i bimbi dei papà detenuti non 
erano a bordo campo a fare il tifo, ma veri e propri avversari, per due ore di partitelle da 20 minuti che nessuno qui 
dimenticherà. A cominciare dal direttore del carcere di Opera, Giacinto Siciliano, che ha accolto l’iniziativa dopo la 
richiesta dei papà detenuti di giocare insieme ai loro figli. 
La partita tra papà detenuti e figli rientra a pieno titolo nella serie di attività di sensibilizzazione sostenute dalla Carta
 dei figli dei detenuti, protocollo sottoscritto a settembre tra il ministero della Giustizia, l’autorità garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza e Bambinisenzasbarre. Un protocollo che prevede un tavolo di monitoraggio sulle 
richieste dei bambini con genitori detenuti, mai così tante nel periodo natalizio. E che presto potrebbe diventare un 
modello europeo. Il protocollo è già stato inviato all’Enoc, la rete dei garanti europei, e l’Italia farebbe da apri pista. 
"La partita è un’occasione che dà a questi bambini un’occasione di vivere la quotidianità, alimentando così una 
continuità affettiva con i propri genitori", spiega il garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Filomena 
Albano. 
Il prossimo calcio d’inizio per la partita tra papà detenuti sarà al carcere di San Vittore. La piccola Marica intanto ha 
fatto gol. I bambini hanno sconfitto i papà detenuti per 10 a 4. Il difficile momento del saluto oggi sarà più lieve. 

Foggia: detenuti in campo per dare voce ai bambini con un genitore recluso
Ristretti Orizzonti, 20 dicembre 2016
Tifo e tanta emozione per la partita organizzata da Luigi Talienti, dedicata alle famiglie. Pasquale Marchese, 
Presidente del Csv Foggia: "Con la collaborazione dell’Istituto, grande spazio al volontariato". Padri e figli in 
campo, per giocare e sorridere oltre le barriere fisiche ed emotive. È stato un pomeriggio diverso quello del 19 
dicembre nella Casa Circondariale di Foggia, per le persone ristrette, per le loro famiglie ma anche per i volontari e 
per chi nel Carcere ci lavora.  
I detenuti con e senza figli si sono sfidati per dare voce e visibilità ai bambini - oltre 100mila ogni anno in Italia - 
che hanno un genitore recluso, per sensibilizzare istituzioni, sistema carcerario, media e opinione pubblica affinché 
non vengano emarginati solo perché figli di detenuti. Sugli spalti, a tifare per i propri papà, mariti e figli una decina 
di famiglie, che hanno sfidato il freddo con il sorriso. 
"È stata una festa di famiglia - spiega il volontario Luigi Talienti, organizzatore dell’evento - che intendiamo ripetere
 già all’inizio del nuovo anno. Per questo, lanciamo un appello alle Autorità cittadine, affinché condividano momenti
 così intensi: in fondo, queste iniziative hanno come obiettivo l’apertura del carcere al territorio e alla comunità". 
"Il carcere di Foggia - sottolinea il Presidente del Csv Foggia, Pasquale Marchese - è sempre molto attento e 
disponibile con il mondo del volontariato. Grazie alla collaborazione e alla disponibilità del Direttore, Mariella 
Affatato, dell’Area Educativa, coordinata da Eleonora Arena e dell’intero corpo di Polizia Penitenziaria, è possibile 
realizzare diversi progetti presentati dalle realtà del Terzo Settore, con il sostegno della Fondazione Banca del Monte
 di Foggia. L’associazionismo in ambito penitenziario ha grandi potenzialità: il volontariato passa da un ruolo 
prettamente assistenziale ad un ruolo più attivo, nella misura in cui gli viene riconosciuto il compito di cooperare al 
reinserimento sociale previsto dall’art. 27 della Costituzione. Viene così ad agire in un’ottica più ampia, che si 
colloca nella linea della legge quadro n. 266 del 1991, che riconosce al volontariato organizzato un ruolo attivo di 
partecipazione e stimolo alle istituzioni e agli enti pubblici". 
"È stato bello vedere, nell’ultimo scorcio del secondo tempo della partita - racconta il cappellano del Carcere di 
Foggia, Frà Eduardo Giglia - i bambini piccoli tirare i calci in porta ai propri papà, tenendo per mano i nonni. Sono 
emozioni difficili da raccontare".
"Sono proprio i bambini, la loro gioia i protagonisti di questa iniziativa - conclude Talienti - per qualche ora è 
sembrato di non essere in un Istituto Penitenziario. Tante, troppe famiglie si rompono per nulla e invece iniziative 
come questa dimostrano che ci si può anche riunire nella lontananza e nella sofferenza". 
Lo scorso 16 dicembre, sempre nel Carcere di Foggia, con la collaborazione dell’Ass. Arbitri Acsi, è stato disputato 
un torneo quadrangolare che ha visto scendere in campo rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, del 
Cara di Borgo Mezzanone (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo) e alcuni studenti dell’Istituto "Pacinotti", 
che hanno affrontato la squadra dei detenuti del Vecchio Complesso.
Intanto, gli assistenti volontari del Carcere, con la collaborazione di Fra Eduardo, stanno preparando una sorpresa 
per la vigilia di Natale, per la quale è già partita una raccolta fondi, cui hanno partecipato l’Ass. Legali di Capitanata,
 il Cpia 1 e il personale del Csv Foggia.

Nel carcere di Parma pranzo di Natale per le persone detenute e le loro famiglie
di Carla Chiappini

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Ristretti Orizzonti, 20 dicembre 2016
Sono uomini giovani, meno giovani, già anziani. E poi sono donne, bambini, ragazzi e ancora uomini. La palestra 
della Casa di Reclusione di Parma raccoglie dolori, emozioni, lacrime trattenute. Ma anche gesti d’affetto, qualche 
bacio, qualche abbraccio. I bambini sono i primi a rompere il ghiaccio; si slanciano tra le braccia di papà, zii e forse 
anche qualche nonno recluso.
L’associazione "Per ricominciare" con la sua instancabile presidente Emilia Zaccomer ha organizzato il terzo pranzo
 di Natale per le persone detenute e le loro famiglie. La scorsa settimana per primi hanno festeggiato i ristretti nelle 
sezioni di "media sicurezza", quindi quelli di "AS3", infine stamattina diciotto uomini reclusi in "AS1" hanno potuto
 trascorre circa tre ore pranzando e parlando con i loro cari in un clima di palpabile serenità. È sempre carcere ma 
per qualche momento è soprattutto incontro, scambio, consolazione. Sono confidenze, mani intrecciate, sorrisi.
La polizia penitenziaria vigila con grande discrezione e l’atmosfera di Natale riesce a infiltrarsi anche tra queste 
mura solitamente fredde e respingenti.
È bello sapere che alla preparazione del pranzo hanno contribuito altre persone detenute impegnate a sfornare pizze 
e focacce molto apprezzate da tutti.
Le nostre emozioni contano ben poco ma ci piace condividere alcune riflessioni.
L’umanizzazione del carcere e della pena, innanzitutto. Che poi altro non è che quel senso di umanità a cui fa 
riferimento la nostra Costituzione. Ma le persone possono restare umane solo all’interno di relazioni significative, 
calde, importanti. E l’istituzione può e deve impegnarsi di più per permettere a queste relazioni di restare vive, di 
crescere, di avere senso. Esistono nel nostro Paese esperienze importanti come le "casette" delle carceri milanesi di 
Opera e Bollate dove le persone detenute possono trascorrere alcune ore in tranquillità con i loro bambini e le loro 
famiglie, esistono istituti dove è possibile telefonare con Skype.
Esistono già, sono esperienze consolidate, perché non estenderle a tutti gli istituti di pena? Perché le carcerazioni 
possono ancora essere così differenti a seconda di dove ti capita di scontare la pena? Credo che un Paese civile 
dovrebbe trovare almeno uno standard minimo obbligatorio e condiviso. Non solo sui metri quadrati delle celle ma 
sulle attività, sugli orari di apertura, sull’attenzione alle famiglie, sulla tutela dei bambini e sulla cura degli affetti.
Nella fiduciosa attesa di tempi migliori, per fortuna che c’è il volontariato, esiste una cittadinanza attiva impegnata a 
mettere quel di più necessario a rompere l’isolamento - talvolta patologico - del carcere e a restituire tratti di umanità
 a un’istituzione che, nonostante i numerosi, encomiabili sforzi di provveditori, direttori, educatori, comandanti 
impegnati a rispettare lo spirito e il mandato della nostra Costituzione, è lenta a trasformarsi e ad evolvere.
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Cassino (Fr): l’università in campo con i detenuti per i tutelare i diritti dei bambini
di Elena Pittiglio
Il Messaggero, 19 dicembre 2016
È stato il rettore Giovanni Betta a capitanare la squadra del Cus. Sull’altra metà campo i detenuti genitori del carcere
 di Cassino. Che poi hanno lasciato il posto alla compagine non genitori. Alla fine del triangolare a trionfare è stata 
la squadra dell’ateneo, grazie al gol messo in rete dal presidente del Cus Carmine Calce e da due rappresentanti degli
 studenti. Ma alla fine, al di là delle reti segnate dagli universitari per 3-1, in campo ha vinto la solidarietà quella con 
la S maiuscola.
Si è svolta in un clima di festa la manifestazione nazionale a cui ha aderito anche la Casa circondariale San 
Domenico di Cassino dal titolo: "Non è un crimine ma una mia condanna. I diritti dei grandi cominciano dai diritti 
dei bambini", organizzata in collaborazione con l’associazione "Bambini senza sbarre". La partita, che si è svolta in 
contemporanea in tutte le carceri d’Italia, ha visto in qualità di pubblico le famiglie.
A Cassino, la direttrice Irma Civitareale ha voluto aprire la manifestazione al territorio estendendo l’invito all’ateneo
 di Cassino e del Lazio Meridionale, che ha fatto scendere in campo, oltre a Betta e Calce, anche il rettore vicario 
Trequattrini. "Abbiamo voluto arricchire l’evento - riferisce la direttrice - con un richiamo al territorio. Da qui la 
partecipazione del Cus, che ha dato vita ad un triangolare. È stata una festa che ha visto protagonisti anche i figli dei 
detenuti. L’iniziativa - aggiunge la direttrice Irma Civitareale - vuole rafforzare il legame genitoriale".
La manifestazione, patrocinata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, focalizza l’attenzione sul tema 
cruciale del diritto al mantenimento del legame affettivo tra figli e genitori detenuti, del diritto di questi ultimi alla 
genitorialità all’accoglienza in carcere dei bambini che ogni anno, ogni giorno incontrano il genitore, secondo 
quanto previsto dalla "Carte dei diritti dei figli di genitori detenuti". In quest’ottica si inserisce la futura iniziativa 
che il prossimo 8 gennaio verrà inaugurata all’interno della Casa circondariale di Cassino: l’area verde realizzata da 
tre detenuti. "Un nuovo luogo all’aperto, attrezzato con giochi - sottolinea la direttrice - dove le famiglie potranno 
svolgere i colloqui".
Il comune di Cassino per l’occasione sponsorizzerà lo spettacolo di burattini dei Fratelli Ferraiolo, che entreranno in 
carcere con Pulcinella. Ritornando alla cronaca della partita. Dopo il primo gol del presidente Calce, la compagine 
dei detenuti genitori ha segnato il gol del pareggio. Il primo tempo si è chiuso in parità ( 1-1). Nel secondo tempo 
sono entrati in campo i detenuti non genitori. Al termine, il triangolare è stato vinto dall’università per 3-2. Nel 
secondo tempo la fascia di capitano il rettore Betta l’ha ceduta al numero due, il prof. Raffaele Trequattrini. 

Ferrara: Babbo Natale in carcere, consegna regali preparati dai detenuti per i loro bambini
estense.com, 18 dicembre 2016
Babbo Natale in visita al carcere di via Arginone. Ha le sembianze di don Bedin e porta regali ai figli dei detenuti, 
consegnando a tutti i bambini doni offerti dalla Pastorale Diocesana e prodotti dallo stesso laboratorio dei detenuti. 
Questa è la festa di Natale che si è svolta sabato presso il carcere circondariale di Ferrara, organizzata con la 
collaborazione delle associazioni Agesci, Viale Krasnodar e Pastorale Diocesana, che hanno offerto un buffet. 
L’iniziativa ha fatto seguito all’incontro fra detenuti e famiglie che ha luogo una volta al mese ed è gestito dal 
Centro Bambini e Genitori Comunale “Isola del Tesoro” e da Agesci.
All’iniziativa ha collaborato fattivamente il personale del carcere e vi hanno preso parte, oltre ai rappresentanti delle 
tre associazioni citate, il direttore del carcere Paolo Malato, il sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, il garante 
Regionale dei Diritti dei Detenuti Marcello Marighelli, l’assessora alla Pubblica Istruzione Annalisa Felletti, i 
dirigenti della Istituzione Scolastica Mauro Vecchi e Donatella Mauro, le educatrici Mariangela Siconolfi, Bianca 
Orsoni e Monica Viaro.

Appello dal carcere “Lasciate il figlio a mamma Martina”
di Franco Vanni
La Repubblica, 18 dicembre 2016
La lettera, una delle tante, comincia così: “Se solo conosceste Martina, non le avreste tolto il bambino”. Il 
riferimento è a Martina Levato, condannata in appello a un totale di 28 anni di carcere per le aggressioni con acido 
compiute a Milano due anni fa. A scrivere è una detenuta del carcere di San Vittore, dove la ragazza si trova dal 28 
dicembre 2014. Oltre a scrivere messaggi rivolti ai giudici minorili, le donne rinchiuse nel carcere milanese hanno 
cominciato una raccolta di firme, poi estesa alle sezioni maschili, arrivando a metterne insieme duecento.
Le carcerate chiedono ai magistrati di “ripensare a quello che hanno fatto” e restituire a Martina il bambino che ha 
partorito da detenuta il 15 agosto 2015, poi dichiarato adottabile dal tribunale per i minorenni lo scorso 7 ottobre. 
Levato è stata dichiarata sospesa dalla responsabilità genitoriale, come anche Alexander Boettcher, padre del 
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bambino, ex amante della Levato e suo complice, arrestato con lei e condannato in appello in due distinti processi a 
23 e 14 anni di carcere.
La mobilitazione a favore della Levato, grazie al tam tam fra le detenute, ha superato i confini di San Vittore. Un 
centinaio di firme “per fare riavere a Martina il suo piccolo” sono state raccolte nel carcere di Opera. E la polizia 
penitenziaria milanese riferisce di “almeno un’altra struttura” in cui sarebbe in corso un’iniziativa simile. La 
solidarietà nei confronti della ragazza - che sfregiò con acido lo studente Pietro Barbini e il giovane Stefano Savi - è 
arrivata anche a Bollate, suo paese natale. In questo caso a raccogliere firme (oltre 900) sono amici della ragazza ed 
ex studenti dei suoi genitori, entrambi insegnanti. La conta complessiva delle firme sale così a oltre 1.200.
Le lettere con le liste di nomi sono in parte state consegnate ai legali che assistono Levato: la penalista Alessandra 
Guarini e Laura Cossar, che segue il procedimento minorile. “Chi ha vissuto con Martina in questi mesi ha 
conosciuto una persona diversa da quella raccontata nei processi - dice Cossar. Questo non cambia ovviamente la 
sua posizione dal punto di vista penale. Ma di certo depositeremo le firme alla Corte d’appello sezione Minori e 
famiglia, come allegato all’istanza con cui chiediamo al giudice di annullare la decisione del tribunale minorile”. 
L’udienza che dovrà giudicare il ricorso contro l’adottabilità è prevista per il prossimo 2 febbraio. Per la difesa di 
Levato si annuncia una sfida molto difficile. Intanto, il bambino è affidato al Comune di Milano e vive in una casa-
famiglia.
La decisione del giudice del tribunale per i minorenni Emanuela Gorra di dichiarare adottabile il bambino accoglie la
 richiesta del sostituto procuratore Annamaria Fiorillo. I medici e gli psicologi nominati come consulenti dai giudici 
evidenziarono infatti “l’inadeguatezza di entrambe le figure genitoriali nel rapporto con il bambino, la grave 
patologia degli assetti personologici, la perversione che sottende il loro legame”. Secondo i consulenti del tribunale, 
Levato in particolare sarebbe “poco matura”. Addirittura, “quasi una bambina lei stessa”. E conclusero che la 
personalità “patologica” della ragazza potrebbe costituire “grave pregiudizio” alla corretta crescita del bambino.

Biella: doni ai figli dai detenuti-papà, l’iniziativa "Per il superiore interesse del minore" 
ecodibiella.it, 12 dicembre 2016
In occasione dell’avvicinarsi delle festività natalizie, mercoledì scorso, la Casa circondariale di Biella si è resa 
protagonista di un ulteriore momento di condivisione che ha avuto numerosi protagonisti in positivo. Grazie anche 
stavolta alla disponibilità della direttrice, Antonella Giordano.
Partiamo dai detenuti-papà che effettuano colloqui con i figli in carcere: a tutti verranno forniti dei doni per i loro 
bambini. Un modo per donare una parentesi di gioia nonostante la tristezza del momento.
Protagonisti anche il direttore della struttura unitamente al personale dell’area nota come "trattamentale" e dell’area 
"sicurezza". E poi la garante delle persone ristrette nella libertà del Comune di Biella, Sonia Caronni, nonché 
l’associazione "Insieme è... di più" che, nella persona della presidente, Elisa Incoronato Gobbi, ha reso possibile 
questo importante momento di affettività tra bambini e adolescenti e i loro genitori pur se ristretti in un carcere.
"L’iniziativa - riporta il comunicato stampa - ispirata al principio generale del superiore interesse del minore, 
contribuisce a rafforzare il sentimento ormai diffuso di assicurare una continuità affettiva e relazionale tra ristretti e i
 loro figli, affinché questi bambini possano crescere senza smarrire il rapporto con i genitori, ed esaltando il valore 
della famiglia come elemento fondante nell’esperienza di vita di ciascuno di noi". 
"Un ringraziamento - scrivono da viale dei Tigli - è rivolto all’associazione "Insieme è... di più" che ha dato 
concretezza all’iniziativa, mettendo a disposizione dei detenuti papà una serie di doni che verranno consegnati da 
questi ultimi in occasione dei colloqui con i figli. L’attenzione nella scelta dei regali, la cura nell’impacchettamento 
e il sentito messaggio di auguri rivolto ai detenuti, hanno contribuito a ridurre le distanze tra realtà detentiva e 
società esterna, in un’ottica di sempre maggior integrazione e in termini culturali in una prospettiva di comunità 
solidale ed inclusiva.
Tale iniziativa, in un quadro più generale, contribuisce a favorire la promozione di interventi diretti ad affrontare il 
tema dell’accoglienza, del diritto alla genitorialità, della tutela del diritto del minore al mantenimento del rapporto e 
il legame affettivo con il genitore detenuto. L’augurio di un sereno Natale è stato rivolto a tutti i detenuti, dal 
direttore, dal presidente dell’associazione "Insieme è... di più", dalla garante, dal personale penitenziario, "affinché il
 Natale conclude il comunicato a firma della direttrice Giordano - sia un momento gentile, caritatevole, dedicato al 
perdono. E questi piccoli regali donati ai bambini siano un momento di gioia... perché gli occhi dei bambini che 
brillano felici sono le vere luci di Natale".

Catania: partita di calcetto a Piazza Lanza, i figli dei detenuti a fare il tifo
di Dario Azzaro 
cataniatoday.it, 11 dicembre 2016
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All’interno del carcere si è svolto un match al quale hanno potuto assistere, per la prima volta, le famiglie e i figli dei
 reclusi. "Domani mio papà gioca a pallone", sono state queste le parole di un bimbo alla notizia che avrebbe visto 
suo padre giocare a calcetto all’interno della struttura penitenziaria dove è rinchiuso, a Piazza Lanza.
Tutto parte dal progetto di "Bambinisenzasbarre" Onlus, facente parte della rete europea Children of Prisoners 
Europe di Parigi che in Italia è presente da dieci anni e che opera in stretta collaborazione con Università e Ministero
 della Giustizia. 
Questa mattina all’interno del carcere di piazza Lanza si è svolto un incontro di calcetto tra due formazioni di 
detenuti al quale hanno potuto assistere, per la prima volta, le famiglie e i figli dei reclusi. Una giornata all’insegna 
della tutela del diritto del bambino allo scopo di rendere possibile la continuità del legame affettivo.
Applaudono i bimbi, gridano, incitano i loro papà. "Bellissimo, quando mi hanno telefonato, non credevo alle mie 
orecchie" - dice Jessica compagna di uno dei detenuti impegnato nella partita mentre tiene forte tra le braccia la loro 
piccola di appena tre anni. "Cose di questo genere ci vorrebbero più spesso, lui è felicissimo" - aggiunge Loredana 
che rincorre suo figlio per tutto il campo, lui ha quattro anni. 
"I detenuti, in questa struttura sono circa 400 - afferma la direttrice della struttura penitenziaria catanese, Elisabetta 
Zito - piazza Lanza ne potrebbe ospitare 302, ma la capienza delle nostre celle permette un’oscillazione variante dai 
350 ai 400 detenuti quindi nessuna violazione dei parametri europei. Questa casa circondariale risulta ristrutturata 
anche negli spazi dedicati alle attività non detentive.
Noi possiamo vantare una struttura che negli ultimi anni ha visto l’eliminazione dei banchi durante i colloqui, che ha
 inserito la prenotazione via telematica del giorno e ora della visita in carcere al proprio caro, eliminando quelle 
fastidiose code e capannelli in piazza Lanza, dodici classi per la scuola - continua la direttrice Zito - abbiamo anche 
già rimodernato un piano di questa struttura che permetterà un allargamento per le detenute mamme con un nido".
"Questo progetto permette ai bimbi che hanno i genitori in carcere di vivere il loro rapporto genitoriale, trovare dei 
momenti e degli spazi - parla Maria Chiara Salemi, operatrice della rete Bambinisenzasbarre - facilitati dagli 
educatori di un progetto che ha visto varie tappe in diverse strutture penitenziarie d’Italia". Presente al match anche 
una delegazione dei Lions Catania porto Ulisse con la rappresentante dell’International Services Cristina Grasso che 
si occupa di violenza sulle donne e abusi sui minori attraverso un osservatorio a difesa dei più deboli.

Tolmezzo (Ud): teatro in carcere, per avvicinare i bambini e i famigliari dei detenuti 
udinetoday.it, 10 dicembre 2016
Le festività natalizie si avvicinano, e anche il carcere può diventare un luogo dove le famiglie possano ritrovarsi e 
stringersi assieme. La Casa Circondariale di Tolmezzo, nell’ambito delle attività socio culturali curate dal CSS 
Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia all’interno delle carceri della Regione, accoglierà i bambini e 
i famigliari dei detenuti. 
Per un momento di incontro e di condivisone martedì 13 dicembre andrà in scena nel Carcere di Tolmezzo lo 
spettacolo di burattini Giragiocomondo della compagnia La Casa degli gnomi. Al termine dello spettacolo Luicia 
Osellini e Santosh Dolimano terranno un laboratorio per far costruire a genitori e figli il proprio pupazzo, che 
rimarrà il regalo in ricordo di questo Natale. Durante l’incontro, realizzato con il sostegno dell’Azienda per i Servizi 
Sanitari n.3 Alto Friuli e dall’Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni nell’Ambito 3.2 in collaborazione con la 
Casa Circondariale di Tolmezzo, le famiglie avranno l’occasione di riunirsi e scambiarsi gli auguri in un contesto il 
più famigliare possibile.
L’intervento sociale destinato alla popolazione detenuta vede il CSS come soggetto promotore e coordinatore di 
numerose attività nelle Case circondariali e carceri dell’intera regione a Udine, Tolmezzo, Pordenone e Gorizia. 
Sono promossi corsi annuali di teatro che negli anni hanno dato vita a una vera e propria compagnia teatrale - la 
Talenti Inside - che ogni anno si esibisce davanti agli altri detenuti e davanti alle loro famiglie, nei momenti di visita.
 
Nel 2017 questo percorso teatrale proseguirà, curato dal regista e attore Manuel Buttus, e si arricchisce del 
contributo di due videomaker che lo affiancheranno in un percorso che intreccia il teatro e la ripresa video. Si 
rinnovano anche i corsi musicali, quelli di canto e percussioni curati dal percussionista e musico terapeuta Michele 
Budai e il corso di chitarra diretto da Michele Pucci. Sono laboratori dove la musica e la pratica musicale d’insieme 
con il coinvolgimento dei detenuti musicisti, sia più esperti che alle prime esperienze musicali, crea coesione, 
relazione, scambio, espressione profonda.

Lanciano (Ch): "Bambinisenzasbarre", partita di calcio per i diritti dei figli dei detenuti
chietitoday.it, 10 dicembre 2016
I detenuti con e senza figli si sfideranno per dare voce e visibilità agli oltre 100mila bambini che in Italia hanno un 
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genitore recluso, con l’obiettivo di sensibilizzare istituzioni, sistema carcerario, media e opinione pubblica affinché 
non vengano emarginati solo perché figli di detenuti.
Una partita di calcio per sostenere la campagna sui diritti dei bambini figli di detenuti, per la seconda edizione di 
Bambinisenzasbarre, sabato prossimo (14 dicembre) alla casa circondariale di Lanciano, a Villa Stanazzo. I detenuti 
con e senza figli si sfideranno per dare voce e visibilità agli oltre 100mila bambini che in Italia hanno un genitore 
recluso, con l’obiettivo di sensibilizzare istituzioni, sistema carcerario, media e opinione pubblica affinché non 
vengano emarginati solo perché figli di detenuti. 
L’adesione è altissima: si gioca a dicembre in tutte le regioni italiane. I calciatori scenderanno in campo con la 
maglietta di Bambinisenzasbarre, azzurra e gialla come i colori dell’associazione e con la scritta "I diritti dei grandi 
iniziano dai diritti dei bambini". Le famiglie potranno assistere alle partite, e i bambini tifare per il loro papà in 
campo. In totale giocheranno più di 400 detenuti in circa 40 istituti penitenziari, compreso quello di Chieti.
La partita Bambinisenzasbarre fa parte delle iniziative all’interno della campagna nazionale di sensibilizzazione 
"Non un mio crimine, ma una mia condanna. I diritti dei grandi iniziano dai diritti dei bambini", per promuovere dal 
20 novembre al 20 dicembre la "Carta dei figli dei detenuti", rinnovata lo scorso settembre dal ministro Orlando, 
dalla Garante dell’Infanzia Albano e da Bambinisenzasbarre e per portare all’attenzione il tema dei 100mila bambini
 che entrano ogni giorno ogni anno in carcere per mantenere il legame con i propri genitori, e che oggi vedono 
riconosciuti i propri bisogni trasformati in diritti.
L’Italia è la prima in Europa ad avere un documento che impegna il sistema istituzionale del nostro Paese e la 
società civile a confrontarsi con la presenza in visita del bambino in carcere, e con il peso che la detenzione del 
proprio genitore comporta. Noi diciamo che "I diritti dei grandi iniziano dai diritti dei bambini". L’esperienza della 
Carta dei figli dei detenuti ha portato l’Italia a essere capofila a livello internazionale e l’intergruppo del Parlamento 
Europeo per i diritti dell’infanzia ha deciso di proporre formalmente che la Carta dei figli dei detenuti italiana sia 
adottata da tutti i Paesi dell’Unione Europea. In queste settimane i deputati del Parlamento Europeo stanno 
raccogliendo le firme necessarie alla Dichiarazione Scritta n.84, per avviare l’iter di adozione della Carta italiana.

Vibo Valentia: "Bambinisenzasbarre", al carcere partita per i diritti dei figli dei detenuti
ilvibonese.it, 9 dicembre 2016
Si terrà il prossimo 12 dicembre, in contemporanea con altri 40 istituti di pena, un match di calcio a sostegno della 
campagna contro la discriminazione dei bambini con genitori in carcere. Un match di calcio per sostenere la 
campagna sui diritti dei bambini figli di detenuti: la casa circondariale di Vibo Valentia parteciperà il prossimo 12 
Dicembre, alle ore 09.30, alla seconda edizione della partita di calcio di "Bambini senza sbarre".
I detenuti con e senza figli si sfideranno per dare voce e visibilità ai bambini - oltre 100mila ogni anno in Italia - che 
hanno un genitore recluso, per sensibilizzare istituzioni, sistema carcerario, media e opinione pubblica affinché non 
vengano emarginati solo perché figli di detenuti. L’adesione è altissima: si gioca a dicembre in tutte le regioni 
italiane. I calciatori scenderanno in campo con la maglietta di "Bambinisenzasbarre", azzurra e gialla come i colori 
dell’associazione e con la scritta "I diritti dei grandi iniziano dai diritti dei bambini". Le famiglie potranno assistere 
alle partite, e i bambini tifare per il loro papà in campo. In totale si giocherà in circa 40 istituti penitenziari, a 
partecipare saranno oltre 400 persone detenute.
La "Partita di calcio Bambinisenzasbarre" fa parte delle iniziative all’interno della Campagna nazionale di 
sensibilizzazione "Non un mio crimine, ma una mia condanna. I diritti dei grandi iniziano dai diritti dei bambini", 
per promuovere dal 20 novembre al 20 dicembre la "Carta dei figli dei detenuti" rinnovata lo scorso settembre dal 
ministro Orlando, dalla Garante dell’Infanzia Albano e da "Bambinisenzasbarre" e per portare all’attenzione il tema 
dei 100mila bambini che entrano ogni giorno in carcere per mantenere il legame con i propri genitori, e che oggi 
vedono riconosciuti i propri bisogni trasformati in diritti. L’Italia è la prima in Europa ad avere un documento che 
impegna il sistema istituzionale del nostro Paese e la società civile a confrontarsi con la presenza in visita del 
bambino in carcere, e con il peso che la detenzione del proprio genitore comporta.
L’esperienza della Carta dei figli dei detenuti ha portato l’Italia a essere capofila a livello internazionale. 
L’intergruppo del Parlamento europeo per i diritti dell’infanzia ha deciso di proporre formalmente che la Carta dei 
figli dei detenuti italiana sia adottata da tutti i Paesi dell’Unione Europea. In queste settimane i deputati del 
Parlamento europeo stanno raccogliendo le firme necessarie alla Dichiarazione scritta n. 84, per avviare l’iter di 
adozione della Carta italiana.

Roma: nasce "La Casa di Leda" per bimbi e detenute, mai più piccoli cresciuti in carcere 
Ansa, 8 dicembre 2016
Un edificio confiscato alla mafia nel quartiere dell’Eur avrà una nuova vita, diventerà "La Casa di Leda" dove i 
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bambini potranno vivere insieme alle loro mamme sottoposte alla misura degli arresti domiciliari. "È il primo 
progetto in Italia e siamo orgogliosi che sia questa Giunta a portarlo a termine, dopo un lungo percorso di dialogo 
con il Ministero della Giustizia, in collaborazione con il Garante dei detenuti e il Garante per l’infanzia, grazie alla 
Fondazione Poste Italiane che finanzia l’iniziativa", ha detto il vice sindaco Daniele Frongia.
La Casa accoglierà gradualmente fino a un massimo di sei mamme coi loro figli, italiani e stranieri, per contribuire a 
un migliore dialogo interculturale. Le attività della casa saranno stabilite grazie a un regolamento che le ospiti 
dovranno rispettare e l’abitazione sarà sorvegliata notte e giorno. Al fine di un migliore sviluppo del progetto sarà 
creata una rete di volontari che si occuperanno del sostegno psicologico e dell’assistenza ai bambini.
"Ogni anno in Italia moltissimi bambini sono costretti a vivere nel carcere dove sono detenute le proprie mamme - 
aggiunge Frongia - Come sancito da Convenzioni internazionali, e dalla stessa normativa nazionale, riteniamo che 
vivere da reclusi sia contrario al superiore interesse di questi bambini. Per questo motivo, abbiamo deciso di portare 
avanti il progetto "La Casa di Leda". Un secondo immobile nella stessa via, sempre confiscato alla mafia, sarà 
destinato a un altro progetto di alto valore sociale.
"Il 19 dicembre, presso la sala del Consiglio del IX Municipio - dice Laura Baldassare, assessore al Sociale - 
organizzeremo un incontro coi cittadini al fine di presentare il progetto e dare avvio a un’interlocuzione col territorio
 a cui parteciperò insieme a Daniele Frongia, Jacopo Marzetti, Garante per l’infanzia e per l’adolescenza della 
Regione Lazio e Filippo Pegorari, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale. 
Dai cittadini ci aspettiamo proposte, mentre le Istituzioni garantiranno un monitoraggio costante del progetto".

Madre depressa, niente permesso per il detenuto
La Stampa, 6 novembre 2016
Condizioni psico-fisiche precarie per la madre del detenuto. Ciò nonostante, va respinta la sua richiesta di ottenere 
un permesso premio per andare a trovare la donna.
Pericolo. Dal Tribunale di sorveglianza arriva una risposta negativa all’ipotesi di riconoscere al detenuto la 
possibilità di recarsi nella propria cittadina d’origine per "far visita alla madre, affetta da una grave depressione".
Pronta la reazione dell’uomo, che propone ricorso in Cassazione, sostenendo siano stati trascurati elementi 
fondamentali. Più precisamente, si fa riferimento alla "documentazione medica" da cui pare emergere "la 
compromissione generali delle condizioni di salute della madre, attestata da frequenti episodi di sconforto associati a
 progetti autolesionistici" e da una successiva "bronchite".
Per completare il quadro, poi, il detenuto richiama anche le proprie "esigenze affettive".
Neanche quest’ultimo dato, però, spinge i giudici della Cassazione a rivedere la decisione del Tribunale di 
sorveglianza. Per i supremi giudici, difatti, il permesso premio va negato perché la madre del detenuto "non versava 
in pericolo di vita", e comunque una visita da parte del figlio "non sarebbe stata risolutiva rispetto alle condizioni di 
salute" della donna (Cassazione, sentenza n. 51409/2016, depositata il primo dicembre 2016).

Pescara: uno chalet in legno per far incontrare i detenuti e i loro figli 
di Daniela Peca
Il Centro, 5 dicembre 2016
Iniziativa di "Telefono azzurro" nel carcere di San Donato. Il direttore Pettinelli: "Sì ai permessi a chi si comporta 
bene". Alle finestre, al posto delle sbarre, ci sono Minnie e Topolino. Al di là dei vetri, il verde, gli alberi, la strada, 
le persone che passano.
È ormai un appuntamento atteso con ansia quello che i detenuti del carcere di San Donato hanno con i propri figli 
all’interno della "Casetta azzurra". Una struttura tutta di legno, dal sapore montano, piena di giochi e disegni 
attaccati alle pareti, che giorno per giorno aiuta chi è rinchiuso per scontare una pena a ricostruire i propri affetti, a 
riallacciare legami che sembravano persi, persino ad imparare come si fa ad essere un vero padre.
La Casetta in effetti non è colorata, ma prende il nome dall’associazione che l’ha fortemente voluta, il Telefono 
azzurro, inserendola nel "Progetto carcere", che ha come obiettivo il recupero del rapporto genitori-figli e soprattutto
 la protezione dei più piccoli, dei più indifesi. Un progetto raccolto con entusiasmo quattro anni fa dalla responsabile
 abruzzese dell’associazione, la psicologa Giulia Amodio, che ha trasformato con grande caparbietà e amore questa 
idea in realtà. "Ormai c’è la corsa dei detenuti ad accaparrarsi qualche ora settimanale nella Casetta azzurra", 
racconta Franco Pettinelli, direttore della casa circondariale di San Donato, visibilmente soddisfatto dell’iniziativa, 
"e per la richiesta bisogna mettersi in fila.
Il risvolto più interessante è che per ottenere l’incontro con i propri figli in questo bel posto i detenuti devono 
guadagnarselo con la buona condotta. È un premio che lascia il segno. Ho visto con i miei occhi grandi risultati e per
 questo sto cercando di aumentare i giorni disponibili da tre a quattro alla settimana. Alcuni detenuti hanno imparato 
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lì a leggere storie e favole ai propri figli". Attualmente la casa circondariale di San Donato ha 300 detenuti divisi in 
settore penale e giudiziario. Ogni detenuto ha a disposizione 6 ore al mese di colloqui con parenti e amici e un 
numero prestabilito di telefonate settimanali con schede prepagate fornite di microchip. 
La "Casetta azzurra" si trova all’interno della cinta muraria ma fuori dal carcere, ed è l’unica in Italia ad avere questa
 collocazione. È nata grazie a donazioni di privati. Intorno ha un giardinetto recintato che i volontari 
dell’associazione stanno attrezzando per renderlo fruibile ai bambini e dove ora spicca un bell’albero di Natale. 
L’interno è strutturato come una vera casa: uno spazio cucina, un angolo con tappeto verde e cuscini, due tavolini 
piccoli e uno più grande con le sedie, uno scaffale con i libri per bambini, tante bambole, pupazzi, giochi e persino 
una bici e una moto giocattolo. 
Sulle pareti tanti disegni pieni di speranza e di amore, dove spiccano frasi come "Ti voglio bene papà" e "I love". 
Non ci sono sbarre alle finestre. "È una caratteristica fondamentale", spiega Giulia Amodio, "perché le sbarre e le 
porte blindate hanno un effetto devastante sui bambini. Prima per poter andare ai colloqui con il proprio genitore i 
minori dovevano per forza entrare in carcere, subire e vedere la classica perquisizione. Tutto avveniva sotto gli occhi
 vigili del personale penitenziario. Ora, invece, in questa casetta gli incontri avvengono solo in mia presenza o con 
volontari e psicologi del Telefono azzurro. Noi facciamo in modo che l’atmosfera sia calda e familiare, e spesso il 
nucleo in questo modo riesce a ricostituirsi. Si gettano i semi della speranza". 

Bambini senza barriere
di Gian Luca Pasini
Gazzetta dello Sport, 5 dicembre 2016
Un match di calcio per sostenere la Campagna sui diritti dei bambini figli di detenuti: grazie alla collaborazione del 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Bambinisenzasbarre organizza la seconda edizione della partita di 
calcio negli istituti di reclusione su tutto il territorio nazionale.
I detenuti con e senza figli si sfidano per dare voce e visibilità ai bambini - oltre 100 mila ogni anno in Italia - che 
hanno un genitore recluso, per sensibilizzare istituzioni, sistema carcerario, Media e opinione pubblica affinché non 
vengano emarginati solo perché figli di detenuti.
L’adesione è altissima: si gioca a Dicembre in tutte le regioni italiane. I calciatori scenderanno in campo con la 
maglietta di Bambinisenzasbarre, azzurra e gialla come i colori dell’associazione e con la scritta "I diritti dei grandi 
iniziano dai diritti dei bambini". Le famiglie potranno assistere alle partite, e i bambini tifare per il loro papà in 
campo. In totale si giocherà in circa 30 istituti penitenziari, a partecipare saranno oltre 400 persone detenute.
L’iniziativa ha come obiettivo l’apertura del carcere al territorio e alla comunità: per questo anche gli istituti che non
 hanno a disposizione un campo da calcio parteciperanno con creatività. Nella casa circondariale di Ravenna, ad 
esempio, si giocherà a ping pong, a Novara a calcio balilla, mentre a Civitavecchia le squadre si sfideranno a 
pallavolo. A Benevento i detenuti calciatori potranno eleggere i propri presidenti e allenatori tra i compagni.
La "Partita di calcio Bambinisenzasbarre" fa parte delle iniziative all’interno della Campagna nazionale di 
sensibilizzazione "Non un mio crimine, ma una mia condanna. I diritti dei grandi iniziano dai diritti dei bambini", 
per promuovere dal 20 Novembre al 20 Dicembre la "Carta dei figli dei detenuti" rinnovata lo scorso settembre dal 
ministro Orlando, dalla Garante dell’Infanzia Albano e da Bambinisenzasbarre e per portare all’attenzione il tema 
dei 100mila bambini che entrano ogni giorno ogni anno in carcere per mantenere il legame con i propri genitori, e 
che oggi vedono riconosciuti i propri bisogni trasformati in diritti.
L’esperienza della Carta dei figli dei detenuti ha portato l’Italia a essere capofila a livello internazionale. 
L’Intergruppo del Parlamento Europeo per i diritti dell’infanzia ha deciso di proporre formalmente che la Carta dei 
figli dei detenuti italiana sia adottata da tutti i Paesi dell’Unione Europea. In queste settimane i deputati del 
Parlamento Europeo stanno raccogliendo le firme necessarie alla Dichiarazione Scritta n.84, per avviare l’iter di 
adozione della Carta italiana. Passaggio cruciale è la presentazione, il prossimo 30 novembre a Bruxelles, della Carta
 ai deputati europei da parte di Bambinisenzasbarre e dal Ministero di Giustizia del nostro Paese. La dead-line per 
raggiungere il quorum delle adesioni è il 12 dicembre.
Anche la rete Cope (Children of Prisoners Europe), costituita da 21 Ong di altrettanti Paesi (Bambinisenzasbarre fa 
parte del board), ha chiesto, attraverso i suoi membri, che i rispettivi governi adottino una Carta simile a quella 
italiana. Per sostenere le attività di Bambinisenzasbarre è possibile donare visitando il sito dell’Associazione 
(bambinisenzasbarre.org) o scaricare l’app Satispay.

Seac: aumentano gli spazi per i figli dei detenuti. "Mai più bambini dietro le sbarre"
agensir.it, 4 dicembre 2016
Gli ultimi dati del Dipartimento amministrazione penitenziaria sembrano promettenti: nelle carceri italiane gli spazi 
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per i colloqui tra familiari sono aumentati da 130 nel 2015 a 171 nel 2016; le ludoteche per bambini da 50 a 70; le 
aree verdi sono 99, di cui il 35% specifiche per i minori. In Europa sono 800mila i bambini che hanno un genitore in 
carcere, in Italia 43mila. E circa una cinquantina di minori da 0 a 6 anni vivono con le madri dietro le sbarre, in 
strutture di carcerazione attenuata (Icam) o, nei migliori dei casi, in case famiglie protette.
"I bambini non autori di reati non devono entrare nel circuito penale e nessuna donna deve stare in carcere con i 
figli": questa è la richiesta emersa dal gruppo di lavoro sulle "detenute madri con figli al seguito e sui diritti dei figli 
di genitori detenuti", nell’ambito del 49° convegno nazionale del Coordinamento enti e associazioni di volontariato 
penitenziario-Seac che si è concluso oggi Roma, centrato sul tema "minori e altre vulnerabilità dietro le sbarre".
"Ci sono forti pregiudizi nel nostro sistema culturale - ha detto Cristiana Ingegneri, psicologa e coordinatrice dei 
volontari dell’associazione Vic (Volontari in carcere) che opera al nuovo complesso maschile di "Rebibbia" a Roma.
 Tutti pensano che una persona che ha sbagliato non possa essere un buon genitore ma non è così".
Dal 2014, grazie all’associazione "Bambini senza sbarre", è stato siglato un protocollo con il ministero della 
Giustizia e l’Autorità garante dell’infanzia e adolescenza, rinnovato nel settembre 2016 per altri 2 anni. Nel 
protocollo vengono suggerite 8 azioni concrete per preservare il legame familiare e garantire lo sviluppo psico-
affettivo del bambino.
Tra le varie misure, la richiesta di permessi speciali ai genitori detenuti in occasioni importanti per i figli 
(compleanni, recite scolastiche, degenze in ospedale), di ludoteche attrezzate, sale accoglienti per i colloqui e aree 
verdi. "La famiglia è una risorsa fondamentale per il recupero della persona detenuta - è stato sottolineato durante i 
lavori di gruppo -. Bisogna riconoscere al detenuto il ruolo genitoriale e permettere ai figli di avere un’immagine 
migliore dei rispettivi padri. Tutti devono avere una seconda chance, anche chi ha commesso delitti atroci".

Rimini: questa sera spettacolo teatrale con una raccolta-fondi per i figli dei detenuti
altarimini.it, 3 dicembre 2016
Uno spettacolo per raccogliere fondi destinati ai figli dei detenuti attualmente in carcere presso la Casa Circondariale
 di Rimini: per incentivarli, non lasciarli soli, supportarli nelle attività sportive e di doposcuola. L’iniziativa, 
realizzata dai musicisti e dai cantanti dell’associazione culturale Klangwelt, si terrà sabato 3 dicembre 2016 alle ore 
21.00 presso il Teatro degli Atti. Attualmente ai Casetti ci sono 113 detenuti: 50 di questi hanno figli. Il titolo dello 
spettacolo è: "L’oceano, il mare, il vento".
Comunicato stampa - Continuare ad essere genitori oltre le sbarre è una necessità, una sfida, un impegno che 
necessita di quotidiano supporto, sostegno e speranza per i detenuti. Non solo, le sbarre delle loro celle rischiano 
giorno dopo giorno di limitare anche le prospettive e le possibilità dei loro figli. Per non lasciarli soli e supportarli 
nelle loro attività genitoriali sono stati così pensati diversi momenti di incontro e confronto, da cui è nata anche 
l’idea di una raccolta fondi tramite uno spettacolo di beneficenza realizzato dai musicisti e cantanti dell’associazione
 culturale "Klangwelt", che lo scorso inverno ha condotto un appassionante laboratorio di "lettura scenica" presso la 
Casa Circondariale di Rimini, che ha visto la partecipazione di circa trenta detenuti.
Lo scopo della raccolta è quella di creare un fondo che supporti e incentivi i figli dei 50 padri detenuti presso la Casa
 Circondariale di Rimini nello svolgimento di attività sportive e di doposcuola, al fine di valorizzare il diritto di ogni 
bimbo a crescere e confrontarsi con i coetanei in modo equilibrato e sviluppare le proprie abilità. Questo il fine della 
raccolta fondi attraverso il ricavato dello spettacolo "L’oceano, il mare e il vento. Favole e Ballate" in programma 
domani sera alle ore 21 al teatro degli Atti e organizzato dall’Associazione Madonna della Carità grazie alla 
collaborazione della Casa Circondariale e del sostegno del Comune di Rimini.
La dimensione ludica è una importante opportunità di socializzazione e strumento di valorizzazione di sé e di 
autostima, elementi che contribuiscono a riacquistare equilibrio e normalità all’interno delle famiglie che rimangono 
"fuori", al di là delle sbarre. Oltre ai 30 detenuti partecipanti ai laboratori espressivi, sono 36 quelli frequentanti corsi
 di alfabetizzazione o di didattica di scuola media, 28 quelli impegnati in laboratori professionali come pasticceria, 
ceramica o fotografia.
Oltre questo tipo di attività anche la leva lavorativa rappresenta un importante momento di riscatto e progressiva 
autonomizzazione; sono circa 30 i detenuti a Rimini che svolgono attività retribuita all’interno dell’Istituto, mentre 
altri 9, tra quelli in stato di semilibertà e detenuti lavoranti all’esterno, escono ogni giorno dal carcere per svolgere la
 loro attività lavorativa, formativa o di volontariato.
"La musica e la lettura, la musica e l’animazione come strumenti - commenta Gloria Lisi, Vicesindaco con delega 
alla protezione del Comune di Rimini - per investire sui figli dei detenuti, affinché non siano i piccoli a pagare le 
colpe dei grandi. Attività normali di tutti i giorni che per i figli dei detenuti rischiano invece di diventare complicati 
e a volte impossibili. Un evento doppiamente interessante perché, da una parte sviluppa le capacità espressive dei 
detenuti, tramite i corsi e i laboratori di teatro, scrittura e lettura, e dall’altra permetterà di finanziare attività sportive,
 ricreative e di studio per i loro figli. Un approccio alla detenzione che va oltre al concetto di pena, cercando nella 
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dimensione educativa un’occasione di riscatto".

Adottare la Carta Ue per figli di genitori detenuti, l’appello degli europarlamentari
blogsicilia.it, 2 dicembre 2016
"Con l’intesa sulla Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti, siglata nel 2014 e rinnovata qualche settimana fa, 
l’Italia ha dato vita a una best practice fortemente ispirata dal principio del superiore interesse del minore sancito 
nella Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, dando concretezza all’esigenza di assicurare la continuità affettiva e 
relazionale tra i bambini e gli adolescenti da un lato e i loro genitori in carcere dall’altro. Il problema riguarda circa 
800mila minori in tutta Europa. Oggi lanciamo alle istituzioni dell’UE e ai paesi membri l’invito a prendere in 
considerazione l’istituzione di un analogo protocollo a livello europeo, in modo da avviare la costituzione di un 
quadro normativo uniforme che, superando le disomogeneità esistenti, assicuri il mantenimento dei rapporti familiari
 e consenta ai genitori anche di essere presenti nelle fasi importanti del percorso formativo dei loro figli".
Ad affermarlo è Caterina Chinnici, co-presidente dell’intergruppo per i diritti dei minori, intervenuta a Bruxelles al 
dibattito organizzato dal gruppo S&D per la presentazione della dichiarazione scritta che propone l’adozione di una 
carta europea dei minori figli di persone recluse e di cui la stessa eurodeputata è promotrice insieme con altri nove 
colleghi.
"È molto importante - aggiunge Caterina Chinnici - che le istituzioni europee si impegnino al massimo, in linea con i
 valori fondanti dell’UE, per tutelare i diritti dei minori figli di detenuti e fare sì che questi bambini e ragazzi 
possano crescere senza smarrire il rapporto con i genitori. L’Italia ha avviato un’esperienza che può rappresentare un
 valido spunto per creare una regolamentazione europea utile anche a rafforzare, in chiave generale, l’integrazione 
sociale".
Oltre a Caterina Chinnici, primi firmatari della dichiarazione sono Patrizia Toia, Sergio Cofferati, Silvia Costa e 
Luigi Morgano per il gruppo S&D, Anna Maria Corazza Bildt ed Elisabeth Morin-Chartier del PPE, Nathalie 
Griesbeck e Marian Harkin del gruppo Alde e Jean Lambert del gruppo Verdi/ALE. Il documento sarà sottoposto per
 l’adesione a tutti i membri del Parlamento Europeo.

Agrigento: quei bambini perquisiti prima dei colloqui
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 novembre 2016
Trattamento inumano e degradante, celle che non rispettano gli standard europei, grave carenza di organico e reclusi 
stranieri trattati da serie B. Questo è il quadro dipinto dall’esponente dei radicali Rita Bernardini dopo aver visitato 
la casa circondariale di Agrigento, assieme ai militanti radicali Donatella Corleo, Gianmarco Ciccarelli, 
accompagnati da Totò Cuffaro.
Hanno visitato il carcere domenica scorsa e la visita è durata sette ore. Nonostante ciò non sono riusciti a vedere tutti
 i detenuti a causa dei lunghi colloqui tenuti con i ristretti che hanno denunciato la loro situazione degradante. La 
Bernardini ? intervistata da Radio radicale appena uscita dal carcere - ha elencato le varie criticità. Attività 
trattamentali quasi inesistenti.
Le celle in media e alta sicurezza sono quasi sempre chiuse, se non quelle due ore per la socialità che avviene in una 
stanza poco più grande di una cella. In media sicurezza - ha denunciato sempre Rita Bernardini ? c’è un 
"impressionante sovraffollamento". In pratica le celle di otto metri quadrati ospitano tre detenuti. Ciò viola 
palesemente la soglia minima - tre metri quadri per detenuto - riconosciuta a seguito della sentenza pilota 
Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’otto gennaio 2013.
La Bernardini poi denuncia che i detenuti vengono fatti spogliare nudi a gruppi di 4 o 5. "Non voglio qui discutere di
 perquisizioni approfondite - spiega l’attivista radicale - ma perché io detenuto sono costretto a farmi vedere nudo da
 altri che non siano le forze dell’ordine addette alla sicurezza?".
Anche i bambini vengono perquisiti in vista del colloquio con il genitore detenuto: vengono tirate giù le mutandine 
di bambini e bambine e controllato il pannolino. "È proprio necessario questo trattamento - domanda Rita Bernardini
 - che può essere traumatizzante, visto che i colloqui sono videoregistrati e si svolgono alla vista del controllo degli 
agenti? "
Poi c’è il problema di molti detenuti ristretti nel carcere di Agrigento che provengono da posti lontanissimi: quindi 
non viene rispettato il principio del rispetto della territorialità della pena. Grazie ai colloqui effettuati con i detenuti, i
 radicali poi sono venuti a conoscenza di una gravissima violazione che si avvicina a una vera e propria tortura: 
quando i detenuti devono essere portati nel tribunale di Palermo, vengono svegliati alle cinque del mattino e scortati 
con i blindo, ma ammanettati e rinchiusi per ore in microscopiche gabbie. Sempre la Bernardini, ai microfoni di 
Radio radicale, ha denunciato la carenza di educatori, psicologi e assistenti sociali. Inoltre manca completamente la 
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figura del mediatore culturale.
E chi ne risente sono gli stranieri. Sempre quest’ultimi subiscono altre ingiustizie: sono impossibilitati a fare una 
telefonata ai propri familiari per dire che sono ancora vivi, non hanno diritto al kit con i beni di prima necessità come
 i dentifrici, saponette e bagnoschiuma e non hanno economicamente la possibilità di comprare il cibo che risulta 
insufficiente durante i pasti. Ma anche in questa situazione molto difficile non manca per fortuna l’umanità: infatti 
gli stranieri hanno riferito che i detenuti italiani li aiutano con il cibo quando lo ricevono dai famigliari. Sempre a 
Radio radicale Gianmarco Ciccarelli ha denunciato la mancanza delle docce nelle celle e l’indisponibilità dell’acqua 
calda. Inoltre ha annotato l’esistenza delle famigerate "bocche di lupo" nelle celle della sezione femminile. Sono in 
pratica dei finestroni che non danno la possibilità di vedere dall’esterno, ma che consentono solo il passaggio 
dell’aria e della luce. Sempre il militante radicale ha denunciato che nel carcere ricorrono molto spesso agli 
psicofarmaci e l’assistenza sanitaria risulta carente. "La pena prevista dalla legge ? ha chiosato Ciccarelli - non ha 
nulla a che vedere con la pena che scontano in questo carcere. C’è un trattamento inumano e degradante".

Bari: a Casa Freedom i detenuti ritornano coniugi e genitori
di Andrea Dammacco
agensir.it, 28 novembre 2016
Casa Freedom, sostenuta dalla diocesi di Bari, dalla Caritas diocesana e con il coinvolgimento del servizio di 
pastorale carceraria dei Frati minori di Puglia-Molise, dell’associazione Famiglia per tutti e dell’amministrazione 
locale, fa parte del progetto più grande "Convivialità delle differenze", che include il Centro di sostegno alla 
genitorialità, un percorso educativo e di ricostruzione delle relazioni familiari e affettive durante la pena detentiva
Accogliere i detenuti in permesso premio, dar loro la possibilità di passare qualche giorno con la propria famiglia 
lontano dalle sbarre della prigione e di essere educati all’essere genitori e coniugi. Accade a Loseto, quartiere di 
Bari, grazie all’opera Casa Freedom, nell’ex canonica della chiesa di San Giorgio. Nelle tre stanze con otto posti 
letto, il lavoro dei parrocchiani è stato incredibile. Tavoli, sedie, reti, materassi e scrivanie sono stati tutti donati. 
Casa Freedom, sostenuta dalla diocesi di Bari, dalla Caritas diocesana e con il coinvolgimento del servizio di 
pastorale carceraria dei Frati minori di Puglia-Molise, dell’associazione Famiglia per tutti e dell’amministrazione 
locale, fa parte del progetto più grande "Convivialità delle differenze", che include il Centro di sostegno alla 
genitorialità, un percorso educativo e di ricostruzione delle relazioni familiari e affettive durante la pena detentiva.
"Nella casa si struttura una duplice funzione, quella di far vivere la dimensione famiglia e di percorso di educazione 
all’essere famiglia - dice don Vito Piccinonna, direttore della Caritas di Bari -. Non è solo un luogo di accoglienza 
alle persone detenute ma anche un supporto alla famiglia in concreto".
Ricostruire l’essere famiglia. Non è un caso che il progetto sia intitolato a don Tonino Bello. A loro, agli ultimi, agli 
emarginati, don Tonino ha dedicato la sua intera esistenza. Per questo l’opera di Casa Freedom può essere 
un’occasione per i detenuti in permesso premio per pensare al proprio riscatto: "L’auspicio è che possa essere un 
periodo fecondo per queste persone che vivono la detenzione - continua don Vito -. Le famiglie ovviamente vivono 
il loro dramma di solitudine e di distacco dal proprio caro. Ma in questo modo si offre la possibilità di trovare 
persone professionalmente competenti che possano supportarle".
La casa, infatti, offre consulenza psicologica, pedagogica e legale in un luogo neutro ma controllato. Sono spazi 
dedicati all’ascolto, alla condivisione della vita e alla ricostruzione di situazioni familiari provate dal trauma della 
separazione dal genitore.
Una tutela particolare per i figli e per favorire la loro continuità affettiva ed educativa. "C’è un percorso che si fa con
 la famiglia. - continua don Vito -. Da quello semplice di vivere per qualche giorno la normalità dell’ambiente 
familiare a quello più complesso, che ha anche bisogno di più tempo, di insegnare il giusto rapporto che si deve 
instaurare tra genitori e figli e tra coniugi stessi".
Presidio di legalità. Casa Freedom è il segno tangibile di una comunità che vuole dare un vero segno di vicinanza ai 
fratelli detenuti e, con questo, il segno della volontà di piantare il seme della legalità. Un punto da cui ripartire per 
far tornare alla vita un quartiere nato sotto i migliori auspici ma diventato poi solo un quartiere dormitorio. "Loseto è
 una delle zone a rischio della città - afferma don Vito. Quando nacque, il progetto sul quartiere era che diventasse 
zona residenziale e viva della città. Invece col trascorrere degli anni Loseto è rimasta un’area isolata e così è 
diventato presidio di famiglie criminali. Per questo, tra gli obiettivi di Casa Freedom e del centro di sostegno alla 
genitorialità c’è quello di diventare presidio della legalità.
Ogni opera caritativa vuole sempre contenere un aspetto culturale ed educativo che faccia da sostegno al territorio in 
cui nasce". E la Casa nasce a ridosso di una comunità parrocchiale seguita con viva attenzione da don Lino Modesto,
 persona molto sensibile ai temi della legalità. "Vogliamo far di tutto perché queste tematiche vengano affrontate e 
diventino un fermento educativo che possa contagiare positivamente questa realtà - conclude il direttore della Caritas
 diocesana. Non è solo un progetto di tipo assistenziale ma c’è la possibilità di dare alla comunità un momento di 
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riscatto, di rinascita".

Detenuto al "41 bis": un solo colloquio telefonico anche se ha "doppia" famiglia
quotidianogiuridico.it, 25 novembre 2016
Cassazione penale, sezione I, sentenza 11 novembre 2016, n. 47939. Pronunciandosi su un ricorso contro la 
ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto avverso il decreto del Magistrato 
di Sorveglianza che aveva respinto la richiesta di un detenuto in regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., di 
autorizzazione a colloqui telefonici con il figlio minore e alla di lui madre, dimoranti in Spagna, la Corte di 
Cassazione - nel respingere la tesi difensiva che sosteneva la incostituzionalità dell’art. 41 bis Legge n. 354 del 1975
 nella parte in cui non prevede un numero di colloqui maggiori per i detenuti che abbiano figli nati fuori dal 
matrimonio - ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta norma sia 
in relazione all’art. 3 Cost. che in relazione agli artt. 29 e 30 Cost.

Rimini: spettacolo di solidarietà per i figli di detenuti, 50 i papà dietro le sbarre
altarimini.it, 24 novembre 2016
Sabato 3 dicembre alle ore 21 al Teatro degli Atti di Rimini lo spettacolo L’oceano Il mare Il vento, favole e 
ballate.... storie di mare, racconti per voci, suoni e sogni. Lo spettacolo è nato da suggestioni del "Il bar sotto il 
mare" di Stefano Benni, "Oceanomare" di Alessandro Baricco, "La donna di Porto Pim" di Antonio Tabucchi, 
accompagnate da ballate di vecchi marinari e giovani avventuriere.
La serata è dedicata alla raccolta di contributi e fondi per finanziare attività extrascolastiche sportive, culturali ed 
estive destinate ai figli dei 50 papà detenuti nella Casa Circondariale di Rimini (attualmente sono 138 le persone 
complessivamente accolte). L’iniziativa si inserisce nel progetto più ampio di azioni che l’Associazione Madonna 
della Carità rivolge ai detenuti delle sezioni ordinarie e a custodia attenuata della Casa Circondariale di Rimini: 
attività educative e culturali, laboratori artigianali, ascolto e consulenza. Il progetto è reso possibile grazie alla stretta
 e assidua collaborazione con l’Area Educativa Penitenziaria e sostenuto dal Comune di Rimini attraverso il Piano di
 Zona.
Durante la serata un saluto istituzionale di Gloria Lisi e un breve momento per raccontare questa realtà e lo scopo 
della serata. Ingresso a offerta minima 10 euro adulti - bambini sotto i 12 anni gratis e per tutti dolcetto di benvenuto
 offerto con generosità e sensibilità dalla Cooperativa "Poco di buono". Il ricavato sarà utilizzato interamente per le 
attività a favore dei bimbi. L’iniziativa ha il Patrocinio del Comune di Rimini ed è stata è realizzata grazie alla felice 
collaborazione con: Casa Circondariale di Rimini, Centro per le Famiglie, Associazione Papillon, Associazione 
Rimini Attiva.

Bambini detenuti insieme alle madri, i primi passi in prigione
di Chiara Formica
2duerighe.com, 24 novembre 2016
Le carceri, le Case Circondariali, costituiscono un micro-mondo, nel quale le dinamiche e i problemi della realtà 
esterna implodono all’interno delle mura detentive. Chi viene recluso non porta con sè solo la sua colpa e la sua 
condanna, ma anche la sua storia, piena di persone, luoghi, affetti, problemi economici, mentali, di salute.
E proprio dopo la reclusione, questi problemi tornano a farsi presenti, più vivi che mai. Il tossicodipendente, ad 
esempio, che entra in carcere, con ogni probabilità, per un reato connesso alla sua dipendenza, non smette di esserlo 
una volta dentro, ma anzi avrà ancora più tempo per sentire addosso il peso della sua malattia. Inoltre la reclusione 
non incide solo sulla persona interessata, ma contribuisce alla modificazione delle dinamiche e delle logiche di 
famiglie e gruppi, nei quali era inserita.
Ma il riverbero della pena su coloro che circondano il detenuto non è diretto, solo in un caso lo è: nel caso delle 
detenute madri con figli, minori di 3 anni, in istituto. La reclusione femminile è un settore sicuramente più 
tranquillo, anche perché molto meno affollato, ma presenta alcuni punti molto controversi che sollecitano la 
sensibilità e la riflessione altrui.
Cosa prevede la legge quando ad essere reclusa è una donna, madre di un figlio piccolo, con età inferiore ai 3 anni? 
O quando è una donna in stato di gravidanza? La legge ha predisposto e realizzato gli istituti a custodia attenuata, 
che ospitano le madri con i loro figli, di età inferiore a 3 anni.
Secondo le statistiche riportate dal Ministero della Giustizia, al 30 giugno 2016, gli asili nido funzionanti all’intero 
degli istituti detentivi femminili sono 18, il picco più alto è stato raggiunto nel 2014, con l’apertura di 21 asili nido, 
quindi oggi si hanno 3 asili non funzionanti.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Le detenute madri con figli in istituto sono 38, solo l’anno scorso 49, mentre nel 2009 si contavano 72 detenute 
madri con figli in istituto e solo 16 asili nido funzionanti.
Alle 38 detenute madri del 2016 corrispondono 41 bambini, minori di 3 anni, presenti in istituto, nel 2015 la stima 
saliva a 50, ma nel 2009 addirittura a 75, superata solo dai dati del 2001 che contavano 83 bambini e nel 2000, 78. 
Mentre le detenute in gravidanza sono 8.
I reati commessi dalle detenute sono per la gran parte relativi allo spaccio di sostanze stupefacienti, alla 
collaborazione con associazioni mafiose e sono maggiormente immigrate che compiono furti.
Le detenute madri con i figli in istituto, di Rebibbia, vivono in una struttura staccata, ma adiacente alla struttura dove
 sono detenute le altre donne senza figli. Nella loro struttura è compreso un giardino per i bambini e una sala giochi. 
Le celle rimangono sempre aperte durante il giorno, per consentire più movimento possibile ai bambini, alcuni di 
loro vanno all’asilo nido comunale, quindi escono la mattina per rientrarvi nel primo pomeriggio. Solo la sera le 
sbarre della cella vengono chiuse, poiché non c’è abbastanza personale per sorvegliare tutte le celle.
Una normativa del 2000 stabilisce, però, che le celle che ospitano i bambini devono rimanere sempre aperte, 
ovviamente per evitare al bambino il trauma palese delle sbarre, che stimolano un forte senso di costrizione e di 
chiusura.
La legge italiana prevede che madri e figli non vengano separati fino ai tre anni del bambino, poi questo deve 
obbligatoriamente abbandonare la struttura detentiva, per essere affidato al parente più prossimo, quindi il padre, i 
nonni, gli zii. Qualora questo non fosse possibile, nel caso in cui oltre alla madre il bambino non abbia nessuno, cui 
poter essere affidato, verrà preso in custodia da case famiglia e assistenti sociali.
Le vere e prime vittime di questo meccanismo detentivo sono, chiaramente, i figli delle detenute, che godono si della
 possibilità di crescere con la propria madre, nell’età più delicata e precoce della vita; ma a che prezzo? La loro una 
vita inizia dove nessuno vorrebbe finire.
È logicamente paradossale associare il concetto di nascita, che è pura libertà assoluta, al concetto di carcere e 
reclusione. Purtroppo le iniziative per la creazione di case famiglia, capaci di accogliere le madri detenute e i loro 
figli, sembrano ancora incapaci di produrre risultati positivi.

Roma: Todini (Poste Insieme Onlus) "Raggi apra casa famiglia per detenute e figli"
Il Dubbio, 22 novembre 2016
"Sono mesi che tutto è pronto" per Casa di Leda, il centro di accoglienza per detenute e i loro figli, "tutta la parte 
burocratica è stata fatta e mi dispiace che oggi qui non ci sia nessuno che rappresenta il comune di Roma: da 
mamma a mamma, da Luisa a Virginia, faccio appello perché la casa possa partire entro l’anno". È quanto ha detto 
la presidente di Poste Italiane e della Fondazione, Luisa Todini, in occasione della presentazione, (a poco più di un 
anno dall’inizio della sua attività), del bilancio di Poste Insieme Onlus, la Fondazione di Poste Italiane nata per 
promuovere politiche di inclusione e solidarietà sociale. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della Giustizia,
 Andrea Orlando: "Sarebbe una risposta molto bella, se arrivasse prima di Natale sarebbe un segnale molto forte, 
anche una risposta al Giubileo della Misericordia voluto da Papa Francesco. Consentirebbe di togliere i bambini dal 
carcere dove stanno senza alcun tipo di condanna".
La "casa famiglia" realizzata da Poste Italiane, è destinata, come analoghe iniziative presenti in altre città, ad 
ospitare sei detenute e i loro figli. Illustrando le ulteriori tappe dell’impegno di Poste Italiane prossimità alle famiglie
 ed al terzo settore con 44 nuovi progetti approvati e una inedita rete di volontariato aziendale di 1200 dipendenti, la 
presidente di Poste Italiane ha ricordato le iniziative di raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dal sisma già
 rese operative nei mesi scorsi, esponendo, insieme al sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, un’iniziativa sociale che 
sosterrà i bambini e i ragazzi rimasti privi di uno o entrambi i genitori in un percorso di mentoring, 
accompagnamento scolastico ed inserimento professionale personalizzato.
Il progetto, realizzato da Mentoring Italia Onlus, è finalizzato a supportare il percorso psicologico ed attitudinale 
delle nuove generazioni ed è stato finanziato attraverso il ricavato integrale di un folder filatelico emesso in 
precedenza da Poste Italiane, riproposto in vendita con scopi benefici a favore delle vittime del terremoto ed esaurito
 in pochissimi giorni.
"I risultati del primo anno di attività di Poste Insieme Onlus e il rinnovato e più consistente impegno assunto oggi 
con 44 nuove progettualità sociali ed una rete di 1200 volontari - ha sottolineato Todini parlando più in generale 
dell’attività della Onlus - confermano come Poste Italiane sia un’azienda che è saldamente radicata da quasi 155 
anni nel cuore e nell’anima del nostro Paese, vicina a famiglie e territori, in grado di intercettarne ed interpretare 
capillarmente bisogni ed aspettative, trasformandole da sempre in azioni concrete".
Anche l’amministratore delegato, Francesco Caio ha sottolineato come "il percorso di sviluppo e trasformazione di 
Poste Italiane è imperniato su una costante attenzione al tema dell’inclusione sociale. Attraverso Poste Insieme 
Onlus e le numerose attività di corporate social responsibility, l’Azienda ha definito una strategia integrata che 
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unisce ai valori della prossimità e della semplicità l’impegno solidale e responsabile degli organi aziendali e di tutti i
 suoi dipendenti in un agire comune, attraverso la condivisione di iniziative di volontariato". 

Bologna: la Garante Laganà "mai più bambini in carcere". E invoca una task-force
Dire, 22 novembre 2016
"L’indignazione verso la presenza di bambini in carcere insieme alle mamme rischia di apparire retorica se non si 
traduce in un programma operativo concreto e risolutivo". A parlare è Elisabetta Laganà, garante dei diritti delle 
persone private della libertà personale del Comune di Bologna e il riferimento è ai bambini presenti nella Casa 
circondariale di Bologna: a luglio era presente una mamma con il figlio di poco più di un anno, "il piccolo, 
inizialmente socievole ed espansivo, man mano che la carcerazione perdurava ha iniziato a mostrare segni di 
agitazione e angoscia, con alterazioni del sonno e dell’umore", che oggi grazie alla collaborazione tra l’Ufficio della 
garante e l’associazione Papa Giovanni XXIII si trovano presso l’associazione stessa dove la madre può terminare la
 pena residua. Al momento però alla Dozza ci sono due madri con due bambine, una di cinque mesi e l’altra di un 
anno.
"La situazione, già di per sé problematica - ha detto la Garante - è aggravata dalla presenza nella sezione femminile 
dell’articolazione della salute mentale che ospita alcune detenute con problematiche psichiche gravi: è facilmente 
immaginabile lo stato di tensione al quale i piccoli sono esposti". Finora "molto è stato detto dalla politica e dalle 
istituzioni, molta letteratura scientifica è stata prodotta per evidenziare i danni permanenti provocati dalla 
carcerazione sui bambini ma nulla è stato realizzato in termini sostanziali - ha continuato Laganà. Accontentarsi del 
diminuito numero dei bambini in carcere significa considerare il diritto e la dignità in termini quantitativi: finché ci 
sarà anche un solo bambino in carcere il vulnus all’umanità resta perpetrato".
Ecco perché secondo la garante, "al pari della chiusura degli Opg, andrebbe stabilito un rapido termine definitivo 
perché nessun bambino entri più in carcere, con conseguente rapida attivazione delle risorse esistenti, che sono 
molte".
La proposta è convocare un tavolo congiunto inter-istituzionale per coinvolgere gli Enti locali e le associazioni che 
si occupano del tema per creare una task force che realizzi questo obiettivo. "Accanto a questo vi è la necessità di 
una risposta politica- ha concluso Laganà- Dato che i diritti umani non hanno appartenenza di parte, tutte le forze 
dovrebbero impegnarsi affinché l’interesse prioritario del minore, come dicono tante normative internazionali, non 
rimanga carta straccia".
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Milano: una casa per le mamme detenute, firmato il protocollo d’intesa
di Giuseppe Guastella
Corriere della Sera, 21 novembre 2016
La convenzione tra Ciao Onlus, Dap e Comune: "Creare uno spazio diverso dal carcere dove vivere la maternità". 
Quando il bambino romeno di 5 anni è stato costretto andare in carcere mentre chiedeva di restare a "casa", in quella 
struggente implorazione gli operatori che lo salutavano con le lacrime agli occhi hanno trovato ancora una volta la 
prova, di cui avrebbero fatto volentieri a meno, che il loro lavoro non era stato inutile. La conferma ora gli arriva 
anche dalle istituzioni con la firma domenica, in occasione della "Giornata internazionale dell’infanzia", del 
protocollo d’intesa tra l’associazione Ciao, da un lato, e il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria della 
Lombardia e il Comune Milano, dall’altro.
La casa famiglia protetta gestita dalla onlus Ciao, l’unica del genere in Italia, ospita madri in gravidanza, genitori ai 
quali sono stati concessi durante le indagini preliminari gli arresti domiciliari che hanno figli fino a 6 anni di età 
oppure con figli fino ai 10 anni se dopo essere stati condannati in via definitiva hanno ottenuto (a differenza della 
madre del piccolo romeno) la detenzione domiciliare. Ovviamente si tratta di persone che non hanno una casa, una 
condizione che si ripercuoterebbe ingiustamente sui figli se non ci fosse qualcuno in grado di ospitare i genitori. Da 
sei anni Ciao si occupa di queste persone, quasi sempre stranieri poveri, anche se in questo periodo la casa di via 
Magliocco sta assistendo anche una italiana con il suo bambino. L’obiettivo, spiega la presidentessa e direttrice 
dell’associazione Elisabetta Fontana, "è di creare un ponte tra carcere, famiglia e territorio per creare uno spazio che 
sia "altro" rispetto al carcere, in cui la madre possa vivere la propria maternità e il bambino stare in un luogo che 
garantisca il suo benessere". 
A stabilire come debbano essere organizzate queste strutture è la legge 62 del 2011 che fissa a sei il numero 
massimo di famiglie che possono essere ospitate in ciascuna di esse. Senza oneri per l’amministrazione pubblica, la 
Onlus vive grazie al sostegno di alcune fondazioni, Ciao gestisce attraverso uno psicoterapeuta, uno psicologo e un 
educatore un ampio appartamento in cui gli ospiti, controllati periodicamente dalle forze di polizia, possono svolgere
 una vita familiare normale contando su vitto, vestiti e farmaci gratuiti e non lontano dai servizi territoriali come 
stabilisce la convenzione firmata, oltre che da Fontana, dal direttore del Dap lombardo Luigi Pagano e da un 
rappresentante del Comune. Presenti anche l’assessore alle politiche sociali di Palazzo Marino Pierfrancesco 
Majorino, il presidente del tribunale di sorveglianza Giovanna di Rosa e il giudice Chiara Valori in rappresentanza 
del presidente del tribunale di Milano Roberto Bichi.

L’Ass. "A Roma, Insieme-Leda Colombini" partecipa alla Giornata dei Diritti dell’Infanzia 
Ristretti Orizzonti, 20 novembre 2016
A Roma, Insieme-Leda Colombini" partecipa alla Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza del prossimo 20 novembre.
Tre anni fa, in occasione della ricorrenza della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, il Senato della 
Repubblica approvò una mozione che affermava esplicitamente il diritto dei bambini a non vivere dietro le sbarre. 
Un diritto per il quale fin dalla sua nascita, l’Associazione si è sempre battuta, impegnando i suoi oltre cento 
volontari nell’assistenza ai bambini da 0 a 3 anni che ancora oggi finiscono "in galera" con le loro madri.
"Ci fa piacere annunciare - dice a questo proposito la presidente, Gioia Passarelli - che il 2017 sarà l’anno 
dell’apertura a Roma della "Casa di Leda", Una casa famiglia protetta completamente autonoma dal carcere, prevista
 da una legge approvata ben 5 anni fa, dove i piccoli vivranno senza sbarre alle finestre e accanto alle loro mamme, 
condannate a pene lievi, e inserite in un percorso di "recupero" teso al loro reingresso all’interno delle regole della 
società civile, in attuazione dell’articolo 27 della Costituzione che recita: "le pene devono tendere alla rieducazione 
del condannato". 

"Non un mio crimine ma una mia condanna". Campagna nazionale di Bambinisenzasbarre
Ristretti Orizzonti, 19 novembre 2016
I diritti dei grandi iniziano dai diritti dei bambini. Al via la Campagna nazionale di sensibilizzazione di 
Bambinisenzasbarre. Bambinisenzasbarre lancia dal 20 novembre al 20 dicembre la Campagna nazionale di 
sensibilizzazione "Non un mio crimine ma una mia condanna, i diritti dei grandi iniziano dai diritti dei bambini", per
 promuovere la prima "Carta dei figli dei detenuti", rinnovata lo scorso settembre dal ministro Orlando, dalla 
Garante dell’Infanzia Albano e da Bambinisenzasbarre, per portare all’attenzione il tema dei 100mila bambini che 
entrano ogni giorno ogni anno in carcere per mantenere il legame con i propri genitori, e che oggi vedono 
riconosciuti i propri bisogni trasformati in diritti.
L’Italia è la prima in Europa ad avere un documento che impegna il sistema istituzionale del nostro Paese e la 
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società civile a confrontarsi con la presenza in visita del bambino in carcere, e con il peso che la detenzione del 
proprio genitore comporta. Noi diciamo che "I diritti dei grandi iniziano dai diritti dei bambini".
La campagna inizia il 20 novembre, ricorrenza della Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia. Quest’anno l’Italia 
festeggia un’occasione speciale: il 25esimo anniversario della ratifica della Convenzione dei diritti dell’infanzia 
dell’Onu.
Il carcere, pur essendo un luogo che i bambini sentono estraneo, minaccioso e potenzialmente traumatico è lo spazio 
che devono necessariamente frequentare per mantenere il legame con il proprio genitore, un legame fondamentale 
per la loro crescita. Un rapporto che si fonda sugli aspetti affettivi della relazione che rimangono intatti, e tali 
devono rimanere, e non sono legati al reato commesso dal genitore ed alla sua colpa. Il figlio continua ad amare il 
padre in carcere e ad essere amato.
"Sono bambini che vivono con un segreto perché hanno il papà in carcere e per questo vengono emarginati. 
Dobbiamo contrastare questa esclusione e liberarli dal peso della vergogna, è una responsabilità sociale a cui siamo 
tutti chiamati a rispondere" afferma Lia Sacerdote, presidente di Bambinisenzasbarre.
L’interruzione dei legami affettivi tra figli e genitori detenuti, come statisticamente provato, può incrementare 
fenomeni di abbandono scolastico, devianza giovanile, illegalità, disagio sociale e aumentare i casi di detenzione tra 
i figli di genitori detenuti. La sicurezza sociale passa quindi anche dal mantenimento dei legami affettivi.
Sostenere il genitore detenuto a svolgere il proprio ruolo di mamma o papà è anche un intervento di prevenzione 
sociale a vantaggio non solo della comunità, ma anche della persona reclusa che - una volta terminato il suo percorso
 - torna più raramente a commettere reati (recidiva) rispetto a chi nel corso della detenzione non ha mantenuto il 
legame con la propria famiglia.
Nel corso della campagna Bambinisenzasbarre organizza, con il sostegno del Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria del Ministero della Giustizia, la seconda edizione della "Partita di calcio Bambinisenzasbarre" tra 
detenuti con o senza figli all’interno delle carceri in tutto il territorio nazionale. L’esperienza della Carta dei figli dei 
detenuti ha portato l’Italia a essere capofila a livello internazionale. L’Intergruppo del Parlamento Europeo per i 
diritti dell’infanzia ha deciso di proporre formalmente che la Carta dei figli dei detenuti italiana sia adottata da tutti i 
Paesi dell’Unione Europea.
In queste settimane i deputati del Parlamento Europeo stanno raccogliendo le firme necessarie alla Dichiarazione 
Scritta n. 84, per avviare l’iter di adozione della Carta italiana. Passaggio cruciale è la presentazione, il prossimo 30 
novembre a Bruxelles, della Carta ai deputati europei da parte di Bambinisenzasbarre e dal Ministero di Giustizia del
 nostro Paese. La deadline per raggiungere il quorum delle adesioni è il 12 dicembre.
Anche la rete Cope (Children of Prisoners Europe), costituita da 21 Ong di altrettanti Paesi (Bambinisenzasbarre fa 
parte del board), ha chiesto, attraverso i suoi membri, che i rispettivi governi adottino una Carta simile a quella 
italiana. Per sostenere le attività di Bambinisenzasbarre è possibile donare visitando il sito dell’Associazione 
(bambinisenzasbarre.org) o scaricare l’app Satispay.

Firenze: in carcere con il cane, così genitori detenuti e figli si incontrano dietro le sbarre
fanpage.it, 16 novembre 2016
Gli amici a quattro zampe possono aiutare i figli dei detenuti e i loro genitori a incontrarsi nelle visite in carcere. Si 
chiama Oscar, è un bellissimo cane di razza Terranova e da anni è uno dei più affidabili compagni dei figli dei 
detenuti del carcere di Sollicciano, a Firenze, che accompagna almeno una volta al mese agli incontri con i loro 
genitori.
Oscar aiuta quei bambini a superare le snervanti attese, i tempi morti e la paura delle guardie penitenziarie che ai 
loro occhi non sempre sono figure rassicuranti. Ebbene, grazie a un accordo stretto al Rotary Club di Fiesole fra i 
due provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria di Toscana-Umbria e Puglia-Basilicata insieme 
all’Ente nazionale della cinofilia italiana l’esperienza di Oscar potrebbe essere esportata in altre carceri italiane. Per 
questo prossimamente verrà istituito un "Master per unità cinofile in ambito penitenziario", finalizzato a formare gli 
operatori che svolgeranno la loro attività, con l’ausilio degli amici a quattro zampe, all’interno delle strutture di 
reclusione.
Ha dichiarato Monica Sarno, responsabile del progetto: "Una fase di formazione è fondamentale, perché sia i cani 
che i loro educatori devono conoscere le dinamiche degli istituti, le complessità delle strutture. Saper entrare in 
carcere è sempre il passo più difficile. Ma con l’esperienza di Oscar abbiamo capito che ne vale la pena. Certo, un 
cane non può risolvere tutti i problemi legati a un momento così difficile. Ma abbiamo constatato che i bambini, con 
lui al fianco, sono più sereni e rilassati, e riescono ad affrontare meglio l’incontro con i genitori".

Roma: premiata Tullia Passerini "il mio impegno in carcere a fianco delle madri e dei figli"

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



di Maria Corbi
La Stampa, 13 novembre 2016
Tullia Passerini, 46 anni, non si abituerà mai al silenzio assordante, ai rumori metallici, al portone che si chiude sulla
 libertà nelle carceri. Lei, impiegata al Ministero dell’Ambiente, il suo tempo libero lo passa qui, dove "si viene 
deprivati di tutto", il carcere.
Dopo una vita dedicata ai bambini disagiati dal settembre 2012 ha iniziato un percorso di volontariato a Rebibbia, 
con l’associazione "A Roma Insieme - Leda Colombini" (è nel comitato direttivo). Impegnata a fianco delle detenute
 madri e dei piccoli che per tre anni "scontano" la pena insieme a loro. Insieme a degli sponsor privati, ha realizzato 
due progetti: la ristrutturazione degli spazi del reparto femminile del carcere e la creazione di un campo 
polifunzionale per permettere alle detenute lo svolgimento di attività sportive come forma di reinserimento sociale. 
"Perché giocare a pallavolo, fare uno sport di gruppo aiuta", dice. Non è facile rendere meno dura la vita dei bambini
 dietro le sbarre. Tullia e i gli altri volontari il sabato cercano di fargli capire cosa è la libertà, portandoli fuori 
dall’istituto penitenziario. "Sono avidi di conoscere il mondo", dice.
L’associazione si occupa anche di preparare i piccoli al distacco dalle mamme, quando compiono tre anni di età e di 
cercare famiglie di supporto a cui eventualmente affidarli in attesa che possano tornare in famiglia. "C’è tanto da 
fare e io faccio così poco, non c’è nessun eroismo nell’aiutare chi è in difficoltà, gli ultimi. E vi assicuro che chi lo fa
 riceve molto di più". 
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Carceri, i bambini dietro le sbarre e la Nuvola finta di Fuksas
di Carlo Stasolla
Il Fatto Quotidiano, 11 novembre 2016
Jasmina è una giovane donna di 24 anni; da lunghi mesi trascorre la sua vita in carcere, in custodia cautelare e in 
cella con lei vivono anche i suoi figli più piccoli: Lolita, di due anni e Diego, di pochi mesi, mentre il figlio più 
grande vive con la nonna. La piccola famiglia vede le nuvole dalle sbarre delle finestre della cella mentre il 
quotidiano è scandito da attimi di speranza, gesti di resilienza, lunghe attese, ritagli di intima disperazione.
In queste condizioni ogni gesto diventa importante per non smarrire il contatto con le cose reali: il pranzo, le 
passeggiate lungo i corridoi del carcere, il bagnetto, il gioco tra madre e figli. In ogni momento Jasmina è lacerata 
dalla scelta di continuare a mantenere i propri figli vicino, in un luogo che lei sa bene non essere adeguato alla loro 
crescita, e quella di lasciarli liberi, affidandoli a parenti, lontani da lei per un tempo che neanche lei sa quanto potrà 
durare.
Grazie al paziente lavoro della regista Rossella Schillaci, la storia di Jasmina è diventata un film Ninna nanna 
prigioniera, e oggi verrà presentato presso le sale del Senato. Il racconto, intimo e discreto, accompagna da vicino il 
quotidiano della piccola famiglia, disegnando il ritratto di una maternità sofferente ma sempre lucida e responsabile 
nelle scelte e di un’infanzia capace di trovare, nel grigiore carcerario, un’energia vitale e innocente che ridà colore e 
senso ad ogni gesto.
In molte scene si coglie una Jasmina incapace di comprendere il perché di una pena così dura a cui anche i suoi figli 
sono condannati. Non sa che la Costituzione italiana dovrebbe garantirle il rispetto della dignità umana e il principio 
della finalità rieducativa e risocializzante della pena detentiva. Non conosce il lungo elenco di Leggi, Decreti, 
Circolari, Risoluzioni, Convenzioni Onu e Protocolli che dovrebbero assicurarle una esistenza diversa.
Ma Jasmina, Diego e Lolita non sono soli; solo quest’anno sono risultati presenti nelle carceri italiane 38 madri con 
41 figli. Dal 2011 la legge n. 62 ha disposto che le madri con figli al di sotto dei sei anni debbano scontare la loro 
pena in strutture alternative, denominate Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (Icam), luoghi colorati, 
privi di sbarre e progettati a misura di bambino. Dopo cinque anni dall’entrata in vigore della legge, però, solo 4 città
 (Torino, Milano, Venezia, Cagliari) hanno realizzato tali strutture e l’obiettivo della legge rischia di rimanere 
incompiuto.
Una decina di bambini, solo nella città di Roma, stanno passando la loro esistenza nel carcere di Rebibbia, con i 
problemi causati dalla vita carceraria: irrequietezza, predisposizione al pianto inconsolabile, difficoltà di sonno, 
inappetenza, apatia. Nell’Atto di indirizzo per l’anno 2017 del Ministero della Giustizia vengono poste tra le priorità 
la realizzazione di nuovi Icam sottolineando, nella specifica situazione romana, l’avvio del progetto "La Casa di 
Leda", un’alternativa al carcere che ha avuto la sua genesi grazie ad un Protocollo di Intesa tra il Ministero della 
Giustizia, il Comune di Roma e la Fondazione Poste Insieme per l’accoglienza di sei mamme con i loro bambini. 
Nel maggio 2015 il Comune di Roma ha individuato come struttura l’immobile in via Kenya, in zona EUR, 
sequestrato alla criminalità organizzata. Insomma, tutto sembra pronto per iniziare.
Ma, come affermò l’allora assessora Francesca Danese: "Fa più rumore un bambino che gioca che un mafioso che fa
 affari". Infatti, dopo l’annuncio della destinazione d’uso della struttura è seguita la protesta urlata degli abitanti del 
quartiere, dell’Associazione "Ripartiamo dall’EUR" e del Comitato di quartiere "EurInsieme".
E così la "Casa di Leda" è pronta ma la sua porta d’ingresso resta ancora sbarrata. Non lo è il portone del palazzo 
vicino, dove troneggia la milionaria "Nuvola di Fuksas", inaugurata nei giorni scorsi con una liturgia da "mille e una 
notte". Quelle vere, di nuvole, i bambini di Rebibbia continuano a vederle a strisce, aspettando di uscire, come 
racconta la presidente dell’Associazione "A Roma Insieme" - che da due decenni si prende cura dei piccoli reclusi di
 Rebibbia: "Quando i bimbi escono fuori dal carcere guardano le nuvole, e il mondo sotto le nuvole, con uno stupore 
che non smette di intenerirci". È vero: è importante intenerirci per i bambini che contemplano una nuvola del cielo 
romano ma anche vergognarci per le nostre esistenze senza cuore, sospese e finte come la nuvola di Fuksas.

La promessa di Orlando "spazi senza barriere per gli incontri tra genitori detenuti e figli"
risorgimentoitaliano.news, 1 novembre 2016
Ad oggi, gli incontri tra bambini e padri detenuti avvengono ancora attraverso i vecchi "separatori". Nel 2014, 
Bambinisenzasbarre siglava il primo protocollo europeo per la tutela dei diritti dei figli di detenuti". A ridosso della 
visita di Premier e Ministro della Giustizia al carcere di Padova, si sta diffondendo l’eco delle dimostrazioni 
d’intenti governative in merito alla gestione del problema carcerario.
Dopo la presa di distanze ufficiale di Matteo Renzi rispetto alla possibilità d’ introduzione dell’amnistia e il 
riconoscimento dell’indubbio sovraffollamento dei penitenziari, ad essere toccato è stato un altro nervo scoperto del 
sistema, quello dei minori figli di detenuti all’interno delle strutture. A sviluppare il punto c’ha pensato il Ministro 
Andrea Orlando: "Saranno organizzati degli spazi senza barriere per gli incontri dei detenuti con i loro figli - ha 
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dichiarato nei giorni scorsi. (Fonte: ristretti.org).
Tema molto sentito, quest’ultimo, a fronte delle richieste che, pressanti, arrivano dal mondo della detenzione. Al 
momento, le visite avvengono attraverso alcuni separatori che occupano le stanze dei colloqui tra detenuti e 
familiari. Ma la situazione non piace agli operatori del settore che da tempo denunciano la scarsa conformità 
psicologica del "trattamento" riservato ai bambini che, loro malgrado, diventano ospiti anche solo per qualche ora 
delle Case Circondariali. Come informa il Garante dell’Infanzia, nel 2014 è stato siglato un protocollo d’intesa tra il 
ministero della Giustizia e l’associazione Bambinisenzasbarre, una vera e propria Carta dei Diritti, il cui testo - tra i 
vari passaggi - prevede al punto 5 "la raccolta di dati che forniscano informazioni sui figli dei genitori detenuti, per 
rendere migliori l’accoglienza e le visite negli Istituti penitenziari".
Orlando intende proprio andare in questa direzione? Se con l’istituzione dei cosiddetti "spazi gialli" si è inteso 
alleggerire la fase dell’attesa del colloquio per quei minori che hanno padri detenuti, oggi rimaniamo riponiamo 
fiducia nell’applicazione di un modello d’incontro da realizzarsi attraverso modalità alternative a quelle attuali.

Orlando: "spazi senza barriere per gli incontri tra detenuti e figli"
di Claudio Malfitano
Il Mattino di Padova, 30 ottobre 2016
"Saranno organizzati degli spazi senza barriere per gli incontri dei detenuti con i loro figli". È la promessa del 
ministro Andrea Orlando alle richieste dei detenuti, costretti a vedere i propri bimbi attraverso i separatori delle 
stanze dei colloqui coi familiari. È uno dei temi che sono stati affrontati nella visita al Due Palazzi di ieri mattina. Il 
premier Renzi ha anche incontrato i rappresentanti della polizia penitenziaria: "Abbiamo parlando anche delle 
carenze del personale. Stiamo invece lavorando per anticipare le assunzioni previste con il decreto sicurezza", ha 
promesso Orlando. La visita del premier è stata comunque apprezzata dal sindacato degli agenti penitenziari, il 
Sappe: "Un segno tangibile di grande sensibilità rispetto ad un mondo perennemente in tensione", ha commentato il 
segretario Donato Capece.
"Il sistema carcerario deve essere ripensato in termini strutturali e non episodici, ha costi altissimi e non ha alcuna 
efficacia dato l’alto tasso di recidiva", ha aggiunto Pompeo Mannone, segretario della Cisl sicurezza. Per il 
segretario generale della Uilpa Angelo Urso, quello di Padova è "un importante segnale di attenzione". Un plauso è 
arrivato anche dall’associazione Antigone: "Bisogna veicolare sempre più risorse verso l’esecuzione penale esterna, 
verso le misure alternative, l’assunzione di educatori, assistenti sociali, interpreti, traduttori, mediatori".

Roma: Rebibbia, bambini dimenticati in carcere... non c’è il bus, niente nido
di Erica Dellapasqua
Corriere della Sera, 23 ottobre 2016
Salta il servizio che avrebbe dovuto accompagnare all’asilo quattro bimbi di due anni. Lettere al ministro della 
Giustizia Orlando, al garante dei detenuti e al Municipio.
C’era una volta un bel progetto: i bimbi di Rebibbia nei nidi fuori dal carcere, ogni giorno dal lunedì al venerdì 
cinque "ore d’aria", un piccolo viaggio-evasione lungo la Tiburtina accompagnati dall’associazione "A Roma 
Insieme-Leda Colombini", strenua sostenitrice delle mamme detenute e dei loro figli. Una conquista enorme, per chi 
conosce quel mondo, aprire le porte del carcere almeno ai minori, eppure anche quest’anno, ormai per il secondo 
anno scolastico, il problema appare più grande delle istituzioni: senza soldi, e quindi senza bando di gara, manca 
anche l’essenziale servizio di trasporto per i quattro bambini - appena quattro - che hanno dato la loro adesione e 
vorrebbero partecipare al progetto.
"Comune e Municipio a Pasqua si presero l’impegno - raccontano dall’associazione - Cercavano 30 mila euro per 
finanziare il servizio, non abbiamo più avuto certezze". La prima lettera d’aiuto dell’associazione A Roma Insieme, 
dieci giorni fa, è arrivata ai garanti nazionale e regionale dei detenuti, Stefano Anastasia e Mauro Palma e, per 
conoscenza, anche al ministro della Giustizia, Andrea Orlando. "Per il secondo anno consecutivo - scrive e spiega la 
presidente Gioia Cesarini Passarelli - non è stato attivato il servizio di trasporto dei bambini, nei cinque giorni della 
settimana, dal carcere agli asili nido esterni della zona Tiburtina, mentre è per noi motivo di onore rammentare che è 
stata a suo tempo Leda Colombini, fondatrice della nostra associazione, a vincere questa battaglia che ha permesso 
ai bambini di "uscire" dal carcere per frequentare una scuola. Ci piace anche ricordare che questa battaglia vinta 
venne riconosciuta come una conquista reale di civiltà a livello nazionale".
E invece qua, a Roma, manca la navetta: "Non hanno prodotto risultati - continua la presidente - le nostre 
segnalazioni ed i nostri richiami alle autorità locali: la realtà è che questo servizio da oltre un anno non è attivato, 
omissione che non trova alcuna giustificazione e troviamo francamente inaccettabile una sorta di rimpallo di 
responsabilità tra vari soggetti istituzionali (ente locale, autorità penitenziaria), che non sono stati in grado di fornire 
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una soluzione".
Contestualmente, è partita anche una seconda lettera, questa rivolta alla presidente del IV Municipio Roberta Della 
Casa (M5S): "Il fatto che siano numericamente pochi i bambini del nido di Rebibbia, converrà, non attenua 
minimamente la gravità del danno per loro". Semmai un’aggravante: "reclusi" nell’asilo interno del carcere ci sono 
sedici bambini, di questi appunto solo quattro avrebbero bisogno di un passaggio, di un’auto, di un piccolo pullman, 
qualunque cosa possa accompagnarli verso la "normalità" dei loro coetanei.
"Adesso, con queste lettere, abbiamo sensibilizzato tutti - conclude Gustavo Imbellone dell’associazione: speriamo 
si capiscano le esigenze dei bambini che già vivono in condizione di estrema fragilità".
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Roma: l’Assessora Baldassarre "priorità sostegno e accompagnamento figli dei detenuti"
Agenparl, 17 ottobre 2016
"La mia presenza oggi qui intende essere un gesto di attenzione all’importante tematica dei detenuti. Per lavorare 
bene per i diritti umani bisogna occuparsi di prevenzione, contrasto e recupero, ed è quindi agendo così che 
intendiamo portare avanti il nostro impegno. Vogliamo prestare attenzione alle mamme detenute con figli, e su 
questo tema a breve ci saranno novità, ma vogliamo pensare anche a un aspetto poco sottolineato e per il quale non 
abbiamo numeri certi, ma che sappiamo essere condiviso da tantissimi bambini e adolescenti: la visita ai genitori 
detenuti.
Lavorando con il Ministero intendiamo ripensare completamente il percorso che questi bambini e ragazzi devono 
compiere, a cominciare dall’orario, che non coincida con quello di scuola, passando a dei permessi premio per 
momenti significativi della vita dei bambini, come i compleanni, fino proprio al percorso fisico all’interno del 
carcere". È quanto ha dichiarato Laura Baldassarre, assessore alle Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma 
Capitale, intervenuto questa mattina presso l’Isola Solidale, in via Ardeatina, 930 a Roma, al convegno "Lo spazio 
ritrovato. Il reinserimento del detenuto nell’ambiente sociale". L’iniziativa, promossa dall’Isola Solidale, ha avuto 
come obiettivo quello di evidenziare come i detenuti e gli ex detenuti possano costituire una risorsa per la nostra 
Società invece che rivestire un ruolo passivo e dipendente.
Per questo sono stai coinvolti tutti gli agenti sociali e istituzionali nazionali e territoriali per promuovere - soprattutto
 su Roma - le necessarie sinergie tra la magistratura, i servizi socio-sanitari, il volontariato, la politica e la comunità 
religiosa per favorire l’integrazione dei detenuti o ex detenuti. Sono intervenuti, tra gli altri, Cosimo Ferri, 
sottosegretario alla Giustizia, Cinzia Calandrino, provveditore Amministrazione Penitenziaria delle Regioni Lazio-
Abruzzo e Molise, Francesco Falleroni, segretario generale della Fondazione Ozanam, Patrizio Gonnella, presidente 
associazione Antigone, Rosella Santoro, direttore della Casa circondariale di Civitavecchia e Orazio La Rocca, 
giornalista de La Repubblica.
"Il Governo e il Ministero della Giustizia - ha dichiarato Cosimo Ferri, sottosegretario alla Giustizia - sono 
impegnati costantemente per dare risposte concrete alla necessità, emersa da più parti, di garantire un sistema 
detentivo che rispetti i principi umani e costituisca una effettiva occasione di riflessione, di crescita e di acquisizione
 di consapevolezza sull’importanza del rispetto delle leggi. Abbiamo avviato una rivoluzione sull’idea di detenzione,
 non più vista come una sanzione statica e priva di finalità, ma caratterizzata dallo sviluppo di progetti, di attività 
lavorative, sportive, artistiche e culturali che avranno un ruolo centrale nell’abbattimento della recidiva che, ad oggi, 
è tra le più alte in Europa".
"Molti dei progetti - ha proseguito Ferri - che sono portati avanti dentro e fuori dalle strutture detentive sono resi 
possibili e vengono attuati anche grazie all’opera costante e generosa della Polizia Penitenziaria, degli operatori 
sociali e sanitari e dei volontari che svolgono con impegno, professionalità e senso di responsabilità un lavoro di 
grande valore socio-culturale". "In questo senso - ha concluso Ferri - il percorso rieducativo proposto 
dall’Associazione "L’Isola Solidale", basato sul rispetto delle regole di convivenza, lo spirito di servizio e la 
progressiva assunzione di responsabilità, senza dimenticare di riservare "spazi aperti" al mondo esterno, rappresenta 
una risorsa preziosa per, che merita di essere valorizzata e imitata, soprattutto per una realtà complessa come quella 
di Roma.
Infatti, la sola Capitale conta 14 detenute femmine e 38 detenuti maschi in regime di semilibertà, più 28 detenuti 
maschi in regime di art. 21, senza dimenticare 885 persone (780 maschi e 105 femmine) non detenute, ma che si 
trovano in regime di affidamento o di messa alla prova". "Organizzando questo Convegno - ha dichiarato Alessandro
 Pinna, presidente dell’Isola Solidale - abbiamo voluto mettere a confronto i diversi modelli di intervento per il 
reinserimento delle persone autrici di reato nell’ambiente sociale e evidenziare le varie norme che favoriscono tale 
processo. Siamo convinti che i detenuti e gli ex detenuti possano costituire una risorsa per la nostra Società invece 
che rivestire un ruolo passivo e dipendente, perciò intendiamo promuovere le necessari sinergie tra la magistratura, i 
servizi socio-sanitari, il volontariato, la politica e la comunità religiosa per favorire la loro integrazione".
"Sono state esaminate - ha aggiunto Pinna - le esperienze più significative che si stanno sviluppando in particolare 
nella nostra Regione e più in generale in Italia per aiutare i detenuti a interagire con il tessuto sociale mediante le 
opportunità lavorative, formative e culturali. Riteniamo inoltre che vadano incentivati tutti quei programmi socio 
riabilitativi che si sono dimostrati particolarmente utili per costruire i "ponti" tra il detenuto e la realtà esterna. 
Significative sono le attività teatrali e le arti espressive che vengono svolte da volontari sia all’interno del carcere 
che nelle strutture territoriali. Una particolare attenzione è stata infine riservata al progetti per il superamento dello 
stigma che rappresenta uno dei principali ostacoli alle iniziative di reinserimento del detenuto".

Pistoia: nel carcere un’oasi verde per incontrare i figli
di Valentina Vettori
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Il Tirreno, 8 ottobre 2016
Inaugurato lo spazio interno realizzato dai detenuti del Santa Caterina. Un albero dalla folta chioma e panchine dove 
potersi sedere a parlare, aiuole ben curate, un cavallino a molla e un dondolo su cui far giocare i bambini. "Oltre la 
corte" è la piccola oasi verde, inaugurata ieri alla presenza di autorità e istituzioni cittadine, nel cuore del Santa 
Caterina, la casa circondariale di Pistoia che si affaccia sulla Brana. Uno spazio realizzato dai detenuti per i detenuti 
stessi e i loro familiari, dove i bambini potranno incontrare i genitori in uno spazio all’aperto. E dove potranno 
giocare e trascorrere momenti di serenità. Quella normalità del quotidiano che spesso si vedono negata.
Ci sono voluti oltre due anni, ma il lavoro di riqualificazione della corte interna della casa circondariale di via dei 
Macelli ora è realtà. Il progetto, nato nel 2014 per volontà di Legambiente Pistoia, è stato realizzato grazie al 
contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia: valore complessivo di 13mila euro, pari al 50% 
del totale. I restanti 13mila euro sono stati finanziati da Cassa edile, Fondazione Un raggio di luce, Fondazione 
Giovanni Michelucci e associazione Ortoxorto, mentre la Fondazione Giorgio Tesi ha donato tutti gli arredi a verde.
Un giardino, costruito grazie alla manodopera dei detenuti, che si aggiunge alle opere di riqualificazione del Santa 
Caterina già realizzate con l’arrivo del direttore del carcere Tazio Bianchi (biblioteca e teatro). Il progetto è stato 
affidato agli architetti Roberto Agnoletti e Nicoletta Boccardi che, in collaborazione con una ventina di detenuti del 
Santa Caterina, hanno immaginato un luogo nuovo che riportasse vita e sprazzi di quotidianità nel carcere, 
soprattutto nei momenti in cui i detenuti incontrano i familiari e i propri figli. I lavori sono cominciati nel 2014, ma 
hanno subito un arresto dopo la tempesta di vento del 5 marzo 2015, l’evento calamitoso in cui anche il tetto del 
carcere riportò ingenti danni (i lavori di ripristino partiranno a breve).
"Oltre la corte - spiega Antonio Sessa, presidente di Legambiente Pistoia - nasce dopo le prime esperienze portate 
avanti con i detenuti del carcere. Nel 2014 avviammo un laboratorio ludico dedicato ai figli dei detenuti, con attività 
di riciclo dei materiali. Nel 2015, invece, coinvolgemmo i detenuti nel progetto "Puliamo il mondo" a Spedaletto, 
per poi avviare la raccolta differenziata all’interno del carcere. Piccole cose che però hanno un alto valore simbolico 
e che donano quotidianità ai detenuti". Il giardino è stato benedetto da padre Alfredo Maria Paladini, cappellano del 
carcere, e dopo l’inaugurazione è stata anche mostrata la nuova area esterna della mensa, riqualificata grazie al 
lavoro di tre detenuti.
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"Dobbiamo lottare ed essere forti per loro": parlano mogli, madri, compagne di detenuti
Il Mattino di Padova, 3 ottobre 2016
Da carceri diverse ci arrivano spesso messaggi di donne, compagne, madri, figlie di detenuti, e sono tutti messaggi 
che parlano di sofferenza, angoscia, difficoltà ad affrontare una situazione, che è sempre e comunque faticosa e 
umiliante. Non si fa abbastanza per loro, eppure anche con le leggi attuali si potrebbe rendere più umana la loro 
condizione, ma manca nella società una cultura del rispetto per chi è in carcere, e per chi ha legami di affetto con le 
persone detenute. E manca spesso, nelle carceri, la convinzione profonda che le Istituzioni devono spendere più 
risorse ed energie per tutelare le famiglie.

Sono la compagna di un ragazzo che si trova in carcere
Sono la compagna di un ragazzo che si trova in carcere. Volevo riportare anche io la mia testimonianza rispetto a 
tutto quello che sto, e che stiamo vivendo: un Inferno. Così lo descrive il mio fidanzato, che dopo poco che è entrato 
mi ha chiesto di sposarlo.
È vero, forse doveva avere un freno, forse stava esagerando. Era troppo agitato e non stava fermo un attimo. Ma 
veramente si meritava tutto questo "a prescindere", senza che nessuno prendesse in considerazione anche la 
possibilità che fosse innocente?
Averlo conosciuto in un momento della sua vita difficoltoso probabilmente ci ha aiutato ad avere una relazione 
solida come abbiamo oggi, tanto da pensare di sposarci, ma credetemi, NON È SEMPLICE essere la compagna di 
un detenuto. Non è semplice essere consapevole che non puoi fare niente per lui, sentirti inutile, sentirti impotente su
 una cosa più grande di te.
Sapere che il tuo compagno non mangia, non dorme, che sta male, fa stare male anche te.
Ti senti come un vuoto dentro che nessuno può colmare, se non quell’ora che lo vedi durante il colloquio.
Non mi scorderò mai la prima volta che sono entrata in quella stanza.
Ho dovuto aspettare assai tempo prima di vederlo… perché si sa, per chi non ha nessun grado di parentela con il 
detenuto è difficile entrare, devi solo aspettare… aspettare che qualcuno si metta una mano sulla coscienza, aspettare
 che qualcuno ti faccia vedere la persona con cui convivi e con cui ti stai costruendo un futuro.
Non mi abituerò mai ad essere perquisita, ai baci e agli abbracci dati sapendo che ci sono sconosciuti che ti guardano
 e ti osservano senza dire una parola. A parlare sapendo che tutti possono ascoltare quello che dici.
Dopo aver aspettato tanto, quando l’ho visto la prima volta è stato un colpo al cuore.
Pensare che qualche giorno prima eravamo insieme e ritrovarsi di punto in bianco così, a doverlo andare a trovare in 
un posto del genere, ti fa venire un magone dentro.
C’erano solo i suoi occhi, il suo sorriso e i suoi occhi lucidi... Non pensavo a nient’altro se non ad andare da lui, mi 
era mancato così tanto che non riuscivo a pensare di dover ancora stare ad aspettare anche solo per qualche minuto 
per poterlo abbracciare di nuovo.
Questa è una cosa che provo ogni volta che lo vedo, è una cosa che non mi passerà mai. Certo per come vivi una 
persona all’esterno un’ora a settimana è veramente poco, non riesci mai a dirgli tutto, non riesci mai a fargli capire 
fino all’ultimo che tu sei lì per lui, e che gli starai accanto sempre, perché come l’hai scelto al di fuori non hai 
motivo per non continuare A SCEGLIERLO OGNI GIORNO.
L’amore supera queste barriere, supera quelle sbarre e quelle mura che ci dividono.
No, non è facile essere la compagna di un detenuto, lo ammetto. Non puoi viverlo al centro per cento, quando 
vorresti, e il sapere che lui pensa le stesse cose tue ti porta ad avere tante consapevolezze, e perché no, anche a 
riuscire a dimostrare all’altra persona tante certezze che neanche immaginava. È facile stare insieme fuori, e quando 
ti ritrovi in queste situazioni capisci che le litigate, le discussioni che c’erano non avevano senso, erano stupide e 
senza significato.
Io non sono nessuno per dare consigli agli altri, anche io ho paura e vivo con il terrore che possa succedergli 
qualcosa, ma a tutte le ragazze, mogli, compagne che potranno leggere questa "lettera", a tutte le persone che sono 
nella mia stessa situazione dico: se veramente c’è amore, non fatevi sopraffare dal vuoto che questa situazione vi 
mette dentro.
Dobbiamo lottare ed essere forti per loro.
L’unica cosa che possiamo fare purtroppo è fagli capire, fargli vedere che siamo con loro e non abbatterci mai.
Asia

Da poco mi hanno portato via il mio compagno per un reato commesso nel 2004
Salve, sono una ragazza romana di 25 anni e da poco mi hanno portato via il mio compagno per un reato commesso 
nel 2004... dove si è preso la bellezza di 7 anni di reclusione definitivi.
Abbiamo un figlio meraviglioso di 4 anni, ed è tutto cosi duro... Dopo qualche mese l’ho lasciato, anche se stavo 
male male... avevo deciso di restarmene sola con mio figlio, per farlo crescere in modo più sano e migliore possibile,
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 perché restando con lui piangevo notte e giorno e mio figlio mi vedeva e mi faceva domande continue, mi chiedeva 
del papà, e d’altra parte me l’hanno portato via da casa con mio figlio davanti... Lo vado a trovare tutti i mesi e gli 
porto il bambino, ma quando scende il buio il dolore penetra nell’anima e il cuore fa un rumore assordante... e vorrei
 tornarci insieme, ma ho cosi paura di sbagliare.
Barbara

Sono la convivente di un detenuto con sentenza definitiva
Sono la convivente di un detenuto con sentenza definitiva. Mi viene negato da mesi il permesso per un colloquio con
 il mio compagno, sono in possesso di una autocertificazione rilasciata dal Comune dove vivo, mi è stato detto dal 
responsabile dell’ufficio colloqui che la direzione del carcere deve prima assumere informazioni inerenti la veridicità
 della autocertificazione. Sono stata presso i vigili e poi presso la polizia giudiziaria, i quali mi hanno detto di avere 
inviato l’esito delle informazioni richieste alla direzione del carcere, subito dopo avere ricevuto l’incarico per 
raccogliere le suddette informazioni. Al carcere dopo tre mesi mi rispondono di non avere ricevuto niente, mentre i 
vigili e la polizia mi confermano nuovamente di aver inviato tutto al carcere. Queste informazioni lasciano 
comunque il tempo che trovano, nel senso che a casa mia non é mai venuto nessuno ad informarsi, e le persone che 
abitano nello stesso stabile dove abito io si fanno soltanto i fatti loro. Cosa devo fare per ottenere questo benedetto 
colloquio, ma é mai possibile che in Italia per ottenere qualcosa di sacrosanto dobbiamo continuare a sbattere la testa
 contro i muri della burocrazia? Qualcuno mi può aiutare?
Katia

Sono la madre di un detenuto
Sono la madre di un detenuto e devo dire che i detenuti sono prima di tutto persone, a volte meritano una pena a 
volte sono innocenti, a volte aspettano una sentenza per anni e sono già puniti prima di riceverla, comunque sono 
persone a cui sono negate molte cose, cose che non c’entrano niente con la libertà negata, con la perdita della 
dignità, l’umanità e il buon senso. I detenuti sono persone che vivono uno stato di sofferenza continua e il 
sovraffollamento è una doppia pena. Nei loro momenti di sconforto, nella solitudine, nella lontananza dalle loro 
famiglie, nel tempo che non gli appartiene e che non passa mai, nel grido di dolore che gli rimane dentro e che non 
riescono ad urlare ci si aggrappa all’unica ancora di salvezza che è la fede.
L’accanimento della società poi, che vuole carceri nell’ultimo intento di segregare i veri o presunti colpevoli per 
garantire la propria incolumità, nega a chi ha sbagliato ogni considerazione ed ogni possibilità di riscatto, ed a me, 
che sono una madre, mi è negato ogni gesto di comprensione e di amore. Grazie giustizia
Silvana

Roma: genitori detenuti, il rapporto con i figli è vitale
di Flavio Mezzanotte
retisolidali.it, 1 ottobre 2016
È fondamentale per i genitori e per il loro reinserimento nella società, ma anche per i figli e la loro crescita. 
L’iniziativa Fantasia Libera… Libera la fantasia, una giornata di festa e d’incontro figli-genitori detenuti nel carcere 
di Rebibbia avvenuta il 16 settembre, ha destato l’attenzione degli addetti ai lavori, sensibili ai problemi interni agli 
istituti di pena, dove è vitale mantenere un rapporto con il mondo esterno, ma probabilmente poco spazio ha 
occupato nelle agende dei media nazionali. Per questo qui vogliamo focalizzare l’attenzione sulla situazione di 
disagio biunivoco, che sia i genitori che i loro figli vivono.
Padri e madri che scontano una pena detentiva, spesso faticano a mantenere vivo il legame d’affetto con i propri 
figli, vuoi per problemi interni ai nuclei familiari o per le resistenze incontrate nel sistema carcerario. Se il legame 
con la propria rete sociale viene reciso, spesso il detenuto scarcerato torna a delinquere più di quelli che il legame lo 
hanno mantenuto. Per questo, ai primi di settembre, è stata firmata a Roma la ratifica del protocollo "Carta dei figli 
di genitori detenuti", che riconosce la continuità del legame affettivo con il genitore in carcere. Originalmente creato 
nel 2014, il protocollo è un documento unico in Europa che impegna il sistema penitenziario a confrontarsi con la 
presenza del bambino in carcere, se pure periodica, e con il peso che la detenzione del proprio genitore comporta. La
 sua attuazione è importante anche nell’ottica di un reinserimento del detenuto, una volta che abbia scontato la pena.
Come ci ha raccontato Daniela De Robert, presidente di Vic onlus e membro del collegio del Garante nazionale 
diritti persone detenute, la famiglia è una risorsa enorme per quei detenuti che, durante e dopo la fine della pena, 
mantengono dei legami con i propri affetti. È importante per il loro reinserimento sociale, ma lo è anche in 
prospettiva futura per i figli, che imparano dal rapporto con i genitori a non commettere crimini in futuro.
Parlando di reinserimento in società, spesso il carcere viene sentito dai criminali come uno strumento di sospensione
 dalle proprie responsabilità nel mondo al di fuori, una sorta di oblio. Che questi detenuti abbiano obblighi sociali, 
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lavorativi o familiari al di fuori, la struttura carceraria non può e non deve favorire questa sospensione di 
responsabilità. Mantenere il filo diretto con la propria vita al di fuori delle mura detentive favorisce piuttosto una 
visione della pena da scontare come un momento di riflessione personale e, nel caso dei genitori, mantiene attiva la 
loro partecipazione alla vita e all’educazione dei loro figli. Bambini e ragazzi che già soffrono un doppio disagio, 
prima per la lontananza fisica dai propri genitori e poi per lo stigma sociale che si portano addosso, essendo figli di 
detenuti.
Come alcuni casi di eccellenza c’insegnano, negli istituti italiani c’è la possibilità che i detenuti possano usare gli 
strumenti informatici per instaurare un dialogo telematico con la propria famiglia. Parlare con i propri figli 
dell’andamento scolastico o avere un colloquio con i loro docenti sarebbe importante per i ragazzi, aiuterebbe mariti 
e mogli fuori dal carcere a gestire l’educazione della prole e, in ultima analisi, sarebbe un deterrente a tornare a 
delinquere una volta scontata la pena.
Sembra che ci sia una soluzione facile da proporre in una società iper-connessa globalmente già di suo? Purtroppo 
no. Per ritrosia culturale o estrema cautela, nei carceri italiani è estremamente difficile che ai detenuti venga 
concesso l’uso di strumenti informatici per navigare su internet o comunicare fuori dalla struttura.
Nella Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso il dialogo telematico con la famiglia è ancora un miraggio. 
Nonostante tutto, secondo De Robert, il carcere di Rebibbia è avvantaggiato nella gestione degli spazi, idonei per 
ospitare un incontro così delicato com’è quello tra genitori e figli. A rotazione, i detenuti possono usufruire di 
un’area verde dove fare colloqui più lunghi della solita ora a disposizione. Ma i genitori detenuti sono purtroppo 
tanti e a volte si torna nei vecchi locali per i colloqui.
Parlando di spazi, per alcuni bambini il primo contatto con le istituzioni carcerarie può essere traumatico e per 
questo un’area verde o, ancora meglio, un’eventuale area gioco dove incontrare il proprio genitore favorirebbe quel 
rapporto già così a rischio. Un’altro trauma da evitare ai minori è al momento dell’entrata negli istituti, dove i 
familiari dei detenuti vengono per prassi perquisiti: una pratica che può e deve essere attenuata nei confronti dei 
bambini. La centralità dell’iniziativa di VIC, così come del Gruppo di studenti universitari di Rebibbia "Libertà di 
studiare", è rivolta alla tutela del minore.
I possibili interventi nelle strutture penitenziarie. Da un primo screening che Daniela De Robert ha effettuato sul 
territorio nazionale in quanto membro del Collegio del garante, ci si è accorti della necessità di formare del 
personale qualificato a moderare il rapporto genitori-figli nei carceri italiani. Perché oltre le iniziative e il clima di 
festa degli open day, ciò che risulta è una scarsa continuità nell’impegno del personale carcerario e nei detenuti a 
mantenere vivo il rapporto di cui sopra.
Polizia penitenziaria, direttori e detenuti stessi dovrebbero collaborare perché tutto ciò avvenga tutti i giorni, per 
vivere così il carcere non come semplice reclusione ma come percorso culturale. De Robert spinge molto sul 
discorso degli spazi verdi o sulle ludoteche. Se proprio non è possibile istituirli per mancanza di zone riqualificabili 
nella struttura carceraria, si possono rendere accoglienti quelli già preesistenti. Le resistenze e le ritrosie mentali 
vanno eliminate prima di progettare modalità e costi di una riqualificazione di quegli spazi.

La condannano, ma la sessualità dei detenuti è un diritto
di Maria Brucale
Il Dubbio, 30 settembre 2016
Il carcere rieduca, redime, pulisce, rinnova, corregge, emenda, restituisce il cittadino, ora sano, alla società civile. 
Non può essere meramente punitivo e afflittivo. Il reinserimento deve essere parametro anche del giudice che 
perviene alla pronuncia di condanna perché è il senso, è la finalità ultima cui è protesa ogni detenzione. Mai la pena 
può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità atti a menomare la dignità della persona. La Costituzione lo
 dice, la Costituzione lo pretende. Questo il principio, questa l’utopia.
Il carcere in Italia è privazione, afflizione, mortificazione quotidiana, negazione dei più elementari diritti, 
frustrazione costante della personalità, menomazione della sfera affettiva, annichilimento della natura stessa di 
uomini. Il carcere ti piega, ti umilia, ti rende servo obbediente e silenzioso, ti spoglia della volontà costringendoti ad 
accantonarla, ti aliena, ti annienta gli istinti forzandoti a domarli, reprimerli, sconfessarli, trasformarli, custodirli, 
schiacciarli. Il carcere nega all’uomo di essere uomo. Si legge nell’art. 18, comma secondo, legge 354 del 1975, 
ordinamento penitenziario: "I colloqui - tra il detenuto e i familiari - si svolgono in appositi locali sotto il controllo 
vista e non auditivo del personale di custodia". Tradotto in parole povere, la sessualità è negata. Il desiderio, la spinta
 naturale, l’istinto sono negati, spezzati, repressi, spenti per l’intera durata della pena. Il sesso fa parte dell’uomo, 
della sua essenza. Trascende l’istintualità, è sostanza di uomo. Il carcere strappa all’uomo la sua essenza, comprime, 
forza, brutalizza la sua natura, la mutila. Mutilazione è, può essere rieducazione? Può il carcere redimere, pulire, 
rinnovare, correggere, emendare, restituire alla società - civile? - un uomo sano che ha mutilato della sua sostanza, 
natura, essenza. Era il 2012 quando il tribunale di sorveglianza di Firenze, con l’avallo della procura generale 
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competente, interpellava la Corte Costituzionale chiedendo che fosse dichiarato illegittimo l’art. 18 dell’ordinamento
 penitenziario laddove prevedeva la costante presenza vigile del personale penitenziario agli incontri del recluso con 
i propri congiunti e, di fatto, escludeva l’espressione di qualsivoglia sessualità.
La prescrizione, per il tribunale, costituiva con evidenza una lesione del diritto ad una carcerazione umana e non 
degradante rientrando il diritto della persona ristretta ad avere rapporti sessuali con il coniuge o con il partner, tra i 
diritti inviolabili dell’uomo, secondo anche le raccomandazioni del Consiglio d’Europa: diritti limitati, ma non 
annullati, dalla condizione di restrizione della libertà personale. La pronuncia della Consulta, intervenuta nel 
dicembre del 2012, rassegnava nella sostanza la propria incompetenza a definire, senza l’intervento del legislatore, 
un ambito tanto complesso e delicato che involge il tema dell’ordine e della sicurezza e richiede l’estrinsecazione 
chiara di termini e di modalità di accesso al diritto a vivere, pur reclusi, la propria sessualità, l’individuazione dei 
relativi destinatari, interni ed esterni, la definizione dei presupposti comportamentali per la concessione delle "visite 
intime", la specificazione del loro numero e della loro durata, la predisposizione dei locali, la determinazione delle 
misure organizzative.
Nulla di fatto, dunque, finora. Oggi, nel ddl di modifica del codice penale, di procedura penale, dell’ordinamento 
penitenziario, si legge, tra gli obiettivi della delega: "riconoscimento del diritto all’affettività delle persone detenute 
e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio". Un segnale di attenzione ancora timido che 
deve tradursi in disposizioni normative che riconoscano l’esistenza di un diritto e garantiscano la piena dignità delle 
persone detenute nella fruizione di esso, nella sola direzione possibile, quella voluta dal Ministro Orlando 
nell’avventura degli Stati Generali sull’Esecuzione Penale: l’attuazione (finalmente!) dell’art. 27 della Costituzione. 

Bergamo: un carcere più umano nello sguardo dei bimbi
di Paolo Doni
L’Eco di Bergamo, 24 settembre 2016
Bambini dietro le sbarre. Succede anche a Bergamo, in via Gleno, dove ogni mese almeno 300 minori varcano i 
cancelli della Casa circondariale per incontrare la mamma o il papà detenuti. Occuparsi di questi bambini è un 
compito cruciale della società civile per tre ragioni. Innanzitutto per i piccoli, perché il loro diritto di essere figli va 
tutelato prima di ogni altra cosa. Poi per i loro genitori, che sono sì detenuti, ma sono anche padri e madri, nonni e 
nonne, fratelli e sorelle. Infine per tutti noi, perché un carcere più umano è il migliore rimedio alla recidiva, la più 
grave piaga del nostro sistema penitenziario.
Un deficit profondo e strutturale del quale incredibilmente non esistono statistiche ufficiali che possano dimostrarne 
la portata. Anche se il conto è presto fatto: attualmente la popolazione carceraria è di circa 54 mila detenuti. Gran 
parte di costoro fa parte di un gruppo più ampio di circa 200 mila persone, il cui orizzonte di vita si sposta, con ritmo
 più o meno costante, dalla strada alla cella, passando saltuariamente per qualche presidio sociale. Il risultato è che di
 dieci detenuti che escono di prigione, sette torneranno dentro.
È il meccanismo perverso, noto come "porta girevole", che si innesca nei territori della grave marginalità e che 
costituisce storicamente il principale bacino di alimentazione delle nostre carceri. Lo denunciano da anni le 
associazioni di settore come Antigone, ma lo ha ribadito recentemente dalle colonne del Corriere un paladino del 
pensiero liberale come Ernesto Galli della Loggia: "Solo gli extracomunitari, gli infimi spacciatori, gli emarginati a 
vario titolo, gli appartenenti alle classi povere, popolano le nostre galere".
Come rompere questo meccanismo? Senz’altro uno degli antidoti è il lavoro. Il detenuto che lavora e che viene 
reinserito in società, scontata la pena, con degli adeguati strumenti di autonomia, ha una probabilità di delinquere di 
nuovo inferiore al 10 per cento.
L’altro antidoto è la famiglia. Lo sguardo dei bambini, scrivono i promotori della rete Bambinisenzasbarre, che si 
occupa della permanenza dei minori nelle strutture detentive e che ora è in cerca di un piccolo contributo per 
proseguire l’attività, "può trasformare e umanizzare il carcere, che è costretto a prendere in considerazione la loro 
presenza, se pure paradossale, e quindi attrezzarsi per accoglierli".
Ma lo sguardo dei bambini può anche trasformare i genitori. Anche L’Eco lo ha documentato più volte durante le 
feste per i genitori e per i nonni che, ormai regolarmente, la Casa circondariale di via Gleno organizza nella palestra 
dell’istituto, aprendo le porte ai più piccoli. Momenti di convivialità dove si respira, non fosse per il muro di cinta e 
le garitte di guardia, un’atmosfera di gioiosa normalità. E dove i figli possono finalmente guardare negli occhi i loro 
padri e le loro madri e vederli - e riconoscerli - finalmente, come genitori. Farsi carico di quello sguardo innocente e 
colmo di futuro è probabilmente la migliore motivazione per evitare di ricascarci di nuovo.
E per gli irriducibili seguaci della filosofia del "chiudiamoli dentro e buttiamo via la chiave" ricordiamo due 
semplici cifre: la permanenza dei detenuti che fanno rientro in cella costa ogni anno tra i 3 e i 4 miliardi di euro 
l’anno, mentre ogni punto di recidiva abbattuto fa risparmiare allo Stato 40 milioni l’anno. Se non bastasse il diritto, 
ma speriamo che basti, risparmiamoci almeno un inutile spreco.
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Roma: nel carcere di Rebibbia una "piazza" per i detenuti con figli
di Gigliola Alfaro
romasette.it, 22 settembre 2016
Toccare con mano il disagio dei figli di coloro che sono in carcere. È quello che è successo a Patrizia Bertoncello, 
insegnante di scuola primaria, esperta di didattica interculturale. La storia di Giordano, "un bambino molto triste, 
chiuso, con evidenti difficoltà di relazione e di apprendimento" a causa del papà detenuto, l’ha avvicinata alla realtà 
del carcere di Rebibbia. Dalla conoscenza delle detenute madri e di alcune associazioni che operano nelle carceri 
romane e italiane è nata l’idea di dedicare un capitolo del libro che Bertoncello ha curato per Città Nuova, "Bambini 
nei guai", proprio ai bambini da 0 a 3 anni che crescono in carcere e a quelli che visitano i genitori detenuti: 
"Bambini senza ali".
Un tema di grande attualità, se si pensa che solo il 6 settembre il guardasigilli Andrea Orlando, la garante per 
l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano e la presidente dell’Associazione "Bambinisenzasbarre" onlus Lia 
Sacerdote hanno siglato il rinnovo per altri due anni del protocollo d’intesa "Carta dei figli di genitori detenuti", 
avviato il 21 marzo 2014. Del protocollo Bertoncello ritiene "importantissima la sottolineatura da una parte della 
presenza dei genitori detenuti in momenti particolari della vita dei figli, quali l’ingresso a scuola o un compleanno, e 
dall’altra la non premialità da garantire a questi stessi momenti".
A partire dalle buone prassi. "Nella mia esperienza - afferma l’insegnante - ho incontrato operatori carcerari 
(direttori, educatori, guardie…) davvero eccezionali ed encomiabili, costretti però a operare in condizioni non certo 
pensate per favorire le relazioni e nel rispetto di una normativa non certo attenta ai diritti dei minori. Eppure molti 
operatori si sono spesi per trovare tutte le possibilità per rispettare i diritti dei più piccoli e per mitigare le condizioni 
non favorevoli dei colloqui". Diverse associazioni, negli ultimi anni, "in diverse carceri italiane hanno operato per 
attrezzare spazi ludici e ambienti dei colloqui che rendessero possibile una serenità di relazione. Ora il protocollo 
viene a sancire queste buone prassi".
Momenti da ricordare. "Dopo aver conosciuto il Nido di Rebibbia, sono entrata in contatto con la sezione G9 del 
Maschile di Rebibbia - racconta Bertoncello. Le educatrici che vi operano sono state di una disponibilità incredibile, 
così come la direttrice e l’ispettrice responsabile per i colloqui. Dal contatto con loro e con il Comitato interno dei 
detenuti del G9 sono nate delle idee: perché non creare dei momenti in cui i papà detenuti potessero stare con i figli 
più a lungo di un colloquio, proponendo delle attività di gioco da fare con i bambini? Questo avrebbe dato la 
possibilità ai bambini di avere dei momenti "belli" da ricordare insieme con il proprio papà. Al tempo stesso si 
sarebbero offerte ai detenuti delle possibilità di stare con i figli e di esercitare la genitorialità in un contesto più 
sereno e stimolante".
Accanto agli ultimi. Patrizia appartiene al Movimento dei Focolari: "Non mi sono qualificata come tale - spiega - ma
 certo ciò che mi ha spinto a entrare in questo mondo è stato proprio il carisma dell’unità, il desiderio di costruire 
rapporti di fraternità con tutti, di non lasciare che nessuno che mi passa accanto, soprattutto se soffre, mi sia 
indifferente. Non ultime le parole di Papa Francesco che chiede ai cristiani di uscire, di andare nelle periferie, di 
incontrare chi tra i nostri fratelli, è nel dolore ed è emarginato".
Tante le iniziative realizzate, come "laboratori di fumetto, realizzati da Walter Kostner, l’ideatore di "Gibì e 
Doppiaw", una festa nel cortile interno di Rebibbia nel periodo dell’Avvento, con la preparazione, assieme ai 
bambini e ai papà, di addobbi per gli alberi di Natale da mettere nelle diverse sezioni. In questa occasione ho 
coinvolto una ventina di giovani e ragazze del Movimento che hanno allestito degli stand con laboratori creativi. 
Tutto - chiarisce l’insegnante - è sempre stato organizzato insieme ai detenuti del Comitato interno". Tra i progetti 
futuri, un percorso di educazione alla legalità.
Come in piazza. Da tre anni, poi, "in occasione del Natale, della festa del papà e prima dell’estate, organizziamo 
questi "eventi" nel cortile interno di Rebibbia. Vi partecipano circa 450 tra papà detenuti e le loro famiglie, oltre a 
una quarantina di animatori, quasi tutti giovani studenti universitari del Movimento dei Focolari. Si crea un clima 
molto bello, sereno, e, nelle ore che trascorriamo insieme, sembra di essere nella piazza di un paese con bambini che 
corrono da tutte le parti. Si gioca e ride insieme, dimenticando le sbarre e la presenza discreta degli agenti di 
custodia".
Le prime volte, ammette Bertoncello, "è stato molto difficile: ogni nucleo familiare tendeva a isolarsi in un angolo 
del cortile, ma ora il rapporto è cresciuto con tutti, i bambini ci riconoscono e dopo i saluti iniziali sono loro che 
chiedono ai genitori di stare ai nostri tavoli per disegnare insieme o e coinvolgono gli adulti nelle gare di gioco". Per 
i detenuti queste attività sono importanti, ma i più contenti sono i bambini. "Maria, una delle mamme ci ha detto: 
"Da quando voi venite qui, anche Paolo ha qualcosa di bello da raccontare a scuola del suo papà, dei giochi che ha 
fatto con lui, dei disegni che hanno colorato insieme".
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Palermo: i genitori arrivano in carcere per il colloquio "vostro figlio è morto ieri"
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 20 settembre 2016
Era detenuto per aver coltivato marjuana. Lo ha stroncato un infarto, nessuno ha avvisato i familiari. Si presentano 
per il colloquio e apprendono che il loro congiunto è morto il giorno prima. La vicenda kafkiana è accaduta sabato 
scorso al carcere Pagliarelli di Palermo.
Come di consueto, i familiari di Antonino Cangemi, arrestato un anno fa con l’accusa di coltivazione di piantagione 
di marjuana, si sono recati sabato all’istituto penitenziario palermitano per il colloquio abituale e gli agenti 
penitenziari si sono ritrovati costretti a dargli la tragica notizia: il cinquantenne in realtà è deceduto il giorno prima.
A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Secondo la versione degli agenti penitenziari i compagni di cella 
avrebbero tentato di soccorrerlo, sono arrivate le guardie ma per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Cangemi 
soffriva di salute, tanto che i familiari avevano più volte chiesto che venisse trasferito ai domiciliari. Richiesta 
rimasta inevasa.
Secondo la direzione del carcere la notizia l’avrebbero dovuta dare i carabinieri. Comunque sia, non è stata rispettata
 la prassi. L’ordinamento penitenziario parla chiaro: in caso di decesso, le autorità devono immediatamente 
informare il coniuge, il convivente o il parente più prossimo. Invece i familiari non sono stati avvertiti e hanno 
ricevuto la terribile "sorpresa" nel giorno del colloquio. La procura ha messo sotto sequestro la cartella clinica 
dell’uomo ed è stata aperta un’inchiesta disponendone l’autopsia.
Non è la prima volta che gli istituti penitenziari danno in ritardo la notizia ai familiari del decesso o 
dell’aggravamento delle condizioni psico-fisiche del detenuto.
Ancora resta oscura la morte di Cesario Antonio Fiordiso, un 31enne di San Cesario di Lecce, arrestato per rapina in 
concorso. Dopo un ultimo colloquio avuto nel carcere di Borgo San Nicola, nel capoluogo salentino, ad ottobre, i 
suoi famigliari lo hanno rivisto che era ormai in coma. Nessuno li aveva avvertiti. Fino a quando, nel giorno 
dell’Immacolata di quest’anno, il ragazzo è spirato presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale "San Giuseppe 
Moscati" di Taranto. Senza che i suoi parenti abbiano potuto parlargli. 

Figlio disabile e moglie a lavoro: niente domiciliari per il detenuto
La Stampa, 14 settembre 2016
Situazione familiare difficile a casa: figlio disabile a casa e moglie obbligata a lavorare. Ciò nonostante, l’uomo, 
rinchiuso in carcere, non può puntare alla detenzione domiciliare. Non vi è una situazione di emergenza tale da 
renderne necessaria la presenza tra le mura domestiche. Ciò perché alla gestione familiare possono contribuire i 
genitori di lui e i genitori della coniuge. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37859/16, sezione
 prima penale, depositata il 12 settembre.
Casa. Posizione difficile per l’uomo: è in carcere a scontare "sedici anni di reclusione per associazione di tipo 
mafioso ed estorsione", e, allo stesso tempo, si ritrova con una situazione familiare difficile. Più precisamente, a casa
 ha "un figlio di 11 anni, portatore di grave handicap" che necessita di assistenza continua, e sua moglie deve non 
solo badare al ragazzo ma anche mantenere il proprio lavoro.
A fronte di questo quadro, l’uomo chiede di poter essere ammesso alla "detenzione domiciliare speciale", così da 
poter offrire un sostegno al figlio e alla moglie.
Per i giudici del Tribunale di sorveglianza, però, non vi era una situazione di emergenza. Soprattutto perché la donna
 "è costantemente supportata dalla famiglia di origine e dalla famiglia" del detenuto.
Famiglia. E anche in Cassazione la richiesta avanzata dal detenuto viene ritenuta eccessiva. Confermato, quindi, il 
no all’ipotesi della "detenzione domiciliare speciale".
Pure per i magistrati, difatti, non si può parlare di "assoluta concreta impossibilità della moglie di occuparsi del 
figlio", nonostante ella sia impegnata "nello svolgimento di un lavoro che la teneva fuori dalla abitazione". In 
particolare, viene evidenziato, alla luce delle "relazioni fatte dal Servizio sociale", che i genitori della coppia 
"seguivano con assiduità il percorso del ragazzo e prestavano tutta l’assistenza imposta dai doveri di solidarietà 
familiare".
Così la "famiglia allargata", accudendo "anche materialmente il ragazzo", può rendere meno gravosi i compiti della 
donna, consentendole di "prestare attività lavorativa" regolarmente. Tutto ciò rende non necessaria la presenza del 
detenuto a casa.
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I figli dei detenuti non sono più invisibili
di Gigliola Alfaro
agensir.it, 12 settembre 2016
È stato firmato, martedì 6 settembre, il rinnovo del protocollo che riconosce la continuità del legame affettivo con il 
genitore in carcere. La Carta è stata sottoscritta dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, dal garante nazionale 
dell’infanzia e dell’adolescenza, Filomena Albano, e dalla presidente dell’associazione "Bambinisenzasbarre", Lia 
Sacerdote.
Il protocollo, firmato per la prima volta nel 2014, è un documento unico in Europa che impegna il sistema 
penitenziario a confrontarsi con la presenza quotidiana del bambino in carcere, se pure periodica, e con il peso che la
 detenzione del proprio genitore comporta.
Il guardasigilli Andrea Orlando, la garante per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano e la presidente 
dell’Associazione Bambinisenzasbarre onlus Lia Sacerdote hanno siglato, martedì 6 settembre, il rinnovo per altri 
due anni del protocollo d’intesa "Carta dei figli di genitori detenuti", avviato il 21 marzo 2014. Durante il biennio di 
applicazione, il protocollo è diventato un modello per la rete europea "Children of prisoners Europe" (Cope) con la 
quale la onlus firmataria sta conducendo una campagna di sensibilizzazione perché sia adottata nei 21 Paesi membri 
della rete.
Per la tutela dei minori. L’intesa sottoscritta individua nuovi strumenti di azione e rafforza i risultati fin qui ottenuti: 
la tutela dell’interesse superiore del minore, al quale deve essere garantito il mantenimento del rapporto con il 
genitore detenuto, in un legame affettivo continuativo, riconoscendo a quest’ultimo il diritto/dovere di esercitare il 
proprio ruolo genitoriale; la promozione di interventi e provvedimenti normativi che regolino questa relazione, 
contribuendo alla rimozione di discriminazioni e pregiudizi attraverso la creazione di un processo di integrazione 
socio-culturale; l’agevolazione e il sostegno dei minori nei rapporti con il genitore detenuto.
Il nuovo protocollo ritiene necessaria l’offerta di percorsi di sostegno alla genitorialità sia alle madri sia ai padri 
sottoposti a restrizione della libertà personale. Secondo dati del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, 
c’è stato un incremento degli spazi dedicati ai bambini (sale d’attesa e sale per i colloqui): realizzati in 130 istituti 
nel 2015 e presenti invece in 171 istituti nel giugno 2016.
Aumentano anche ludoteche attrezzate: presenti nell’aprile 2015 in 58 Istituti, sono divenute 70 nel giugno 2016; le 
aree verdi attrezzate per i colloqui all’aperto risultano 99 nel giugno 2016, di cui 35 destinate ai soli minori. Inoltre, 
è stato dato impulso presso tutte le sedi, all’adozione di procedure per la prenotazione telefonica dei colloqui e lo 
svolgimento degli stessi in orari pomeridiani e festivi; la prenotazione dei colloqui risulta possibile, a giugno 2016, 
in 139 istituti.
Bambini invisibili. "Sono tra gli 80mila e i 100mila i bambini che in Italia entrano in carcere avendo un genitore 
recluso. La presenza dei bambini in carcere è radicale con la loro esigenza di normalità", ricorda Lia Sacerdote, 
presidente dell’Associazione "Bambinisenzasbarre". "I contenuti del protocollo rinnovato non sono cambiati - spiega
 Sacerdote. Ma il testo è stato riordinato rispetto ad alcuni articoli: ad esempio l’articolo 1 ha riassorbito parte 
dell’articolo 3 diventando determinante con l’indicazione della scelta della misura alternativa al carcere quando un 
adulto ha figli piccoli. È prevista anche la possibilità per i figli di avere accanto il papà o la mamma nei momenti più
 significativi, come compleanni, il primo giorno di scuola, diplomi, recite, celebrazioni religiose. La definizione di 
necessità per la concessione dei permessi cambia: di solito vengono dati per le morti, invece adesso anche per tappe 
positive".
Negli ultimi due anni, precisa la presidente di "Bambinisenzasbarre", "sono stati concessi dai magistrati dei 
permessi, ma finora è stato un aspetto marginale. Il ministero della Giustizia ha promosso gli Stati generali 
dell’esecuzione penale, conclusi ad aprile 2016: il nostro protocollo è stato recepito come un documento base". La 
questione, sottolinea, "non è un problema di buoni sentimenti. I figli dei detenuti sono sottoposti a un’emarginazione
 sociale solo proprio per essere figli di persone in carcere. La visibilità e la forza di una carta dà loro un 
riconoscimento non solo in quanto vittime, ma anche in quanto soggetti".
"Da un’anticipazione di una nostra ricerca - prosegue Sacerdote -, emerge un miglioramento in questi due anni per i 
luoghi dell’accoglienza, ma per noi non basta adeguare gli spazi, c’è tutto un lavoro di formazione degli operatori 
penitenziari, in particolare della polizia penitenziaria assolutamente fondamentale per cambiare l’approccio. 
L’impegno di Bambinisenzasbarre continua sul campo perché le pratiche cambino. Anche il semplice fatto che si 
parli di questi bambini in modo diverso è un modo per condividere una responsabilità sociale anche con chi sta fuori 
dal carcere".
Esempio positivo. "Questo protocollo è un esempio positivo perché sancisce il diritto dei bambini ad andare in 
carcere dai genitori detenuti", sostiene Viviane Schekter, vice presidente di Children of Prisoners Europe. "In Europa
 la situazione è variegata - aggiunge -. Nella maggioranza dei Paesi ci sono ong impegnate sul campo. Alcune hanno 
finanziamenti dallo Stato, come succede in Svezia e in Norvegia. Invece, in Svizzera e Francia lo Stato dà 
pochissimo. Un’altra difficoltà è avere dati certi sul numero dei bambini che sono separati dai genitori detenuti. In 
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questo protocollo si prevede proprio un aggiornamento dei dati e spingerà anche gli altri Paesi a fare altrettanto. In 
alcuni Paesi ci sono dati, ma nella maggior parte sono solo stime. La scusa è che è impossibile avere dati certi: 
l’Italia che li raccoglie rompe un pregiudizio".

Un patto per tutelare i figli dei detenuti
di Agnese Moro
La Stampa, 12 settembre 2016
Con la firma, lo scorso 6 settembre, del protocollo d’intesa tra Ministero di Giustizia, Garante dell’infanzia e 
l’associazione Bambinisenzasbarre (bambinisenzasbarre.org) si rinnova un’importante collaborazione, formalizzata 
già nel 2014 con una apposita Carta volta a tutelare i diritti dei 100.000 bambini e ragazzi che ogni anno frequentano
 le nostre carceri per andare a trovare i propri genitori.
È stata anche l’occasione per mettere a fuoco dei cambiamenti necessari per eliminare dal carcere gli aspetti 
potenzialmente violenti o traumatici per i minori. Eccone alcuni: mancanza di libertà e di movimento; perquisizioni; 
divieto di portare i propri oggetti all’interno del carcere; paura di punizione se tale divieto viene trasgredito; 
eccessiva severità nel comportamento degli agenti che potrebbero tendere ad assimilare i familiari, e, quindi, anche i 
bambini, ai detenuti facendoli sentire colpevoli; eccesso di rigore nel comportamento degli agenti nei confronti dei 
genitori detenuti in presenza dei figli.
Questo ultimo punto è delicato e importante. C’è il rischio che il genitore rimproverato, ripreso o punito in presenza 
dei figli sia percepito come un soggetto debole, e quindi incapace di proteggere, invece che come un riferimento 
sicuro; o anche come una vittima, mettendo in secondo piano il disvalore che il reato commesso dal genitore 
rappresenta, aprendo la strada a possibili emulazioni. Ovviamente tutto ciò richiede non solo di rimodulare le regole,
 ma anche di creare tra tutti i soggetti coinvolti un comune modo di sentire e una sensibilità nuova. A questo 
proposito Lia Sacerdote, presidente di Bambinisenzasbarre, ha annunciato che i firmatari del Protocollo hanno 
presentato un progetto europeo che, se approvato, permetterà di avviare una prima fase sperimentale proprio sulla 
formazione della polizia penitenziaria a un modo diverso di rapportarsi con i bambini e i ragazzi che entrano in 
carcere per far visita ai propri genitori.
"Per Bambinisenzasbarre - ha detto Lia Sacerdote - è sempre stata una questione prioritaria, e che comunque è stata 
già avviata con incontri sperimentali attraverso il Provveditorato della Lombardia e del Piemonte, utilizzando il 
modello di formazione che integra la nostra Ecole Enfants Parents, i laboratori di ricerca delle università con cui 
collaboriamo per un intervento di sistema". Da seguire con attenzione. 

Carceri. Filomena Albano (Garante Infanzia), "attenzione sempre costante"
agensir.it, 10 settembre 2016
"Attenzione sempre costante al pianeta carcere, ragionando e intervenendo a tutela dei diritti di bambini e 
adolescenti, senza mai rinunciare al loro recupero". Nella settimana che ha visto la firma della Carta a favore dei 
figli dei genitori detenuti, con il rinnovo del protocollo tra autorità garante, ministero della Giustizia e 
Bambinisenzasbarre onlus, Filomena Albano, garante per l’infanzia e l’adolescenza, riporta l’attenzione a iniziative 
e avvenimenti legati al mondo del carcere che coinvolgono, in diverso modo e a diverso titolo, le vite di bambini e 
adolescenti. Il "pianeta carcere", infatti, è un ambito importante, tra gli innumerevoli temi di interesse dell’autorità 
garante per l’infanzia e l’adolescenza, sia quando si tratta del mantenimento di legami affettivi tra figli e genitori 
detenuti sia quando si tratta della detenzione delle persone di minore età.
In merito ai casi registrati negli scorsi giorni di rivolte all’interno di un carcere minorile - dove sono compresenti sia 
adolescenti sia giovani adulti - "vi è la necessità di bilanciare due fattori: da un lato la prevenzione di fattori di 
rischio, a partire dal fenomeno dell’emulazione da parte dei minorenni, dall’altra, la necessità di consentire la 
continuità de percorso educativo anche alle persone di minore età che siano divenute maggiorenni e, ancora, le 
esigenze di prossimità, vale a dire la vicinanza dell’istituto di detenzione ai luoghi di riferimento affettivo dei diretti 
interessati, con l’opportunità di non favorire la continuità di relazioni insalubri".
Il bilanciamento si realizza differenziando i percorsi pur all’interno dello stesso istituto penitenziario, agendo su 
progetti educativi individualizzati, prevedendo spazi "dedicati", personale specializzato e risorse per i progetti di 
inclusione sociale. Per la garante, occorre valorizzare le buone prassi che esistono in diversi istituti attraverso la 
collaborazione istituzionale, già sperimentata con la firma della Carta dei figli dei genitori detenuti.
Da lunedì esame in Aula per il ddl penale, i grillini tenteranno di minare l’intesa

Carfagna (Fi): situazione preoccupante minorili Sud, da Nisida parte mia verifica
"Presenterò un’ interrogazione parlamentare sulla condizione delle carceri minorili al Sud e intendo verificare 
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personalmente lo stato dei luoghi, incontrando ragazze e ragazzi. Inizierò dal carcere di Nisida, dove sarò in visita 
tra qualche giorno". Così Mara Carfagna, deputata e consigliere comunale a Napoli di Forza Italia. "Sono molto 
preoccupata -aggiunge- per i dati diffusi dalla stampa. Una fotografia impietosa e allarmante anche in questo caso di 
un’Italia divisa a metà, con il Centro-Nord da una parte e il Sud dall’altra. Manterrò alta l’attenzione sulla carenza 
delle strutture penitenziarie minorili nel Mezzogiorno e sull’offerta inadeguata all’esigenza di rieducare i minori, che
 -conclude- dev’essere la priorità delle istituzioni locali e dello Stato".

Verona: relazioni "incarcerate" al Mercato Vecchio, nella settimana dedicata alla famiglia
lafraternita.it, 8 settembre 2016
In una settimana dedicata alla famiglia, viene dato uno spazio di rilievo anche alle famiglie in qualche modo 
coinvolte nelle vicende della pena. Genitori, coniugi, figli che vengono improvvisamente privati di un riferimento 
importante, che si interrogano su una loro possibile responsabilità educativa, affettiva; che devono organizzarsi per 
andare a trovare il congiunto, provvedere a sue necessità, tirare avanti in sua assenza, o anche decidere con fatica di 
interrompere il rapporto. E poi preparare il ritorno, un’accoglienza che sia anche aiuto alla ripresa di una vita 
regolare, senza poter dimenticare lo strascico di quello che è stato, gli sguardi dei vicini, le amicizie che si 
confermano o si disfano, i ruoli precedenti ritrovati o offuscati dai dubbi. Di tutto questo, e soprattutto delle 
esperienze di sostegno che il volontariato organizzato offre a queste famiglie, si parla nel corso della manifestazione 
"Aspettando te…", alle 17 di sabato 10 settembre, in Cortile Mercato Vecchio.
Ci saranno, tra le altre, Emma Benedetti per il Centro d’ascolto Domenico nel carcere di Montorio e Silvana Iori per 
il progetto di incontri della Fraternità.

I figli dei detenuti non devono scontare le pene dei genitori
di Francesco Straface
Il Dubbio, 8 settembre 2016
Giulia ha 8 anni, ama disegnare e giocare con le bambole. Ha bisogno di attenzioni e punti di riferimento ma i 
genitori sono detenuti. È una delle storie raccolte da Children of prisoners Europe, la rete europea che comprende 21
 paesi e ha assunto come modello la "Carta dei figli di genitori detenuti", già tradotta in varie lingue e adottata in 
alcuni stati membri. Ieri al Ministero il rinnovo biennale del protocollo d’intesa entrato in vigore nel marzo 2014. A 
siglarlo il titolare del dicastero della Giustizia, Andrea Orlando, la Garante per l’infanzia e l’adolescenza Filomena 
Albano e la presidente dell’Associazione Bambinisenzasbarre Lia Sacerdote. Un tavolo permanente si occuperà del 
monitoraggio.
I protagonisti sono bambini come tutti gli altri, che si trovano ad affrontare una situazione straordinaria. Le ricerche 
scientifiche hanno dimostrato che soffrono l’abbandono, si vergognano di affrontare l’argomento con amici e 
conoscenti, hanno paura per il futuro. Ma soprattutto rischiano traumi, patologie depressive o mentali. L’esponente 
del Governo Renzi ha rimarcato i progressi certificati dai dati dell’amministrazione penitenziaria. Gli spazi 
appositamente dedicati ai bambini, come le sale d’attesa, presenti in 130 istituti nel 2015, sono adesso 171, le 
ludoteche sono passate da quota 58 alle attuali 70, mentre le aree verdi attrezzate per i colloqui all’aperto sono 99, 35
 destinate ai soli minori. "Il rapporto tra carcere e famiglie è necessario per minimizzare i disagi per i bambini con 
genitori reclusi", ha rimarcato Orlando. Per il ministro, l’attuazione della Carta può contribuire anche 
all’umanizzazione della pena: "Questi minori hanno una propensione al crimine, spesso frutto di eventi traumatici 
subiti durante la crescita, avvenuta in un universo terrificante. Si tratta quindi di un investimento per il futuro". Un 
problema non risolto è quello delle detenute madri, 38, di cui 19 ancora in carcere mentre l’altra metà è ospitata da 
Icam (Istituti a Custodia Attenuata). Dal momento che a non volere lasciare il carcere sono spesso le dirette 
interessate, il Governo, dopo avere eliminato eventuali impedimenti strutturali, ipotizza modifiche di carattere 
normativo. Filomena Albano ha rimarcato che "questi minori sono soli, fragili e vulnerabili. Devono poter visitare i 
genitori in orari non scolastici e con maggiore frequenza.
Per i loro genitori occorre una custodia alternativa al carcere". Per Lia Sacerdote il "benessere del bambino è 
prioritario e il carcere, un luogo a loro estraneo, deve essere in grado di accoglierli. Rispetto a 14 anni fa i progressi 
sono evidenti". Per Mauro Palma, garante nazionale dei detenuti, "bisogna formare sia il personale che la società 
esterna". Orlando ha commentato anche la rivolta di lunedì nel carcere di Airola: "Da tempo non accadeva qualcosa 
di simile. Stiamo cercando di comprendere cosa non ha funzionato. Non si possono trarre prematuramente 
conclusioni generali. La dotazione d’organico non è un problema, come nelle carceri per gli adulti. Le sigle sindacali
 già invocano modifiche normative, che non condivido". 
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Rinnovato il Protocollo d’intesa a tutela figli-genitore detenuto
giustizia.it, 7 settembre 2016
Il guardasigilli Andrea Orlando, la Garante per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano e la presidente 
dell’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus Lia Sacerdote hanno siglato oggi il rinnovo per altri due anni del 
Protocollo d’Intesa Carta dei figli di genitori detenuti, avviato il 21 marzo 2014. Durante il biennio di applicazione, 
il protocollo è diventato un modello per la rete europea Children of prisoners Europe con la quale la onlus firmataria 
sta conducendo una campagna di sensibilizzazione perché venga adottata nei 21 Paesi membri della rete.
L’intesa sottoscritta oggi intende individuare nuovi strumenti di azione e rafforzare e ampliare i risultati fin qui 
ottenuti: la tutela dell’interesse superiore del minore, al quale deve essere garantito il mantenimento del rapporto con
 il genitore detenuto, in un legame affettivo continuativo, riconoscendo a quest’ultimo il diritto/dovere di esercitare il
 proprio ruolo genitoriale; la promozione di interventi e provvedimenti normativi che regolino questa relazione, 
contribuendo alla rimozione di discriminazioni e pregiudizi attraverso la creazione di un processo di integrazione 
socio-culturale, nella prospettiva di una società solidale e inclusiva; l’agevolazione ed il sostegno dei minori nei 
rapporti con il genitore detenuto, sia durante sia oltre la detenzione, cercando di evitare che eventuali ricadute 
negative possano incidere sul rendimento scolastico o sulla salute. Il nuovo Protocollo, tenendo conto 
dell’esperienza acquisita durante il biennio di applicazione, individua come necessaria l’offerta di percorsi di 
sostegno alla genitorialità sia alle madri sia ai padri sottoposti a restrizione della libertà personale.
L’articolo 1 detta le linee di comportamento che l’autorità giudiziaria dovrà tenere nei confronti di arrestati o fermati
 che siano genitori di minori: se possibile, in caso di applicazione di misura cautelare, dare priorità alla misura 
alternativa alla custodia in carcere; in caso di detenzione del genitore, non violare il diritto del minore a rimanere in 
contatto con lui; disciplinare i permessi di uscita, con particolare riguardo per le "giornate particolari" come 
compleanni, primi giorni di scuola, recite e diplomi, e per situazioni di emergenza, quali i ricoveri ospedalieri.
L’articolo 2 individua in 12 punti una serie di azioni necessarie a proteggere il legame tra minore e genitore che 
garantisca da un lato lo sviluppo psico-affettivo del bambino, e dall’altro preservi il vincolo familiare, ritenuto 
importante anche in relazione alla prevenzione della recidiva e nel successivo reintegro sociale del detenuto. Si è 
ritenuto quindi fondamentale regolamentare: i tempi di visita, privilegiando i pomeriggi per non creare ostacoli alla 
frequentazione scolastica, che in situazioni del genere è una delle realtà del minore destinate ad essere compromesse;
 i luoghi, creando spazi attrezzati per il gioco, la conversazione, l’intrattenimento, i momenti di privacy. La Carta 
chiede comunque di accompagnare i minori con informazioni adeguate all’età e che, ove possibile, siano organizzati 
gruppi di esperti a sostegno, in una esperienza che potrebbe rivelarsi traumatica.
L’articolo 3 è un’ulteriore passo verso la semplificazione del rapporto figlio-genitore detenuto e impegna le parti a 
sviluppare linee specifiche che coadiuvino gli incontri, laddove più difficoltosi, anche utilizzando i mezzi che la 
nuova tecnologia mette a disposizione come conversazioni in chat o webcam.
L’articolo 4 impegna il sistema penitenziario ad affrontare il tema dell’accoglienza non solo in termini strutturali, ma
 soprattutto culturali, attraverso una formazione adeguata del personale dell’Amministrazione penitenziaria e della 
Giustizia minorile e di comunità, che prepari all’accoglienza di minori e famiglie.
L’articolo 5 intende assicurare ai detenuti, ai loro parenti e ai loro figli tutte le informazioni appropriate (all’età), 
aggiornate e pertinenti (alla fase del processo o della detenzione); offrire programmi di assistenza alla genitorialità, 
per aiutare allo sviluppo e al consolidamento del rapporto genitori-figli e una guida all’utilizzo dei servizi socio-
educativi e sanitari messi a disposizione dagli enti locali.
L’articolo 6 regolamenta la raccolta sistematica di informazioni relative al numero di colloqui e all’età dei soggetti 
coinvolti.
L’articolo 7, pur ribadendo l’obiettivo di evitare la permanenza in carcere dei bambini, ne regolamenta la presenza, 
cercando di garantire loro una quotidianità il più possibile vicina a quella dei coetanei all’esterno, anche attraverso la
 frequentazione di aree all’aperto, asili nido e scuole al di fuori dell’Istituto, in modo che la loro crescita non abbia a 
subire eccessive ripercussioni psico-fisiche.
L’articolo 8 conferma il Tavolo permanente, già istituito con il protocollo precedente, composto da rappresentanti 
del Ministero della Giustizia, dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, dal Garante nazionale dei diritti 
delle persone detenute o private della libertà personale e dell’Associazione Bambinisenzasbarre che, convocato ogni 
tre mesi, svolgerà azione di monitoraggio sull’applicazione del protocollo appena prorogato.

"Bambinisenzasbarre": il protocollo siglato oggi "rende i figli visibili"
agensir.it, 7 settembre 2016
Il rinnovo del protocollo d’intesa "Carta dei figli di genitori detenuti", siglato oggi dal guardasigilli Andrea Orlando, 
dalla garante per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano e dalla presidente di "Bambinisenzasbarre" onlus Lia 
Sacerdote, "rende i bambini che entrano in carcere visibili, cercando di superare le barriere legate al pregiudizio e 
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alla discriminazione all’interno della società", sottolinea "Bambinisenzasbarre".
Tra gli aspetti disciplinati dal protocollo "ci sono le visite all’interno degli istituti, la formazione del personale e 
l’istituzione di un Tavolo permanente che effettuerà un monitoraggio sull’applicazione del Protocollo avvalendosi 
anche della rete delle ong sul territorio. Durante il biennio di applicazione, il protocollo, firmato per la prima volta il 
21 marzo 2014, è diventato un modello per la rete europea Children of prisoners Europe con la quale la onlus 
firmataria sta conducendo una campagna di sensibilizzazione perché venga adottata nei 21 Paesi membri della rete.
L’intesa sottoscritta oggi intende individuare nuovi strumenti di azione e rafforzare e ampliare i risultati fin qui 
ottenuti: la tutela dell’interesse superiore del minore, al quale deve essere garantito il mantenimento del rapporto con
 il genitore detenuto, in un legame affettivo continuativo, riconoscendo a quest’ultimo il diritto/dovere di esercitare il
 proprio ruolo genitoriale; la promozione di interventi e provvedimenti normativi che regolino questa relazione, 
contribuendo alla rimozione di discriminazioni e pregiudizi attraverso la creazione di un processo di integrazione 
socio-culturale, nella prospettiva di una società solidale e inclusiva; l’agevolazione e il sostegno dei minori nei 
rapporti con il genitore detenuto, sia durante sia oltre la detenzione, cercando di evitare che eventuali ricadute 
negative possano incidere sul rendimento scolastico o sulla salute. Il nuovo protocollo, tenendo conto 
dell’esperienza acquisita durante il biennio di applicazione, individua come necessaria l’offerta di percorsi di 
sostegno alla genitorialità sia alle madri sia ai padri sottoposti a restrizione della libertà personale.

Carceri: domani la firma protocollo d’intesa sul rapporto figli-genitore detenuto
Dire, 5 settembre 2016
Martedì 6 settembre alle 16, presso la sala Livatino in via Arenula, il ministro della Giustizia Andrea Orlando, la 
Garante per l’Infanzia e l’adolescenza Filomena Albano e la Presidente dell’associazione Bambinisenzasbarre onlus 
Lia Sacerdote sigleranno il rinnovo del protocollo d’intesa "Carta dei figli di genitori detenuti". Parteciperanno, per 
il dicastero della Giustizia, il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, il capo del dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria Santi Consolo e il capo del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 
Francesco Cascini.

Il detenuto non esce per le nozze
di Attilio Levolella
Il Tempo, 3 settembre 2016
Niente "libera uscita" dal carcere. Né per pronunciare il fatidico "sì", né tantomeno per "consumare" la prima notte 
di nozze. Detenute e detenuti debbono mettersi il cuore in pace: impensabile ottenere un "permesso" per il proprio 
matrimonio. Significativa la decisione con cui la Cassazione (sentenza penale 35813) ha respinto definitivamente la 
richiesta avanzata da un uomo, rinchiuso in carcere, di poter tornare in libertà per qualche ora, giusto il tempo di 
sposare la compagna e di "consumare" le nozze.
Per i magistrati, sia chiaro, voler prendere parte alla cerimonia è umanamente comprensibile. E identico discorso si 
può fare per il naturale desiderio manifestato dall’uomo di avere rapporti intimi con la moglie. Ma tutto ciò non è 
sufficiente per poter trascorrere delle ore fuori dal carcere. E questa valutazione non è modificata neanche dal 
richiamo fatto dal detenuto alla volontà di avere dei figli. Secondo i giudici, in sostanza, la necessità di "convolare a 
nozze" e il desiderio di "consumare il matrimonio" non possono in alcun modo legittimare la concessione del 
"permesso". E a dare forza a questa posizione è anche la Corte europea dei diritti dell’uomo: "Qualsiasi detenzione 
regolare comporta una restrizione alla vita privata e familiare" e ciò vale anche per il "diritto di sposarsi".     
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Ministero della Giustizia 
 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
                    DIREZIONE GENERALE DETENUTI E TRATTAMENTO 
                                             Ufficio V-OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO 
                                                                                    
Protocollo d’Intesa tra DAP, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e Bambinisenzasbarre 
 
Il sostegno alla relazione genitoriale durante il periodo della detenzione - parte importante della tematica più 
generale dell’affettività - e l’attenzione verso i minori, presenti all’interno di Istituti Penitenziari al seguito 
del genitore detenuto o che accedono al carcere temporaneamente, per visite ai congiunti, costituiscono da 
tempo un obiettivo saliente dell’azione di questa Amministrazione. 

La programmazione di iniziative trattamentali specifiche presso gli Istituti Penitenziari, viene da tempo 
sollecitata con direttive dell’Amministrazione centrale ed è stata incentivata, su base regionale, da tutti i 
Piani Territoriali Unitari formulati presso i PRAP. 

Attività di formazione sono state rivolte sia al personale trattamentale che a quello di Polizia Penitenziaria, 
con particolare riferimento al personale che presta la propria opera presso ICAM e sezioni nido, e al 
personale in servizio presso le sale colloqui degli Istituti.  

E’ noto il grande investimento, con impiego di risorse personali e materiali, per la completa attuazione della 
legge 21 aprile 2011 n. 62, teso all’attivazione di un circuito diffuso sul territorio nazionale di Istituti 
Penitenziari a custodia attenuata per detenute madri, e alla realizzazione delle Case Famiglia Protette previste 
dall’art. 4 della legge 62; l’attenzione verso i minori si è concretizzata anche con  altre misure organizzative, 
tra le quali ricordiamo l’incentivazione della territorializzazione dell’esecuzione della pena, l’allestimento di 
spazi idonei ad assicurare una permanenza non traumatica ai bambini che accedono temporaneamente agli 
Istituti Penitenziari per incontrarsi con il genitore detenuto, la prassi trattamentale della realizzazione di 
eventi ricreativi condivisi dal genitore detenuto con i propri figli.  

L’impegno e l’attenzione che l’Amministrazione Penitenziaria ha rivolto verso i minori è evidente 
dall’analisi dei dati relativi all’incremento degli spazi appositamente dedicati ai bambini (sale d’attesa e sale 
per i colloqui) realizzati in 130 istituti nell’anno 2015 e presenti invece in 171 istituti nel giugno 2016, e 
dall’aumento del numero delle ludoteche attrezzate. Le ludoteche, presenti nell’aprile 2015 in 58 Istituti, 
sono divenute 70 nel giugno 2016; le aree verdi attrezzate per i colloqui all’aperto risultano 99 nel giugno 
2016, di cui 35 destinate ai soli minori. 

E’ stato dato impulso presso tutte le sedi, all’adozione di procedure per la prenotazione telefonica dei 
colloqui e lo svolgimento degli stessi in orari pomeridiani e festivi; la prenotazione dei colloqui, ormai 
diffusissima risulta possibile, al giugno 2016, in 139 istituti. 

Al conseguimento degli obiettivi sopracitati ha fornito significativo contributo, concorrendo alla promozione 
di iniziative trattamentali, la rete territoriale delle Associazioni di Volontariato e Terzo Settore che operano 
nell’ambito specifico (Telefono Azzurro, Unicef, e Bambinisenzasbarre) che collaborano da anni attivamente 
con l’Amministrazione Penitenziaria. 

Quest’ultima Associazione stipula per la seconda volta un Protocollo di Intesa con il DAP (il precedente era 
scaduto il 21 marzo scorso) per il sostegno alle relazioni genitoriali durante la detenzione e la tutela dei diritti 
dei figli di persone coinvolte in situazioni di detenzione. L’Associazione ha realizzato presso gli Istituti 
milanesi spazi di accoglienza ed animazione destinati ai bambini, denominati Spazio giallo, ed ha promosso 
negli ultimi anni campagne di sensibilizzazione sul tema, con la divulgazione di ricerche condotte presso gli 
Istituti Penitenziari. 
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 Visti gli articoli 2 – 3 della Costituzione Italiana, che garantiscono il rispetto della 
dignità umana; 

 Visto l'articolo 27 della Costituzione italiana che promuove il principio della finalità 
rieducativa e risocializzante della pena detentiva; 

 Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

 Vista la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 20 novembre 1989, ratificata e 
resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, in particolare gli articoli 1- 2 
– 3 - 9 – 12 – 30; 

 Viste le “Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile” ONU, New York, 
29 novembre 1985; 

 Vista la Convenzione Europea sui Diritti dell'uomo, in particolare l’articolo 8, che 
sottolinea il diritto al rispetto della vita privata e familiare;  

 Vista la Risoluzione europea 2007/2116 (INI), approvata a Strasburgo il 13 marzo 2008, 
articolo 24 in cui si ribadisce l’importanza del rispetto dei diritti del fanciullo 
indipendentemente dalla posizione giuridica del genitore;  

 Vista la Risoluzione n. 1663/2009 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d’Europa; 

 Viste le Regole Penitenziarie Europee nella versione aggiornata di cui alla 
Raccomandazione R (2006) 2 dell’11 gennaio 2006, in particolare il punto 36 relativo 
alle politiche di sostegno alla genitorialità e il punto 24 (4), che prescrive modalità di 
visita che consentano ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più 
possibile ordinarie; 

 Visti gli obiettivi della Strategia del Consiglio d’Europa sui Diritti dell’Infanzia 2016-
2020; 

 Vista la Legge 26 luglio 1975, n. 354 e nella parte che regola i rapporti del detenuto con 
il mondo esterno e con la famiglia, con particolare riguardo al mantenimento del 
rapporto genitoriale; 

 Vista la legge 15 dicembre 1990 n. 395 art. 5 “Ordinamento del Corpo di Polizia 
penitenziaria” 

 Visto il DPR 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento 
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”; 

 Vista la Legge 8 marzo 2001, n. 40 “Misure alternative alla detenzione a tutela dal rapporto 
tra le detenute e figli minori” articolo 5;  

 Vista la Legge 21 aprile 2011, n. 62, ed in particolare l’intesa ex articolo 4 comma 1, 
nonché il decreto 8.marzo 2013 “Requisiti delle Case Famiglia Protette”; 

 Vista la Circolare 10 dicembre 2009 del Ministero della Giustizia, Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale dei Detenuti e del 
Trattamento recante titolo “Trattamento penitenziario e genitorialità – percorso e 
permanenza in carcere facilitati per il bambino che deve incontrare il genitore detenuto”; 

 Vista la Legge 12 luglio 2011, n. 112 istitutiva dell’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza; 

 Visto il Decreto del Ministro della Giustizia 5 dicembre 2012 recante titolo 
“Approvazione della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati”; 
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 Vista “La carta dei doveri e dei diritti dei minorenni che incontrano i Servizi Minorili 
della Giustizia” del 23 aprile 2013, redatta dal Dipartimento Giustizia Minorile-
Direzione Generale Attuazione provvedimenti giudiziari;  

 Vista la Raccomandazione CM/Rec (2012)12 del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa agli Stati Membri sui detenuti stranieri ed in particolare il capitolo “Donne”;  

 Visto il Protocollo d’Intesa firmato il 28 gennaio 2014, alla presenza del Ministro 
dell’Interno, tra il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e 
l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. 

 Visto l’art. 7 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146 convertito con modificazioni 
dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10, istitutivo del Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale.   

 
 

CONSIDERATO CHE 

 
Le Parti concordano sull’importanza e la necessità di rinnovare il Protocollo d’intesa 
sottoscritto il 21 marzo 2014, al fine di rafforzare e ampliare i risultati ottenuti e individuare 
nuovi strumenti di azione. 
Si riafferma la volontà di proseguire nell’intento di: 
 

 Favorire il mantenimento dei rapporti tra genitori detenuti e i loro figli, 
salvaguardando sempre l’interesse superiore dei minorenni;  

 

 Sottolineare la specificità dei figli di genitori detenuti, in modo da promuovere 
interventi e provvedimenti, anche normativi, che tengano conto delle necessità della 
relazione genitoriale e affettiva di questo gruppo sociale senza, tuttavia, indurre 
ulteriori discriminazioni e stigmatizzazioni; 

 

 Tutelare il diritto dei figli al legame continuativo e affettivo col proprio genitore 
detenuto, che ha il diritto/dovere di esercitare il proprio ruolo genitoriale; 

 

 Sostenere le relazioni genitoriali e familiari durante e oltre la detenzione, agevolando 
la famiglia e, in particolare, supportando i minorenni che vengono colpiti 
emotivamente, socialmente ed economicamente, con frequenti ricadute negative sulla 
salute e con incidenza anche sull’abbandono scolastico; 

 

 Superare le barriere legate al pregiudizio e alla discriminazione nella prospettiva di 
un processo di integrazione sociale e di profondo cambiamento culturale, necessario 
per un progetto di società solidale e inclusiva; 

 

 Considerare gli articoli, sottoscritti nel presente Protocollo d'Intesa, come riferimento 
nell’assumere le decisioni e nello stabilire il modus operandi per ciò che riguarda tutti i 
genitori, anche minorenni, soggetti a misure restrittive della libertà; 
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 Garantire che siano proposti alle detenute madri ed ai detenuti padri percorsi di 
sostegno alla genitorialità. 

 
 

LE PARTI CONVENGONO: 
 

Art. 1 
(Decisioni relative ad ordinanze, sentenze ed esecuzione pena) 

 
Le Autorità giudiziarie saranno sensibilizzate ed invitate, in particolare: 
 
1. A tenere in considerazione i diritti e le esigenze dei figli di minore età della persona 

arrestata o fermata che conservi la responsabilità genitoriale, nel momento della decisione 
dell’eventuale misura cautelare cui sottoporla, dando priorità, laddove possibile, a misure 
alternative alla custodia cautelare in carcere; 
 

2. Ad applicare i limiti imposti al contatto tra i detenuti in custodia cautelare e il mondo 
esterno in modo da non violare il diritto dei minorenni a rimanere in contatto con il 
genitore allontanato, cosi come previsto nella Convenzione ONU sui Diritti 
dell’Infanzia; 
 

3. Ad individuare, nei confronti di genitori con figli di minore età, misure di attuazione 
della pena che tengano conto anche del superiore interesse di questi ultimi; 
 

4. A ritenere rilevanti le esigenze dei figli di minore età – compleanni, primo giorno di 
scuola, recite, diplomi, ricoveri ospedalieri - nella disciplina dei permessi di uscita 
(premio e per necessità) spettanti ai genitori detenuti. 

 
Art. 2 

(Visite dei minorenni all'interno degli istituti penitenziari) 
 
Il Ministero della Giustizia, con la collaborazione dell’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza e dell’Associazione Bambinisenzasbarre ONLUS, si impegna a mettere in 
campo tutte le azioni necessarie affinché: 
 
1. La scelta del luogo di detenzione di un genitore con figli di minore età tenga conto della 

necessità di garantire la possibilità di contatto diretto durante la permanenza nell'istituto 
penitenziario; 
 

2. Ogni minorenne possa fare visita al genitore detenuto entro una settimana dall' arresto e, 
con regolarità, da quel momento in poi; 
 

3. In tutte le sale d'attesa sia attrezzato uno "spazio bambini", dove i minorenni possano 
sentirsi accolti e riconosciuti. In questi spazi gli operatori, daranno ospitalità e forniranno 
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ai familiari l'occorrente per un'attesa dignitosa (come scalda biberon o fasciatoio) e, ai più 
piccoli, strumenti (tipo giochi o tavoli attrezzati per il disegno) per prepararli all'incontro 
con il genitore detenuto; 
 

4. In ogni sala colloqui, se pure di modeste dimensioni, sia previsto uno "spazio bambini" 
riservato al gioco e, laddove la struttura lo consenta, sia allestito uno spazio separato 
destinato a ludoteca. Questa previsione si attuerà progressivamente, rendendola effettiva 
almeno nelle Case di reclusione; 

 
5. Le strutture siano accessibili ai minorenni con disabilità o con altre particolari esigenze 

di accesso; 
 

6. I colloqui siano organizzati su sei giorni alla settimana, prevedendo almeno due 
pomeriggi, in modo da non ostacolare la frequenza scolastica dei minorenni. I colloqui 
siano previsti anche nei giorni festivi; 
 

7. Ai minorenni siano fornite informazioni adeguate all’età circa le procedure e le regole di 
visita, nonché su ciò che è consentito portare e su come vengono condotte le procedure 
di controllo ai fini dell’accesso in carcere. Tali informazioni dovranno essere fornite in 
più lingue e in più formati (ad esempio attraverso stampe di grandi dimensioni, versioni 
"semplici da leggere", versioni video e audio anche per i più piccoli);  

 

8. Le procedure di controllo siano adatte e proporzionate ai diritti e alle condizioni dei 
minorenni tenendo conto, in particolare, del loro diritto alla privacy, all'integrità fisica e 
psicologica, alla sicurezza; 
 

9. Ai minorenni sia offerta la possibilità di far visita ai genitori anche con particolare 
attenzione alla privacy, quando necessaria e in circostanze particolari; 

 

10. Ai minorenni sia consentito di acquisire conoscenze sulla vita detentiva dei genitori e, ove 
le strutture lo consentano e se ne ravvisi l'opportunità nel loro superiore interesse, di 
visitare alcuni luoghi frequentati dai genitori reclusi (ad esempio, refettorio o sale 
ricreative o laboratori o luoghi di culto); 

 

11. Siano disposte soluzioni di accompagnamento alternativo dei minorenni da 0 a 12 anni 
qualora l'altro genitore o altro adulto di riferimento non fosse disponibile. A tal fine potrà 
provvedersi con l’ausilio di assistenti sociali specializzati o potranno essere autorizzati 
anche soggetti appartenenti ad organizzazioni non governative (ONG) o associazioni 
attive in questo settore; 
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12. Negli istituti penitenziari siano organizzati, ove possibile, dei "gruppi di esperti a sostegno 
dei minorenni", congiunti di detenuti, con particolare attenzione ai più piccoli, per 
valutare regolarmente come questi vivono l'esperienza della visita nella struttura, per 
consentire il contatto con familiari anche con altri mezzi e per fornire consigli in merito a 
eventuali miglioramenti da apportare a strutture e procedure. 

 
Art. 3 

(Altri tipi di rapporti con il genitore detenuto) 
 

Le Parti si impegnano altresì: 
 
1. A non considerare i contatti aggiuntivi con i figli di minore età come "premi" assegnati 

in base al  comportamento  del detenuto; 
 

2. A sviluppare linee guida specifiche per quanto riguarda il sostegno e il mantenimento 
dei contatti tra i genitori detenuti e i figli di minore età che non riescono ad incontrarsi 
facilmente. In tali circostanze occorrerà prevedere precise regolamentazioni che 
consentano di autorizzare in maniera più sistematica il ricorso all'utilizzo della 
telefonia mobile e di internet, comprese le comunicazioni tramite webcam e chat. 

 
Art. 4 

(Formazione del personale) 
 
1. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità 

che opera negli istituti dovrà ricevere una formazione specifica sull’impatto che la 
detenzione di un genitore o di un familiare e l’ambiente carcerario determinano sui 
minorenni; 

 
2. Il personale di Polizia penitenziaria dovrà ricevere, in particolare, una formazione 

specifica sulle modalità di controllo adatte ai bambini e agli adolescenti, così che in ogni 
istituto penitenziario e istituto penale per i minorenni sia presente personale di polizia 
specializzato, adeguatamente formato per l’assistenza ai congiunti minorenni e alle 
famiglie durante le visite. 

 
Art. 5 

(Informazioni, assistenza e guida) 
 

Ciascuna delle Parti firmatarie del presente Protocollo, nel proprio ambito e con le modalità di 
competenza, si adopererà al fine di: 
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1. Assicurare ai detenuti, ai loro parenti e ai loro figli, compresi quelli di minore età, 
informazioni appropriate, aggiornate e pertinenti in ogni fase del processo, dall'arresto al 
rilascio, sia in merito alle procedure e alle possibilità di rapporto fra loro che all'assistenza 
loro dedicata prima, durante e dopo il periodo di detenzione del congiunto. Ai minorenni 
dovranno essere offerte informazioni chiare e adatte all’età in merito agli eventuali servizi 
di assistenza disponibili per loro indipendentemente dai propri genitori, anche 
eventualmente, con l'ausilio di ONG o associazioni specializzate; 

 
2. Offrire assistenza e supporto ai genitori detenuti preoccupati dell'impatto che la visita 

nell’istituto penitenziario potrebbe avere sui figli e/o su loro stessi, allo scopo di favorire 
il mantenimento dei contatti con i figli utilizzando la varietà di modalità di 
comunicazione consentite, in particolare durante il periodo precedente la prima visita; 

 
3. Proporre negli istituti di detenzione programmi di assistenza alla genitorialità che 

incoraggino lo sviluppo ed il consolidamento del rapporto genitori-figli; 
 
4. Favorire, durante il periodo di detenzione, l’esercizio della responsabilità genitoriale nei 

confronti dei figli di minore età e, in particolare, prevedere che la possibilità di avvalersi 
di permessi di uscita per visite alla famiglia costituisca parte integrante della fase di 
preparazione alle dimissioni; 

 
5. Sostenere, all’interno degli istituti penitenziari e degli istituti penali per i minorenni, 

attività di informazione e di orientamento dei detenuti genitori di figli di minore età, in 
merito ai servizi socio-educativi e sanitari forniti dagli Enti locali alle famiglie e alle 
dovute procedure di aggiornamento dei documenti amministrativi relativi alla loro 
situazione familiare e sociale; 

 
6. Avvalersi di ONG e associazioni e con queste collaborare perché in ogni struttura sia 

assicurato il mantenimento di una positiva relazione genitoriale, e sia adeguatamente 
favorita la loro attività in base alle diverse esigenze presenti nei vari istituti. 

 
Art. 6 

(Raccolta dati) 
 
1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia 

minorile e di comunità raccoglieranno sistematicamente ogni utile informazione con 
particolare riferimento al numero e all'età   dei minori figli di genitori detenuti imputati, 
condannati o internati ed al numero di colloqui effettivamente fruiti annualmente;  

 
2. Le statistiche, suddivise per età, sul numero dei minorenni che hanno uno o entrambi 

i genitori in carcere, saranno rese accessibili e pubbliche. 
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Art. 7 
(Disposizioni transitorie) 

 
In attesa di raggiungere l’obiettivo di evitare la permanenza dei bambini in carcere, le Parti 
scrupolosamente verificheranno che: 
 
1. Tutti i bambini che vivono con i genitori in una struttura detentiva abbiano libero accesso 

alle aree all' aperto; 
 

2. Siano attuate procedure e accordi con ONG e associazioni affinché i bambini abbiano 
libero accesso al mondo esterno (se necessario, con la supervisione di personale 
specializzato operante in abiti civili); 

 

3. I bambini frequentino asili nido e scuole all'esterno, assicurandone l’accompagnamento; 
 

4. Il personale in servizio nelle unità di detenzione che ospitano i bambini sia composto 
anche da addetti specializzati e formati sullo sviluppo psico-fisico e l’educazione dei 
soggetti in età evolutiva; 
 

5. Siano offerte strutture educative e di assistenza, preferibilmente esterne agli istituti che 
ospitano bambini e genitori detenuti; 
 

6. I genitori detenuti che vivono insieme ai propri bambini siano assistiti nello sviluppo delle 
proprie capacita genitoriali, abbiano la possibilità di accudire adeguatamente i bambini 
avendo, per esempio, la possibilità di cucinare i pasti per loro, prepararli per l’asilo nido 
e la scuola, trascorrere del tempo giocando con loro e svolgendo altre attività, sia 
all'interno della struttura che nelle aree all'aperto; 
 

7. Siano predisposte misure di accompagnamento psicosociale al fine di sostenere il 
bambino e il genitore detenuto nella separazione, per ridurne l'impatto negativo, iniziale 
e successivo. 
 

Art. 8 
(Istituzione di un Tavolo permanente) 

 
E’ istituito un Tavolo permanente, composto da rappresentanti del Ministero della Giustizia, 
dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, del Garante Nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale e dell’Associazione Bambinisenzasbarre 
Onlus, trimestralmente convocato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, che: 
 
1.    Svolgerà un monitoraggio periodico sull’attuazione del presente Protocollo; 
 
2.    Promuoverà la cooperazione tra i soggetti istituzionali e non, a diverso titolo coinvolti, 

con particolare attenzione alla fase dell'arresto, cosi come all’informazione e alla 
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Ministero della Giustizia 

  

sensibilizzazione del personate scolastico che opera in contatto con minorenni figli di 
genitori detenuti; 

 
3. Favorirà lo scambio delle buone prassi, delle analisi e delle proposte a livello nazionale ed 

europeo. 
 

Art. 9 
(Validità) 

 
Il presente protocollo ha validità di anni due dalla data di sottoscrizione e può essere 
modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le parti, e rinnovato alla scadenza. 
 
Roma,  
 
 
 
 

Il Ministro della Giustizia                  Associazione 
Bambinisenzasbarre Onlus 

L’Autorità Garante per 

l’Infanzia e l’Adolescenza 

 

Andrea Orlando 
 

 

Lia Rosa Sacerdote 

 

Filomena Albano 
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Firenze: il battesimo in carcere (e gli altri 45 bimbi reclusi)
Marco Gasperetti 
Corriere della Sera, 24 agosto 2016
I bambini sotto i tre anni costretti a vivere in un carcere sono 46. "Un autentico oltraggio alla dignità umana", 
commenta Luigi Manconi, presidente della Commissione tutela diritti umani del Senato. Così si ripetono tristi 
racconti di piccoli costretti a condividere dietro le sbarre la pena con le loro madri. L’ultimo caso, come scrive 
Jacopo Stomi sul Corriere Fiorentino, è quello di una bambina di 18 mesi che a settembre sarà battezzata a 
Sollicciano.
Lo stesso carcere dove due anni fa si raccontò un’altra storia terribile: quella di Giacomo, un bambino di sei anni che
 da cinque viveva in cella con la madre. La legge prevede per le mamme detenute istituti di custodia attenuata e 
soprattutto case famiglia protette. "Per realizzare le quali non c’è bisogno di immaginare un’ardua e onerosa riforma 
- spiega Manconi - ma pochi calibrati interventi m cinque o sei città. Se questo non accadrà significa che manca la 
volontà politica e i diritti dei bambini continueranno a essere violati". La storia fiorentina ha suscitato sdegno e 
polemiche. E un’interrogazione al ministro della Giustizia Andrea Orlando del deputato e responsabile sanità del Pd,
 Federico Gelli.
"Bisogna trovare urgentemente una struttura sorvegliata, che non sia un carcere, in grado di ospitare la bambina 
reclusa a Sollicciano - spiega il parlamentare che è anche un medico - perché crescere in queste condizioni rischia di 
compromettere irrimediabilmente la salute della bimba e di indirizzare la sua vita senza che quest’ultima abbia 
alcuna colpa. È opportuno un intervento anche per liberare gli altri 45 bambini e perché situazioni di questo genere 
non si verifichino più".

Firenze: la piccola rom che sarà battezzata nel carcere di Sollicciano
Il Dubbio, 23 agosto 2016
Lei è una piccola di un anno e mezzo, detenuta insieme alla mamma nel carcere di Sollicciano. Domenica 4 
settembre sarà battezzata nell’istituto penitenziario toscano. La bambina non è nata in carcere, ma ci è arrivata 
qualche mese fa dopo l’arresto della madre, che deve scontare ancora circa un anno di galera.
Il battesimo, voluto dalla madre reclusa e dal padre della piccola, entrambi originari dei Balcani, di etnia rom, sarà 
celebrato nella chiesa del carcere dal cappellano dell’istituto don Vincenzo Russo. È proprio il cappellano a 
sottolineare la straordinarietà della cosa: "Un evento religiosamente importante ma che evidenzia una forte criticità 
del carcere di Sollicciano, e non solo di Sollicciano, dove è costretta a vivere una piccolissima bambina, che invece 
dovrebbe crescere lontano dalle sbarre dall’ambiente detentivo. Far vivere una bambina così piccola in carcere è un 
vero e proprio sequestro di persona".
"Sarà un momento importante per la famiglia della bambina ? ha aggiunto don Vincenzo Russo ? ma speriamo che 
possa costituire anche un momento di riflessione affinché siano trovate soluzioni diverse per le figlie delle detenute. 
Una bambina innocente non può pagare per le colpe della madre".
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L’infanzia violata dal 41 bis
di Maria Brucale
Il Dubbio, 27 luglio 2016
Il Protocollo firmato un anno fa non si estende ai figli delle recluse al carcere duro. Ormai da un anno, l’Autorità 
Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Bambinisenzasbarre Onlus, insieme al ministro della Giustizia hanno siglato 
un importante protocollo che consacra, ove ce ne fosse bisogno, la valenza costituzionale della potestà genitoriale e 
riconosce la peculiarità della condizione di figli di persona detenuta correlando ad essa una vulnerabilità meritevole 
di attenzione e di protezione.
Il protocollo individua quali necessità primarie "favorire il mantenimento dei rapporti tra genitori detenuti e i loro 
figli, salvaguardando sempre l’interesse superiore dei minorenni; sottolineare la specificità dei figli di genitori 
detenuti, in modo da promuovere interventi e provvedimenti anche normativi che tengano conto delle necessità della
 relazione genitoriale e affettiva di questo gruppo sociale senza, tuttavia, indurre ulteriori discriminazioni e 
stigmatizzazioni nei loro confronti; tutelare il diritto dei figli al legame continuativo e affettivo col proprio genitore 
detenuto, che ha il diritto/dovere di esercitare il proprio ruolo genitoriale; sostenere le relazioni genitoriali e familiari
 durante e oltre la detenzione, agevolando la famiglia e, in particolare, supportando i minorenni che vengono colpiti 
emotivamente, socialmente ed economicamente, con frequenti ricadute negative sulla salute e con incidenza anche 
sull’abbandono scolastico; superare le barriere legate al pregiudizio e alla discriminazione nella prospettiva di un 
processo di integrazione sociale e di profondo cambiamento culturale, necessario per un progetto di società solidale 
e inclusiva.
Il documento sancisce, dunque, la preminente importanza, anche riguardo alla finalità rieducativa cui ogni pena deve
 tendere, della tutela dei rapporti tra genitore recluso e figli ai quali deve essere garantito un legame affettivo 
continuativo e stabile.
Le esigenze del minore, sempre prioritarie, dovranno essere tenute in considerazione nella scelta di un luogo di 
detenzione idoneo a garantire la possibilità di contatto con il genitore ristretto. Nelle sale d’attesa dovranno essere 
attrezzati locali per bambini, con zone per il gioco anche nelle sale colloqui. Dovrà essere consentito al genitore, 
durante la carcerazione, di essere presente nei momenti importanti della vita del minore (compleanni, primo giorno 
di scuola, recita, saggio, festività). Dovrà essere incentivata, per i genitori e i figli che non riescano ad incontrarsi 
facilmente, la comunicazione attraverso telefonia mobile ed internet, webcam e chat. Il personale di polizia 
penitenziaria dovrà ricevere una formazione mirata e qualificata sulle modalità di controllo da adottare sui minori 
improntata a non arrecare agli stessi un trauma che si aggiunge a quello connaturato alla carcerazione del proprio 
caro.
Molte carceri hanno raccolto le raccomandazioni promananti dal protocollo e avviato percorsi di cambiamento e di 
comprensione che passano anche per la creazione di locali per accedere ai colloqui che, attraverso i colori vivaci o la
 presenza di giochi, rendano l’impatto dei minori con il carcere meno feroce e traumatico.
E i detenuti in 41 bis? I loro bambini? Il loro bisogno di essere tutelati? Protetti? Accolti? La loro necessità di vivere 
un rapporto di amore con il proprio genitore recluso? Di ricevere dallo stesso cure, attenzioni, tenerezza, carezze?
Qui il protocollo dell’infanzia si ferma. L’infanzia dei figli dei detenuti in 41 bis non ha tutela. Per loro non c’è, per 
legge, continuità di amore con il loro congiunto recluso. Il colloquio avviene una volta al mese per un’ora con 
modalità "idonee ad impedire il passaggio di oggetti", attraverso un vetro divisore a tutta altezza, con una piccola 
finestra chiusa a più mandate.
Si svolge in una piccola cella grigia e asfittica di ferro e vetro. Dall’altra parte un uomo, il loro padre. Una donna, la 
loro madre, che spesso quasi non conoscono. Perquisizioni. Telecamere puntate da più posizioni. Uno sportellino 
aperto da cui l’agente penitenziario vigila. Un microfono o la cornetta di un telefono. Il detenuto in 41 bis padre o 
madre, potrà toccare i suoi bambini fino al compimento del dodicesimo anno di età per dieci minuti in un mese. Gli 
altri familiari dovranno essere allontanati. La Cassazione lo conferma. Le preminenti esigenze di sicurezza non 
possono cedere il passo a niente. Neppure all’infanzia violata. Lacrime e strazio in quell’ora attesa per un mese 
intero. Un’ora al mese in cui costruire un rapporto di vicinanza, affettività, intimità. Continuativo e stabile? 

Catanzaro: nel carcere "Ugo Caridi" una sala per i colloqui con i bambini
cn24tv.it, 25 luglio 2016
Si è svolta presso la Casa Circondariale "Ugo Caridi" di Catanzaro l’inaugurazione della "Sala Soggiorno" per i 
colloqui con i bambini. Il progetto per l’accoglienza dei bambini ed i colloqui con il genitore in carcere, è stato 
promosso e realizzato dall’associazione Consolidal, Sezione di Catanzaro, presieduta dall’architetto Teresa Gualtieri,
 in piena sintonia e collaborazione con la direttrice della Casa Circondariale, dr.ssa Angela Paravati, che ha 
dimostrato grande disponibilità per l’attuazione dell’iniziativa.
L’obiettivo primario che la Consolidal intende realizzare con questa iniziativa è quello di favorire e facilitare i 
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rapporti tra genitori e minori creando le condizioni per un rapporto sereno in un contesto che, in qualche modo, cerca
 di riprodurre un ambiente familiare, agevolando l’estrinsecarsi della genitorialità, mirando alla umanizzazione della 
pena nel pieno rispetto della dignità umana. In tale spirito la Consolidal di Catanzaro ha proposto il progetto, anche 
nella convinzione, come verificato in numerose esperienze, che trascorrere il tempo dell’incontro con i parenti in 
serenità e recuperare il proprio ruolo di padre, produce un significativo miglioramento delle relazioni affettive e 
familiari e quindi abbassa il rischio di recidiva.
La sala soggiorno vuole costituire uno spazio strutturato e attrezzato in modo confortevole, consono alle esigenze dei
 bambini, per offrire una atmosfera familiare e distesa. l rapporto con il genitore rappresenta non solo un 
bisogno/diritto indispensabile per una armoniosa crescita del minore, ma anche un momento fondamentale del 
percorso risocializzativo dei detenuti. L’iniziativa rappresenta un segno tangibile degli effetti positivi che la 
collaborazione sinergica tra pubblico e privato può determinare a beneficio della collettività. In tal senso si espresso 
il Vice presidente della Regione prof. Antonio Viscomi intervenuto all’incontro: "incoraggiante la solidarietà privata
 che sostiene un soggetto pubblico nel mantenere condizioni di umanità, a vantaggio dei più piccoli e per la loro 
crescita sana. Qui c’è una comunità di persone e come comunità deve essere considerata e aiutata nella sua funzione 
di rieducazione".
Questo concetto è stato ripreso dall’Assessore regionale alle politiche sociali, dr.ssa Federica Roccisano che ha 
sottolineato che queste iniziative "costituiscono la teoria del caos al contrario, poiché creiamo qualcosa di positivo 
grazie alla sensibilità delle persone e a vantaggio delle stesse". La direttrice Angela Paravati si è soffermata sul 
concetto del carattere rieducativo della pena che non va intesa come una vendetta della società ma come un percorso 
di insegnamento, di inclusione che tende a fornire una valida alternativa al termine della detenzione.
La presidente della Consolidal catanzarese, arch. Teresa Gualtieri ha illustrato le finalità dell’associazione tesa a 
promuovere la solidarietà, che deve essere fatta assieme, in modo da far capire che non si è soli e poter sperare in un 
futuro; ha ribadito che la società civile e le istituzioni devono unirsi per offrire un contributo e favorire le possibilità 
di recupero.
L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di alcuni detenuti che con maestria hanno affrescato le pareti della sala 
rendendola vivace e accogliente. Alla cerimonia sono intervenuti oltre al Vice presidente della Regione, Prof. 
Antonio Viscomi, l’assessore regionale alle politiche sociali, dott.ssa Federica Roccisano, la presidente della Sezione
 di Catanzaro della Consolidal, arch. Teresa Gualtieri e il pedagogista prof. Nicola Siciliani De Cumis. La cerimonia 
di inaugurazione è stata avviata dalla direttrice della casa circondariale, dott.ssa Angela Paravati. Presenti diversi 
soci e componenti del direttivo e tutto lo stato maggiore della Consolidal: il presidente nazionale avv. Rosario 
Chiriano, il vicepresidente nazionale, avv. Antonio Nania, e il segretario nazionale, avv. Luigi Bulotta. Hanno 
assistito all’evento numeroso detenuti e loro familiari e diversi bambini, figli dei detenuti.

Treviso: scivoli e altalene nello spazio verde per gli incontri tra detenuti e figli
Redattore Sociale, 22 luglio 2016
Area realizzata dall’associazione Soroptimist International nell’istituto penitenziario di Treviso. I papà avranno la 
possibilità di stare con le famiglie nell’area esterna due volte al mese, oltre al colloquio settimanale all’interno. Il 
carcere di Treviso ha un nuovo spazio verde, un luogo accogliente, destinato all’incontro dei detenuti con moglie e 
figli. Un’area allestita con scivoli, altalene e panchine dove le famiglie in visita potranno trascorrere il tempo con il 
familiare detenuto, così da eliminare la percezione di freddezza della casa circondariale e creare un ambiente più 
accogliente e meno aspro, soprattutto per i bambini.
Lo spazio verde, realizzato a favore della Casa circondariale di Santa Bona grazie al contributo dell’associazione 
Soroptimist International di Treviso, è stato inaugurato ierii. A disposizione dei circa 40 bambini che si recano a 
trovare i padri (una ventina su una popolazione carceraria di 190 persone) nella struttura di Santa Bona ora vi sono 
un’altalena, un canestro, una struttura modulare composta da vagoni colorati e un gazebo, oltre a palle e palloni.
"L’allestimento dello spazio gioco esterno - ha spiegato Stefania Barbieri, presidente del Soroptimist International 
Club di Treviso - rappresenta la prima tappa di un percorso che la nostra associazione ha iniziato qualche mese fa e 
che potrà continuare con altri interventi a favore delle famiglie dei detenuti di Santa Bona. Dobbiamo tutelare 
compagne e bambini, non sono loro a dover scontare la condanna". 
I detenuti avranno la possibilità di incontrare le famiglie nell’area esterna due volte al mese, oltre al colloquio 
settimanale all’interno. L’iniziativa risponde solo a una delle tante esigenze presentate dalla casa circondariale 
trevigiana, un ulteriore passo per umanizzare gli spazi del carcere e rendere più tollerabile il periodo di detenzione.

Avellino: bimbi in carcere con le madri, Bellizzi caso irrisolto
avellinotoday.it, 18 luglio 2016
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Un appello esteso a tutte le istituzioni locali, affinché qualcosa cambi davvero. Troppi appelli, troppe promesse. 
Tutto è restato inalterato. La visita della Uil ha confermato il lento e inesorabile degrado della struttura del carcere di
 Bellizzi ad Avellino. Sovraffollamento di detenuti e carenza di agenti. Non c’è da stare allegri.
Questa mattina erano presenti 458 detenuti ( 433 uomini - 25 donne, 428 adulti e 30 giovani adulti) in una struttura 
che ne potrebbe contenere al massimo 308. I detenuti in attesa del primo grado di giudizio sono 65, 242 i detenuti 
con sentenze definitive, 151 i detenuti in attesa di sentenza definitiva. I detenuti stranieri sono 64 (60 uomini e 4 
donne). Ma il dato che colpisce maggiormente è la presenza di cinque piccoli reclusi con meno di tre anni.
Un appello di risolvere la questione ma che resta inascoltato da tutte le Istituzioni che dovrebbero intervenire. 
Eugenio Sarno subito dopo la visita nel carcere avellinese ha annunciato: "Tra gli innumerevoli impegni disattesi dal
 Governo e dal parlamento - continua Sarno - c’è anche la mancata legiferazione in materia di bimbi detenuti.
Gli sguardi di quei cinque angioletti chiusi nel nido di Bellizzi hanno rappresentato delle vere stilettate al cuore. Ho 
sentito l’umiliazione della coscienza e la rabbia di essere inerme di fronte a tale inciviltà. Faccio un appello ai 
politici perché questa barbarie dei bimbi in carcere abbia immediatamente a cessare. Un Paese non può considerarsi 
civile se costringe i bambini ad una ingiusta detenzione.
Mi appello - continua Sarno - con fervore agli amministratori di Avellino: al sindaco, al presidente della Provincia, 
al vescovo, alle associazioni di volontariato perché possano individuare con l’amministrazione penitenziaria una 
soluzione che liberi quegli innocenti dall’affronto delle sbarre. Le norme consentono di delocalizzare in ambienti 
esterni, sebbene protetti, le mamme detenute.
Già a Milano è stato sperimentato con successo una iniziativa per la quale un appartamento messo a disposizione 
dagli Enti è stato trasformato in locale di detenzione per alcune mamme detenute. Auspico che ciò possa avvenire 
anche per la mia città. Sarebbe bello che in questi giorni di festa ci si possa ricordare anche di questa sofferenza 
imposta".
Un quadro nerissimo. "Visitare un qualsiasi istituto penitenziario della Penisola - dichiara Eugenio Sarno, segretario 
generale della Uil Pa Penitenziari -, rappresenta di per se una vera sofferenza per le degradanti e incivili condizioni 
di detenzione e per le infamanti condizioni di lavoro. Visitare un carcere che ospita sezioni per mamme-detenute, 
con annessi nidi, è poi uno strazio".
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PROGETTO IMPRONTE – LA TRACCIA DELLA RELAZIONE 
CARCERE DI PAVIA 

 
 
 
Un percorso intenso, impegnativo e articolato il progetto di sostegno alla genitorialità che abbiamo svolto 
presso il Carcere di Pavia. Un progetto ormai collaudato e che portiamo avanti da diversi anni; un progetto 
che si struttura tra l’interno e l’esterno dell’Istituto. Abbiamo avuto modo di provare e constatare come il 
lavoro con le famiglie, all’esterno, sia fondamentale per una buona riuscita del percorso rieducativo dei 
papà detenuti; come la mediazione familiare, l’accompagnamento e il supporto psicopedagogico per alcuni 
nuclei familiari sia importante per poter poi affrontare serenamente le difficoltà che comporta essere 
genitori “dal” carcere. Da settembre 2015 a luglio 2016 abbiamo raggiunto un centinaio di detenuti; 
ognuno di loro ha seguito un percorso particolare relativamente alle problematiche e alle esigenze che il 
proprio nucleo familiare presentava. Ai detenuti e alle loro famiglie sono stati proposti diversi servizi: 
gruppi di auto e mutuo aiuto per i papà, colloqui individuali, accompagnamento minori, spazio neutro 
all’interno dell’Istituto, mediazione familiare, supporto educativo, laboratori espressivi. Mentre durante i 
gruppi settimanali tra papà detenuti si portava avanti un lavoro di consapevolezza rispetto al proprio ruolo 
e di condivisione delle proprie esperienze, il laboratorio mensile con le famiglie aveva lo scopo di portare 
avanti un percorso tra genitori e figli attraverso attività che prevedessero l’esperienza fisica ed emotiva 
dando spazio alla creatività.  

Tra venerdì 15 e sabato 16 luglio abbiamo concluso questa annualità, abbiamo svolto gli ultimi laboratori 
espressivi presso il teatro del carcere e le famiglie hanno partecipato con molto entusiasmo e 
coinvolgimento. L’attività si è conclusa in un clima di festeggiamenti, i papà hanno preparato dolci e torte 
per i loro figli e condiviso, ognuno con il proprio nucleo familiare, l’emozione dello stare insieme. Per alcuni 
l’ultimo laboratorio è stato il momento finale di un ciclo di incontri con le famiglie, per altri ha significato la 
conclusione di un lavoro e il raggiungimento di un obiettivo, come per uno dei papà detenuti  che 
finalmente, dopo il lavoro di mediazione familiare e supporto durato mesi e mesi, sabato ha potuto 
riabbracciare la sua bambina che non vedeva da 4 anni: l’emozione è stata forte, per loro in primis ma 
anche per gli altri compagni di percorso e per gli operatori presenti.  

La buona riuscita del lavoro si deve sicuramente alla sinergia e alla collaborazione tra l’equipe del progetto, 
i professionisti di Synodeia - L’arte del contatto, Angela Chiofalo e Davide Ferrari, l’Associazione Riflessi e 
l’equipe trattamentale interna e alla disponibilità e all’apertura della Direzione del Carcere di Pavia nei 
confronti di un tema così delicato e rilevante.  

Ci auguriamo di poter proseguire questo lavoro ancora in futuro. L’immagine emozionante che 
conserviamo nella memoria e che ci dà la spinta a continuare ritrae il momento dell’incontro: i papà 
arrivano in teatro, varcano la porta, i loro volti brillano di gioia, i bambini gli corrono incontro seguiti dalle 
donne, compagne, mogli e mamme che accarezzano i visi dei papà dei loro figli.  

Il legame tra genitori e figli è un legame più forte di qualsiasi sbarra. 

Manuela Cibellis – Esperta in Pedagogia Giuridica e Mediazione Familiare  
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"Io, in carcere per raccontare madri e bambini dietro le sbarre"
di Clara Caroli
La Repubblica, 15 luglio 2016
ci sono i biberon e i pannolini, i ciucci e i fasciatoi, le bambole e i tricicli. C’è il pentolino con la pappa, il latte a 
scaldare sul fornello elettrico, le lenzuola a fiori, le copertine di pile, i microscopici calzini messi ad asciugare sul 
termosifone. Ci sono i giochi e le risate, i disegni, le filastrocche, i passi per mano. Insomma, c’è tutto 
l’indispensabile. E se non fosse per le sbarre alle porte e alle finestre, sbarre allegre, colorate di rosso e di azzurro, 
ma pur sempre sbarre, sembrerebbe una storia normale. "Avevo partorito da poco mio figlio, che ora ha cinque anni 
- racconta Rossella Schillaci - Ho conosciuto alcune educatrici coinvolte in un progetto che permetteva ai bambini 
detenuti di frequentare l’asilo nido vicino al carcere, in Falchera.
Sono rimasta scioccata. Non sapevo che le mamme recluse potessero per legge, in regime di custodia attenuata, 
tenere i bimbi (fino a sei anni, ndr) con sé". Inizia così il percorso molto speciale che la regista torinese - studiosa di 
antropologia, autrice di opere importanti sull’immigrazione come "Approdi" e "Altra Europa" - ha intrapreso per 
realizzare il suo ultimo documentario, "Ninna nanna prigioniera", presentato in anteprima mondiale (e premiato) il 
mese scorso al Biografilm Festival di Bologna.
Prodotto da Indyca con De Films En Aiguille e il sostegno del Piemonte Doc Film Fund, è stato girato per sette 
mesi, nel 2014, nella sezione femminile delle Vallette. Il documentario, che affida alle sole immagini, senza voce 
fuori campo né musica, il racconto della "realtà alienante" della maternità vissuta dietro le sbarre, è stato presentato 
anche a Parigi e, dopo il passaggio in alcuni festival, all’inizio del 2017 arriverà nei cinema distribuito da Fil Rouge 
Media. A Torino ci sarà una proiezione anche alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno.
Il progetto inizia con un lento avvicinamento. Senza telecamere. "Ho incominciato ad accompagnare le educatrici 
incaricate di andare a prendere i bambini in carcere e portarli al nido - spiega l’autrice - Aspettavo fuori dal cancello,
 poi andavamo tutti insieme. Cercavo di stare con i piccoli il più possibile, per conoscerli. Durante il tragitto, 
scattavo fotografie. Quando finalmente ho ottenuto l’autorizzazione ad entrare nel carcere, ho potuto mostrare le foto
 alle mamme. Per loro è stato commovente vedere i loro figli in una situazione di normalità. Questo mi ha aiutato 
molto a stabilire il contatto".
Protagonista di "Ninna nanna prigioniera" è Jasmina, una giovane slava che si trova nella casa di detenzione con due
 bambini. "Altre non hanno voluto essere filmate. Si vedono solo i piedi, i capelli, o il pancione. Sì, c’erano anche 
donne incinte. Jasmina all’inizio era aperta, disponibile, convinta che sarebbe uscita presto. Poi invece non è stata 
rilasciata e il suo umore è cambiato". Il film tocca marginalmente il dramma della condizione carceraria e il tema 
della colpa. Il tono è neutro, non dà giudizi. "Non ho edulcorato la situazione, queste donne non sono vittime ma 
persone che hanno commesso reati. Ho solo voluto raccontare cosa vuol dire essere madre ed essere un bambino in 
carcere e l’ho mostrato attraverso le piccole cose".
Dentro un luogo di detenzione, i bimbi sono un elemento vitale, un catalizzatore affettivo: "Nell’ora d’aria, tutte le 
detenute cercano un contatto fisico con loro. È commovente". Con inquadrature ravvicinate, immagini di grande 
delicatezza e tocchi di poesia (i fratellini che si addormentano per mano, i kiwi appoggiati sui supporti di ferro tra le 
sbarre della cella), il film racconta la "normalità" di chi vive in regime di reclusione: "Sono rimasta impressionata da
 come le persone sviluppino forme di resilienza, di adattamento. E comunque riescano a ricreare una loro 
quotidianità. È molto umano". Emerge il ritratto di una comunità di donne, nei loro gesti più comuni. Potrebbe 
trovarsi ovunque.
Alla fine tutto ruota attorno a una domanda: qual è il bene del bambino? "Nessuno ha una risposta, se non a livello 
legislativo - conclude Schillaci - Per bambini così piccoli è importante stare con la mamma anche in quelle 
condizioni". La regista sta ora girando un corto finanziato dal Ministero, titolo provvisorio "Ghetto PSA, Puro 
sangue africano": "Il protagonista è un ragazzo immigrato di Barriera di Milano che si è integrato usando il rap e fa 
l’educatore in un centro per richiedenti asilo".

Rimini: madre morente, ma il permesso al detenuto per incontrarla arriva troppo tardi
riminitoday.it, 13 luglio 2016
Chiede un permesso per andare al capezzale della madre in fin di vita, che gli viene concesso quando la donna è 
deceduta. Così intraprende per protesta uno sciopero della fame e della sete. È la storia di un detenuto nel carcere di 
Rimini avvenuta nel 2015, sottolineata dalla Camera penale della Romagna per denunciare la situazione critica 
dell’ufficio del magistrato di Sorveglianza. Si tratta in questo caso di Franco Raffa, presidente del tribunale di 
Sorveglianza di Bologna, sulla cui situazione le Camere penali di tutta la regione scioperano mercoledì e giovedi".
"Già dal maggio del 2015 - spiega la Camera penale romagnola- erano stati segnalati gravissimi ritardi nelle 
decisioni sulle istanze per la concessione di misura alternative alla detenzione da parte del magistrato di 
Sorveglianza, il dottor Raffa, competente territorialmente per le Case circondariali di Forli, Rimini e Ravenna". 
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Peraltro, sottolineano gli avvocati "senza che mai si potesse avere una celere fissazione del’udienza in Camera di 
consiglio del Tribunale, proprio perché non c’era un formale provvedimento di rigetto". Le problematiche maggiori, 
aggiunge la Camera penale, "riguardano la gestione delle istanze di permesso e di liberazione anticipata". La 
situazione di "sostanziale paralisi dell’ufficio - concludono i penalisti romagnoli - e" ancora più grave in quanto il 
dottor Raffa svolge funzioni di presidente e ciò ha determinato l’impossibilità di sottoporre allo stesso qualsiasi 
situazione afferente istanze o procedimenti, in quanto ha interrotto i colloqui con i difensori".

Lodi: festa estiva dei papà detenuti che hanno partecipato al "Gruppo genitorialità"
di Manuela Cibellis (Agente di Rete del carcere di Lodi)
Ristretti Orizzonti, 6 luglio 2016
Anche quest’anno si è svolta presso la Casa Circondariale di Lodi la festa estiva dei papà detenuti che hanno 
partecipato al "gruppo genitorialità" nei 9 mesi precedenti. Il ciclo di incontri ha impegnato i papà in un lavoro di 
gruppo che ha permesso di confrontarsi su una serie di problematiche relative all’essere genitori dal carcere. La 
festa, momento conclusivo del percorso, ha come sempre impegnato tutti gli operatori dell’Istituto, dalla Direzione 
nella persona della Dott.ssa Stefania D’Agostino agli agenti e al Comandante, dott.ssa Melania Manini, l’Ufficio 
Educatori, l’agente di rete.
I detenuti padri hanno potuto riunirsi con le relative famiglie e incontrare mogli e figli in un clima di spensieratezza. 
Numerosissimi quest’anno gli infanti, che hanno reso la giornata più dolce per tutti, ma hanno anche sollecitato la 
riflessione di come l’impatto della carcerazione possa intervenire davvero precocemente nella storia di un nucleo 
familiare, in una fase delicata del suo sviluppo.
L’allegria dei bambini è stata tenuta viva dal collaudatissimo clown-educatore Claro che ha integrato nella sua 
traccia di animazione i contributi dei partecipanti al gruppo: per l’occasione infatti i papà del gruppo genitorialità, 
coadiuvati dalle dr.sse Laura Astorri e Martina Peracino, avevano composto una bellissima storia, che è stata 
stampata e data ai partecipanti alla festa, e anche recitata e registrata su cd per i loro figli. Questa scelta ricalca 
quella già effettuata qualche edizione fa, permette ai figli di sentire la voce del loro papà che ogni sera può leggergli 
la storia composta proprio per loro. Abbiamo salutato i detenuti e le loro famiglie con l’auspicio di avere la 
possibilità di proseguire questo importante lavoro anche il prossimo anno.

DAP e Telefono Azzurro rinnovano Protocollo d’Intesa per bambini con genitori detenuti
Comunicato stampa Dap, 6 luglio 2016
Il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo e il Presidente di Telefono Azzurro 
Ernesto Caffo hanno sottoscritto oggi il rinnovo del protocollo di intesa per la tutela e la promozione dei diritti dei 
bambini e degli adolescenti coinvolti in situazioni di detenzione genitoriale. L’intesa conferma e rafforza il 
precedente protocollo già siglato nel 2013 dal Ministro della Giustizia e dal Presidente di Telefono Azzurro.
Il progetto "Bambini e Carcere", nato nel 1993 dall’impegno dei volontari di Telefono Azzurro e reso possibile 
grazie alla collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia è 
alla base dell’accordo che è stato rinnovato oggi. Sono stati oltre 10.000 i bambini e i ragazzi seguiti nel 2015 dalle 
attività del progetto, attraverso la costante presenza di 224 volontari adeguatamente formati e preparati, in 18 carceri 
in tutta Italia. Il progetto si muove in due direzioni: la fase del "Nido" che consente ai bambini di trascorrere i primi 
anni (0-6) con la mamma in carcere in una situazione affettiva, logistica ed organizzativa a misura di bambino, e la 
"Ludoteca" per attenuare l’impatto con la dura realtà carceraria al momento del colloquio con il genitore detenuto.
Tutte le attività dei volontari sono finalizzate a creare un clima sereno e accogliente per il minore: per i più piccoli, 
l’obiettivo è di facilitare il rapporto con la mamma e rendere meno traumatica la convivenza in una struttura 
penitenziaria. Con le attività nella Ludoteca, invece, si cerca di allentare la tensione precedente all’incontro del 
bambino con il genitore detenuto.
I volontari, in questo contesto, avviano attività che permettono a genitori e figli di essere i veri protagonisti: giochi, 
laboratori, animazione e assistenza, con l’unico obiettivo di tutelare la crescita psico-affettiva del minore e garantire 
un ambiente sereno per la coltivazione del rapporto con i genitori. Parallelamente a queste attività, i volontari si 
impegnano anche a costruire momenti di confronto con i genitori detenuti volti a far comprendere loro le finalità del 
progetto, ovvero il recupero degli affetti familiari, attraverso "gruppi di parola", momenti di condivisione di 
esperienze e emozioni, laboratori di scrittura e colloqui individuali.
Santi Consolo ha sottolineato l’importante e qualificato contributo offerto dai volontari di Telefono Azzurro a 
sostegno della genitorialità delle persone detenute e dello sviluppo psico-fisico dei bambini e ha fatto il punto sulla 
presenza dei minori ospitati nelle sezioni nido e negli istituti a custodia attenuata per detenute madri: "Il nostro 
impegno è rivolto a far sì che agli Icam attivi a Milano, Torino, Venezia e Senorbì-Cagliari, che ospitano 26 bambini
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 sui complessivi 43 che vivono con le mamme detenute, se ne possano aggiungere altri, tra i quali quello di Roma.
Per migliorare il rapporto tra genitori detenuti e figli il Dap è fortemente impegnato nella realizzazione delle aree 
verdi in tutti gli istituti. Bisogna tutelate il diritto alla genitorialità e le condizioni in cui questi incontri si svolgono. 
Bella la sensibilità e l’attenzione di tutti gli operatori che migliora grazie alla collaborazione più che ventennale di 
Telefono Azzurro; risorsa preziosa che sono lieto di confermare con la sigla del nuovo protocollo d’intesa." "Il 
progetto Bambini e Carcere ha l’obiettivo di favorire il rapporto dei minori con i genitori detenuti, anche in un 
contesto come la realtà carceraria spesso difficile da comprendere, soprattutto per un bambino", ha commentato 
Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro e Docente di Neuropsichiatria Infantile, "Il Protocollo rafforza 
l’impegno del Ministero della Giustizia a fianco dei bambini e delle famiglie dei detenuti.
Telefono Azzurro si impegna quotidianamente al fianco di minori e genitori in carcere, da oltre 20 anni, in istituti 
penitenziari di tutta Italia, intervenendo in prima persona - durante e dopo il carcere - per contribuire a ricostruire un 
tessuto sociale e familiare lacerato. Un progetto che intende mettere in pratica il principio sancito dall’articolo 9 
della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia secondo cui "il bambino i cui genitori, o uno dei due, si trovano in 
stato di detenzione, deve poter mantenere con loro dei contatti appropriati". 

Cagliari: disagi nella prenotazione dei colloqui fra detenuti e familiari
castedduonline.it, 1 luglio 2016
Grosse difficoltà nella prenotazione del turno per poter effettuare i colloqui con i familiari nel carcere di Uta. "Le 
difficoltà nella prenotazione del turno per poter effettuare i colloqui con i familiari ristretti nella Casa Circondariale 
di Cagliari-Uta costituiscono un grave disagio per i familiari e i detenuti. Ecco perché sono state poste all’attenzione 
del Direttore dell’Istituto Gianfranco Pala che ha immediatamente disposto un intervento per ridurre i problemi".
Lo sostiene Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione "Socialismo Diritti Riforme", che ha illustrato al 
responsabile dell’Istituto Penitenziario le lamentele di diversi parenti dei ristretti.
"Nella sezione maschile del Villaggio Penitenziario di Cagliari-Uta esiste - afferma Caligaris - una carenza 
infrastrutturale nel senso che il numero dei posti disponibili per effettuare i colloqui è inferiore a quello del vecchio 
Buoncammino. È però molto più alto il numero dei detenuti che hanno superato abbondantemente 600 presenze 
giornaliere. Ciò comporta una oggettiva difficoltà nell’organizzazione degli appuntamenti riservati ai familiari o alle 
persone che chiedono di poter effettuare gli incontri con persone private della libertà".
"Solo dopo numerose richieste da parte dell’Istituto, è stato nel frattempo modificato - sottolinea la presidente di Sdr 
- il telefono. Chi componeva il numero spesso riceveva il segnale di linea libera benché l’operatore stesse 
rispondendo a qualche chiamata. Ciò provocava un generale malcontento in chi chiamava per prenotare 
l’appuntamento. A causa delle carenze nell’organico, inoltre l’addetto al terminale telefonico è soltanto un agente 
penitenziario che si limita a prenotare un solo colloquio per volta. Tutti i familiari però hanno la possibilità, anche 
senza prenotazione, di incontrare i parenti detenuti. Occorre però aspettare". 
"È evidente la necessità di rendere il servizio - conclude Caligaris - più agevole attivando possibilmente più linee 
telefoniche e predisponendo anche un contatto via internet per velocizzare le prenotazioni per i colloqui. L’auspicio 
è che al più presto vengano adottati provvedimenti risolutori anche perché tra breve saranno ormai trascorsi due anni
 dal trasferimento nel Villaggio Penitenziario di Cagliari-Uta e il rodaggio dovrebbe concludersi positivamente".

Napoli: nasce lo Spazio Giallo dedicato ai bambini nel carcere di Secondigliano
corrierecaserta.it, 1 luglio 2016
Per la prima volta al Sud la rete di accoglienza per i figli di genitori detenuti. Viene inaugurato il 30 giugno lo 
Spazio Giallo all’interno del carcere di Secondigliano a Napoli: il percorso di accoglienza creato dall’associazione 
Bambinisenzasbarre che aiuta il bambino a orientarsi e ad attenuare l’impatto con un ambiente potenzialmente 
traumatico. Il progetto è stato sostenuto dall’Associazione Enel Cuore, Fondazione Banco di Napoli e Fondazione 
Banca delle Comunicazioni, e sarà a disposizione dei circa 5mila figli che entrano ogni anno nel carcere napoletano 
per incontrare il proprio papà.
Lo Spazio Giallo è il luogo per i bambini all’interno del carcere. Qui gli operatori possono intercettarne i bisogni, 
accoglierli in uno spazio dedicato a loro dove si preparano all’incontro con il genitore. La Rete di accoglienza è 
attiva in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Lo Spazio Giallo di Secondigliano è il primo aperto al Sud. Sono 
due gli elementi che aiutano il bambino a orientarsi in uno spazio sconosciuto e potenzialmente traumatico: "Trovo 
papà", la mappa che mostra loro il percorso prima di raggiungere il proprio genitore, e "Aspetto qui", lo spazio fisico
 dove i bambini si preparano alla visita.
L’inaugurazione dello Spazio Giallo di Napoli fa parte delle iniziative della Campagna europea "Non un mio 
crimine, ma una mia condanna", alla quale Bambinisenzasbarre partecipa per il settimo anno. Focus del 2016 è la 
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richiesta delle ventuno associazioni europee di Cope (Children of Prisoners Europe) di portare la Carta italiana dei 
diritti dei figli dei detenuti in Europa. Le associazioni europee chiedono l’adozione del Protocollo d’Intesa, firmato 
in Italia nel 2014 dal Ministero della Giustizia, dall’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza e 
dall’Associazione Bambinisenzasbarre, una Carta "rivoluzionaria che riconosce formalmente il diritto dei bambini a 
mantenere la relazione con il genitore detenuto, e a quest’ultimo riconosce il diritto di essere genitore".
"L’Italia è il primo Paese che ha siglato questa Carta - afferma Lia Sacerdote, presidente dell’associazione-. Una 
firma ed un segno forte per i 100mila figli di genitori detenuti, in sé è uno strumento radicale che ha trasformato i 
bisogni di questi minori in diritti, consentendo loro di non sentirsi più colpevoli e contrastando l’emarginazione 
sociale a cui sono esposti".
Il Provveditore della Campania, Tommaso Contestabile, conferma l’attenzione al tema dei bambini in carcere e 
comunica alcuni dati relativi alla sua regione: "Questo Provveditorato in linea con la riforma penitenziaria ha 
sollecitato e predisposto che nei 15 istituti di competenza ci fosse un’attenzione ai colloqui con i familiari dei 
detenuti ed in particolare nei confronti dei minori. Ad oggi, risulta che in 5 Istituti vi sono delle Ludoteche e in 2 
sono in fase di allestimento; inoltre in 9 Istituti vi sono degli appositi spazi dedicati all’accoglienza dei bambini. 
Spesso questa accoglienza è supportata grazie a gruppi di volontari che seguono i bambini nell’attesa dei colloqui 
con i propri genitori".
Gli fa eco Liberato Guerriero direttore della Casa Circondariale di Secondigliano: "Il carcere di Secondigliano è uno 
dei più grandi delle terre meridionali e ospita circa 1300 persone. Siamo felicissimi di poter ospitare questo progetto 
di Bambinisenzasbarrre perché diamo un’attenzione importante ai bambini, ai figli dei detenuti". Sono oltre due 
milioni i bambini che hanno un genitore in carcere, considerando i paesi che fanno parte del Consiglio d’Europa. In 
Italia i minori che ogni anno entrano in carcere per mantenere un legame con il papà o la mamma detenuti sono 
quasi centomila.
La Campagna europea dà il via a sette mesi di iniziative che proseguiranno fino a novembre, in occasione del 
25esimo anniversario della ratifica della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia dell’Onu. In Italia tutti 
gli istituti penitenziari sono coinvolti con il programma "Carceri aperte. Parliamone!", in collaborazione con il 
Ministero della Giustizia: in agenda dibattiti, incontri nelle aree verdi, iniziative a sostegno dei bambini figli di 
genitori detenuti.
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COMUNICATO STAMPA                      Milano, 22 giugno 2016 
 

 

La Carta italiana dei figli di genitori detenuti  
al centro della Campagna europea di Bambinisenzasbarre della rete COPE 

Sei mesi di iniziative per promuovere il mantenimento della relazione figlio‐genitore  
durante la detenzione e sensibilizzare la società civile 

 
Portare  la Carta  italiana dei diritti dei  figli dei detenuti  in Europa:  sono  ventuno  le  associazioni 
europee  di  COPE  (Children  of  Prisoners  Europe)  che  chiedono  ai  governi  dei  loro  Paesi  e  al 
Parlamento di Strasburgo di adottare  il Memorandum firmato  in  Italia nel 2014 e unico  in Europa. 
L’iniziativa è  il  focus della Campagna europea  “Non un mio  crimine, ma una mia  condanna”, alla 
quale Bambinisenzasbarre partecipa per il settimo anno.  
 
Le associazioni europee chiedono l’adozione della Carta “rivoluzionaria che riconosce formalmente 
il diritto dei bambini a mantenere la relazione con il genitore detenuto e a quest’ultimo il diritto di 
essere genitore”. Il Protocollo d’Intesa è stato firmato in Italia nel 2014 dal Ministro della Giustizia, 
dall’Autorità  Garante  dell’Infanzia  e  dell’Adolescenza  e  dall’Associazione  Bambinisenzasbarre 
trasformando i bisogni di questi bambini in diritti consentendo loro di non sentirsi più colpevoli. 
 
Sono oltre due milioni  i bambini che hanno un genitore  in carcere, considerando i paesi che fanno 
parte del Consiglio d’Europa.  In  Italia  i minori che ogni anno entrano  in carcere per mantenere un 
legame con il papà o la mamma detenuti  sono quasi centomila. 
 
“La Campagna tiene alta  l’attenzione su un tema delicato ma trascurato:  l’infanzia che  incontra  il 
carcere, per contrastare l’emarginazione sociale a cui è esposta” afferma Lia Sacerdote, presidente 
di Bambinisenzasbarre. 
 
La Campagna europea di giugno dà il via a sei mesi di iniziative che proseguiranno fino a Novembre, 
in  occasione  del  25esimo  anniversario  della  ratifica  della  Convenzione  internazionale  sui  diritti 
dell'infanzia dell'Onu.  
In  Italia  il  programma  “Carceri  aperte.  Parliamone!”,  in  collaborazione  con  il  Ministero  della 
Giustizia tutti gli  istituti penitenziari sono  invitati a promuovere dibattiti,  incontri nelle aree verdi, 
iniziative a sostegno dei bambini figli di genitori detenuti. 
 
Bambinisenzasbarre in occasione della Campagna inaugurerà il prossimo 30 giugno un nuovo Spazio 
Giallo  all’interno  del  carcere  di  Secondigliano  a  Napoli:  il  percorso  di  accoglienza  che  aiuta  il 
bambino  a  orientarsi  e  ad  attenuare  l’impatto  con  un  ambiente  potenzialmente  traumatico.  Il 
progetto è stato sostenuto dall’Associazione Enel Cuore, Fondazione Banco di Napoli e Fondazione 
Banca delle Comunicazioni, e sarà a disposizione di circa 5mila minori che entrano ogni anno   nel 
carcere napoletano per incontrare il proprio papà. Lo Spazio Giallo è il luogo per bambini all’interno 
del carcere. Qui gli operatori possono  intercettarne  i bisogni, accoglierli  in uno  spazio dedicato e 
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dove si preparano all’incontro con il genitore. Gli Spazi Gialli sono promossi da Bambinisenzasbarre 
in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.  
 
Il 27 giugno  inoltre Bambinisenzasbarre organizza  in collaborazione con  il Ministero della Giustizia 
(DAP)  il  primo  incontro  sul  tema  della  tutela  dei  diritti  dei  minori  con  al  centro  la  Polizia 
Penitenziaria,  perché  accoglie  tutti  i  giorni  i  bambini  nel  carcere  “messo  alla  prova”  dalla  loro 
presenza.  Agenti  provenienti  da  Piemonte,  Lombardia,  Toscana,  Lazio,  Campania  e  Calabria  si 
confronteranno  sulle    opportunità  e  le modalità  nell’applicazione  della  Carta  dei  figli  di  genitori 
detenuti. Si tratta del primo evento del genere organizzato in Italia e in Europa, e la scelta di tenere 
l’incontro  all’interno  del  carcere  di  Opera  riflette  il  cambiamento  in  atto  che  richiede    il 
coinvolgimento  diretto  degli  operatori  penitenziari.  La  giornata  sarà  anche  l’occasione  per  dare 
l’avvio  alla  costruzione  di  un  “gruppo  guida”  aperto  a  integrazioni  anche  dei  ruoli  educativi  e  a 
sviluppi futuri.   
 
 
 
 
 
Ufficio Stampa Bambinisenzasbarre  
 
tel. 02 711‐998  ‐  392 9938324     comunicazione@bambinisenzasbarre.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bambinisenzasbarre Onlus difende i diritti dei  bambini. È impegnata nella cura delle relazioni familiari durante la detenzione di uno o entrambi i 
genitori, nella tutela del diritto del bambino alla continuità del legame affettivo e nella sensibilizzazione della rete istituzionale e della società civile. 
Membro della direzione della rete europea Children of Prisoners Europe (ex Eurochips) con sede a Parigi. E’ presente in Italia da oltre 10 anni, con 
attività di formazione e di ricerca in collaborazione con le Università e il Ministero di Giustizia. E’ attiva in rete sul territorio nazionale con il modello 
di accoglienza Spazio Giallo. Opera direttamente a Milano e in Lombardia.  Bambinisenzasbarre fa riferimento al sistema formativo dell’Ecole Relais 
Enfants Parents di Parigi, guidato dal professor Alain Bouregba, che ha certificato i suoi corsi 
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COMUNICATO STAMPA                                                                                               Milano, 22 giugno 2016 
 
 

Nasce lo Spazio Giallo dedicato ai bambini nel carcere di Secondigliano 
Per la prima volta al Sud la rete di accoglienza per i figli di genitori detenuti 

 
 
Sarà  inaugurato  il prossimo 30  giugno  lo  Spazio Giallo  all’interno del  carcere di  Secondigliano  a 
Napoli:  un  percorso  di  accoglienza  promosso  dall’associazione  Bambinisenzasbarre  che  aiuterà  il 
bambino  a  orientarsi  e  ad  attenuare  l’impatto  con  un  ambiente  potenzialmente  traumatico.  Il 
progetto è  stato  sostenuto da Fondazione Enel Cuore, Fondazione Banco di Napoli e Fondazione 
Banca  delle  Comunicazioni,  e  sarà  a  disposizione  di  circa  5mila  figli  che  entrano  ogni  anno  nel 
carcere napoletano per incontrare il proprio papà. 
 
 Lo  Spazio  Giallo  è  il  luogo  dei  bambini  all’interno  del  carcere.  Qui  gli  operatori  possono 
intercettarne i bisogni, accoglierli in uno spazio dedicato a loro dove si preparano all’incontro con il 
genitore. La Rete di accoglienza è attiva in Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Lo Spazio Giallo 
di Secondigliano è il primo aperto al Sud.  
 
Sono  due  gli  elementi  che  aiutano  il  bambino  a  orientarsi  in  uno  spazio  sconosciuto  e 
potenzialmente  traumatico:  “Trovo  papà”,  la  mappa  che  mostra  loro  il  percorso  prima  di 
raggiungere  il proprio genitore, e  “Aspetto qui”,  lo  spazio  fisico dove  i bambini  si preparano alla 
visita.  
 
L’inaugurazione dello Spazio Giallo di Napoli fa parte delle iniziative della Campagna europea “Non 
un mio  crimine, ma  una mia  condanna”,  alla  quale Bambinisenzasbarre  partecipa  per  il  settimo 
anno.  Focus  del  2016  è  la  richiesta  delle  ventuno  associazioni  europee  di  COPE  (Children  of 
Prisoners  Europe)  di  portare  la  Carta  italiana  dei  diritti  dei  figli  dei  detenuti  in  Europa.  Le 
associazioni europee chiedono  l’adozione della Carta “rivoluzionaria che riconosce  formalmente  il 
diritto dei bambini a mantenere la relazione con il genitore detenuto, e a quest’ultimo riconosce il 
diritto  di  essere  genitore”.  Il  Protocollo  d’Intesa,  firmato  in  Italia  nel  2014  dal Ministero  della 
Giustizia,  dall’Autorità  Garante  dell’Infanzia  e  dell’Adolescenza  e  dall’Associazione 
Bambinisenzasbarre,  ha  trasformato  i  bisogni  di  questi minori  in  diritti  consentendo  loro  di  non 
sentirsi più colpevoli e contrastando l’emarginazione sociale a cui sono esposti. 
 
Sono oltre due milioni  i bambini che hanno un genitore  in carcere, considerando i paesi che fanno 
parte del Consiglio d’Europa.  In  Italia  i minori che ogni anno entrano  in carcere per mantenere un 
legame con il papà o la mamma detenuti  sono quasi centomila. 
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La Campagna  europea dà  il  via  a  sette mesi di  iniziative  che proseguiranno  fino  a Novembre,  in 
occasione  del  25esimo  anniversario  della  ratifica  della  Convenzione  internazionale  sui  diritti 
dell'infanzia dell'Onu. In Italia tutti gli  istituti penitenziari sono coinvolti con  il programma “Carceri 
aperte. Parliamone!”,  in collaborazione con  il Ministero della Giustizia:  in agenda dibattiti,  incontri 
nelle aree verdi, iniziative a sostegno dei bambini figli di genitori detenuti. 
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Bambinisenzasbarre Onlus difende i diritti dei  bambini. È impegnata nella cura delle relazioni familiari durante la detenzione di uno o entrambi i 
genitori, nella tutela del diritto del bambino alla continuità del legame affettivo e nella sensibilizzazione della rete istituzionale e della società civile. 
Membro della direzione della rete europea Children of Prisoners Europe (ex Eurochips) con sede a Parigi. E’ presente in Italia da oltre 10 anni, con 
attività di formazione e di ricerca in collaborazione con le Università e il Ministero di Giustizia. E’ attiva in rete sul territorio nazionale con il modello 
di accoglienza Spazio Giallo. Opera direttamente a Milano e in Lombardia.  Bambinisenzasbarre fa riferimento al sistema formativo dell’Ecole Relais 
Enfants Parents di Parigi, guidato dal professor Alain Bouregba, che ha certificato i suoi corsi. 
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MEDICINA PENITENZIARIA 
 
 
I diritti elementari dell'affettività e della sessualità 
devono rientrare a pieno titolo come elementi 
fondamentali del trattamento penitenzario. 
 
 
Finalmente un’iniziativa parlamentare per disciplinare la 
materia! 
Questa  sembra la volta buona! Ci sono tutte le condizioni. 
 
 
Salute sessuale e salute generale  
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per prima ribadisce che 
una soddisfacente vita sessuale è un diritto di ogni essere umano, al 
pari del mantenimento di un buon stato di salute generale. 
Si moltiplicano, infatti, le evidenze della stretta correlazione tra 
sessualità sana e promozione/mantenimento della salute del singolo.  
 
Il Consiglio dei Ministri europei (con la Raccomandazione R(98)7 
regola n°68 consente ai detenuti di incontrare il proprio partner 
senza sorveglianza visiva. 
L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha 
raccomandato la necessità di mettere a disposizione dei 
detenuti un luogo per gli incontri. 
Raccomandazione 1340(1997) 
 
L’Art.8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo stabilisce  il 
“Diritto di stabilire relazioni diverse con altre persone, 
comprese le relazioni sessuali. Il comportamento sessuale è 
considerato un aspetto intimo della vita privata.” 
 
“Va profuso il massimo impegno nell’adozione, anche in via 
sperimentale, di tutte le possibili misure, organizzative e operative, 
adatte a valorizzare, nei limiti della normativa vigente, gli spazi e i 
momenti di affettività fra i detenuti e i loro congiunti e familiari. 
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Occorre farsi carico di un nuovo modello trattamentale fondato sul 
mantenimento delle relazioni affettive, la cui mancata coltivazione 
rappresenta la principale causa del disagio individuale e un grave 
motivo di rischio suicidario. 
Bisogna fare perno sulla valorizzazione dei momenti di affettività per 
rafforzare i percorsi trattamentali.” 
 
Circolare DAP 24/04/2010-protocollo 0177644-2010 
 
Alessandro Margara, quando era Direttore Generale del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria operò una modifica 
dell’Ordinamento Penitenziario in questa prospettiva, ma la Corte dei  
Conti bocciò il provvedimento ritenendo necessaria una iniziativa 
legislativa atta a disciplinare la circostanza. 
La proposta si perse per strada nei meandri della burocrazia e 
nell’indifferenza generale. 
Venne perpetrato un ulteriore tentativo  da parte dell’On. Franco 
Corleone, in qualità di Sottosegretario alla Giustizia, ma la caduta del 
Governo Prodi mandò in frantumi ogni velleità(era stata prefigurata 
una sperimentazione alla Casa Circondariale di Pisa per gli uomini e 
alla Casa Circondariale di Venezia Giudecca per le donne). 
Sono giacenti in Parlamento molte proposte di legge, ma alle parole 
purtroppo non seguono i fatti. 
 
Le ultime proposte in ordine di tempo:   
 

 d’iniziativa degli ON. GIACHETTI e GOZI alla Camera dei 
Deputati; 

 
 d’iniziativa dei Deputati: 

 
 Zan,DanieleFarina,Pellegrino,Piazzoni,Aiello,Nicchi, 
Costantino,Duranti,Melilla,Ricciatti,Kronbichler, 
BrunoBossio,Coccia,Crivellari,Di Lello Fitzgerald Nissoli, 
Galan,Marzano,Narduolo,Realacci 
(Presentata il 4 Novembre 2013 alla Camera dei Deputati) 

 
 d’iniziativa dei Senatori: 

LO GIUDICE, MANCONI, BENCINI, CIRINNA’, DALLA ZUANNA, 
DI GIORGI,FAVERO,FEDELI,FILIPPI,RITA GHEDINI,GUERRA, 
IDEM,MARGIOTTA,MASTRANGELI,PAGLIARI,PALERMO, 
PEZZOPANE,RICCHIUTI e SPILABOTTE 
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(comunicato alla Presidenza del Senato il 31 Luglio 2014)  
 
 
Al momento attuale è in Commissione Giustizia del Senato 
il DDL che istituisce gli” spazi per la cura degli affetti 
ovvero le stanze dell'amore”. 

 
 
“Il potenziamento dei contatti con l’esterno,soprattutto con gli affetti 
familiari costituisce una risorsa importante per contrastare il fenomeno 
dei suicidi in carcere”.(dall’audizione(nel 2011) del Capo del DAP 
Franco IONTA al Senato). 
 
Nel 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze con l’adesione 
della Procura fiorentina, ha sollevato un’eccezione di incostituzionalità 
nel secondo comma dell’Art.18 dell’Ordinamento Penitenziario ,che 
impone la sorveglianza a vista degli incontri tra detenuti e familiari da 
parte della Polizia Penitenziaria. 
Secondo i Giudici fiorentini si tratta di una disciplina che impedisce al 
detenuto l’intimità dei rapporti affettivi con il coniuge o il convivente, 
imponendo l’astinenza sessuale, favorendo il ricorso a pratiche 
masturbatorie o omosessuali, ricercata o coatta e così  violando alcuni 
diritti garantiti dagli articoli 2,3,27,29,31 e 32 della Costituzione. 
La norma lede il principio di uguaglianza e il prezioso assunto secondo 
cui la pena non deve consistere in trattamenti contrari al senso di 
umanità. 
E ancora secondo il Tribunale di Sorveglianza di Firenze nega il diritto 
alla famiglia e alla salute. 
In altre parole ,impedisce il mantenimento di relazioni affettive con il 
coniuge o il convivente che sono fondamentali nella vita. 
 
La Corte Costituzionale ha ribadito la necessità di un provvedimento 
legislativo atto a disciplinare la materia. 
 
Finalmente dopo tante attese e inutili rinvii si schiude in 
Parlamento  una prospettiva per iniziativa dell’On. Alessandro 
ZAN. 
 
Autorevole la posizione favorevole assunta a suo tempo dal cardinale 
Carlo Maria Martini, anche per i riflessi nella teologia morale cattolica 
ed in particolare dell’etica sessuale. 
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Nel libro Sulla giustizia delinea le tre  condizioni per la rieducazione: 
 

 Aiutare a riconoscere la società; 
 Insegnare ad appagare i bisogni fondamentali; 
 Educare alla responsabilità; 

Poi, a proposito dei bisogni fondamentali precisa: 
-il problema dell’affettività , difficilissimo, non può restare 
ignorato, irrisolto o addirittura esasperato o snaturato!” E’ un 
problema reale  e di grande valore”. 
 
I diritti elementari dell’affettività e della sessualità devono 
rientrare a pieno titolo come elementi fondamentali del 
trattamento penitenziario. 

 
Recenti studi della Medicina Penitenziaria e della Criminologia Clinica 
hanno evidenziato come incontri più frequenti e intimi con le persone 
con le quali si intrattiene un legame affettivo, espletano un ruolo 
fondamentale e insostituibile nel difficile, complesso percorso di 
recupero e di reintegrazione nella società del detenuto.  
Del resto la sessualità fa parte integrante dell’affettività, è uno stimolo 
umano,un impulso fisiologicamente insopprimibile ,un bisogno di vita, 
un desiderio legittimo che viene negato proprio nel momento in cui si ha 
più bisogno di essere rassicurati. 
 
“L’insostenibile drammaticità della situazione carceraria italiana –
precisa il Magistrato Francesco Maisto-è espressa dai dati assoluti 
di sovraffollamento, progressivamente crescenti, dal numero dei suicidi, 
dei tentativi di suicidio, degli atti di autolesionismo, evidentemente 
indicativo di una condizione di forte sofferenza umana in carcere”. 
Il sovraffollamento non deve però costituire un alibi raffinato per non 
fare nulla, per non affrontare le problematiche che il carcere impone. 
Quello italiano non è un carcere civile. 
Quello italiano non è un carcere umano. 
Al momento attuale è una discarica. 
Il carcere italiano è malato primariamente perché non realizza il dettato 
costituzionale della rieducazione della pena. 
La mancanza di sesso in carcere è mutilazione fisica, violenza, 
disperazione, crudeltà, brutalità. 
Carcere e affettività sembrano due parole inconciliabili. 
Eppure la sessualità è un atto naturale, come lo è respirare 
mangiare, dormire, defecare, urinare. 
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A modo suo il carcere provvede, ma quando si parla di sessualità, tutto 
improvvisamente tace. 
Perché privare il detenuto di questo atto naturale? 
Sopravviene inesorabilmente la patologia della rinuncia e della 
degenerazione. 
 
“Quando si parla del sesso dei detenuti-dice Adriano Sofri-viene in 
luce la concezione che del sesso in generale ha una società. 
La sessualità non le appare come una dimensione naturale ,necessaria 
e ineliminabile della persona ,bensì come una concessione, un di più ,se 
non un vizio: il vizio. La prigione svela questi sentimenti. 
Il sesso è piacere e vizio: è peccato. 
Essa appartiene alla necessaria afflizione: di più, essa è il cuore 
dell’afflizione. 
Tutto ciò ha fatto dimenticare che la privazione sessuale in carcere è 
una barbarie che si aggiunge alla privazione della libertà e al dolore:e 
fa apparire l’ipotesi della possibilità regolata da una relazione sessuale 
come un cedimento spericolato e lussurioso fatto al piacere  
dell’animale umano in gabbia. 
La privazione sessuale non è una privazione : non è cioè l’assenza , la 
mancanza di qualcosa. 
In quel vuoto cresce una distorsione, una deformazione che lo riempie 
fino a forzarne le pareti e farlo esplodere in malattia, pazzia, dolore 
senza controllo, mania e abiezione. 
Desiderio sessuale e amore ,non sono un di più della vita umana ,da 
far comparire e scomparire con misure regolamentari. 
Sono altrettanto incancellabili come il pensiero o il battito cardiaco.”- 
 
Il sesso apre al tempo del desiderio, ma il tempo del detenuto è 
caratterizzato soprattutto dal bisogno e dalla sopravvivenza. 
 
Le notizie di simili sperimentazioni in quasi tutti gli altri paesi europei 
sono accolte dai mezzi di comunicazione con quella malizia che finisce 
per associare il carcere alla casa d’appuntamenti, eppure le 
esperienze pilota ne confermano l’effetto estremamente positivo. 
Già direttive europee del 1985 invitavano gli Stati appartenenti alla 
comunità, ad adottare misure necessarie a tutelare la vita intima dei 
detenuti. 
Da allora esperimenti simili si sono succeduti in Russia e in altre 
nazioni quali l’Olanda, la Danimarca, la Spagna, la Svizzera, la 
Svezia, la Finlandia, la Norvegia, la Germania, il Belgio e in tempi più 
recenti l’Austria , la Francia e il Portogallo. 
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Persino in Albania , dove manca veramente e miserevolmente tutto ,è 
prevista la sessualità in carcere. In una recente visita a Tirana in 
occasione di un Congresso Internazionale di Medicina Penitenziaria 
ho avuto modo di riscontrare personalmente quanto sopra con 
estrema sorpresa. Nell'Ospedale Penitenziario di Tirana ,manca 
tutto,anche le cose più semplici,ma è presenza la camera dell'amore. 
In modo particolare la cattolicissima Spagna prevede, oltre 
all’istituzionalizzazione dell’affettività per tutti i detenuti, la funzione 
di un carcere che dispone appartamenti separati (case-famiglia) 
all’interno dei quali il detenuto trascorre un pò di tempo con i propri 
familiari nella massima discrezione ed intimità. 
Ricordo molto bene la visita effettuata pochi anni fa al carcere di 
Granada in Spagna(un carcere tra l’altro di massima sicurezza!). 
E di fronte alla mia sorpresa di trovarmi di fronte a 57 camere 
dell’amore, il Direttore con estrema disinvoltura mi spiegava: “E’ una 
sorte di premialità per i detenuti che si comportano bene. Il detenuto 
può ricevere la propria moglie 1-2 volte al mese”. 
Il detenuto può ricevere la propria fidanzata o compagna. 
Se il detenuto non ha alcuna corrispondenza con l’esterno, la 
Direzione mette a disposizione le prostitute. 
Se il detenuto è omosessuale, può ricevere la visita del proprio 
compagno.  
Tutto si svolge con grande gratificazione del detenuto e della propria 
partner e nei termini di una rassicurante naturalezza. 
Allora è forse il momento di chiedersi nel nostro Paese se fra i bisogni 
e i diritti dei detenuti vi siano anche il bisogno e il diritto di amare e di 
essere amati secondo le soluzioni adottate da paesi di grande civiltà 
penitenziaria. 
Questi sono fatti concreti. 
Questa è civiltà dei costumi. 
Alcuni anni fa ho visitato il carcere femminile di Caracas in 
Venezuela. 
Anche qui manca veramente tutto. 
Mancano anche le cose più semplici ed essenziali. 
In tale contesto di miseria e di abbandono ,facevano sfoggio cinque 
piccoli ambienti forniti di camera e di servizi dove le detenute ricevono 
ogni 15/30 giorni il marito o il fidanzato. 
Le impressioni più favorevoli,però,le ho riportate visitando le strutture 
penitenziarie dell’Olanda ,della Danimarca e soprattutto della 
Svezia,dove il modello ormai risulta consolidato con espressioni di 
funzionalità e di forte operatività. 
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Qui si tratta di miniappartamenti forniti di camera matrimoniale con 
servizi e con locale cucina. 
Tutto risulta inserito in un’area verde, quasi dei piccoli cottage, dove 
gli incontri avvengono nel modo più semplice e spontaneo. 
In tale contesto si vivono tutte le dimensioni della vita familiare ,dalla 
preparazione dei pasti ai rapporti amorosi. 
Soltanto nel nostro Paese registriamo le punte più estreme del 
puritanesimo. 
E’ veramente assurdo e inconcepibile!  
Sulle celle dell’amore si frappongono delle perplessità di ordine 
psicologico,di ordine ambientale e morale. 
Le motivazioni ambientali sono da riferirsi alla mancanza in carcere di 
strutture logistiche in un contesto di preoccupante sovraffollamento 
tali da evitare alla coppia di sottrarsi agli ineliminabili controlli e agli 
Agenti di Polizia Penitenziaria di essere adibiti anche a custodia e 
controllo degli amori tra le sbarre. 
Ma allora cosa bisogna dire delle scene mortificanti e imbarazzanti a 
cui siamo costretti ad assistere ora nei parlatori dove tra mille 
contorsioni ed acrobazie, quasi fossimo in un circo, si cerca di 
strappare una carezza, un bacio, un attimo  di intimità in mezzo alla 
folla vociante e straripante?  
Nelle motivazioni psicologiche rientrerebbe la frustrazione della coppia 
in quanto verrebbe condizionata nella sua libertà di espressione. 
Le motivazioni morali sarebbero da riferirsi alle problematiche legate 
alla numerosa fetta di popolazione detenuta rappresentata dai celibi e 
dagli extracomunitari, cui dovremmo, ritenendo la sessualità un 
diritto ineliminabile di tutti, preoccuparci di trovare delle volontarie 
dell’amore. 
Considerazioni marginali che non hanno motivo di precludere 
l’importanza dell’obiettivo di fondo. 
La pena si caratterizza essenzialmente come privazione; nel caso 
della reclusione, questo meccanismo non si arresta alla primaria 
privazione della libertà, ma va molto oltre, postulando norme, 
strutture, sistemi di vita , situazioni differenziali rispetto alla 
normalità dei rapporti umani liberi. 
Il detenuto non sparisce dal mondo senza lasciare traccia di sé: ha 
diritto a colloqui con i familiari, quindi implicitamente si riconosce 
l’imprescindibile esigenza di avvicinamento del recluso al mondo 
esterno, in particolare a quello dei suoi affetti. 
Ma come si fa a pensare che un uomo o una donna possano 
salvaguardare i legami affettivi se gli unici momenti di contatto sono i 
colloqui ,durante i quali sei guardato a vista? 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 

[Digitare	il	testo]	 Pag.	8 
 

La sessualità è un aspetto cruciale nella vita dell’individuo. 
Abolendola, ne derivano gravi tensioni, inquietudine, frustrazioni, 
deviazioni, perversioni, tendenze ed esposizione alla violenza. 
Chi si trova a riadattare il proprio ritmo vitale sulla base della 
privazione finisce con il convincersi che rinunciare alle pulsioni 
sessuali sia l’unica situazione praticabile. 
Del sesso fuori legge ci si ammala. 
Il fenomeno dell’omosessualità è consequenziale. 
L’omosessualità in carcere è così diffusa perché è compensatoria ,ma 
non si può pensare che non abbia conseguenze sul piano psicologico: 
per una persona eterosessuale forzarsi a un comportamento 
omosessuale costituisce una violenza ,una frustrazione e una caduta 
di autostima, in fondo un’umiliazione ,che induce spesso pesanti 
sensi di colpa. 
Nei primi giorni , nei primi mesi il  sesso non esiste. 
Lentamente, però, avviene il risveglio. 
La lunga astinenza sessuale inizialmente determina sovraeccitazione 
permanente con stati reattivi dal punta di vista clinico(eccitazione, 
macerazione del pensiero, costruzione ideativa di situazioni scabrose, 
stato allucinante con violenza di rappresentazione). 
Ci si deve riabituare alla passata giovane età con la masturbazione, 
che però, un po’ alla volta lascia sempre più insoddisfatti, e lo sforzo 
continuo di richiamare alla mente immagini eccitanti dato il lento 
trascorrere dei mesi e degli anni e i ricordi che con il tempo sfumano 
sempre di più. 
Fino a questo momento il detenuto con la sessualità normale è 
sempre riuscito a sentire naturale schifo per i discorsi dei detenuti più 
anziani di anni di carcere, basati sui contatti fra uomo e uomo o 
sull’eccitazione che può suscitare la nudità di un uomo ,ma da questo 
istante stesso lentamente avviene lo sgretolamento che lascia 
disorientato il soggetto stesso. 
La natura con la sua intrinseca, inarrestabile potenza ,dopo essere 
stata imprigionata, umiliata, ridotta a monologhi solitari ha 
incominciato a muovere i suoi passi lavorando contro ogni volontà, 
disintegrando e neutralizzando le diverse barriere ed ambientando la 
sessualità sul terreno che è costretta a vivere. 
Un uomo che prima non si degnava neanche di uno sguardo, diviene 
poi meta fissa e obiettivo privilegiato dello sguardo del detenuto che 
avrà ritrovato un qualche cosa di visivo per eccitarsi perché il ricordo 
della donna sarà andato sempre affievolendosi nel tempo in immagini 
quasi irreali. 
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“ Io stesso –diceva un giorno un detenuto-ero considerato fuori dal 
carcere uno dei più quotati dongiovanni. Ebbene ammetto di essere 
diventato omosessuale. Odio gli uomini che mi hanno costretto a 
diventare tale, ma sono grato all’inarrestabile potenza della natura. 
Noi detenuti faticosamente cerchiamo nel corpo di un altro uomo la 
donna. Fuori di qua nel corpo della donna, cercheremo l’uomo.” 
 
Il torrente della sessualità abbatte ogni diga. 
Se la diga dovesse resistere, subentrerebbe la pazzia. 
 
La vita solitaria diventa un tormento perché si ha bisogno di toccare, 
ma toccare se stessi , ad un certo punto, non è più soddisfacente, non 
è più sufficiente. 
Non sono sufficienti i giornali pornografici che tappezzano le mura 
della cella. 
 
Allora si comincia a rubare con occhiate furtive le nudità dei 
compagni di cella mentre si spogliano o si vestono. 
Inizia il corteggiamento ,il gesto affettuoso, la parola dolce,  
il resto è un epilogo scontato naturale. 
 
“Uscendo da qui un giorno –diceva un altro detenuto-i miei desideri 
sessuali viaggeranno su due binari distinti.” 
E’ assurdo, assolutamente impensabile, che una volta libero tutto 
ritornerà normale come prima. 
Non potrà mai essere così. 
“Se si scopre difatti un piacere o meglio se si conquista faticosamente 
un piacere nuovo superando ostacoli di ogni genere, non si vorrà più 
perderlo”. 
 
La deviazione sessuale non si potrà mai più correggere(lo sostiene una 
ricerca scientifica americana). 
 
E’ da considerare che la completezza di un amplesso, per un detenuto 
tornato libero, la troverà in convegni a tre. 
 
Ormai sono ridotti a poveri esseri brancolanti fra due opposti desideri, 
fra due opposte forme. 
Questo perché costretti ad inserirsi in uno schema anormale che 
inesorabilmente danneggia. 
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Tornati liberi si troveranno in una società che condanna 
l’omosessualità e dovranno mendicare simili contatti, pagare anche 
subendo un ridicolo quanto ingiusto disprezzo. 
 
“Non mi sento assolutamente in colpa per essere diventato 
omosessuale. 
La colpa va fatta risalire a chi costringe a questa dolorosa, degradante 
deviazione che con l’andar del tempo può anche  piacere.” 
 
“Noi detenuti con il passare inesorabile degli anni finiamo per perdere 
ogni sensibilità ed equilibrio. Avvertiamo forte la mortificazione per 
come ci siamo ridotti e proviamo rabbia verso tutto e tutti, 
ma soprattutto verso le istituzioni.” 
 
La repressione della vita sessuale e affettiva è forse il principale 
motivo per cui si può affermare che il carcere non è rieducativo e non 
tende al reinserimento del condannato nella vita sociale,così come 
chiede la Costituzione ,ma che anzi è diseducativo ,induce pesanti 
regressioni,accentua i tratti violenti della personalità e coltiva nei 
detenuti forti risentimenti nei confronti della società. 
Nelle celle dove è vietata la distribuzione di preservativi, le malattie 
sessualmente trasmissibili tra cui l’infezione da HIV si diffondono a 
macchia d’olio.  
Tutelare il quadro delle affettività di un detenuto consente di 
restituire senza dubbio alla società un soggetto migliore. 
E’ un investimento che porta benefici per tutti. 
Gli ostacoli sono di natura burocratica e culturale. 
La posizione intransigente a sfavore della Polizia Penitenziaria  
rallenta il processo decisionale e l’attuazione dei provvedimenti. 
Con molta umiltà vorrei ricordare agli amici della Polizia Penitenziaria 
che forse è più edificante assistere alle scene che si realizzano in una 
sala-colloqui? 
Bisogna riflettere finalmente con serietà e grande responsabilità. 
Su questo baluardo istituzionale il nostro Paese è rimasto in dietro , 
ma molto in dietro. 
Come mai in quasi tutti i Paesi europei esistono le stanze dell’amore? 
Ci sarà pure qualche motivazione seria alla base, oltre che delle 
inconfutabili pronunce di natura scientifica e la tutela di diritti 
inalienabili dell’uomo ? 
Bisogna abbattere i pregiudizi che hanno creato già troppi danni e 
bisogna lasciarsi convincere dalle esperienze ampiamente maturate 
negli altri paesi europei. 
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Con il passare del tempo in carcere si subiscono gravi alterazioni e 
mutilazioni in merito soprattutto alla vista, al linguaggio, al 
movimento, al sesso.   
Il tatto viene colpito in modo prominente poiché in carcere come 
sostiene Daniel Gonin la superficie del corpo non ha più né tatto né 
contatto. 
Le sensazioni che il corpo produce in carcere sono principalmente 
segnali di allarme. 
Ben presto viene a mancare la piacevolezza del toccare e l’intera 
gamma tattile,che si possedeva prima della carcerazione ,inizia a 
perdere sfumature poiché molti oggetti di uso comune all’esterno  non 
sono presenti nella struttura detentiva ;ma l’assenza più grande è il 
tatto del tatto, la propria pelle con la pelle di un’altra persona: il 
contatto fisico. 
Ai detenuti vengono a mancare i gesti più semplici che servono a 
dimostrare affetto: un bacio, una carezza, un abbraccio. 
La stretta di mano resta un freddo e comune gesto di saluto da 
rivolgere a coloro con i quali si svolge un colloquio. 
Esiste un gravissimo problema sessuale in carcere di fronte al quale 
si continua a osservare indifferenza, si preferisce schivare 
l’argomento, si preferisce non parlare. 
La forzata privazione sessuale è una crudeltà e una brutalità, una 
forma di mutilazione fisica e di tortura. 
Il problema è serio e merita un’attenta rivalutazione contro il silenzio 
della legge stessa. 
Non solo regna l’omosessualità, accanto alla repressione e alla 
violenza, ma essa è accompagnata e caratterizzata da gelosie, litigi e 
ricatti che creano una galera nella galera. 
Esiste inevitabilmente inoltre tutta una serie di surrogati, basati 
sull’autoerotismo che rendono il sesso una cosa disgustosa, una sorta 
di pratica deformata da un istinto del tutto indipendente dalla 
naturale affettività  
E’ veramente indispensabile e inderogabile ricercare una soluzione se 
si vuole restituire al detenuto la sua dignità di essere umano. 
Nella sala colloqui dei detenuti si frappone un dannato muretto di 
separazione dai propri familiari. 
La moglie, la fidanzata, la compagna diventano dei soggetti a 
mezzobusto. 
“Sono contento di avere visto la mia compagna-diceva un detenuto 
a Pisa-ma mi sento mutilato nei sentimenti.” 
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In queste condizioni la rieducazione è una parola vuota ,priva di 
qualsiasi significato. 
Questo porta inevitabilmente ,soprattutto nel caso di condanne 
lunghe alla disgregazione delle famiglie, lasciando il detenuto ancora 
più solo. Molto spesso si interseca una spirale che conduce al 
suicidio.  
Ma vi è anche un altro aspetto che troppo spesso non viene preso 
in considerazione, quello dei compagni e delle compagne dei 
detenuti, che pur non avendo commesso alcun reato che non sia 
quello di amare un detenuto, si vedono negata inesorabilmente la 
possibilità di avere rapporti sessuali con esso. 
Non si dice mai che la persona reclusa è, anzitutto un castrato 
sessuale o, se si preferisce un subcastrato sessuale, dato che nessuno 
lo evira fisicamente. 
Permettere ai detenuti di vivere i propri affetti, aprire le carceri alla 
sessualità è un tentativo concreto di umanizzare la detenzione ed è un 
segnale importante di prospettiva anche per i familiari, perché negare, 
impedire a un detenuto la sessualità comporta sul piano sostanziale 
privarne anche la moglie o la fidanzata o la compagna che, in 
definitiva non hanno alcuna colpa da espiare. 
Interrompere il flusso dei rapporti umani a un singolo individuo 
significa separarlo dalla sua stessa storia personale, significa 
amputarlo di quelle dimensioni sociali che lo hanno generato ,nutrito 
e sostenuto. 
Eppure il diniego della sessualità in carcere non può considerarsi 
come un effetto trascurabile della reclusione. 
Si tratta piuttosto di una punizione aggiuntiva particolarmente 
afflittiva, tanto che si potrebbe ipotizzare che rientri in una definizione 
ampia del concetto di trattamento degradante. 
Come  ha ricordato Adriano Sofri,- la privazione della sessualità 
non è una semplice “privazione-vuoto”; è piuttosto una grave 
distorsione che porta con sé dolore e malattia-. 
Il carcere demolisce, anno dopo anno, quella che si potrebbe definire 
l’identità sociale del detenuto.  
Tutti sono concordi nel riconoscere che l’attività sessuale nell’uomo 
rappresenta un ciclo organico che non è possibile interrompere senza 
determinare nel soggetto in ogni caso dei traumi sia fisici che psichici. 
Alcuni detenuti considerano la mancanza di sessualità  come la vera 
tortura, la punizione in sé. 
Prende il sopravvento la solitudine, l’emarginazione. 
La realtà è allucinante, piena di desolazione. 
Si sente imponente il bisogno di amare e di essere amato.  
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Però intorno o vicino non c’è nulla a cui poter dedicare i propri 
sentimenti. 
Il carcere è un momento di vertigine. 
Tutto si proietta lontano: le persone, i volti, le aspirazioni, le 
abitudini, i sentimenti che prima rappresentano la vita, schizzano 
all’improvviso da un passato che appare subito remoto, lontanissimo, 
quasi remoto. 
Il carcere così diventa un inferno dove dominano le inibizioni e le 
repressioni. 
Il detenuto viene rinchiuso in cella 22 ore  al giorno. 
Viene rinchiuso il suo corpo, ma anche la sua stessa volontà , i suoi 
stessi desideri. 
Tutto viene deciso e gestito dagli altri. 
La sessualità ,invece, è l’unico aspetto della vita di relazione dei 
detenuti che non risulta normativizzato da regolamenti o da 
disposizioni ministeriali. 
Dunque la privazione sessuale non ha bisogno neanche di essere 
presa in conto nei codici, nominata nei regolamenti, può essere 
imposta come costitutiva della carcerazione. 
Quanto sopra crea inevitabilmente le premesse per il realizzarsi di 
inconfessabili arbìtri. 
Il sesso apre al tempo del desiderio, ma il tempo del detenuto è 
caratterizzato soprattutto dal bisogno e dalla sopravvivenza. 
Risulta ormai comprovato che molti individui, che fino al momento di 
essere associati al carcere avevano avuto ed espresso un 
comportamento sessuale normale, a causa della promiscuità della vita 
carceraria, del turpiloquio , delle oscenità di cui diventano spettatori, 
mano a mano che si adattano all’ambiente, vedono affievolirsi i loro 
freni inibitori e crollare i loro principi morali, lasciando che l’istinto 
incontrollato prevalga fino a giungere alle forme più basse di 
degradazione. 
Masturbazione(eccitata dalle scene di giornali pornografici che 
rivestono le mura delle celle e soprattutto della toilette), fellatio, 
pederastia, saffismo, rappresentano pratiche ben note negli istituti 
penitenziari, ma mentre nelle carceri giudiziarie il fenomeno è meno 
conclamato e l’omosessualità risulta per lo più occasionale, molto 
grave si presenta l’incidenza nelle carceri penali, dove almeno il 50-
60% dei detenuti si presta a pratiche omosessuali. 
In stretta correlazione con l’omosessualità si registra un aumento 
considerevole dell’incidenza di prostatiti, di emorroidi e di malattie 
sessualmente trasmissibili. 
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La sessualità in carcere ha una forza immane che non può sottostare 
ad alcun regolamento. 
E’ fin troppo comprensibile la scena, l’atmosfera che si registra in 
carcere quando arriva un travestito, un transessuale (tra i quali 
numerosi e famosi i viados brasiliani). 
Suscita desiderio, ilarità o repulsione. 
Opportunamente l’Amministrazione Penitenziaria al fine di poter 
scongiurare motivi di disordini, colloca tali soggetti in isolamento in 
cella singola. 
Per reagire allo stato di repressione, di continenza coatta, la maggior 
parte dei detenuti si crea, si ritaglia un proprio mondo sessuale 
tappezzando la propria con giornali pornografici(che risultano essere i 
giornali più acquistati e richiesti in carcere)cercando di coinvolgere i 
compagni con narrazioni fantastiche riferite all’attività sessuale 
precedente alla carcerazione. 
Il sesso diventa un’ossessione. 
La sessualità inibita erotizza tutta la vita del recluso e ne accentua il 
richiamo biologico con un ritmo intensamente dinamico. 
 
Prima si ricorre alla masturbazione anche 2-3 volte al giorno. 
In seguito questa pratica non fornisce più l’appagamento delle proprie 
soddisfazioni e si è portati inesorabilmente a desiderare il rapporto 
omosessuale che può divenire talora anche mezzo di sfruttamento. 
Difatti ci sono giovani che si prostituiscono, magari per una dose di 
eroina e persino per un pacchetto di sigarette. 
Nell’ambiente carcerario la sessualità inibita erotizza tutta la vita del 
recluso e ne accentua il richiamo biologico con un ritmo intensamente 
dinamico. 
Il corpo della donna nell’immaginazione diviene un’epopea, 
rappresenta la conquista del West con i suoi innumerevoli riposi del 
guerriero. 
Il carcere in definitiva è il regno naturale per il flirt omosessuale, 
dell’adescamento, del corteggiamento, del prossenitismo, del 
ritualismo amoroso, della prostituzione aberrante con drammi di 
gelosia e di rivalità.   
Ma prostituirsi non è solo un atto fisico e morale, diviene in carcere 
un sistema ,qualcosa che costringe il detenuto ad accettare l’intimità 
da persone che in molti casi detesta. 
Diventa un robot, un self-service del piacere. 
Il detenuto, non appena oltrepassa il portone del carcere, deve 
abituarsi volente o meno a tanti cambiamenti piccoli o grandi. 
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Mangiare seduto su una branda, muoversi poco come se si trovasse 
su una navetta spaziale, assuefarsi a cibi non usati prima. 
Tutto in presenza di altri, anche dormire in un’ora insolita e con la 
luce accesa. 
Nei primi giorni il sesso non esiste. 
Lentamente avviene il risveglio. 
La lunga astinenza sessuale inizialmente determina sovraeccitazione 
permanente con stati reattivi dal punto di vista clinico(eccitazione, 
macerazione del pensiero, costruzione ideativa di situazioni scabrose, 
stato allucinante con violenza di rappresentazione). 
Un po’ alla volta la masturbazione lascia sempre più insoddisfatti. 
Incomincia allora il periodo delle fotografie pornografiche, ma dura 
poco tempo. 
E carta e soltanto carta, mentre fisiologicamente, fisicamente si sente 
la necessità della carne per completare l’eccitazione. 
Crediamo che la mancanza di stimoli faccia temere la perdita 
completa della propria dimensione sessuale, la quale viene così 
sollecitata senza pausa, in maniera macchinosa, tramite artifici 
plateali. 
Molti detenuti sono dediti alla masturbazione con tutte le raffinatezze 
che tale arte comporta. 
Alcuni fessurano il materasso o il guanciale introducendovi borse di 
acqua calda che riproducono naturalmente in scala ridotta l’ambiente 
ideale. 
Altri utilizzano la bistecca che viene predisposta o nell’intercapedine 
del termosifone o direttamente in un buco a  misura nel muro. 
Nelle colonie agricole invece i detenuti pastori per sfogare i loro istinti 
sessuali si servono di pecore o mucche. 
La natura con la sua intrinseca, paurosa potenza, dopo essere stata 
imprigionata ,umiliata, ridotta a monologhi solitari ,ha incominciato a 
muovere i suoi passi lavorando contro ogni volontà, disintegrando e 
neutralizzando le diverse barriere ed ambientando la sessualità sul 
terreno che è costretta a vivere.  
Un uomo che prima non si degnava neanche di uno sguardo, diviene 
poi meta fissa e obiettivo privilegiato dello sguardo del detenuto che 
avrà rintracciato un qualche cosa di visivo per eccitarsi perché il 
ricordo della donna sarà andato sempre affievolendosi nel tempo. 
Alcuni detenuti, per denunciare lo stato di abbandono in cui si 
vengono a trovare, al fine di reclamare attenzione hanno portato la 
protesta a un gesto eclatante: sono arrivati persino a cucirsi l’organo 
sessuale. 
Fin troppo raramente si registrano denunce di violenza sessuale. 
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L’esistenza di abusi sessuali in carcere è nascosta o negata. 
La connivenza del silenzio è imperativa. 
E’ una delle regole più rispettate del codice  carcerario. 
Il problema della sessualità in carcere merita attenzione e rispetto 
perché vi confluiscono e l’animano gli istinti, le sensazioni, le 
emozioni, i sentimenti radicati in ogni uomo. 
La sessualità è insopprimibile bisogno di vita, un po’ come respirare, 
nutrirsi, dormire, espletare i bisogni fisiologici. 
 
Mutilando l’umanità, comprimendo la natura oltre un certo 
limite, non rimane che la patologia della rinuncia o la patologia 
della degenerazione. 
 
In modo ineluttabile i detenuti risultano consegnati a una dimensione 
esistenziale monocromatica, dimezzata per l’assenza dell’altro sesso 
che solo dà senso al proprio. 
Ne derivano gravi tensioni, inquietudini, frustrazioni, deviazioni, 
perversioni, tendenze ed esposizione alla violenza. 
Si accentuano le turbe psicosomatiche. 
Allora è forse arrivato il momento di chiedersi se tra i bisogni e i diritti 
dei detenuti vi siano anche il bisogno e il diritto di amare  e di essere 
amati secondo le soluzioni adottate da paesi di grande civiltà 
penitenziaria come la Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Svizzera e 
la Spagna. 
Se il carcere deve essere idealmente un luogo di rieducazione o più 
realisticamente un luogo dove possa essere almeno conservata la 
dignità umana, i comportamenti sessuofobici di chi sta fuori dalle 
sbarre e fa leggi e regolamenti, non sembrano lungimiranti, né utili al 
reinserimento sociale di questi soggetti. 
Non solo per loro stessi e per il loro diritto di continuare a vivere, ma 
per l’intera società. 
 
Questa diversa visione del carcere è l’espressione di un modo civile di 
intendere la pena ,in una vera ottica rieducativa che può avvenire solo 
dando fiducia a chi ha sbagliato, stimolandolo a ricostruire 
onestamente la sua vita e non infliggendo continui castighi aggiuntivi 
al detenuto e ai suoi cari. 
Mantenere e coltivare la propria affettività in carcere non è una gentile 
concessione, ma un sacrosanto diritto di ogni essere umano, anche se 
privato della libertà. 
In carcere si va perché si è puniti e non per essere puniti. 
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La pena rilevante è la privazione della libertà e qualunque patimento 
ulteriore ,qualunque misura di afflizione non hanno senso ,scopo e 
giustificazione. 
Offendono soltanto la ragione e l’umanità. 
E’ forse anche triste e mortificante condannare a inseguire la giustizia 
sulla strada della sofferenza piuttosto che su quella dell’umanità della 
civiltà, della speranza. 
Bisogna essere in grado di rimuovere il timore che qualunque misura 
di sofferenza sottratta alla pena sia sottratta alla giustizia. 
Esistono altresì fondamentali interessi di difesa sociale. 
Il carcere deve essere in grado di restituire alla società uomini e 
donne non dico migliorati perché ciò è utopia, ma almeno non 
peggiorati e degradati nella loro dignità. 
Molte ormai sono le denunce corredate scientificamente dei guasti 
psicologici che l’astinenza comporta sulla personalità del recluso, 
tutte concordi nel riconoscere che l’attività sessuale nell’uomo 
rappresenta un ciclo organico che non è possibile interrompere senza 
determinare nel soggetto, in ogni caso, dei traumi sia fisici che 
psichici. 
Al detenuto va riconosciuto il diritto alla sessualità libera e 
consapevole. 
La vita sessuale e affettiva ,ricca di sfumature e di elementi veramente 
armonizzati e fluttuanti, è un valore costitutivo della dignità di ogni 
uomo. 
Bisogna tentare di portare  finalmente a risoluzione il problema della 
sessualità in carcere. 
Anche questo è un segnale importante nella prospettiva di un carcere 
più civile ed umano, dove finalmente non si possa più dire che carcere 
è malattia. 
Del resto sono ormai passati tanti anni dai tempi bui delle celle 
sempre sprangate, del pane-acqua e bugliolo e della pena 
esclusivamente afflittiva.    
I diritti inviolabili dell’uomo devono essere garantiti e tutelati, 
altrimenti ci consegneremo ad una densa zona d’ombra, dove tutto 
può succedere.  
Serve un carcere umano e civile, che all’uomo lasci magari la colpa 
della sua trasgressione, ma con essa la speranza, togliendogli lo 
stigma di una diversità non più riscattabile. 
                                                               
                                                Francesco 
Ceraudo 
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Già Presidente dell’Associazione Nazionale dei 
MEDICI PENITENZIARI ITALIANI(AMAPI) 
 
Già Presidente  del CONSIGLIO 
INTERNAZIONALE dei MEDICI PENITENZIARI 
(ICPMS) 
 
 
 
Pisa 12/06/2016 
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Grida d’amore per il mio detenuto
di Roberto Zicchitella
pagina99, 20 giugno 2016
Sono fidanzate, mogli e amiche. Le loro voci, dalla terrazza sotto il Faro, arrivano al cuore di chi sta dentro al 
carcere di Regina Coeli. Il carcere di Regina Coeli è una città nella città, abitata da un migliaio di persone, che resta 
invisibile e silenziosa. Noi liberi di qui e loro prigionieri di là, oltre il muro. Solo di tanto in tanto arriva qualche 
rumore. Le grida e gli incitamenti durante le partite di pallone fra detenuti, quando godono dell’ora d’aria. In 
passato, in occasione di qualche protesta, il fragore della "battitura", cioè lo sbattere, tutti insieme, di oggetti contro 
le sbarre della cella. Per il resto, silenzio.
Un silenzio che si fonde con quello che regna in questo angolo di Trastevere lontano dagli schiamazzi della movida. 
Qui i rumori sono pochi. Le grida dei gabbiani, all’alba così intense. In estate, l’ossessivo frinire delle cicale. A 
mezzogiorno il colpo di cannone dal Gianicolo. Ma ogni tanto, il pomeriggio o la sera, il silenzio è squarciato da una
 voce di donna.
Il primo grido è sempre un nome di uomo. Ripetuto all’infinito, magari in attesa di una voce di risposta. Poi arrivano
 le dichiarazioni d’amore: "Amò, te vojo beneeee", "Nun te lasciooooooo", "Sei la mia vitaaaa". Sono le donne dei 
carcerati. Compagne, mogli, fidanzate, amiche. Donne che, per qualche problema burocratico o per le misure 
restrittive della libertà alle quali sono sottoposti i loro congiunti, non possono accedere ai colloqui in carcere.
Donne che urlano magari per una comunicazione urgente, oppure perché le cose da dirsi sono tante e i colloqui non 
bastano mai. Per urlare, si affacciano dalla terrazza sotto il Faro, il punto della passeggiata del Gianicolo in linea 
d’aria più vicino alle mura di Regina Coeli. Le voci di queste donne, a volte spinte dalla brezza, scivolano sulle 
chiome degli alberi e vanno a spegnersi oltre le mura del carcere, filtrano nelle celle e scaldano i cuori di chi sta 
dentro.
Un pomeriggio due giovani donne si sono affacciate dalla terrazza con tre bambini e per un paio d’ore tutti e cinque 
hanno gridato il loro affetto ai loro uomini e padri rinchiusi a Regina Coeli. Per un certo tempo, anni fa, una donna 
straniera, forse una Rom, si è esibita in lunghi monologhi recitati con voce cupa, come un estenuante basso continuo.
 Forse raccontava fatti di casa, magari erano sfoghi pieni di rimproveri per l’uomo che si era cacciato nei guai 
lasciandola sola.
A volte questi monologhi strappano il sorriso. Come quella sera d’estate in cui una donna gridò la sua pazza idea: 
"Amò, te lancio er telefono con la fune, così ci parliamo". Oppure quando le due amiche con i figli, vedendo passare 
un’auto dei carabinieri, hanno intimato ai bambini: "State zitti, avete strillato troppo e adesso arrivano le guardie". 
Viene in mente, a parti rovesciate, una scena memorabile di Nella città l’inferno, un film del 1958 ambientato nel 
carcere femminile delle Mantellate (ora dismesso). La detenuta Anna Magnani, insieme a un’altra carcerata, si 
arrampica davanti a una finestra e grazie a uno specchietto osserva il mondo di fuori. Scorge un uomo in strada ed 
esclama: "Anvedi che fusto!".
Poi, non sapendo chi sia, la Magnani prova ad attirare la sua attenzione gridando a squarciagola nomi a caso, nella 
speranza di azzeccare quello giusto: "Mariooo, Giuliooo, Vittoriooo, Pierooo". Invece gli uomini, dalle celle, non li 
senti quasi mai rispondere. Ma immagini il tumulto nei loro cuori. "I carcerati, comunque, sentono vicino il respiro 
della città", assicura don Vittorio Trani, da 38 anni cappellano di Regina Coeli. Come venga percepito questo respiro
 lo raccontò bene il musicologo antifascista Massimo Mila, rinchiuso lì durante il Fascismo: "Drizzandosi sulla punta
 dei piedi in quel tal punto del "passeggio" si scorgono di sfuggita i pini a ombrello del Gianicolo. E spiccando un 
salto s’intravede, laggiù a sinistra, il terrazzo d’una casa privata: un giorno, su quel terrazzo, si videro pure dei 
bimbi, che giocavano. La vita il mondo, la libertà! Bah! Meglio non pensarci".

Ancona: anche cani e gatti potranno far visita ai detenuti
quotidiano.net, 16 giugno 2016
Nel penitenziario di Montacuto saranno ammessi ai colloqui anche i pet di casa. Tutto è partito, tempo fa, dalla 
richiesta di una persona reclusa. Attrezzate apposite aree. Giochi, libri, peluche e matite colorate per i bambini ospiti 
della sala d’attesa per i colloqui con i detenuti del carcere di Montacuto di Ancona. Ma anche giochi, gazebo, tavoli 
e sedie per attrezzare l’area verde interna alla casa circondariale, dove sono ammessi anche i cani. L’iniziativa è il 
frutto di una donazione dell’Associazione Soroptimist di Ancona, che ha inteso rendere più gradevoli le ore trascorse
 nel carcere da bambini e ragazzi che vengono a trovare i parenti reclusi. I cani potranno giocare con i loro padroni 
nell’area verde: un’iniziativa nata dalla richiesta di un detenuto che aveva un cane molto vecchio e aveva chiesto alla
 direzione di poterlo rivedere prima che morisse. Da allora, a Montacuto sono ammessi anche i gatti nel trasportino.
Antonella Daniele, presidente Soroptimist del Club di Ancona, ha spiegato che il progetto rientra tra gli obiettivi di 
promozione dei diritti umani perseguiti dall’associazione, in particolare per la tutela dei minori. "Quando abbiamo 
proposto alla direttrice di Montacuto Santa Lebboroni di attrezzare per i bambini le due aree, ha subito accettato con 
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grande sensibilità e apertura". "I bambini (una cinquantina le visite mensili dei minori ndr) - ha commentato 
Lebboroni - possono ingannare l’attesa per l’espletamento delle pratiche burocratiche di ammissione ai colloqui dei 
parenti giocando e facendo disegni in una zona loro dedicata, o godere della compagnia dei loro congiunti all’aperto.
 Quadri, decorazioni e attrezzature dei due spazi sono state realizzate con il contributo dei detenuti".
Soddisfatti i reclusi: "è una bella cosa - ha osservato Rocco - aspetto solo che arrivino i miei figli che abitano 
lontano". Mentre Paolo, padrone di Lucrezia una bastardina presa al canile, ha detto di "non vedere l’ora di rivederla 
e giocare con lei". Per Luca, l’area verde di Montacuto "è uno spazio molto bello, qui puoi vivere un momento di 
libertà". Un tassello in più verso il ritorno ad una vita normale e, lungo questo cammino, anche gli animali domestici
 hanno un ruolo importante.

Genova: bambini in carcere, il nuovo progetto di sostegno nelle celle di Chiavari
La Repubblica, 13 giugno 2016
Si chiama "Progetto Bambini e Carcere" ed è sviluppato da Telefono Azzurro. Al 31 dicembre 2015, la popolazione 
detenuta è pari a 52.475; di questi, circa 22.361 sono anche genitori. L’associazione cerca di favorire e rendere meno
 traumatiche le relazioni di bambini e ragazzi con genitori detenuti, attraverso attività ludiche, formative e di 
assistenza.
Il progetto "Bambini e Carcere" di Telefono Azzurro arriva in Liguria, con l’inaugurazione della Ludoteca nella 
Casa di Reclusione di Chiavari. Uno spazio accogliente e familiare, in cui i volontari dell’associazione cercheranno 
di favorire e rendere meno traumatiche le relazioni di bambini e ragazzi con genitori detenuti, attraverso attività 
ludiche, formative e di assistenza.
Il lavoro dei volontari. La presentazione del progetto c’è stata presso la sala colloqui della Casa di Reclusione di 
Chiavari in via Gasometro 2, tutta dipinta dai detenuti e decorata dai ragazzi del Liceo artistico Luzzati con alcune 
sculture in legno. Sono intervenuti Paola Penco, Direttrice del Carcere, Ernesto Caffo, Presidente di Telefono 
Azzurro e docente di Neuropsichiatria Infantile, Andrea Tonellotto, Comandante del Carcere, Roberto Levaggi, 
Sindaco di Chiavari e Luigi Barbieri Vice Sindaco di Lavagna. Saranno proprio i volontari del gruppo territoriale di 
Lavagna a portare avanti il progetto di Chiavari, che diventerà, così, la 18esima sede dell’attività: al momento, 
infatti, "Bambini e Carcere" opera già in 17 strutture in tutta Italia ed è in fase di attivazione anche a Voghera e 
Santa Maria Capua Vetere.
Su 52mila detenuti 22.300 sono genitori. Presso tutte queste strutture vengono seguiti mensilmente circa 857 minori 
attraverso la costante presenza di 224 volontari adeguatamente formati e preparati. Dalle statistiche del Dipartimento
 di Amministrazione Penitenziaria emerge che, al 31 dicembre 2015, la popolazione detenuta è pari a 52.475; di 
questi, circa 22.361 sono anche genitori (fonte: Ministero della giustizia). Il progetto, sviluppato in collaborazione 
con il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, nasce nel 1993 a Milano e 
prevede che tutte le attività dei volontari siano finalizzate a creare un clima sereno e accogliente per il minore.
I due momenti fondamentali. Due i momenti fondamentali: la "pre-accoglienza" e il colloquio in ludoteca. Il primo è
 quello precedente all’incontro con il genitore detenuto e ha come scopo quello di allentare la tensione dovuta alle 
procedure per entrare nel carcere. Superata questa fase, l’attività entra nel vivo con l’incontro tra genitori e figli. I 
volontari, in questo contesto, avviano attività che permettono a genitori e figli di essere i veri protagonisti: giochi, 
laboratori, animazione e assistenza, con l’unico obiettivo di tutelare la crescita psico-affettiva del minore e garantire 
un ambiente sereno per la coltivazione del rapporto con i genitori. Parallelamente a queste attività, i volontari si 
impegnano anche a costruire momenti di confronto con i genitori detenuti volti a far comprendere loro le finalità del 
progetto, ovvero il recupero degli affetti familiari, attraverso "gruppi di parola", momenti di condivisione di 
esperienze e emozioni, laboratori di scrittura e colloqui individuali.
Si mette in pratica l’articolo 9 della Costituzione. "Il progetto Bambini e Carcere ha l’obiettivo di favorire il rapporto
 dei minori con i genitori detenuti, anche in un contesto come la realtà carceraria spesso difficile da comprendere, 
soprattutto per un bambino", ha commentato Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro e Docente di 
Neuropsichiatria Infantile, "Telefono Azzurro si impegna quotidianamente al fianco di bambini e genitori in carcere, 
da oltre 20 anni, in istituti penitenziari di tutta Italia, intervenendo in prima persona - durante e dopo il carcere - per 
contribuire a ricostruire un tessuto sociale e familiare lacerato. Un progetto che intende mettere in pratica il principio
 sancito dall’articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia secondo cui il bambino i cui genitori, o uno 
dei due, si trovano in stato di detenzione, deve poter mantenere con loro dei contatti appropriati".

Telefono Azzurro apre ludoteca nel carcere di Chiavari
Agi, 11 giugno 2016
Uno spazio accogliente, in cui i volontari cercheranno di rendere meno traumatiche le relazioni di bambini e ragazzi 
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con genitori detenuti, attraverso giochi, attività formative e di assistenza. È la nuova Ludoteca nella Casa di 
Reclusione di Chiavari, inaugurata oggi nell’ambito del progetto ‘Bambini e Carcerè di Telefono Azzurro. Saranno i 
volontari del gruppo territoriale di Lavagna a portare avanti il neonato progetto di Chiavari, tappa ligure del progetto
 di Telefono Azzurro e 18esima sede dell’attività: al momento, ‘Bambini e Carcerè opera già in 17 strutture in tutta 
Italia ed è in fase di attivazione anche a Voghera e Santa Maria Capua Vetere. In queste strutture vengono seguiti 
mensilmente circa 857 minori attraverso la presenza di 224 volontari adeguatamente formati.
Dalle statistiche del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria emerge che, al 31 dicembre 2015, la 
popolazione detenuta è pari a 52.475; di questi, circa 22.361 sono anche genitori. “Il progetto Bambini e Carcere, 
nato nel 1993 a Milano, ha l’obiettivo di favorire il rapporto dei minori con i genitori detenuti, anche in un contesto 
come la realtà carceraria spesso difficile da comprendere, soprattutto per un bambino”, ha commentato Ernesto 
Caffo, Presidente di Telefono Azzurro e Docente di Neuropsichiatria Infantile. Due i momenti fondamentali: la 
‘preaccoglienzà e il colloquio in ludoteca.
Il primo è quello precedente all’incontro con il genitore detenuto e ha come scopo quello di allentare la tensione 
dovuta alle procedure per entrare nel carcere. Superata questa fase, l’attività entra nel vivo con l’incontro tra genitori
 e figli. I volontari, in questo contesto, avviano attività che permettono a genitori e figli di essere i veri protagonisti: 
giochi, laboratori, animazione e assistenza, con l’unico obiettivo di tutelare la crescita psico-affettiva del minore e 
garantire un ambiente sereno per la coltivazione del rapporto con i genitori.Stamane, all’inaugurazione sono 
intervenuti anche Paola Penco, Direttrice del Carcere, Andrea Tonellotto, Comandante del Carcere, Roberto 
Levaggi, Sindaco di Chiavari e Luigi Barbieri Vice Sindaco di Lavagna.

Ancona: bambini in visita ai padri detenuti, arrivano i giochi in sala attesa e area verde
di Enrico Fede
vivereancona.it, 11 giugno 2016
Montacuto è più accogliente con la sala d’attesa per i bambini e i nuovi giochi nell’area verde. Sono stati i detenuti a
 realizzare i dipinti e installare i nuovi arredi, pensati per i loro bambini o amici a quattro zampe. Secondo la 
dirigente dell’istituto penitenziario Santa Lebboroni, “il momento del controllo dell’identità e degli effetti personali 
dei familiari, per i bambini diventa un momento di attesa”. Ecco allora che i divisori utilizzati in precedenza 
diventano pannelli su cui i detenuti hanno dipinto Gatto Silvestro, Tom e Jerry e i personaggi di Winnie the Pooh.
Entrando nel cuore della struttura, all’area verde allestita nel 2015 dall’associazione anconetana per il recupero delle 
tossicodipendenze “Fedecostante”, i carcerati hanno aggiunto uno scivolo, una casetta e tre tavolini per i più piccoli -
 al fianco dei tre tavoli da pic-nic per gli adulti protetti da gazebo - donati dall’associazione Soroptimist 
International.
La presidente di quest’ultima, Antonella Daniela - oltre a promettere una nuova targhetta per l’area verde. Quanto ne
 emerge è uno spaio che potrà essere molto importante per i bambini di ogni età, ma che è anche già stato 
importantissimo per i reclusi. Proprio loro parlano durante un piccolo buffet inaugurale. Il signor Rocco ha parlato di
 “una bella esperienza. Spero di usufruirne se mi porteranno i bambini”. Mentre Paolo Carpisassi, che spiega di 
avere un figlio ormai 30enne, non vede l’ora di riabbracciare la sua cagnolina Lucrezia - una bastardina presa al 
canile di Ancona - perché, ricorda: “il lunedì può venire mia moglie e portarmela”.
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Lucca: detenuto di 39 anni non può vedere i suoi bambini, si impicca in cella
La Repubblica, 6 giugno 2016
SI è impiccato nella sua cella, nel carcere di Massa. Ipotesi drammatica è che il detenuto italiano, 39 anni, si sia 
tolto la vita per lo stato di prostrazione a cui avrebbe contribuito l’impossibilità di incontrare i due figli piccoli. "Il 
tribunale dei minori non gli aveva consentito di vederli per ovvie ragioni di opportunità", ha fatto sapere il Sappe, il 
sindacato di polizia penitenziaria che ha diffuso la notizia dell’ennesimo suicidio in carcere. L’uomo era detenuto 
per reati legati alla tossicodipendenza. Si è tolto la vita nella serata di sabato impiccandosi alle sbarre della propria 
cella, con un lenzuolo appositamente legato. Inutile il tentativo di rianimarlo, come ricostruiscono gli operatori 
penitenziari.
"A poche ore dal tentato suicidio di un detenuto straniero nel carcere di Lucca, sventato in tempo dagli uomini 
della polizia penitenziaria - si legge infatti in una nota del sindacato Sappe - giunge la notizia che nella casa di 
reclusione di Massa un detenuto italiano si è impiccato in cella. A nulla sono valsi gli interventi tempestivi del 
personale di polizia penitenziaria - spiega Pasquale Salemme, segretario regionale Sappe per la Toscana - che, 
nell’occasione, ha praticato anche le prime manovre di pronto soccorso.
Nonostante le attività di rianimazione poste in essere dai sanitari dell’istituto, nonché dal servizio del 118, il 
detenuto cessava di vivere. D.C., queste le sue iniziali, aveva appena 39 anni ed era padre di due figli. Figli che, il 
tribunale dei minori, non gli aveva consentito di vedere per ovvie ragioni di opportunità. Forse, è stata proprio 
questa la causa del suo gesto inconsulto che gli è costato la vita", ipotizza il sindacato delle guardie penitenziarie. 
Gli agenti tornano a mettere all’indice la situazione carceraria.
"Questo nuovo suicidio - afferma Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria 
- evidenzia come i problemi sociali e umani permangono, lasciando isolato il personale di polizia penitenziaria a 
gestire queste situazioni di emergenza che sono causa di stress anche per i nostri operatori. Gli istituti penitenziari 
hanno l’obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti. Per queste ragioni un programma di prevenzione 
del suicidio e l’organizzazione di un servizio d’intervento efficace sono misure utili non solo per i detenuti ma 
anche per l’intero istituto dove questi vengono svolti". 

Roma: doni ai figli dei detenuti di Rebibbia, l’iniziativa del Rotary Flaminia Romana
viterbonews24.it, 2 giugno 2016
Scambio di doni alla manifestazione Supercar presso la Nuova Fiera di Roma. Il Rotary Club Flaminia Romana ha 
consegnato alla Polizia Penitenziaria una serie di doni per i bambini dei detenuti ristretti nel penitenziario di 
Rebibbia. I doni offerti dal Rotary sono stati consegnati presso gli stand promozionali della Polizia Penitenziaria e 
Club Passione Rossa della Ferrari, con il dott. Fabio Barone.
Il Commissario Capo Giuseppe Agati dell’ufficio stampa del Dap ha consegnato a Stefano Piccioni, presidente del 
Rotary civitonico, il Crest del Corpo in segno di ringraziamento. I doni destinati ai piccoli saranno consegnati al 
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio che provvederà alla distribuzione.
"Sono soddisfatto della donazione che siamo riusciti ad elargire ai bambini dei detenuti di Rebibbia - ha 
commentato con gioia Piccioni. Si tratta di capi di abbigliamento e giochi che spero siano di conforto a quanti sono 
costretti a vivere, loro malgrado, la detenzione dei propri genitori, in un contesto spesso difficile e traumatico. 
Anche questo, insieme al progetto "Io amo il mio ospedale" a Civita Castellana, rientra nel calendario delle attività 
di questa annata, che sono felice abbia ottenuto successo meritatamente agli sforzi congiunti dei nostri soci e della 
collettività tutta. Un doveroso ringraziamento - conclude - va infine a Metaltronica s.p.a. per aver reso possibile 
questa donazione".

Figli dei detenuti mai ascoltati
Il Mattino di Padova, 30 maggio 2016
Qualche volta anche i volontari, anche le persone più abituate ad ascoltare la sofferenza delle persone detenute 
restano turbati e colpiti dal dolore dei figli che hanno un genitore in carcere e dal loro disperato bisogno di ascolto. 
Per questo vogliamo tornare a parlare della Giornata di Studi "La società del NON ascolto", che di recente ha 
"aperto" le porte della Casa di reclusione di Padova al mondo esterno, e ha dato un grande e profondo ascolto a 
questi figli dolenti che hanno voglia di essere rispettati, considerati, capiti. Diamo allora la parola ai figli, a partire 
da Alexandra Rosati, la figlia di Adriana Faranda, ex appartenente alla lotta armata, e poi anche a un padre che 
nella Giornate dedicata all’Ascolto ha avuto la possibilità di avere accanto il figlio.

Alexandra, figlia di Adriana Faranda, ex appartenente alla lotta armata
Io sono Alexandra Rosati, sono figlia di Luigi Rosati e Adriana Faranda. Come tutti sopranno mia madre è una ex 
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terrorista rossa, ha partecipato al rapimento di Aldo Moro, poi successivamente dissociandosi dall’omicidio. Per me 
oggi è una giornata molto particolare, io rientro in un carcere dopo 25 anni, venivo in carcere come figlia e la 
prima volta è stato quasi 40 anni fa, io avevo 8 anni e passavo dal braccio maschile del carcere di Rebibbia al 
braccio femminile dove vedevo prima papà e poi mamma. Adesso vengo messa un po’ dalla parte delle vittime 
anche se la parola vittima non mi piace molto, però in qualche modo lo sono stata. Credo di esserlo stata, della 
società soprattutto. Io ho subito delle discriminazioni sociali non indifferenti, ero la figlia di una brigatista rossa 
quindi ho perso posti di lavoro, venivo esclusa da gruppi, ancora oggi mi capita di subire nella piccola cittadina in 
cui vivo mobbing sociale, se si può usare questo termine. Per cui è una storia abbastanza complicata anche la mia 
in qualche modo, fatta anche di molta rabbia, a volte anche di odio. All’inizio noi abbiamo avuto perquisizioni, 
abbiamo avuto la polizia dentro casa che cercava mamma con giubbotti antiproiettile, caschi, mitra, erano tanti e 
me li ricordo perfettamente quando correvano per casa, si fermavano nelle camere, compresa la mia. Insomma, io 
quella notte mi spaventai tantissimo, quella fu una notte delle più terribili della mia vita e, naturalmente, quando 
mia madre è stata arrestata, mentre a casa mia tutti piangevano io facevo i salti di gioia perché finalmente potevo 
vederla, c’erano stati gli anni di latitanza dove noi non sapevamo assolutamente dove fosse. 
Questa occasione di ascolto oggi è stata molto importante, mi ha offerto la possibilità di rientrare in un carcere 
dopo tanto tempo, che era una cosa che io temevo molto. (…) Quando Irena, la sorella di un detenuto, ha portato la 
sua storia raccontando dell’arrivo in carcere per incontrare il fratello e del fatto che non l’ha trovato, io mi sono 
ricordata di quando arrivavamo nel carcere di Avellino per vedere mia madre e mia madre non c’era, l’avevano 
trasferita, anche noi non venivamo informati dei trasferimenti, i detenuti politici venivano trasferiti continuamente. 
Quindi la realtà carceraria fa parte anche di tutte queste famiglie che vivono nell’ombra, che non si sa neanche che 
esistano, nessuno sa. Un detenuto oggi ha raccontato l’esperienza di sua figlia che attaccava le manine al vetro per 
parlare con lui, anche io ho attaccato le manine al vetro divisorio a un certo punto quando l’avevano messo, perché 
cercavo il contatto con mia madre, che mi era negato. Fortunatamente poi è intervenuta una psicologa e abbiamo 
potuto, grazie a un magistrato di sorveglianza molto sensibile all’argomento, ottenere colloqui in parlatori normali. 
Quindi io vorrei solo ringraziare tutti quelli che oggi hanno parlato di questi temi, ma anche tutti quelli che hanno 
ascoltato, anzi forse soprattutto loro. 

Suela, figlia di Dritan, detenuto-redattore di Ristretti Orizzonti
Ascoltando Alexandra Rosati (figlia di Adriana Faranda) mi sembrava di ascoltare me stessa, e ho sentito un 
brivido dentro di me, e ho pensato a ciò che mi sarebbe potuto accadere se, quando ero piccola, i miei compagni di 
scuola e le loro famiglie avessero saputo la figlia di chi ero, la discriminazione che avrei subito, l’emarginazione, il 
senso di solitudine e di diversità che sarebbe stato ancora più accentuato. Sono stata fortunata a differenza sua 
perché la mia storia non la conosceva nessuno, e ora che molti la conoscono ho avuto la possibilità di essere 
ascoltata e raccontarla io stessa e non farla raccontare da terzi a loro piacimento.
Per me la magia più grande, o meglio il miracolo che ho sentito anche quel giorno in carcere è avvenuto su mio 
papà, il quale grazie alla redazione di Ristretti Orizzonti, alla grande determinazione di queste persone a non 
mollare mai, è una persona migliore, un’altra persona, una persona con una grande voglia di vivere e migliorare, 
una persona con un’intelligenza straordinaria e una capacità di fare sentire gli altri a proprio agio che non tutti 
hanno. Non esprimo mai parole cosi importanti su di lui, ma questa volta glielo devo perché sono orgogliosa di lui 
e di quello che sta facendo.
Non avevo mai presentato delle mie amiche a mio papà perché pensavo che non fosse pronto, invece penso che io 
non ero pronta, ma quest’anno l’ho voluto fare, gli ho presentato Stefania, la quale dopo mezz’ora che era con lui 
mi ha detto "a me sembra di parlare con te, perché tu sei come lui e non so come sia possibile visto che non sei 
cresciuta con lui. Gli voglio già bene perché ha qualcosa che mi ricorda mio padre".

Oriana, figlia di Aurelio, ergastolano
Gentile redazione di Ristretti Orizzonti, vi scrivo da Catania mi chiamo Oriana, figlia del detenuto Aurelio Q. del 
carcere di Padova Due palazzi.
Volevo ringraziavi per quanto state facendo per tutti gli ergastolani, compreso mio padre, sto seguendo 
attentamente tutte le vostre idee e mi sarebbe piaciuto molto essere presente al convegno, avrei tanto voluto dire il 
mio pensiero al riguardo. C’è tanta sofferenza, ma voi mi state dando una speranza, l’unica che può farci andare 
avanti. Mio padre l’hanno portato via quando io ero neonata, avevo solo un anno non sapevo niente di lui, la mia 
mente riscopre immagini bruttissime per una bambina. In questi 20 anni ho visto dei cambiamenti su mio padre, 
oggi vedo i suoi occhi sempre più stanchi, vedo gli anni passare e lui non tornare. Credo che l’ergastolo sia una 
PENA DI MORTE PER L’ANIMA. Non è vero che la pena di morte in Italia non esiste, questa è proprio la pena 
peggiore che ci possa essere per un uomo, per qualsiasi uomo. Ho saputo solo da pochi giorni dell’esistenza del 
sito Ristretti Orizzonti, volevo complimentarmi con voi, e dirvi che se ci fossero più persone così, questo mondo 
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non sarebbe tanto crudele. Grazie infinitamente a tutta la redazione.
Con grandissima stima. Oriana

E infine Antonio Papalia, un padre detenuto che per un giorno ha avuto vicino il figlio
Fortissima è stata l’emozione di poter trascorrere una giornata con uno dei miei figli, senza essere guardato a vista 
come accade quando faccio il colloquio settimanale in una piccolissima sala, dove sono costretto a rimanere seduto 
a un tavolino senza potermi muovere, inoltre questo convegno mi ha dato la possibilità di fare qualche foto insieme 
a mio figlio, visto che finora non ne ho mai avuto l’opportunità. E tutto ciò è potuto avvenire perché mio figlio è 
stato autorizzato a partecipare al convegno, cosa che in ventiquattro anni di carcere non era mai successa, oggi 
invece grazie a questa importante occasione ho potuto trascorrere una giornata diversa e molto bella, una delle più 
belle della mia vita da quando sono in carcere. 
A dire il vero un’altra giornata simile l’avevo trascorsa l’anno scorso con mia moglie, mia figlia e una delle mie 
sette nipotine, grazie ad una iniziativa che ci aveva permesso di fare un colloquio con i familiari di domenica in 
palestra e poter pranzare insieme con loro, cosa rara, poiché non si è più ripetuta, ma DEVE assolutamente 
accadere ancora. Secondo me questi convegni, il progetto con gli studenti che la redazione di "Ristretti Orizzonti" 
porta avanti ormai da anni, gli incontri con le famiglie, il dialogo con il mondo esterno, portano il detenuto al 
cambiamento e fanno sì che una volta uscito non torni a delinquere, mentre se lo si lascia ad oziare in branda dalla 
mattina alla sera, oltre che farsi una carcerazione rabbiosa lui e la sua famiglia non faranno altro che vedere le 
istituzioni come nemici. 

Cagliari: Sdr; bimbo di 15 mesi asmatico in cella a Uta con la mamma 30enne
Ristretti Orizzonti, 28 maggio 2016
"Ancora una volta un bimbo di pochi mesi si trova in cella con la giovane madre. Il piccolo di appena 15 mesi è 
asmatico. Una situazione che nella Casa Circondariale di Cagliari-Uta risulta inaccettabile dal momento che in 
Sardegna, a Senorbì, è stata allestito un Istituto a Custodia Attenuata per Madri detenute (Icam)". Lo afferma Maria 
Grazia Caligaris, presidente dell’Associazione Socialismo Diritto Riforme con riferimento alla vicenda giudiziaria 
di Liliana P., 30 anni, rumena, e del figlioletto con cui condivide la cella.
"Per quanto possano esservi esigenze cautelari gravi - sottolinea Caligaris - una madre con un bimbo di 15 mesi 
non può stare in carcere. La sua presenza nella sezione femminile è una nuova pesante sconfitta delle istituzioni 
che devono farsi carico di trovare delle strutture esterne a custodia attenuata. Si può garantire la sicurezza, evitando 
però a un neonato di pagare colpe che non ha".
"Oltre all’ICam, dislocato purtroppo in una località periferica, esistono - ricorda la presidente di Sdr che ha 
incontrato la donna e ha preso contatti con il suo legale Michele Satta - alternative alla detenzione che non possono 
essere ignorate. Tra l’altro il braccialetto elettronico consentirebbe alle forze dell’ordine di monitorare 
costantemente la donna nella sua casa e al piccolo di usufruire di un ambiente idoneo a ridurre i rischi di eventuali 
pericolose crisi respiratorie". "La presenza del bambino, arrivato a Uta nella serata di mercoledì, ha suscitato 
apprensione tra le Agenti Penitenziarie che tuttavia lo accudiscono con particolare attenzione e tenerezza. 
L’auspicio è che i tempi della giustizia, in casi come questo - conclude Caligaris - non possano essere così lunghi 
da costringere un bimbo di 15 mesi a rimanere diverse settimane in una struttura carceraria. Nonostante l’impegno 
dei diversi operatori, un Istituto di Pena non è, per diversi motivi, un posto per neonati". Con il piccolo a Cagliari-
Uta sono tre i bimbi nelle carceri sarde. Due infatti si trovano a Sassari-Bancali.

Dopo trent’anni sarà l’ora dell’amore?
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 maggio 2016
È in commissione Giustizia del Senato il ddl che istituisce gli "spazi per la cura degli affetti".
Entro la prossima estate anche l’Italia si appresterà a rendere legale l’affettività in carcere. La burocrazia le chiama 
"spazi per la cura degli affetti", nella sostanza sono le "love rooms", ovvero le "stanze dell’amore". Saranno luoghi 
in cui il detenuto, uomo o donna, potrà riservarsi un po’ di intimità con il partner. La novità è contenuta in un ddl 
che affida al governo il compito di modificare il "codice penale e il codice di procedura penale per il rafforzamento 
delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché l’ordinamento penitenziario per l’effettività 
rieducativa della pena".
La pratica per ora è in discussione in commissione Giustizia del Senato, ma sarà presto licenziata considerando che 
la legge è attesa da almeno trent’anni e l’Italia al momento è uno dei 16 Paesi su 47 dell’Ue a non essersi ancora 
espressa nel merito.
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La sessualità è un ciclo organico, un impulso fisiologicamente insopprimibile, un bisogno di vita; trattare di affetti 
in carcere e, molto di più, di sessualità, suscita critiche, imbarazzi, polemiche, oltre che perplessità. La sessualità 
costituisce l’unico aspetto della vita di relazione dei detenuti a non essere normativizzato, quasi che l’afflizione 
della privazione sessuale debba necessariamente accompagnare lo stato di detenzione.
Carcere e affettività sembrano due parole inconciliabili, perché se c’è qualcosa che nega la confidenza, la libertà di 
espressione dei sentimenti, questo è proprio il carcere. La questione poi, viene sollevata spesso con una domanda: è 
giusto concedere momenti di piacere a chi, con le sue azioni, ha causato dolore ad altri? A ciò si aggiunga la 
situazione reale delle carceri nel nostro Paese, caratterizzata dal cronico problema dell’edilizia carceraria, dal 
sovraffollamento, nonché dalla carenza di personale penitenziario. La moderna criminologia ha però dimostrato 
come incontri frequenti e intimi con le persone con le quali vi è un legame affettivo abbiano un ruolo insostituibile 
nel difficile percorso di recupero del reo.
Diversi paesi europei hanno già da tempo introdotto, nei propri ordinamenti, apposite disposizioni normative per 
garantire l’esercizio - in ambito carcerario - del diritto personalissimo a coltivare relazioni familiari, affettive, 
sessuali e amicali con persone libere, destinando allo scopo spazi appositi e locali idonei.
In particolare, in Canton Ticino, ad esempio, l’affettività può esprimersi attraverso una serie articolata di colloqui e 
incontri intimi per i detenuti, con la possibilità di trascorrere momenti d’intimità con i propri familiari o amici per 
sei ore consecutive in una casetta situata nella zona agricola del carcere: una zona immersa nel verde, non lontana 
dall’Istituto e protetta da una recinzione.
In Italia mancano simili spazi e le proposte avanzate sono recepite con non poca resistenza, così, quando si è 
iniziato timidamente a parlare di "stanze dell’affettività" in carcere, le hanno subito battezzate "stanze del sesso", 
"celle a luci rosse". Da un punto di vista utilitaristico, però, il riconoscimento di un "diritto all’affettività" avrebbe 
senza dubbio un ritorno in termini di vivibilità e di gestione penitenziaria. Il carcere, con il sesso negato, il 
tormento sessuale può essere "ammorbidito" approfittando della legge Gozzini e in particolare dei permessi per 
alcune categorie dei detenuti: chi può andar fuori rinvia la vita intera a quei giorni; altri li aspettano, fra tre o dieci 
anni. Basti pensare che la gran maggioranza dei detenuti è fatta di ragazzi, tossicodipendenti o stranieri. La 
corrispondenza amorosa dei carcerati (spesso fra detenuti e detenute) è il caso più commovente e malinconico di 
questo rincaro.
"La miglior ragione per chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari - come disse Adriano Sofri in un suo vecchio 
articolo - è che nelle galere normali tutti i detenuti diventano pazzi". Nel frattempo non mancano le voci contrarie 
al disegno di legge per l’istituzione delle love rooms. "Non vogliamo passare per guardoni di Stato!", urla Daniele 
Capece, segretario generale del Sappe. E promette barricate. 

Sabella: sì alle "love rooms" nelle carceri, il sesso fa parte della dignità
Affaritaliani.it, 24 maggio 2016
Diritto all’affettività. Prevista entro l’estate l’approvazione della legge. "Il sesso è una componente della dignità 
dell’essere umano. Privare i detenuti di questa componente per tantissimi così è una cosa indegna di uno stato di 
diritto". Lo ha detto Alfonso Sabella, magistrato ed ex assessore alla legalità di Roma nell’ultima giunta Marino 
intervenendo ai microfoni di Radio Cusano commentando come nei carceri italiani potrebbe essere introdotta la 
"Love Room".
Gli "spazi per la cura degli affetti" sono introdotti nel ddl di riforma del processo penale in discussione alla 
Commissione Giustizia del Senato. Secondo il relatore del testo, l’ex pm Felice Casson, l’approvazione arriverà 
entro l’estate e nelle carceri arriveranno stanze dove il detenuto potrebbe consumare rapporti sessuali con il proprio 
partner ed esercitare il proprio diritto all’affettività.
"Sulla modalità e sui soggetti cui estendere questa possibilità, bisogna discutere - continua Sabella. Bisogna 
confrontarsi sull’esecuzione materiale, parlare di quali tipi di reato, con quali garanzie, con la dignità umana da 
rispettare. Non possiamo portare le prostitute in carcere, tanto per parlare chiaro. Occorrono delle misure 
rigidissime, ma i tempi sono maturi perché si possa cominciare a lavorare in questa direzione. Il sesso è una 
componente importante per l’essere umano, non è giusto sacrificarla insieme al diritto della libertà".
Il magistrato ha ricordato anche l’anniversario del 23 maggio 1992 quando nell’attentato di Capaci la Mafia uccise 
Giovanni Falcone: "Se ripenso a quel 23 maggio non ho un ricordo preciso, mi viene in mente solo l’orrore - 
commenta Sabella. Tra l’altro mi capitò anche una disgrazia, perché la sera prima dell’attentato sono passato sulla 
bomba, ero andato a prendere mia moglie che arrivava da Milano. Se Falcone fosse arrivato quel giorno, come 
previsto, anche io avrei rischiato di essere coinvolto nell’attentato. Io avevo 30 anni, ero un ragazzino. Toccavo per 
la prima volta da vicino il dolore della perdita di un modello, di un mito. Per me l’incontro con Falcone e 
Borsellino in quella terra così complicata fu determinate nello scegliere di rimanere ad occuparmi di mafia. 
Qualche piccola soddisfazione poi me la sono consentita, quando ho arrestato vent’anni fa Giovanni Brusca, colui 
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che ha premuto materialmente il telecomando della bomba.
Il paese non deve dimenticare quanto accaduto appena venti anni fa. Era la notte della Repubblica. Il fatto che 
abbiamo dimostrato che tutto non era finito, che questo Paese quando vuole ce la può fare, è importantissimo da 
ricordare. Questo Paese non impara dai propri errori ma, cosa ancor peggiore, non impara dai propri successi".
Sabella poi ha commentato quanto accaduto la scorsa settimana ad Antoci, direttore del parco dei Nebrodi: "Andrei 
un pochino più indietro. I mafiosi sono dei vigliacchi. Da vigliacchi non hanno mai affrontato un conflitto a fuoco. 
Si nascondono dietro una carica di tritolo, quindi normalmente o arrivano in 20 ad ammazzare una persona inerme 
oppure agiscono da lontano. Con Antoci, invece, hanno fatto qualcosa di diverso. E questo dimostra come la mafia 
sia più debole. Cosa Nostra ha agito in modo artigianale, rudimentale. Antoci viene considerato un eroe, e mi creda 
lo è certamente, ma per aver fatto il suo dovere. Semplicemente il suo dovere.
Quando io in quei quattro mesi in cui sono stato a Ostia ho cercato di fare quello che gli altri non avevano fatto e 
cioè semplicemente il mio dovere, la mia direttrice del municipio si ritrovò la macchina danneggiata, la direttrice 
dell’ufficio tecnico fu minacciata da Triassi, un altra dirigente del sociale subì un tentativo di violenza sessuale, io 
fu inseguito e pedinato fino in municipio, a Silvia Decina veniva lanciata l’immondizia dai palazzi e l’ultima cosa, 
accaduta una decina di giorni fa, riguarda un avvocato che aveva lavorato con me, che si è sentito citofonare a casa 
alle quattro del mattino e si è trovato la macchina danneggiata, quella stessa macchina con cui era andato a Ostia. 
Tutto questo avviene a Roma. Stanno continuando le ritorsioni per quello che è stato il mio lavoro. È pazzesco 
pensare che possa essere pericoloso, nel proprio Paese, fare il proprio dovere. È assurdo".

Firenze: figli di genitori in carcere, un percorso da costruire
notizie.tiscali.it, 21 maggio 2016
A Palazzo Panciatichi il seminario "Tutela di bambini e adolescenti nella visita in carcere". "Sono occasioni, 
queste, che le Istituzioni fanno bene a promuovere. Le Istituzioni devono vivere in modo sinergico, sussidiario, il 
rapporto con le autorità così come con gli organismi e le associazioni che si occupano di reclusi.
Interloquire con chi si occupa di carceri e di carcerati, ma anche di minori in relazione all’esperienza del carcere 
vissuta da un genitore, è importante. In casi come quelli al centro dell’incontro odierno, bisogna valorizzare la 
dimensione dell’incontro e ridimensionare il trauma, nei bambini che in carcere vanno ad incontrare la mamma o il 
papà".
Così si è espresso il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, intervenendo al seminario sulla tutela 
dell’affettività nelle carceri toscane che si è svolto nell’Auditorium di Palazzo Panciatichi, dove è stata presentata 
la ricerca "Tutela di bambini ed adolescenti nella visita in carcere" promossa dall’Ufficio del Garante per l’infanzia 
e l’adolescenza della Toscana in collaborazione con il Garante regionale dei diritti dei detenuti e con il 
Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria in Toscana.
Scopo dell’indagine svolta dalle ricercatrici Raffaella Pregliasco, Elisa Vagnoli e Antonietta Varricchio era mettere 
al centro "i minori in visita nelle carceri" e in particolare "le garanzie di tutela dei bambini e degli adolescenti figli 
di detenuti che si recano in visita negli istituti penitenziari della Toscana". Ne è uscito la "fotografia" della tutela 
delle relazioni affettive e dell’accoglienza dei minori in alcuni istituti penitenziari toscani. La ricerca, effettuata in 
carceri con caratteristiche diverse tra loro, ha evidenziato gli aspetti normativi a quelli fenomenologici, ma anche le 
modalità di accoglienza dei minori che spesso sono "ancora da costruire" o da "migliorare sensibilmente".
Dopo i saluti istituzionali del presidente Giani, ci sono stati quelli del garante toscano dei detenuti, Franco 
Corleone, che ha rimarcato "i molti punti deboli ancora esistenti nel sistema" e ha auspicato la necessità di "creare 
percorsi di presa in carico del minore, nel momento in cui varca la soglia di un carcere, affinché la visita non si 
trasformi in un trauma".
Al convegno, coordinato dalla presidente dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, Alessandra Maggi, che ha ribadito 
"l’importanza degli istituti di garanzia dei soggetti più deboli", ha preso parte anche la ricercatrice Pregliasco, del 
medesimo Istituto, che ha presentato i risultati del lavoro, incentrato sul fatto che i momenti di incontro tra detenuti 
e figli "devono essere adeguati alle esigenze dei minori".
Con loro hanno partecipato al seminario Giuseppe Martone in qualità di provveditore regionale 
dell’Amministrazione penitenziaria, Lia Sacerdote dell’associazione Bambini senza sbarre, lo psicologo e 
psicoterapeuta Ezio Benelli, il consigliere regionale e pediatra Paolo Sarti, mentre Sylke Stegemann, Michela 
Salvetti e Sara Pagani, attive nelle carceri toscane, hanno messo a confronto le esperienze di Sollicciano a Firenze, 
San Gimignano e Pontremoli, quest’ultimo istituto minorile e femminile. Le conclusioni sono state tratte da Stefano 
Scaramelli, presidente della commissione Sanità e sociale.
Il consigliere Sarti, dopo essersi soffermato sulla necessità di "avere cura dei bambini che si recano in visita in un 
carcere", ha spostato l’attenzione su quelle madri che non possono usufruire degli arresti domiciliari o del 
differimento della pena ma hanno la possibilità di tenere i figli in cella fino a tre o sei anni. "Il problema è che i 
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carceri sono ambienti terribili, incompatibili con i bambini e con il loro sviluppo psico-fisico", ha affermato Sarti. 
Il quale ha poi sottolineato che "nel tempo si sono comunque studiate delle soluzioni" e che "la pena è 
imprescindibile ma deve essere considerata secondaria rispetto ai diritti del minori".
Una possibile soluzione, ha spiegato Sarti, è costituita dall’Icam, acronimo di Istituto a custodia attenuata per 
madri detenute, avviato nel 2006 che però è presente, in Italia, solo a Milano ed a Venezia. L’altra è invece la 
casa-famiglia protetta, avviata nel 2011, che consiste nel mettere a disposizione dei veri appartamenti per donne 
che scontano pene per le quali non vi è la necessità assoluta del carcere. Essa è stata sperimentata a Milano, in 
Toscana è assente.
"Noi avevamo la possibilità di realizzare un Icam a Firenze, ma nonostante il Comune abbia preso l’impegno di 
consegnarla entro il 2016, ancora tutto è in alto mare", ha affermato Sarti. "Eppure intervenire in questo senso è 
fondamentale perché i danni che si fanno nella psiche di un bambino nei primi tre anni, rischiano di devastare tutta 
la vita".
Il presidente Scaramelli, nelle conclusioni, ha sottolineato che "quando si parla di minori e del rapporto che essi 
possono avere con le realtà carcerarie bisogna farlo con molta attenzione perché per un bambino, specie se piccolo, 
può essere devastante sapere che il babbo o la mamma è in carcere". Scaramelli ha auspicato interventi mirati, 
elaborati, pensati "dalla parte del bambino". In questo senso Scaramelli ha ricordato l’attenzione che il piano 
sanitario regionale mette alle necessità e ai bisogni dei più piccoli. E in quest’ottica, al fine di assumere 
informazioni utili, ha ricordato che la commissione da lui presieduta andrà nelle prossime settimane in visita nelle 
carceri toscane.
"Abbiamo di recente ospitato il garante dei detenuti in commissione - ha detto Scaramelli. Con lui abbiamo 
convenuto che è inviolabile per chiunque il diritto alla salute e a condizioni di vita dignitose. Fondamentale dunque 
è il diritto dei bambini a ricevere un trattamento adeguato, studiato affinché non sia per loro nocivo e 
controproducente, nel momento in cui vanno a recare visita a un genitore recluso in un istituto di pena".

Firenze: convegno sull’affettività in carcere, presente anche il presidente Giani
gonews.it, 19 maggio 2016
Un seminario sulla tutela dell’affettività nelle carceri toscane è stato organizzato per il pomeriggio di oggi, giovedì 
19 maggio, in Consiglio regionale, dove sarà presentata la ricerca "Tutela di bambini ed adolescenti nella visita in 
carcere" promossa dall’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Toscana in collaborazione con il 
Garante regionale dei diritti dei detenuti e con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria in 
Toscana.
Scopo dell’indagine svolta dalle ricercatrici Raffaella Pregliasco, Elisa Vagnoli ed Antonietta Varricchio, i cui 
risultati saranno appunto illustrati domani, è mettere al centro "i minori in visita nelle carceri" e in particolare "le 
garanzie di tutela dei bambini e degli adolescenti figli di detenuti che si recano in visita negli istituti penitenziari 
della Toscana". Il convegno si aprirà alle 14,30 di giovedì 19 nell’Auditorium di Palazzo Panciatichi.
Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Assemblea regionale, Eugenio Giani, vi saranno quelli del garante 
toscano dei detenuti, Franco Corleone. Al convegno, coordinato dalla presidente dell’Istituto degli Innocenti di 
Firenze, Alessandra Maggi, prenderanno parte la ricercatrice Raffaella Pregliasco del medesimo Istituto che 
presenterà i risultati del lavoro, Giuseppe Martone in qualità di provveditore regionale dell’Amministrazione 
penitenziaria, Lia Sacerdote dell’associazione Bambini senza sbarre, lo psicologo e psicoterapeuta Ezio Benelli, il 
consigliere regionale Paolo Sarti in quanto medico pediatra. Sylke Stegemann, Michela Salvetti e Sara Pagani, 
attive nelle carceri toscane, metteranno invece a confronto le esperienze di Sollicciano a Firenze, San Gimignano e 
Pontremoli, quest’ultimo istituto minorile e femminile. Le conclusioni saranno a cura di Stefano Scaramelli, 
presidente della commissione Sanità e sociale.

Sesso in carcere per i detenuti, in arrivo le love rooms
di Luisiana Gaita
Il Fatto Quotidiano, 19 maggio 2016
Gli "spazi per la cura degli affetti" sono introdotti nel ddl di riforma del processo penale in discussione alla 
Commissione Giustizia del Senato. Secondo il relatore del testo, l’ex pm Felice Casson, l’approvazione arriverà 
entro l’estate. Sappe contrario. Antigone: "La carcerazione non deve costringere una moglie all’astinenza, né deve 
diventare un invito al tradimento e all’adulterio".
Nelle carceri italiane potrebbero presto arrivare le "love rooms", tecnicamente spazi per la cura degli affetti, che 
metterebbero fine alla "pena accessoria di fatto" consistente nella negazione della sessualità ai detenuti. La novità è 
introdotta nel ddl di riforma del processo penale in discussione alla Commissione Giustizia del Senato. Diverse le 
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proposte andate a vuoto negli ultimi 30 anni, ma questa potrebbe essere la volta giusta. Ne è convinto l’ex 
magistrato Felice Casson, relatore del testo, secondo il quale il ddl potrebbe essere approvato in aula prima 
dell’estate.
In generale il provvedimento delega il governo a effettuare modifiche al codice penale e al codice di procedura 
penale "per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi" e, nello specifico, 
all’ordinamento penitenziario "per l’effettività rieducativa della pena". E se il Sappe, sindacato di polizia 
penitenziaria, ha già annunciato l’opposizione al provvedimento, l’associazione Antigone accoglie in modo positivo 
la novità. "Sono anni che spingiamo perché questo accada - ha spiegato a ilfattoquotidiano.it il presidente Patrizio 
Gonnella - non solo per garantire il diritto del detenuto, ma anche quello dei suoi cari".
L’articolo 31 del ddl in esame - La possibilità di prevedere le "love rooms" è contenuta nell’articolo 31 del 
provvedimento: lo spirito è quello di favorire norme che considerino i diritti e i bisogni sociali, culturali, linguistici, 
sanitari, affettivi e religiosi dei detenuti.
"Si tratta di un campo, come molti altri, sul quale siamo molto arretrati rispetto al resto dell’Europa" ha dichiarato 
all’Adnkronos Felice Casson, che nella sua lunga esperienza di inquirente aveva già avuto modo, negli anni ‘80, di 
visitare le carceri spagnole di massima sicurezza. "E lì venni a conoscenza - ha ricordato - di luoghi dedicati ai 
rapporti affettivi dei detenuti". Di fatto in altri Paesi quello alla sessualità è un diritto garantito già da molti anni 
nell’ambito della pena come rieducazione.
Il confronto con gli altri Paesi - Su 47 Stati del Consiglio d’Europa, sono attualmente 31 quelli che autorizzano con 
differenti modalità e strumenti le visite affettive ai detenuti. Tra questi Olanda, Germania, Danimarca, Spagna e 
Portogallo. Come ricorda Mauro Palma, presidente del collegio del Garante del detenuto (ed ex presidente del 
Comitato europeo per la prevenzione della tortura), l’intimità negata dalle condizioni carcerarie viene autorizzata 
"sotto varie forme che a volte cambiano anche all’interno dello stesso Paese". In alcuni sono previsti anche spazi 
per bambini e la possibilità di passare un intero week end all’interno del carcere. Di fatto ‘visite affettivè sono 
previste anche in diversi Paesi dell’Est, anche se spesso le condizioni delle strutture in questione lasciano a 
desiderare.
L’associazione Antigone e il Sappe - "Si tratta di assicurare riservatezza nell’affettività, un diritto sacrosanto che 
nei paesi laici, non ossessionati dal tabù del sesso, viene garantito serenamente" ha spiegato a ilfattoquotidiano.it 
Gonnella. Secondo cui "è solo una questione di organizzazione". Per il presidente di Antigone è un passo 
necessario da compiere anche nel rispetto dei diritti dei familiari dei detenuti: "La carcerazione non deve 
costringere una moglie all’astinenza, né deve diventare un invito al tradimento e all’adulterio". Un invito ad essere 
pragmatici quello di Gonnella. "D’altro canto - ha sottolineato - qualunque sessuologo o psichiatra potrebbe 
confermare gli effetti negativi di questo tipo di proibizione sulla salute, sulle tensioni e, di conseguenza, 
sull’aumento di episodi di violenza nelle carceri". Contrario, invece, Daniele Capece, segretario generale del 
Sappe, il sindacato di polizia penitenziaria. "Ci opporremo in tutti i modi perché questo provvedimento diventi 
realtà" ha dichiarato a Il Tempo. "Esistono i permessi premio - ha detto - durante i quali è possibile vivere la 
propria affettività". E poi c’è anche l’aspetto della sicurezza: "Il detenuto si chiude lì dentro da un minimo di 12 a 
un massimo di 24 ore e non c’è nessuno che possa verificare cosa accada realmente tra quelle mura".
L’analisi del garante - L’argomento è stato al centro di un acceso dibattito anche nel corso dei recenti Stati generali 
dell’esecuzione penale, convocati dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando. È stata affrontata anche la 
questione legata alla necessità di modifiche normative per introdurre un nuovo istituto giuridico della visita (diverso 
dal colloquio, già garantito dal legislatore), incontri privi del controllo visivo e auditivo da parte del personale di 
sorveglianza. "Quando nel 2000 si tentò di inserire nel regolamento queste visite - ha ricordato Mauro Palma - il 
Consiglio di Stato disse no, chiedendo però delle modifiche alla normativa vigente". 
Solo una legge può modificarne un’altra, non un regolamento. Se l’opposizione al principio delle visite parte dal 
principio secondo il quale si potrebbero potenziare i permessi, per il garante questa logica non considera la vita 
sessuale come parte integrante dell’esistenza umana, né il fatto che si renderebbe "meno esplosiva la vita del 
carcere". E comporta tre contraddizioni. "I permessi sono dei premi mentre non si possono considerare le funzioni 
fisiologiche come dei premi; i permessi possono essere dati solo a chi sconta condanne definitive, ne verrebbero 
privati i detenuti in custodia cautelare; per alcuni reati, infine, è prevista il divieto di concedere permessi".

Condannati a non amare
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 18 maggio 2016
Vedo spesso durante l’ora d’aria un ergastolano un po’ "strano" che ogni volta che fa su e giù per il cortile quando 
arriva in fondo accarezza le pareti del muro. Oggi per curiosità gli ho chiesto perché fa quel curioso gesto e mi ha 
risposto che è tanto tempo che non accarezza una donna e non voleva perdere l’abitudine. Gli ho sorriso. (Diario di 
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un ergastolano: carmelomusumeci.com)
L’Italia è uno dei pochi paesi nel mondo e in Europa che non prevede colloqui affettivi e riservati per i suoi 
prigionieri. Da tempo c’è depositato in parlamento un disegno di legge che delega il governo a effettuare modifiche 
nell’ordinamento penitenziario per consentirlo e c’è una proposta di legge sugli affetti delle persone detenute che 
sta facendo il suo iter in Commissione giustizia della Camera. E mi hanno colpito le dichiarazioni di un noto 
sindacalista della Polizia penitenziaria, che ha rilasciato alla giornalista Silvia Mancinelli: "Ci metteremo di 
traverso per evitare che questo provvedimento diventi realtà, siamo disposti a manifestare a oltranza. Non vogliamo 
passare per guardoni di Stato. (…) Si rischia di far passare l’idea che convenga delinquere. (…) La pena non 
consiste solo nella privazione della libertà, ma anche in tutto quello che ne consegue. (…) Insomma, se uno 
commette un reato dovrà capire che non gli conviene rientrare in carcere." (Fonte: "Il Tempo" 16 maggio 2016).
Quest’ultima affermazione mi ha amaramente fatto sorridere perché si vede che in Italia in carcere si sta molto 
bene perché le statistiche ci dicono che il 70% per cento dei detenuti che escono dal carcere ci rientrano. Riguardo 
all’affermazione "Non vogliamo passare per guardoni di Stato" credo che sia poco rispettosa verso i suoi colleghi 
degli altri paesi europei dove è consentito scambiare un bacio, una carezza in intimità con la moglie i figli e i 
genitori.
Non voglio fare polemiche perché è assolutamente sbagliato che un detenuto condannato per gravi reati si permetta 
di contraddire un operatore penitenziario con la fedina penale pulita, ma penso che inevitabilmente, durante la 
detenzione, gli affetti col tempo si perdono anche a causa delle modalità medievali e delle poche ore di colloquio 
che abbiamo a disposizione. E, irrimediabilmente si sfasciano le famiglie. Non sarebbe più semplice per tutti 
modificare queste restrizioni incivili e controproducenti ed allinearci col resto del mondo? 
Il carcere è il luogo dove hai più bisogno d’amore, ma sembra che i nostri guardiani siano gelosi dell’amore. In 
carcere si vede così poco amore che, quando uno ne ha poco, te lo vogliono persino portare via. Quei pochi 
detenuti che sono amati vengano trasferiti in carceri lontani e duranti i colloqui si è separati da vetri, banconi, 
tavoli per impedire di dare e ricevere baci e carezze ai e dai propri figli. Molti detenuti preferirebbero più amore 
che la libertà, ed io sono uno di quelli.
Quello che rimpiango non è la libertà che mi manca da venticinque anni, ma le carezze e i baci che lo Stato mi ha 
rubato e negato, perché a mio parere queste restrizioni non dovrebbero essere compatibili con la pena che devo 
scontare. Proibire o rendere difficili i rapporti affettivi in carcere penso che sia un crimine contro l’amore e contro 
l’umanità. Non tanto, però, contro i detenuti, noi ce lo "meritiamo", ma contro i nostri familiari che hanno solo la 
colpa di continuare a volerci bene. 

Sondaggio dell’Istituto di Studi sulla Paternità: i detenuti vedono poco i figli, alcuni mai
Ansa, 17 maggio 2016
È difficile essere buoni padri se si è in carcere, anche se la volontà ci sarebbe. Un sondaggio su circa 200 uomini 
detenuti in sette istituti penitenziari romani rivela che ben il 22% non vede mai i figli e il 41% li incontra una volta 
al mese o ancor più raramente. L’indagine "Paternità senza sbarre" è stata effettuata dall’Istituto di Studi sulla 
Paternità e sarà presentata domani alle 15.00 nella sala Isma del Senato, a Roma. Evidenzia le molte difficoltà che 
un padre detenuto deve affrontare se vuole rispettare il suo ruolo di genitore: difficoltà legate ai ritmi e alle regole 
dell’istituzione carceraria, ma anche ai vissuti personali più profondi ed emotivi.
I detenuti rivelano di amare poco il telefono e di preferire sfogarsi scrivendo lettere. Possono contare sull’appoggio 
della moglie o della compagna per favorire il rapporto con i figli (ad eccezione dei padri separati), ma bocciano 
l’aiuto che ricevono dall’Istituto nel quale scontano la pena: 43 detenuti su cento ritengono che esso non faccia il 
possibile per aiutarli ad essere bravi papà. Unanime anche l’insoddisfazione per il modo e il luogo dei colloqui con 
i familiari: per la brevità dell’incontro e la scarsa accoglienza dei locali, inadatti a bambini. Alla domanda se sia 
possibile essere un buon padre nello stato di detenzione, 7 padri su 10 hanno risposto di sì: segno di una fiducia e 
di una volontà - secondo l’Isp - sulle quali si dovrebbe operare per adeguate strategie di miglioramento.
 
Abstract della ricerca
La ricerca: Intitolata "Paternità senza sbarre", è stata svolta fra ottobre 2013 e novembre 2014 sulla base di un 
progetto elaborato dall’I.S.P., Istituto di studi sulla paternità, fondato a Roma nel 1988. Si è articolata nella 
somministrazione assistita di un questionario con 30 domande a 197 detenuti comuni in sette carceri italiane: 
Rebibbia (Roma), Velletri, Civitavecchia Nuovo Complesso, Civitavecchia Casa di Reclusione, Secondigliano 
(Napoli), Ucciardone (Palermo), Sollicciano (Firenze). Alla distribuzione e compilazione del questionario è seguito 
un colloquio con il detenuto.
Obiettivo della ricerca: approfondire e rendere noto il tema della paternità in carcere, argomento trascurato e a 
molti sconosciuto ma di enorme portata umana e sociale; cogliere gli aspetti critici di una paternità reclusa, non 
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solo quelli logistici, pratici (le telefonate, i colloqui, la corrispondenza…), ma i vissuti più profondi, emotivi (il 
senso della lontananza e dell’impotenza, i dubbi sul proprio ruolo, il senso di colpa…).
La ricerca si conclude con una richiesta al Dap e al Ministero di Grazia e Giustizia: istituire un tavolo di lavoro 
multidisciplinare che affronti il tema della paternità in carcere ed esamini la possibilità di eliminare le criticità che 
si oppongono ad una paternità meglio vissuta e di rafforzare al contempo una paternità più matura e responsabile.
I risultati: Il contatto con i figli è assicurato soprattutto dai colloqui, che avvengono settimanalmente per il 34% dei 
detenuti; il 41% di loro incontra i figli una volta al mese o meno e il 22% non li vede mai. Il ricorso al telefono 
risente della lontananza (ne sono esclusi i detenuti con figli in un paese straniero), ma soprattutto della frequenza e 
del tempo disponibili (dieci minuti una volta alla settimana), così il 43% dei padri da noi ascoltati non ricorre a 
questo strumento, trovandolo imbarazzante e stressante. Sembra invece svolgere una funzione catartica lo scrivere 
lettere ai figli: lo fanno quasi tutti: il 24% settimanalmente, il 26% più volte a settimana. Sei padri su cento hanno 
detto di scrivere quotidianamente.
Ad accompagnare i figli agli incontri con il padre è anzitutto la madre (60%), ma i nonni vengono al secondo posto 
(26%), a dimostrazione di come queste figure siano sempre più presenti in molteplici circostanze.
La grande maggioranza dei padri (75%) ritiene che la moglie/compagna si adoperi per favorire il rapporto fra lui e i 
figli; all’opposto risalta la particolare difficoltà dei detenuti che sono separati, dove alle criticità usuali della 
separazione conflittuale si accompagna un surplus di impotenza facilmente intuibile.
Ben diverse le risposte - ma questo non sorprende - alla domanda se la Direzione dell’istituto penitenziario faccia il 
possibile per favorire il rapporto padre-figli. 43 detenuti su 100 hanno risposto "no", 25 "abbastanza" e 32 "sì". 
Quello che colpisce - in questa come in altre domande - e deve far riflettere, la marcata differenza tra un carcere e 
l’altro: per il "sì" si passa dal 47% al 9%.
Particolare importanza abbiamo annesso alla domanda se sia possibile "essere un buon padre nello stato di 
detenzione". Poiché la reclusione tende a produrre svalorizzazione del sé, infantilizzazione e 
deresponsabilizzazione, passività, rinuncia, scoprire che sette padri su dieci ritengono che ciò sia possibile è stata 
una "sorpresa" ricca di significato: c’è dunque una fiducia sulla quale si può operare e che può costituire terreno 
fertile di empowerment.
Il luogo e il modo in cui si svolgono le visite hanno prodotto le risposte più critiche, evidenziando una profonda 
insoddisfazione dei padri detenuti. Quasi il 50% si è detto scontento: per la mancanza di privacy, per la brevità del 
colloquio, per l’atteggiamento a volte severo di chi sorveglia, per la scarsa accoglienza dei locali, inadatti a 
bambini… Anche qui, evidentissime le differenze di risposta fra un istituto e l’altro.
I detenuti non parlano molto dei loro problemi di paternità, sembrano non cercare (o non trovare) un interlocutore. 
Se lo fanno, lo fanno soprattutto con l’educatore penitenziario (31%), o con altri detenuti (27%). Ma alla domanda 
se riterrebbero utili incontri con esperti di paternità il 57% risponde di sì.
Sul versante emozionale, alla domanda "cosa le manca di più di suo figlio", il 50% ha risposto con una sola parola: 
"Tutto!" E poi: "dargli la buonanotte", "il suo odore", "il suo sguardo", "vederli dormire". Molti vivono l’angoscia 
dei momenti perduti, della lontananza: "Ogni attimo, ogni cosa nuova, ogni momento che manco è una perdita. 
Ogni emozione, ogni passo che fanno , tutto è una perdita".
Anche l’ultima domanda: "Quale sarà la prima cosa che farà assieme a suo figlio non appena sarà di nuovo libero", 
ha suscitato molte emozioni. Un uomo ha risposto: "Ubriacarmi di loro e loro di me". E un altro: "Condividere un 
sorriso". Un altro ancora, semplicemente: "Ascoltarla".
Alla fine della ricerca, una serie di brevi paragrafi con alcune osservazioni: La vicinanza a casa, le lamentele, la 
mancanza di una vita sessuale, il "dopo", il senso della famiglia. E poi le conclusioni, con in evidenza i possibili 
effetti della deprivazione paterna, e alcune linee-guida per possibili interventi. E la richiesta di un Tavolo di lavoro 
e riflessione sullo specifico problema del rapporto padre-figli nelle carceri italiane.

Carceri, love rooms: arriva lo spazio per gli affetti anche in Italia?
Adnkronos, 16 maggio 2016
Potrebbe finalmente essere la volta buona dopo decenni di tentennamenti e proposte a vuoto: a breve le carceri 
italiane potrebbero essere dotate di "spazi per la cura degli affetti", tradotte giornalisticamente come "love rooms", 
e mettere la parola fine alla "pena accessoria di fatto" della negazione della sessualità dei detenuti. Lo spunto è 
contenuto nel ddl che delega il governo a effettuare "modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per 
il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario 
per l’effettività rieducativa della pena", in questo momento in discussione nella commissione Giustizia del Senato.
All’art. 31 del provvedimento in esame, e che "se tutto va bene - dice all’Adnkronos il relatore, Felice Casson, ex 
magistrato e ben conscio delle condizioni carcerarie per la sua lunga esperienza di inquirente - potrebbe essere 
approvato in aula prima della pausa estiva" è la lettera "n" ad aprire la strada alle love rooms. Il governo viene 
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delegato alla "previsione di norme che considerino i diritti e i bisogni sociali, culturali, linguistici, sanitari, affettivi 
e religiosi specifici delle persone detenute".
"Anche in questo campo - dice Casson - siamo molto arretrati rispetto al resto d’Europa. E non da poco tempo: già 
negli anni 80, dunque nel dopo Franco, andai per interrogatori nelle carceri spagnole di massima sicurezza, e lì 
venni a conoscenza di luoghi dedicati ai rapporti affettivi dei detenuti. In altri paesi questa è una condizione in atto 
da molti anni, e consentire la cura dei rapporti affettivi è fondamentale nell’ambito della pena come rieducazione, 
in piena attuazione dell’articolo 27 della Costituzione".
Una negazione, quella della vita sessuale e affettiva del detenuto, sia esso uomo o donna, che viene dalla notte dei 
tempi ma che nella storia recente della civile Europa appartiene sempre di più al passato. "Sui 47 Stati del 
Consiglio d’Europa sono ad oggi 31 quelli che, sotto varie forme che a volta cambiano anche all’interno dello 
stesso paese - dice Mauro Palma, recente presidente del collegio del Garante del detenuto - autorizzano le visite 
affettive ai detenuti": cioè la possibilità di avere spazi e tempi fuori dall’onnipresente controllo carcerario, per 
ottenere l’intimità negata dalle condizioni ristrette.
Una lista piuttosto lunga, che comprende i paesi da noi considerati di altra e inarrivabile civiltà come quelli del 
nord Europa: Olanda, Danimarca, Germania, Belgio, Francia; ma anche quelli che più ci somigliano come Spagna 
e Portogallo. "Senza contare tutti quelli dell’Est, che tradizionalmente - dice Palma - consentono le visite affettive, 
seppure in condizioni che proprio romantiche non sono. Le condizioni migliori che ho visto - prosegue Palma, che 
a lungo è stato presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, e di carceri ne ha visitate 
parecchie - prevedono anche un luogo per bambini e la possibilità di passare un intero weekend all’interno del 
carcere; le situazioni peggiori, comunque sempre meglio di niente, sono quelle in cui la stanza è squallida e la 
relazione in quelle condizioni non è certo una favola d’amore. Love rooms esistono anche nelle carceri di massima 
sicurezza, dove le condizioni prevedono, dopo l’intimità, l’ispezione completa al detenuto".
Di questo argomento si è trattato anche nei recenti Stati generali dell’esecuzione penale, voluti dal ministro della 
Giustizia, Andrea Orlando. Una due giorni all’interno del carcere romano di Rebibbia, unanimemente riconosciuto 
come uno dei meno afflittivi istituti di detenzione italiani e comunque ancora sprovvisto di spazi per l’intimità, con 
una discussione nel sesto tavolo tematico, coordinato dall’ex deputata e segretaria radicale Rita Bernardini, in cui si 
è discusso di "mondo degli affetti e territorializzazione della pena" e della necessità di prevedere "modifiche 
normative volte ad introdurre il nuovo istituto giuridico della "visita", che si distingue dal "colloquio", già previsto 
dalla normativa, poiché garantisce al detenuto incontri privi del controllo visivo e/o auditivo da parte del personale 
di sorveglianza". Ecco, è tutto qui: spazi resi intimi grazie all’assenza del controllo audiovisivo del sistema 
carcerario come fino a oggi l’Italia ha conosciuto.
"Quando nel 2000 si tentò di inserire nel regolamento queste visite - testimonia Palma - il Consiglio di Stato, e 
giustamente, disse no. Chiedendo però nello stesso momento delle modifiche alla normativa vigente, che non lo 
consente. È solo una legge, ed è anche banale ricordarlo, a poterne modificare un’altra, non un regolamento".
L’opposizione al principio delle visite, sintetizza il Garante, "parte da un principio tutto sommato logico, quello che 
recita ‘potremmo potenziare i permessì. Questa logica però ha tre controindicazioni, di cui una sostanziale. La 
prima è che i permessi sono dei premi, e non possiamo considerare le funzioni fisiologiche come dei premi; la 
seconda è che i permessi possono essere dati solo a chi sconta condanne definitive e quindi vengono esclusi i 
detenuti in custodia cautelare, che può anche essere lunga; poi c’è la controindicazione più oggettiva, cioè che per 
alcuni reati c’è l’ostatività a concedere permessi, quindi una quota di popolazione carceraria ne verrebbe esclusa".
La chiave, ripete diverse volte Palma, è considerare la vita sessuale come parte integrante dell’esistenza umana, 
mentre nel nostro Paese un malinteso senso morale tende a spingerla ai margini, lontano dall’ovvietà quotidiana che 
riguarda tutti gli uomini e le donne.
La necessità c’è, "anche per rendere meno esplosiva la vita del carcere", gli esempi non mancano: quello che manca 
è dunque la norma e la convinzione della sua quasi banale ordinarietà. "Credo quindi che il problema vero sia 
costruire questi spazi e questi tempi - chiosa Palma - con un sistema di rigoroso rispetto, sia di chi in carcere lavora 
per non farlo diventare ‘
gestore di situazioni improprie, e sia delle modalità con posti dove coltivare una relazione affettiva che siano 
rispettosi, non dimentichiamolo, anche del partner libero".
E per chi è single? "Si usano le stesse attenzioni usate per i colloqui - risponde Palma: la richiesta di colloquio può 
essere fatta da chiunque, il detenuto deve solo dire che è d’accordo, e l’amministrazione autorizza dopo un minimo 
di accertamento in cui peraltro i precedenti del richiedente non sono significativi".
Insomma, la coscienza dell’ordinamento appare essere matura per questa riforma, la norma manca ma si stima 
ancora per poco, il tempo delle love rooms sembra essere venuto. "Noi, come ufficio del Garante non possiamo fare 
proposte -conclude Palma-; ma dopo la delega devono essere scritti i decreti delegati e l’idea degli Stati generali 
era quella di fornire idee a chi dovrà scriverli. In questo caso potremmo dare opinioni, ma non scrivere le norme, e 
siamo pronti a dare tutto il supporto per questo".
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Entro l’estate i detenuti potrebbero cominciare a vivere la propria sessualità
di Augusto Parboni
Il Tempo, 16 maggio 2016
Anche le donne e gli uomini rinchiusi nei penitenziari italiani potrebbero incontrarsi con i partner negli "spazi per 
la cura degli affetti". Tradotto, "love rooms", dove poter trascorrere qualche ora senza telecamere che inquadrano 
ogni movimento e ascoltano ogni parola. Questi locali potrebbero addirittura essere creati nelle carceri di massima 
sicurezza.
Dopo oltre 30 anni di proposte andate a vuoto, adesso la possibilità che tutto ciò si possa realizzare è contenuta in 
un ddl che delega il governo a effettuare "modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il 
rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché l’ordinamento penitenziario per 
l’effettività rieducativa della pena", in questo momento in discussione nella commissione Giustizia del Senato.
L’Italia risulta ancora tra i pochi Paesi europei a non aver stabilito norme al riguardo. Su 47 nazioni dell’Ue, infatti, 
31 hanno già modificato le leggi per permettere ai detenuti di avere incontri durante la detenzione. Addirittura in 
alcuni Paesi il partner può trascorrere anche un week end interno nel penitenziario. L’intimità di un detenuto 
potrebbe dunque non essere più negata. Anzi. Potrebbe diventare un elemento per aiutare la rieducazione nei 
penitenziari. Ecco alcune delle nazioni dove già esistono le "love rooms": Olanda, Danimarca, Germania, Belgio, 
Francia, Spagna e Portogallo. Poi ci sono anche alcuni Paesi dell’Est, ma qui le stanze non sarebbero proprio 
"romantiche".
"Anche in questo campo - ha affermato il relatore, Felice Casson, ex magistrato e ben conscio delle condizioni 
carcerarie per la sua lunga esperienza di inquirente - siamo molto arretrati rispetto al resto d’Europa. E non da poco 
tempo: già negli anni 80, dunque nel dopo Franco, andai per interrogatori nelle carceri spagnole di massima 
sicurezza, e lì venni a conoscenza di luoghi dedicati ai rapporti affettivi dei detenuti. In altri paesi questa è una 
condizione in atto da molti anni, e consentire la cura dei rapporti affettivi è fondamentale nell’ambito della pena 
come rieducazione, in piena attuazione dell’articolo 27 della Costituzione".
"Quando nel 2000 si tentò di inserire nel regolamento queste visite - ha detto Mauro Palma, attuale Garante per i 
detenuti - il Consiglio di Stato, e giustamente, disse no. Chiedendo però nello stesso momento delle modifiche alla 
normativa vigente, che non lo consente. È solo una legge, ed è anche banale ricordarlo, a poterne modificare 
un’altra, non un regolamento".
E ancora: "La chiave - ripete diverse volte Palma - è considerare la vita sessuale come parte integrante 
dell’esistenza umana, mentre nel nostro paese un malinteso senso morale tende a spingerla ai margini, lontano 
dall’ovvietà quotidiana che riguarda tutti gli uomini e le donne". E i single? "Si usano le stesse attenzioni usate per 
i colloqui - spiega Palma - la richiesta di colloquio può essere fatta da chiunque, il detenuto deve solo dire che è 
d’accordo, e l’amministrazione autorizza dopo un accertamento in cui peraltro i precedenti del richiedente non sono 
significativi".

L’ex Garante dei detenuti Angiolo Marroni: "la sessualità non è peccato"
di Augusto Parboni
Il Tempo, 16 maggio 2016
Non crede che si riescano ad aprire le "love rooms", ma lo spera da anni. Angiolo Marroni, ex Garante dei 
detenuti, da sempre è favorevole agli incontri intimi tra chi sta scontando una pena in carcere e il partner.

Perché non crede che si possano realizzare?
"In Italia ci sono ancora troppi pregiudizi sulle questioni sessuali. L’argomento viene ancora visto come 
peccaminoso, il sesso è considerato una cosa sporca, di cui non si deve neanche parlare con i bambini".

Secondo lei il Vaticano ha influito fino ad oggi su queste scelte?
"Sì, penso che abbia influito in questi anni, ma allo stesso tempo vedo come si sta comportando l’attuale Pontefice, 
ha una mentalità molto aperta, spero che questa questione sia risolta il prima possibile".

Cosa comporta la privazione della sessualità nei penitenziari?
"Nella maggior parte dei casi distrugge le famiglie perché quando manca il sesso per 10/15 anni il rapporto quasi 
sempre si distrugge. Sono pochissimi i casi in cui si attende che il compagno esca dal carcere per riprendere il 
rapporto".
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Ha mai visto una "love rooms?
"Sì in Spagna. Un detenuto che conoscevo ha concepito il figlio proprio in un carcere spagnolo, prima di essere poi 
trasferito in un penitenziario italiano".

Come funzionano?
"È uno spazio dove due persone possono avere comodamente rapporti sessuali. Sono gli stessi istituti penitenziari a 
consegnare, ad esempio, preservativi e carta igienica".

Quale può essere la frequenza degli incontri?
"Una volta a settimana e gli incontri durano un’ora".

Quali sono le carceri dove, secondo lei, potrebbe essere più fattibile la creazione di questi spazi?
"Sicuramente quelle che si trovano del Lazio, poiché sono le più vivibili d’Italia e soprattutto perché le direzioni 
sono spesso al femminile, hanno mentalità molto più aperte".

Ma se il detenuto si trova in una città diversa rispetto a quella dove si trova la sua famiglia, quale può essere la 
soluzione?
"Basta applicare la legge"

Si spieghi meglio.
"Esiste già la territorialità per i detenuti, che dovrebbero poter scontare la pena nelle carceri che si trovano vicine 
alle famiglie. Conosco una donna che ha il marito detenuto ad Asti e lei vive a Lecce. È una famiglia che non ha 
possibilità economiche, quindi più di una volta ogni sei mesi non può permettersi di andare a trovare il marito. La 
legge c’è, bisognerebbe quindi soltanto applicarla".

Il sindacalista della Polizia penitenziaria Donato Capece: "faremo le barricate"
di Silvia Mancinelli
Il Tempo, 16 maggio 2016
"Ci metteremo di traverso per evitare che questo provvedimento diventi realtà, siamo disposti a manifestare a 
oltranza. Non vogliamo passare per guardoni di Stato!". Daniele Capece, segretario generale del Sappe, non ci sta e 
promette una fiera opposizione alle stanze del sesso in carcere.

Perché questa netta presa di posizione?
"Gli istituti penitenziari non sono postriboli. Gli stessi detenuti, quando per la prima volta si parlò di sex room, si 
dissero contrari: le loro compagne dovrebbero entrare dopo aver passato i controlli sfilando di fatto davanti agli 
altri col rischio di passare per quello che non sono".
 
Ma non crede sia un diritto, anche per chi è recluso in carcere, intrattenere un rapporto intimo con il proprio 
partner?
"Per quello esistono i permessi premio, durante i quali è possibile vivere la propria affettività come meglio si crede. 
Ma poi chi non ha una fidanzata cosa fa, chiede una prostituta? Chi li controlla questi? Il detenuto si chiude lì 
dentro da un minimo di 12 a un massimo di 24 ore e non c’è nessuno che possa verificare cosa realmente accada tra 
quelle mura".

Il problema, quindi, è più lavoro per gli agenti della penitenziaria?
"Non tanto quello, quanto piuttosto il fatto che ad oggi manca la cultura per realizzare l’idea. Alla fine tutto, a 
partire dall’originale principio dell’affettività che ha ispirato la proposta, si traduce nel fare sesso e basta. Qui 
siamo fuori da ogni logica".

In che senso?
"Chi commette un reato in Italia si ritrova con un lavoro retribuito, con la cassa integrazione e ora anche con il 
sesso in carcere. Si rischia di far passare l’idea che convenga delinquere".

Il carcere non è abbastanza duro?
"La pena non consiste solo nella privazione della libertà, ma anche in tutto quello che ne consegue. Dietro le sbarre 
li facciamo lavorare, mangiare, bere, dormire, li curiamo. Ogni detenuto costa 170 euro al giorno. Insomma, se uno 
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commette un reato dovrà capire che non gli conviene rientrare in carcere?".

Può accadere, tuttavia, che reprimere gli istinti sessuali e l’affettività possa rivelarsi dannoso. Non crede?
"Mantenere i rapporti con la famiglia, con i figli è un conto. Ma da qui a dire che affettività è uguale a sesso, no. 
Non ci siamo. La pena deve essere più educativa, severa. Quando ci si dimentica dei reati che hanno commesso le 
persone recluse, ci si dimentica anche delle loro vittime. Non tutti hanno diritto a una seconda opportunità. Gli 
stessi "sex offender" ci chiedono spesso aiuto, consapevoli che se rimessi in libertà tornerebbero a far del male. Per 
loro due sono le scelte: castrazione chimica o carcere a vita. Quelli che ammazzano o picchiano le donne che diritto 
hanno all’affettività?".

Quindi c’è qualcuno tra i detenuti che potrebbe aver diritto alla sex room?
"No, possono già godere dei permessi premio".

Lanciano (Aq): detenuto palermitano riceve autorizzazione per inseminazione artificiale
abruzzo24ore.tv, 12 maggio 2016
Un detenuto di 45 anni di Palermo ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione per avere un figlio con l’inseminazione 
artificiale, Fabio Cucina, pluricondannato per traffico di droga, uscirà dal carcere non prima del 2023 ma in 
autunno diventerà padre per la terza volta. La procedura è stata permessa dalla direzione del carcere di Lanciano, in 
Abruzzo, dopo che - per motivi pratici - non era stata ammessa nel carcere palermitano di Pagliarelli.
Più volte riconosciuto colpevole di una serie di traffici di sostanze stupefacenti, Cucina deve scontare un cumulo di 
pene per complessivi 24 anni, salva la possibilità di una nuova condanna per un altro processo ancora. Il permesso 
è passato attraverso i nulla osta del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dell’Azienda sanitaria 
provinciale di Chieti, che ha effettuato i necessari controlli igienico-sanitari e fornito assistenza con psicologi e 
servizi sociali. Un’azienda privata si è poi occupata degli aspetti pratici.
È stato lo stesso Cucina a voler rendere nota la circostanza. Originario del quartiere dello Sperone e di Brancaccio, 
vicino a personaggi mafiosi come Leonardo Grippi e Andrea Bonaccorso (quest’ultimo oggi pentito), il detenuto 
non è mai stato ritenuto responsabile di aver agito per conto di Cosa nostra.
In passato i boss della sua zona, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, riuscirono a inseminare le mogli dal 
carcere, senza mai avere avuto alcuna autorizzazione. I figli sono oggi quasi diciannovenni e non si è mai scoperto 
come siano nati. Stessa cosa per Salvino Madonia, killer dell’imprenditore Libero Grassi, padre di un ragazzo (oggi 
anche lui quasi maggiorenne) generato "in cattività", senza che mai si sapesse come avesse potuto fare. Cucina, 
pesce più piccolo ma non troppo, ha scelto invece la via della legalità.

Ex detenuto e padre modello: i suoi figli non sono adottabili
Il Dubbio, 10 maggio 2016
La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal sostituto pg di Napoli. Ex detenuto, ma soprattutto padre di tre 
figli minorenni che rischiavano di essere dati in adozione. Su questo provvedimento si è espressa la prima sezione 
civile della Cassazione che ha rigettato il ricorso, presentato dal sostituto pg di Napoli contro la decisione della 
sezione minorenni della Corte d’appello che aveva revocato la dichiarazione di adottabilità di tre minorenni. "I figli 
minorenni possono restare in famiglia con il padre ex detenuto che dimostra di essersi completamente reinserito 
nella società dopo aver scontato la sua condanna", scrivono i giudici della Suprema corte nella sentenza.
I bambini erano stati dichiarati adottabili dal giudice di primo grado: il padre era in carcere e la mamma si era 
completamente disinteressata di loro, per cui i tre figli erano stati collocati provvisoriamente presso una famiglia, in 
attesa della dichiarazione di adottabilità. Il padre, però, una volta uscito dal carcere, aveva chiesto e ottenuto la 
revoca della pronuncia del giudice di primo grado, provando di essere riuscito a trovare un lavoro (presso il 
cimitero canile di Caserta con uno stipendio di circa 700-800 euro al mese, che gli permetteva di pagare l’affitto di 
una casa), di convivere con una donna disponibile ad accudire i suoi figli e di poter contare anche sull’aiuto di sua 
madre.
Il pg di Napoli si era opposto alla sentenza della Corte d’appello, ma la Cassazione ha rigettato il suo ricorso: i 
giudici di piazza Cavour hanno posto in rilievo "le encomiabili iniziative" assunte dal padre dopo la scarcerazione, 
riscontrate sia dai servizi sociali che dalla polizia con verifiche in loco, e ricordato che "l’adozione dei minori 
costituisce extrema ratio". Inoltre, si legge ancora nella sentenza depositata oggi, "nulla era emerso che potesse 
pregiudicare la sana crescita dei minori o che attestasse l’inadeguata capacità paterna rispetto ai bisogni primari dei 
figli", e che le "sopravvenienze" giustificavano "la valutazione di insussistenza dello stato di abbandono e la 
prognosi favorevole circa la corrispondenza al superiore interesse dei bambini dei ristabilimento del legame 
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familiare piuttosto che della relativa rescissione". 
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Torino: gli incontri nel parlatorio del carcere, sognando il diritto all’affettività
di Monica Cristina Gallo
La Repubblica, 3 maggio 2016
Fra i diciotto tavoli degli Stati generali sull’esecuzione penale voluti dal Ministro Orlando il numero sei riguarda il 
mondo degli affetti e la territorialità della pena. Molte sono state le proposte di legge in materia di affettività e 
sessualità per le persone private della libertà; forse una decina e mai nessuna ha avuto un seguito. Oggi ho ascoltato 
un detenuto che aveva fatto richiesta di parlare con la Garante dei diritti delle persone private della libertà. È sceso 
dalla sua cella per raggiungere lo stanzino dove è possibile fare un colloquio privato con in mano un foglio 
stampato*.
Si è seduto e mi ha raccontato che nel primo pomeriggio era andato al colloquio visivo nel parlatorio del carcere con 
sua moglie, arrivata dal sud la sera prima, e che avevano chiesto un colloquio cumulativo per avere più tempo. Poi 
ha spiegato e messo sul tavolo il foglio stampato da internet che la moglie si era portata da casa e me lo ha mostrato. 
Raccontava che in alcune prigioni in Danimarca, e anche in Spagna e Svizzera, è possibile trascorrere una o due 
giornate consecutive con i propri familiari all’interno di alcuni "appartamentini" per riprendersi un po’ di quella 
relazione che la detenzione dolorosamente interrompe.
Indicandomi con il dito puntato le righe che spiegavano i "colloqui gastronomici" mi ha rivelato la loro abitudine di 
raccontarsi mangiando. Nell’articolo c’erano alcune foto che rendevano la sua sofferenza ancor più profonda. Poi ha 
ripiegato il foglio e mi ha detto che era consapevole del fatto che nulla avrei potuto fare di fronte a quella richiesta, 
ma ci teneva a farmi sapere che poco lontano da noi si fa qualcosa che rende la detenzione più umana.
Pochi giorni prima, sul tema dell’affettività si era espresso anche Salvatore Striano in un interessante incontro con i 
detenuti nel teatro del carcere di Torino nell’ambito del progetto "Adotta uno Scrittore" promosso dal Salone del 
Libro. Striano ha emozionato il pubblico, un teatro silenzioso, un linguaggio fra pari, un autentica lezione di dignità. 
Ha raccontato pezzi della sua storia, della sua vita, dei suoi 18 mesi di detenzione nel carcere di Valdemoro a 
Madrid, fra il 2000 e 2001, dove già allora in una stanza arredata come una camera d’ albergo poteva trascorrere una
 giornata di assoluta intimità con la moglie.
Fra i diciotto tavoli degli stati generali sull’esecuzione penale voluti dal Ministro Orlando il numero sei riguarda il 
mondo degli affetti e la territorialità della pena. Molte sono state le proposte di legge in materia di affettività e 
sessualità per le persone private della libertà; forse una decina e mai nessuna ha avuto un seguito. Ad oggi infatti, 
l’attuale normativa penitenziaria, pur riconoscendo l’importanza dei rapporti affettivi, non garantisce il diritto 
all’affettività, non offre opportunità e neppure spazi adeguati per continuare a vivere le relazioni affettive, e ancora 
troppo spesso detenuti spostati dal sud al nord e viceversa vivono una delle più terribili sofferenze immateriali che la
 detenzione offre: la privazione degli affetti.
*Il modulo 393 è uno stampato che viene utilizzato dai detenuti per comunicare con l’amministrazione penitenziaria,
 meglio conosciuto come "Domandina".

Roma: detenute con figli, la prima Casa famiglia aprirà presto
askanews.it, 3 maggio 2016
Il Garante Nazionale dei diritti dei detenuti o delle persone private della libertà personale, ha visitato oggi la struttura
 che il Comune di Roma in accordo con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha destinato 
all’accoglienza delle detenute madri con i loro figli, attualmente ristrette nella Sezione nido della Casa Circondariale
 Femminile di Rebibbia.
La struttura, una villa sequestrata alla criminalità, situata a Roma Sud - si legge in una nota del Garante - è in ottime 
condizioni e appare adeguata alle esigenze delle donne e dei loro bambini, tutti sotto i sei anni di età. I locali sono 
adatti per ospitare i nuclei famigliari e ci sono spazi per le attività trattamentali, ricreative e di gioco per i bambini. 
Si tratta della prima Casa famiglia protetta per detenute madri, una struttura prevista dalla legge 62 del 21 aprile del 
2011 per evitare il dramma dei bambini sotto i sei anni detenuti in carcere con le loro mamme.
"Siamo certi che la Casa famiglia ‘Leda Colombinì aprirà molto presto - afferma Mauro Palma, presidente del 
Collegio del Garante - sanando una situazione che da troppo tempo si trascina nel nostro paese, con decine di 
bambini dagli zero ai sei anni detenuti nelle carceri insieme alle loro madri, con gravi risvolti sulla relazione 
educativa e sul complessivo equilibrio pisco-fisico dei bambini". La Casa "Leda Colombini" rappresenta la speranza 
di non vedere più bambini in carcere.

L’amore non va in prigione 
di Giovanni Bucchi 
businesspeople.it, 25 aprile 2016
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Sono 100mila in Italia i figli dei detenuti che vivono il problema della separazione da un genitore. L’associazione 
Bambini senza sbarre accompagna questi ragazzi nelle carceri per salvare la relazione affettiva con padri e madri, e 
per non far sentire i piccoli prigionieri delle colpe degli adulti.
Dicono di non essersi inventati niente, di aver soltanto "incrociato un’esigenza", quella della relazione tra detenuto e 
figli. Fine anni 80, carcere di San Vittore, Milano: la storia di Bambini senza sbarre inizia da qui, da alcuni volontari 
dell’associazione Mario Cuminetti impegnati nella gestione di biblioteche dentro il carcere. "Frequentando quel 
luogo, ci siamo resi conto che emergeva un tema cruciale: la separazione di un padre o di una madre, rinchiusi per 
scontare la pena, dai figli minorenni". Chi parla è Lia Sacerdote, analista biografica a orientamento filosofico, che 
faceva parte quel gruppo di volontari da cui è nata l’esperienza di Bambini senza sbarre, l’associazione di cui oggi è 
presidente dopo averla fondata nel 2002 per occuparsi di questo problema che coinvolge 100 mila bambini e 
adolescenti con un genitore nelle carceri italiane.
Nel 1996 viene organizzato il convegno dal titolo Bambini senza sbarre a San Vittore; in seguito Lia Sacerdote e i 
suoi collaboratori avviano una ricerca sulle genitorialità tra i detenuti. Poi la svolta. "Alla fine degli anni ‘90", 
racconta la presidente, "abbiamo incontrato i volontari francesi della Federazione dei Relais Enfants-Parents di 
Parigi, guidata da Alain Bouregba che oggi fa parte del nostro comitato etico: stavano realizzando un’indagine per 
costruire una rete europea per affrontare il problema dei detenuti con figli e a Milano hanno contattato noi". È il 
primo passo che porta alla nascita dell’associazione, inserita nella rete europea Children of Prisoners Europe e 
sostenuta dall’olandese Bernard Van Leer Foundation.
"L’incontro con gli amici francesi è stato fondamentale", continua Sacerdote, "perché ci ha permesso di vedere già in
 atto ciò a cui pensavamo: un’associazione impegnata a favorire le relazioni tra i figli dei detenuti e i loro genitori, 
partendo dalla consapevolezza che il primo bisogno è quello dei bambini che frequentano il carcere senza avere 
alcuna colpa. Noi cerchiamo di lavorare sulla relazione affettiva, affinché il figlio continui a sentirsi amato dalla 
mamma o dal papà detenuti. E i genitori possano continuare a esercitare il proprio ruolo senza essere assimilati al 
reato commesso che non intacca la relazione affettiva".
Le attività di Bambini senza sbarre prendono piede a inizio anni 2000. Si parte da San Vittore e poi vengono 
coinvolti gli altri istituti milanesi, Bollate e Opera. Al centro ci sono sempre i bambini, cui sono concesse 
dall’ordinamento penitenziario fino a otto ore mensili di colloquio con i genitori detenuti. Si parte con il progetto 
sperimentale Atelier degli oggetti relazionali, la realizzazione di manufatti da parte delle madri detenute per i figli. I 
volontari frequentano quotidianamente gli istituti di pena, pronti ogni mattina ad accogliere i bambini in spazi 
comuni pensati per loro, dove li seguono nel momento delicato che precede l’incontro col genitore. La presenza 
costante nelle carceri di Milano, e in seguito di tutta la Lombardia, porta l’associazione a sviluppare competenze e 
professionalità specifiche.
Il nucleo operativo centrale oggi conta una decina di persone, alle quali vanno aggiunti circa trenta volontari che 
forniscono un servizio a livello psicologico e pedagogico. Si moltiplicano a partire dal 2003 i progetti che hanno 
fatto conoscere l’associazione nel mondo carcerario: dalla creazione degli "Spazi gialli", i luoghi di accoglienza per i
 bambini all’interno delle carceri dove non sono previste aree a loro dedicate, insieme al percorso "Trovopapà" 
attraversato dalle tappe imposte dalle procedure di sicurezza che deve rispettare chi dall’esterno entra in un istituto 
di pena, fino al progetto "Il poliziotto e il dinosauro", per favorire la relazione tra padre e figlio attraverso il 
linguaggio artistico.
"Negli ultimi tre anni in Lombardia", aggiunge Lia Sacerdote, "abbiamo realizzato un intervento pilota per 
sensibilizzare il personale penitenziario sull’importanza dell’accoglienza dei bambini, raggiungendo circa 250 
operatori. Anche gli agenti di polizia penitenziaria che hanno il compito di accogliere i minori diventano educatori, e
 nel momento in cui prendono coscienza di questa responsabilità, il loro ruolo si valorizza e il modo di relazionarsi 
con i bambini cambia".
Non c’è però solo l’intervento all’interno nelle carceri a caratterizzare l’attività dell’associazione. Una parte 
fondamentale è quella del confronto con le istituzioni italiane ed europee, un impegno sfociato due anni fa nella 
sottoscrizione della "Carta dei figli di genitori detenuti" da parte del ministro alla Giustizia, Andrea Orlando, e dal 
Garante nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza.
Nel futuro di Bambini senza sbarre c’è adesso l’obiettivo di uscire dalla Lombardia e creare una rete di sostegno in 
tutta Italia. I primi passi sono già stati compiuti con l’avvio di progetti nelle carceri di Secondigliano (Napoli), 
Firenze, Vercelli e Ivrea. Rientra in quest’ottica anche l’iniziativa "Telefono giallo", destinata agli operatori del 
sistema carcerario e del territorio per affrontare i problemi legati alla genitorialità dietro le sbarre.
Il bisogno emergente rimane però sempre più grande della risposta che è possibile dare. Basti pensare che nelle sole 
carceri seguite dall’associazione entrano ogni anno circa 8 mila bambini per stare con i propri genitori. "Le 
sensibilità istituzionale verso questo problema sta crescendo", conclude Sacerdote, "ma il ricorso al carcere dovrebbe
 essere la soluzione estrema e quando coinvolge un genitore, dovrebbe essere privilegiata la misura alternativa e la 
messa alla prova che evita la rottura del legame. Ma anche la società esterna al carcere deve essere sensibilizzata a 
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non emarginare questi bambini per il solo fatto di avere un genitore detenuto".

Roma: ludoteche in carcere a rischio, stop ai fondi per la coop che li gestisce
di Claudia Voltatto
Corriere della Sera, 23 aprile 2016
A Rebibbia gli spazi ad hoc per gli incontri, dove oltre duemila bambini per un’ora una volta a settimana incontrano 
un papà o una mamma detenuti. Il Dap: "Progetto concluso".
C’è stata quella volta in cui una madre straniera voleva far incontrare il figlio con il padre: c’erano un mucchio di 
moduli da riempire, lei non parlava italiano e non sapeva cosa fare. Il ragazzino, 11 anni, non voleva neanche dirmi 
il suo nome. Io li aiutai e alla fine il ragazzino riuscì a vedere il padre detenuto: andando via mi disse come si 
chiamava". Ecco, "quando sarà grande, voglio che ricordi che qualcuno gli ha allungato una mano nel momento del 
bisogno".
Un servizio sociale per duemila detenuti - È tutto qui il lavoro di Marianna Cervellone, ideatrice, coordinatrice e 
operatrice delle ludoteche nelle carceri di Roma e del Lazio, posti colorati e allegri pieni di giochi per situazioni tristi
 e difficili, dove oltre duemila bambini per un’ora una volta a settimana incontrano un papà o una mamma detenuti. 
"Non ci limitiamo a farli giocare - dice Marianna -, noi per loro diventiamo un tramite, tra il mondo fuori e quello 
dove vive il papà". Aiutano, parlano, consigliano, salvano rapporti che sarebbero destinati a spegnersi. Un vero e 
proprio servizio sociale per oltre duemila detenuti che dallo scorso settembre però è stato sospeso. Gli operatori 
vanno volontari una volta a settimana, "per non perdere il rapporto con detenuti e figli". Ma la cooperativa sociale 
Cecilia Onlus che lo ha ideato e lo gestisce dal 2009 non ha più avuto i fondi dal Dap, il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria che attraverso la Cassa delle Ammende gestisce i fondi destinati al recupero delle
 persone detenute per il loro reinserimento sociale e lavorativo. Così le ludoteche della sezione maschile e di quella 
femminile di Rebibbia rischiano di restare vuote, come anche le altre realizzate nelle carceri di Rieti, Viterbo, 
Civitavecchia.
"Per ora garantiamo ancora il servizio ma solo usando nostri fondi derivanti da altre attività, ma non possiamo 
andare avanti per molto", dice Luigi Di Mauro, presidente della Consulta Penitenziaria di Roma e responsabile 
Giustizia della onlus che ricorda come "la genitorialità anche in carcere sia un diritto riconosciuto da una circolare 
del Dap nel 2009: ora non lo è più?". Non vuole fare polemica, "ma chiediamo aiuto, vogliamo poter continuare a 
tenere aperti dei luoghi diventati ormai fondamentali per tante persone, i detenuti, i loro famigliari, ma anche gli 
stessi agenti penitenziari che spesso ci chiedono aiuto per gestire situazioni difficili".
Le manine colorate dei bambini - Racconta Marcella di quando per la festa del papà ha fatto preparare ai bambini 
delle piantine da regalare ai loro padri e "dell’angolo verde nella sezione maschile di Rebibbia dipinto con tutte le 
manine colorate dei bambini: non è facile rendere allegro un posto dove c’è così tanta sofferenza, ma ci proviamo". 
Spesso ci sono situazioni molto difficili, "lì siamo importanti - dice Marcella -, perché ce ne accorgiamo e 
interveniamo subito". Come quella bimba tanto allegra improvvisamente diventata chiusa e taciturna: "Abbiamo 
capito che era stata vittima di abusi: il nostro è davvero un servizio a 360 gradi".
Il Dap fa sapere che "i fondi non sono stati sospesi, è solo terminato il progetto per il quale la Cecilia Onlus li aveva 
ottenuti". Ma Di Mauro protesta: "Si preferisce finanziare quelli che loro chiamano progetti "sostenibili", cioè 
attività imprenditoriali come la lavanderia in carcere piuttosto che un servizio sociale come il nostro". E ha scritto 
anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Abbiamo creato dei luoghi - dice Marcella - dove andare a 
trovare il papà in carcere non è più una cosa triste, come possiamo lasciare che tutto finisca così?".

Oristano: la denuncia di Caligaris (Sdr) "un ergastolano non vede i familiari da 3 anni"
La Nuova Sardegna, 20 aprile 2016
Se da una parte, il carcere si apre all’arte, dall’altra resta ermeticamente chiuso non solo - e si può comprendere - per
 i detenuti, ma anche per i loro familiari. È il caso di un detenuto barese, Nicola Solazzo di 51 anni, che, come 
denuncia Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione "Socialismo diritti riforme".
"Recluso da circa 20 anni, ergastolano, attualmente detenuto nel carcere di Massama, non vede i familiari 
dall’ottobre del 2012. Nonostante le diverse istanze di trasferimento, il Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria gli nega l’opportunità di incontrare i parenti, impossibilitati ad affrontare il viaggio in Sardegna anche 
con un temporaneo avvicinamento per effettuare qualche colloquio". Secondo l’associazione si tratta di "un caso 
emblematico di mancato rispetto del principio della territorialità della pena e del recupero sociale che fa riflettere".
Solazzo ha inviato una lettera all’associazione: "Non sto chiedendo la libertà - ha scritto, dopo aver illustrato le 
difficili condizioni dei parenti più prossimi e la prolungata assenza di colloqui - ma solo di vedere la mia famiglia 
perché questa non è detenzione ma una vera tortura per me e per i miei familiari".
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Maria Grazia Caligaris sottolinea che "Nel nostro Paese, l’opportunità per un detenuto di scontare il suo debito il più
 possibile vicino al proprio ambiente di origine è stato sancito per contemperare due aspetti inscindibili: quello 
giuridico, e quello sociale, rispettoso dell’equità e appartenenza. La Costituzione - sottolinea Caligaris - stabilisce 
infatti che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione. Ciò vale anche per gli ergastolani. Nel caso specifico si tratta di trovare il modo di mettere la 
famiglia nelle condizioni di raggiungere il proprio parente considerando che per raggiungere la Sardegna non basta 
un treno ma occorre affrontare un viaggio lungo e costoso".

Firenze: con Telefono Azzurro nasce la ludoteca per figli dei detenuti a Sollicciano
Redattore Sociale, 13 aprile 2016
Nell’istituto penitenziario fiorentino uno spazio con illustrazione fiabesche pensato per i bambini che vengono a 
trovare i propri genitori. Inaugurato anche uno sportello di ascolto e supporto alla genitorialità finanziato dalla 
Regione.
Nel carcere fiorentino di Sollicciano nasce una ludoteca e uno sportello di ascolto. La ludoteca, gestita da Telefono 
Azzurro, è una grande stanza piena di giochi e illustrazioni dove potranno divertirsi i figli dei detenuti, che vengono 
a Sollicciano a trovare i propri genitori. Si tratta di uno spazio accogliente con le pareti celesti che evocano il cielo, 
dipinte da alcuni detenuti, con raffigurazioni di alberi, fate, fiori e animali. 
"È un luogo - spiega Sylke Stegeman, responsabile del progetto - che serve per attenuare l’impatto con il contesto 
carcerario ai figli dei detenuti". Dentro la stanza, dove i volontari del carcere terranno occupati i bambini attraverso 
attività ludico creative, ci sono libri, piccoli tavolini e sedie, tastiere musicali, peluche e divanetti. In questo luogo, 
denominato Foresta magica, i figli attenderanno i propri genitori detenuti, prima di poterli incontrare nel Giardino 
degli Incontri (area dei colloqui) ma in futuro gli incontri tra detenuti e figli potrebbero avvenire direttamente dentro 
la ludoteca.
Insieme alla ludoteca, è stato inaugurato anche uno sportello di ascolto, un nuovo servizio, unico nel suo genere in 
Italia e gestito dalla cooperativa Insieme, per la popolazione detenuta e i suoi familiari. Tutti i detenuti, e tutti i loro 
familiari, potranno trovare negli psicologi dello sportello, tutti i giorni tranne la domenica e il lunedì, un aiuto e un 
sostegno per la genitorialità e le relazioni familiari. Il servizio mira alla valorizzazione e al potenziamento delle 
competenze genitoriali dei detenuti. Su questo progetto, importante è stato il sostegno economico dell’assessorato 
alle politiche sociali della Regione Toscana, pari a 35 mila euro. Presente all’inaugurazione anche l’assessore 
Stefania Saccardi: "Sono progetti importanti perché non è affatto banale, per un bambino con un genitore detenuto, 
capire il mondo del carcere". All’inaugurazione dei due nuovi spazi anche la direttrice de carcere Marta Costantino: 
"Il carcere è il posto più brutto del mondo e vedere luoghi come questi è un tentativo di rendere il carcere un luogo 
meno brutto".
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Firenze: due detenuti oggi sposi nel carcere di Sollicciano
di Jacopo Storni 
Corriere Fiorentino, 4 aprile 2016
Lei è Mara, 29 anni, detenuta nel reparto femminile. Lui è Salvatore, 36 anni, recluso nel reparto maschile. Si 
conoscevano di vista, prima dell’arresto. Poi si sono rivisti dentro Sollicciano, fugacemente, durante un incontro 
pubblico all’interno del carcere. Ed è stato amore a prima vista, un colpo di fulmine che ha dato un senso alla vita 
dietro le sbarre. 
Le loro celle sono distanti, agli antipodi della struttura carceraria. Impossibile vedersi, se non attraverso le grate delle
 finestre. Mara e Salvatore hanno imparato a comunicare col panneggio, l’alfabeto dei detenuti che usa le lenzuola: 
una lettera diversa a seconda di come viene mosso il panno. Giornate intere a scambiarsi segnali ed effusioni 
attraverso le grigie inferriate, cercando di scorgere sguardi ed espressioni fra le pieghe delle lenzuola. Poi l’incontro. 
Per vedersi hanno programmato un colloquio. Anziché incontrare parenti e familiari, hanno scelto di incontrarsi tra 
di loro. Nel Giardino degli Incontri, l’area dei colloqui, hanno tradotto in parole i movimenti dei lenzuoli. Poi si sono
 baciati, nascondendosi dietro una colonna per non farsi vedere dagli agenti penitenziari. Era il 22 dicembre 2014, 
faceva freddo, quel primo bacio è impresso nella loro mente, tiene in vita le loro giornate tutte uguali, segna la 
redenzione con la forza dell’amore. Un amore nato in carcere e che qui verrà suggellato.
Lunedì 4 aprile, nel pomeriggio, Mara e Salvatore si sposeranno nella chiesetta dell’istituto penitenziario. Sposi a 
Sollicciano. Il cappellano, Don Vincenzo Russo, celebrerà le nozze. È stato lui a comprare l’abito allo sposo, mentre 
il vestito della sposa è stato acquistato dalla madre. Le fedi sono pronte, il cuore dei due reclusi batte fortissimo. 
Sarà un matrimonio ristretto, il carcere ha regole ferree e gli invitati non saranno più di quindici. La cena nuziale 
sarà frugale, tra i corridoi del carcere. Un brindisi al volo e il taglio della torta insieme agli agenti penitenziari. Poi di
 nuovo in cella. 
Eppure, sarà un matrimonio speciale, unico nel suo genere. Risuonerà la musica nuziale, l’altare sarà agghindato. "Il 
momento più bello della nostra vita lo vivremo in carcere - dicono i due sposi - Qui tutto è ristretto, persino il 
matrimonio, ma la nostra voglia di stare insieme ci fa superare anche questi limiti". Lei, arrestata per spaccio, uscirà 
tra pochi mesi. Lui, dentro per spaccio ed estorsione, dovrà scontare ancora quattro anni. Riescono a vedersi 
pochissimo, perlopiù durante gli eventi culturali dentro le mura del carcere. Ma le giornate passano veloci, per 
quanto possibile, animate dal pensiero e dall’amore reciproco. Quella che sembrava una condanna, è diventata una 
benedizione. "In carcere abbiamo trovato l’amore". Adesso sognano un futuro insieme: "Appena usciremo da 
Sollicciano finalmente faremo l’amore e avremo un figlio".

Milano: nasce la prima Casa famiglia per mamme detenute
di oriana liso
La Repubblica, 3 aprile 2016
Arrivano qui le mamme con bambini piccoli che, per motivi diversi, non devono stare in carcere: perché hanno 
commesso reati non gravi, o perché sono a buon punto nel percorso di reinserimento. Arrivano in via Magliocco 
perché qui non ci sono sbarre, non ci sono agenti di custodia: i bambini non pagano le colpe delle madri, le madri 
intravedono quale potrà essere il loro futuro, una volta scontata la pena. L’associazione Ciao esiste già da diversi 
anni, ma fra pochi giorni diventerà ufficialmente la prima casa famiglia protetta d’Italia: una legge del 2011 prevede 
la creazione di queste strutture, ma finora nessuna città ne aveva aperta una.
Sabato prossimo, durante l’ultima giornata del Forum delle politiche sociali nel carcere minorile Beccaria, 
l’assessore Pierfrancesco Majorino racconterà della firma di un protocollo tra il Tribunale di sorveglianza, il Prap (il 
provveditorato regionale alle carceri) e il Comune per riconoscere all’associazione Ciao questo ruolo: non un 
riconoscimento solo formale, visto che fino ad ora l’accoglienza delle mamme su richiesta del Tribunale è stata 
possibile solo grazie alle donazioni private. Con quei soldi, per esempio, adesso sono ospitate una donna incinta, due
 mamme con bimbi piccoli e una mamma che si sta gradualmente riavvicinando al figlio, affidato a una comunità per
 minori quando lei è finita in carcere.
È stato un lungo lavoro, quello per arrivare alla convenzione: sei mesi fa la sottocommissione Carceri del Comune 
aveva fatto un sopralluogo in via Magliocco: ascoltando le storie delle mamme e vedendo l’impegno della 
responsabile Elisabetta Fontana, il consigliere Alessandro Giungi ha preso come missione quella di dare a Milano 
una struttura riconosciuta da tutte le istituzioni per un vero percorso di reinserimento delle mamme che hanno 
commesso reati. Con la possibilità di accompagnare i bambini all’asilo, di partecipare alla loro vita sociale e di fare 
corsi di formazione per provare ad avere un lavoro e una normalità una volta scontata la pena.

Carcere, per gli stranieri la detenzione dura di più. "Facilitare contatti familiari"

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 3 aprile 2016
Stati generali sull’esecuzione penale. I detenuti stranieri sono 17.679, il 32% della popolazione carceraria. Per loro la
 pena ha un "supplemento di afflittività" a causa della lingua, dell’assenza di legami, del ridotto accesso alle misure 
alternative. Da qui la proposta di facilitare i colloqui telefonici e diminuire i trasferimenti.
Rappresentano il 32 per cento della popolazione carceraria, età media 39 anni, provengono soprattutto dai Paesi del 
nord Africa, dall’Albania e dalla Romania. A parità di pena, statisticamente restano in carcere più a lungo degli 
italiani perché non riescono ad accedere alle misure alternative e in questi mesi sono sotto la lente d’ingrandimento 
per il rischio radicalizzazione. È l’esercito di stranieri recluso negli istituti di pena italiani: 17.679 persone, 16.885 
uomini e 794 donne (al 29 febbraio 2016) su un totale di 52.846 detenuti.
"Il triplo, rispetto alla fine degli anni 80, dopo che, nel 2007, avevano sfiorato il 50 per cento della popolazione 
totale". Bastano pochi numeri per capire quanto sia urgente la riforma di un ordinamento penitenziario scritto e 
pensato in un’epoca in cui la quasi totalità dei detenuti era italiana. Partendo dai dati e dalla necessità di leggerli 
anche "alla luce della mutata situazione giuridica, politica e internazionale (ad esempio gli interventi sul reato di 
clandestinità) e dei mutamenti dei flussi migratori", il Tavolo 7 degli Stati generali sull’esecuzione penale ha 
sviscerato il tema "Stranieri ed esecuzione penale", centrando bisogni e obiettivi.
Gli esperti, coordinati da Paolo Borgna, procuratore aggiunto del tribunale di Torino, hanno lanciato alle istituzioni 
la sfida che sintetizza tutte le proposte: cercare di applicare anche ai detenuti stranieri i principi della riforma del 
1975 e l’ispirazione dell’articolo 27 della nostra Costituzione". E mentre le statistiche annuali del Consiglio 
d’Europa ci dicono che l’emergenza sovraffollamento è stata tamponata (il nostro Paese è indicato come esempio da 
seguire per affrontare il problema) ma che non si può abbassare la guardia (l’Italia è all’11mo posto in fatto di 
sovraffollamento), restiamo, secondo gli stessi dati, tra i Paesi in cui è più alto il numero di stranieri dietro le sbarre.
Un supplemento di pena. "In Italia - rilevano gli esperti - è del tutto assente la cosiddetta "discriminazione 
istituzionale": tutti i benefici sono previsti per tutti i detenuti, stranieri e italiani. Eppure, in concreto, molti istituti 
processuali e benefici carcerari sono applicati in modo diseguale. In questo senso, la pena detentiva inflitta a un 
cittadino straniero contiene normalmente un "supplemento di afflittività". Le cause di questa diseguaglianza sono 
molteplici e riconducibili a due fattori: le difficoltà linguistiche e l’assenza di legami con la famiglia".
Barriere linguistiche e corsi di alfabetizzazione. "Già nel corso del processo, la scarsa o mancata conoscenza della 
lingua italiana, determina una minore comprensione della propria posizione giuridica. Nella fase dell’esecuzione 
della pena questa condizione ha conseguenze non meno serie. Secondo i dati, quasi la metà della popolazione 
carceraria straniera è stata in qualche modo coinvolta in attività didattiche all’interno del carcere, circostanza che 
testimonia un grande impegno dell’amministrazione in tal senso. Uno sforzo che deve essere incoraggiato e 
intensificato". Gli esperti propongono di insistere su questa strada e potenziare i corsi di alfabetizzazione.
Colloqui via Skype per sostenere i legami familiari. "L’Ordinamento penitenziario vede nella conservazione dei 
rapporti con l’ambiente familiare uno dei pilastri del trattamento rieducativo". Ma la quasi totalità dei detenuti 
stranieri non usufruisce di colloqui (visite) perché i familiari vivono nel paese d’origine. L’unico mezzo per 
comunicare resta il telefono.
Da qui la proposta di consentire "ai detenuti stranieri (perlomeno a quelli in esecuzione pena e a quelli con 
procedimento in corso ma già condannati in primo grado) più agevoli possibilità di accesso ai colloqui telefonici, 
sempre che non vi siano motivi ostativi legati alla posizione giuridica e al livello di pericolosità". Il Tavolo 
suggerisce di rendere disponibili "collegamenti via Skype, privilegiando progetti che riguardino, ad esempio, i 
contatti con i figli per detenuti con condanne definitive: progetti da accompagnare con azioni di finanziamento e/o di
 supporto da parte di esperti informatici, presenti in ogni Provveditorato, per gli istituti interessati".
La piaga dei frequenti trasferimenti. "Il fatto di non poter usufruire di colloqui con i parenti ha un’ulteriore 
conseguenza negativa per gli stranieri: non essendovi problemi di vicinanza al nucleo familiare, sono più facilmente 
soggetti a ripetuti trasferimenti da un carcere all’altro". Il fenomeno si è attenuato con il minor sovraffollamento ma 
"va segnalato che la maggiore frequenza di trasferimenti interrompe o rende più difficile il percorso trattamentale e i 
contatti con il magistrato di sorveglianza, con il conseguente rallentamento di tutte le procedure per la richiesta di 
qualunque tipo di beneficio".
Gli esperti propongono "di agire sulla causa che determina i trasferimenti: il sovraffollamento carcerario". Ad 
esempio, attuando misure poco utilizzate come l’allontanamento dal territorio dello Stato (come sanzione alternativa 
o sostitutiva al carcere) degli stranieri condannati per reati di una certa gravità o il loro trasferimento nei Paesi 
d’origine per espiare la pena". Non ultimo "introducendo strumenti che consentano un accesso più agevole alle 
misure alternative".
Alloggi protetti per uscire dal carcere. "L’applicazione di misure alternative presuppone l’esistenza di una dimora 
stabile, di un qualche nucleo familiare entro cui collocare il detenuto e di una possibilità lavorativa che attenui il 
pericolo di fuga e renda il soggetto più ancorato al tessuto sociale. Nel caso degli stranieri il giudice si trova spesso 
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di fronte all’alternativa secca tra applicazione del carcere e liberazione". Il Tavolo propone di ricorrere a "strutture in
 cui poter collocare (in regime di arresti domiciliari e comunque di detenzione attenuata) gli imputati stranieri 
responsabili di reati seri ma non gravissimi. La capacità di accoglienza dev’essere costruita a livello locale (con 
iniziative di housing sociale mediante convenzioni con privati)". Come nella positiva esperienza del Comune di 
Brescia che dagli anni ‘90 ha stipulato con associazioni del volontariato accordi per la gestione di "alloggi protetti" 
in locali di proprietà comunale.
Le altre proposte. Favorire l’inserimento lavorativo intramurario per gli stranieri che, non ricevendo pacchi o aiuti 
dalla famiglia, possono ottenere solo dal lavoro un piccolo reddito necessario per gli acquisti interni e le spese legali.
 Consegnare ai detenuti stranieri la "Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati", tradotta in una lingua 
comprensibile, al loro ingresso in carcere, come previsto dall’Ordinamento penitenziario. Apportare alla "Carta" 
modifiche che tengano conto delle modalità di partecipazione alle consultazioni elettorali dei detenuti, cittadini di 
altri Paesi dell’Unione, residenti in Italia. Incrementare la presenza dei mediatori culturali (strumento essenziale per 
la gestione dei detenuti stranieri e l’apertura verso l’esterno) e inserirli tra le figure professionali di cui il 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria si avvale.

Bologna: la Garante regionale Desi Bruno visita reparto per detenute madri e loro figli
Ristretti Orizzonti , 25 marzo 2016
"Netta contrarietà, bambini incompatibili con presenza inferriate e porte blindate". La figura di garanzia 
dell’Assemblea legislativa interviene anche sul nuovo reparto di osservazione psichiatrica: "Soluzione incongrua, 
ricavato nello spazio che precede l’ingresso di una sezione ordinaria". Gli spazi destinati a ospitare il reparto per le 
detenute madri e i loro figli nel carcere di Bologna, per quanto ancora da ultimare, "risultano adeguati dal punto di 
vista degli spazi, ma ancora presentano caratteristiche tipiche di un carcere", caratteristiche "assolutamente non 
compatibili con l’eventuale presenza di bambini, essendo presenti inferriate e porte blindate".
A segnalare il caso è la Garante delle persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna, Desi 
Bruno, dopo la sua visita nella giornata di ieri alla casa circondariale di Bologna dedicata alla sezione femminile 
della Dozza, che ospita al momento 66 detenute su un totale complessivo di 774 ristretti: la figura di garanzia 
dell’Assemblea legislativa ha voluto ribadire la sua "netta contrarietà all’apertura di questo reparto", sia per 
"l’incidenza sporadica del fenomeno nella nostra regione", sia soprattutto perché "la normativa consente che le 
detenute madri possano essere ospitate in istituti a custodia attenuta o in case famiglia protette".
La Garante ha effettuato un sopralluogo, a fronte di una segnalazione congiunta dei sindacati di polizia penitenziaria,
 anche in quello che quello che viene definito "reparto di osservazione psichiatrica", di recentissima costituzione: 
ospita attualmente 3 detenute provenienti da Firenze Sollicciano in due celle (2 in ragione di minorazione psichica e 
una per infermità psichica sopravvenuta durante l’esecuzione della pena), in una soluzione che pare "di tutta 
evidenza incongrua in quanto tale reparto è stato ricavato in uno spazio che precede l’ingresso in una sezione 
detentiva ordinaria che è luogo di passaggio frequente sia per le detenute comuni collocate in tale sezione che per il 
personale del reparto". Al riguardo, è intenzione della Garante chiedere notizie in merito ai soggetti istituzionali 
coinvolti nella costituzione di tale "reparto psichiatrico" e nell’assegnazione delle detenute al reparto in questione.
La visita è proseguita poi al secondo piano della sezione femminile in cui si trovano gli spazi per le attività, fra le 
quali la sartoria, e per la scuola, che sono risultati adeguati. Nel corso della visita sono stati effettuati colloqui con le 
detenute.

Torino: l’asilo comunale apre le porte ai bimbi delle detenute 
di Letizia Tortello
La Stampa, 22 marzo 2016
Oltre le sbarre, per giocare con gli altri bambini e respirare un’atmosfera di normalità. I bimbi e le bimbe delle 
mamme carcerate, dal prossimo anno scolastico, frequenteranno la scuola materna fuori dalla Casa Circondariale 
Lorusso e Cutugno per cinque giorni alla settimana dalle 9 alle 13, compreso anche il momento del pasto. Un 
progetto che già esisteva per i piccoli da 0 a 3 anni, accolti nel nido Elvira Verde di via delle Primule 5.
Ora, la sperimentazione si estende ai più grandi, i bambini in età prescolare, che nella materna di via delle Primule 
36 troveranno insegnanti pronti a includerli nei progetti educativi insieme ai compagni, tentando di azzerare le 
differenze tra chi vive dentro e fuori dal carcere. "Almeno una parte della loro giornata - spiega l’assessora 
all’Istruzione, Mariagrazia Pellerino - la trascorreranno fuori. È un modo concreto per contribuire ai percorsi di 
reinserimento nella vita sociale".
Fino a 6 anni con loro Ieri, il Comune ha siglato con il carcere il protocollo in favore di bambini, mamme e papà. 
L’anno scorso hanno frequentato il nido 11 bimbi, che da dodici mesi abitano con le loro madri in una nuova sezione
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 del Lorusso e Cutugno, l’Icam (Istituto a custodia attenuata per le detenute madri), una sorta di comunità dove si 
scontano anche pene lunghe, nell’area della semilibertà, "senza sbarre, per ridurre al massimo l’impatto della 
detenzione sui bimbi", spiega il direttore del carcere, Domenico Minervini. Un contesto ben diverso, "molto più 
civile", per costruire un rapporto migliore genitori e figli". Il numero delle detenute dell’Icam varia a seconda delle 
scarcerazioni: "Nelle passate settimane avevamo raggiunto il tetto di 9 - continua Minervini, ora siamo a 2". 
Tranquillità  delle mamme L’accordo per mandare i bambini a nido e materna pubbliche "dà anche la possibilità alle 
mamme di stare tranquille e studiare - puntualizza la garante dei diritti dei detenuti, Monica Cristina Gallo. La 
maggior parte di loro è minorenne e non ha nemmeno la licenza media".
Grazie alla legge 62 del 2011, i piccoli possono restare con le mamme in carcere fino a 6 anni, e non solo fino a 3. 
Ma l’importanza di creare rapporti affettivi il più possibile stabili con i genitori è un’esigenza molto sentita anche da 
quei figli che il carcere lo frequentano perché vanno a trovare alle Vallette papà e mamme detenuti. "Oggi è 
permesso un semplice incontro - continua Gallo, non un momento di affettività vero, come accade nelle carceri di 
Danimarca, Spagna, Svizzera, dove genitori e figli hanno a disposizione appartamentini che servono per non 
spezzare ancor di più relazioni già molto complesse". Per andare incontro a questi problemi, il carcere inaugurerà ad 
aprile un’area verde, per consentire colloqui più distesi, con passeggiate, tra figli e genitori. 

Rimini: si festeggiano i papà in carcere, figli dei detenuti ospiti ai Casetti
altarimini.it, 19 marzo 2016
Una festa del papà del tutto speciale quella organizzata sabato mattina nella casa circondariale di Rimini, dove i papà
 reclusi avranno la possibilità di incontrare e scambiarsi i doni con i propri figli. Un momento voluto fortemente dal 
Comune di Rimini, dal nuovo garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Ilaria Pruccoli, e dalle 
associazioni che si occupano di attività sociali in carcere, la "Madonna della carità" e la "Papillon".
La festa sarà il momento conclusivo di una serie di laboratori artigianali nei quali i detenuti hanno sviluppato 
competenze artigianali utili per la preparazione dei regali da donare domani ai loro figli in visita. Si tratta di cornici 
realizzate interamente in carcere, che conterranno pensieri e poesie scritti dai detenuti nel corso di un altro 
laboratorio svolto in carcere insieme alle educatrici del Centro per le Famiglie del Comune di Rimini. Ai laboratori 
hanno partecipato una ventina di papà detenuti.
L’Associazione Papillon invece curerà la ricezione dei figli, ai quali verranno consegnate le magliette con la scritte 
"papà ti voglio bene" da consegnare ai loro papà. La festa si svolgerà nella nuova ludoteca inaugurata lo scorso 
settembre, una stanza adiacente alla sala dei colloqui in cui i bambini possono giocare e avere un momento di svago 
quando vengono a trovare i loro papà in carcere, arredata e abbellita dai lavori dei detenuti stessi. Un angolo di 
serenità ideato, pensato e vissuto per rispettare e favorire il più possibile il ruolo genitoriale anche in queste difficili 
situazioni di vita
"Essere papà e genitore è un legame più forte di qualsiasi sbarra - con queste parole il Vicesindaco con delega alla 
protezione sociale del Comune di Rimini, Gloria Lisi, ha voluto salutare l’iniziativa - Sviluppare la genitorialità in 
carcere è un obiettivo a cui stiamo lavorando da tempo, durante tutto l’anno, tramite laboratori e attività di 
sensibilizzazione. La nuova ludoteca appena inaugurata è il cuore pulsante e simbolico di queste attività, che domani
 si arricchiranno di un altro momento di grande umanità. Il mio ringraziamento più sentito va alle operatrici sociali 
all’interno del carcere, che svolgono spesso lontano dai riflettori un lavoro di grande valore. A tutti i papà detenuti e 
alle loro famiglie i miei auguri per una giornata speciale da vivere finalmente insieme".

Padova: i detenuti diventano attori e cantanti per la festa di Telefono Azzurro
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 14 marzo 2016
Il sorriso, generoso e stanco, della giovane mamma che allatta seduta sulla panchina davanti all’ingresso della Casa 
di reclusione Due Palazzi, dove circa 800 detenuti stanno scontando una pena definitiva: "È la terza volta che finisce
 dentro, e per me questa è l’ultima: abbiamo due figli, o cambia o per me è finita": la sintesi è efficace e racconta una
 vita intera.
Le lacrime del padre, che in quel carcere sta da anni, con il suo bambino aggrappato addosso; la moglie arrivata a 
trovare il marito con la figlia piccolina che non smette di singhiozzare: non riesce a stare in braccio a quel papà che 
poco conosce. La coppia con il figlio adolescente, tutti e tre allacciati in un groviglio di braccia che si fanno largo 
nell’angoscia.
L’energia, potente di umanità e rattrappita di costrizione, che si respira nelle prigioni, ieri ha trovato ossigeno. Lì, 
nell’enorme, mesta e gelida palestra del Due Palazzi, dove l’instancabile gruppo padovano di Telefono Azzurro, 
come ogni anno, ha organizzato la festa del papà. I cinquanta i volontari, coordinati da Concetta Fragasso, che 
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gestiscono tre ludoteche nei due carceri (penale e circondariale), hanno messo in piedi, con la direzione del Due 
Palazzi, una mezza giornata durante la quale i detenuti hanno potuto incontrare mogli e figli in uno spazio diverso 
dal parlatorio.
Un angolo di vita normale, coni tavolini dove mangiare assieme, un buffet, le pizze, il gruppo clown di Montà e uno 
spettacolo. Lo spettacolo di fiabe "A mille ce n’è": una quarantina di detenuti in scena, quelli del Teatro Carcere che 
Maria Cinzia Zanellato con ostinata e sconfinata passione porta avanti da anni (anche ora che la Regione ha tagliato 
quei quattro euro che stanziava per un progetto che in un carcere fa la differenza, e ne fa tanta) e quelli del coro 
Canto Libero (messo in piedi dall’associazione Coristi per Caso) e diretto da Giuseppina Casarin.
In scena un gruppo di detenuti da mezzo mondo uniti in un gioco fatto molto sul serio. Uomini che stanno 
camminando oltre quello che erano. Che cambiano anche attraverso il fare teatro, le prove, la disciplina di gruppo, 
l’imbarazzo da superare, i talenti da tirare fuori e chi mai l’avrebbe detto, la capacità di tornare a comunicare, ché il 
carcere senza spiragli rende muti.
E sul palco arriva Raffaele che canta "Non insegnate ai bambini" di Gaber e si commuove, ci sono Slavisa che 
trascina tutti con i bonghi, Juan Carlos, Arbi, Tonino e Haitam che mimano una partita di calcio, Mario (che in 
carcere si è laureato, ha scritto libri e ora frequenta un master), Luca e Mahmudcon la storia del "Cavallo recioto", 
Lillo vestito da pagliaccio. E poi Ahamed, Besmir, Said, Antonio e gli altri. In un unico respiro di altro orizzonte. 

Como: il Dap raccoglie l’allarme dell’Ucpi, ma resta la vergogna dei bambini in carcere
camerepenali.it, 11 marzo 2016
Dopo la visita alla casa circondariale di Como e la denuncia dell’Ucpi, sui bambini-detenuti, il Dap assicura 
immediati interventi strutturali. Il Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Dott. Santi Consolo, con 
una nota dell’ 8 marzo 2016 indirizzata al Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Avv. Beniamino 
Migliucci, riscontra i rilievi sollevati in occasione della visita dell’ Osservatorio Carcere alla Casa Circondariale di 
Como, in merito alla presenza di quattro madri detenute con i loro bambini in tenera età, ospitate in ambienti solo 
definiti "area nido", ma che presentavano condizioni lontanissime da quelle richieste per adempiere a tale funzione.
Apprendiamo con soddisfazione che il Provveditorato Regionale della Lombardia ha assicurato l’effettuazione degli 
interventi strutturali necessari alla riqualificazione degli spazi destinati alla sezione nido dell’Istituto. Avremmo 
tuttavia preferito ricevere la notizia della ricollocazione in strutture alternative e più appropriate di quelle madri e dei
 loro bambini, piuttosto che la mera adozione di interventi di adeguamento strutturale del luogo di detenzione, che 
certamente contribuiranno a migliorare la situazione di criticità segnalata, ma non risolvono il problema di fondo, 
rappresentato dall’inaccettabile perpetuarsi della condizione di detenzione in istituto penitenziario che i bambini 
sono costretti a condividere con le proprie madri.
Ricordiamo che il Ministro della Giustizia, in occasione di una visita alle detenute madri del complesso penitenziario
 di Rebibbia del 21 luglio 2015, aveva espresso l’impegno, entro l’anno, di porre fine alla detenzione di bambini al 
seguito delle proprie madri, un fenomeno che egli stesso definiva giustamente una vergogna per il nostro sistema 
penale.
Occorre dunque che si proceda senza ulteriori indugi al trasferimento di tutte le detenute madri e dei loro bambini 
nelle apposite strutture a custodia attenuata già da tempo allestite su tutto il territorio nazionale, rimuovendo, nei casi
 specifici, gli ostacoli normativi che fino ad oggi lo hanno impedito.
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane 
L’Osservatorio Carcere 

8 Marzo. Quando il compagno è in carcere: "il coraggio di andare avanti con il sorriso"
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 9 marzo 2016
Non hanno condiviso scelte sbagliate, ma hanno scelto di restare e aspettare: sono le donne che condividono i propri 
affetti col carcere. La storia di Giulia: "A chi è nella mia stessa situazione auguro la serenità di accettare le cose che 
non possono cambiare".
Non compaiono nelle statistiche, non hanno peso specifico come categoria, non alzano la voce ma da sole reggono 
una famiglia intera e il peso enorme della solitudine. Sono le donne condannate a dividere i propri affetti col carcere.
 Quelle che i compagni li hanno scelti per amore, nonostante tutto. E che nonostante tutto non li abbandoneranno 
mai. Giulia (nome di fantasia) è una bella ragazza con gli occhi scuri. Diresti una studentessa, se non fosse per la 
fede al dito e i due maschietti scatenati, di 2 e 6 anni, che si porta sempre appresso. Luca, suo marito, ha qualche 
anno meno di lei e un fine pena al 2020. Una discussione con altri ragazzi che degenerata in rissa, il ferimento di un 
coetaneo e la vita cambia in un attimo. 
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È il 2006, Luca ha solo 18 anni e una situazione complessa che lo aspetta a casa tutti i giorni. Nonostante questo, 
affronta con coraggio e grande senso di responsabilità le conseguenze del "fatto": arresto immediato di due mesi e 10
 anni di attesa per la sentenza definitiva. "10 anni di condanna anche se ero libero - racconta - perché sai che prima o 
poi ti verranno a prendere. In questi anni però mi sono costruito una famiglia, ho due bellissimi bambini, ho sempre 
lavorato per loro e per mia moglie. Non uso droga, non ho commesso altri reati. Ho sbagliato e ho chiesto perdono 
più volte. Adesso sono un’altra persona. È giusto che paghi, ma vorrei farlo con la possibilità di uscire di giorno per 
lavorare, per la mia famiglia che è la cosa più importante. Loro sono venuti dopo, con la mia "storia" non c’entrano 
niente. Ma stanno pagando lo stesso".
Dopo 9 anni la giustizia presenta il conto a Luca. Ricordo bene quel lunedì mattina - racconta Giulia. Il suono del 
campanello della porta. Avevo in braccio mio figlio di 17 mesi, apro e mi trovo di fronte 3 carabinieri. La reazione 
istintiva è stata un pianto disperato. Ricordo la valigia preparata tra le lacrime e il cuore che batteva all’impazzata, 
con la consapevolezza che sarebbe iniziato un periodo davvero difficile. È stato come se fosse passato un terremoto 
in casa che ci ha stravolti tutti. D’un tratto le stanze sembravano vuote, il letto troppo grande e i rumori della notte 
troppo forti e spaventosi da sopportare senza di lui.
La prima volta in carcere - Il primo colloquio, la perquisizione, tante sbarre, il rumore delle porte che si chiudono 
mentre se ne aprono altre. Entriamo nella stanza del colloquio io e mia madre, legatissima a mio marito, la guardo 
per avere conforto nell’attesa che arrivi lui. Mi sembra tutto così irreale. Ci sono tante persone che parlano 
tranquillamente, ridono, mangiano, mentre io tremo nonostante il caldo. Poi alzo gli occhi e vedo il disegno al muro:
 un aquilone con scritto "Ti amo papà" e non trattengo le lacrime. Poi il suo abbraccio forte, un’emozione mista a 
paura e coraggio che ci davamo entrambi.

A distanza di mesi, lo trovi cambiato?
"Luca è segnato da questa situazione, è molto dimagrito, ha voglia di riscattarsi, di ritrovare un po’ di dignità 
mandando lo stipendio del suo lavoro in carcere a casa per cercare di non farci mancare nulla. Per lui è dura vedere i 
suoi figli crescere senza stargli vicino, passare il Natale, il giorno del loro compleanno lontani è un gran dolore. È 
stato sempre un papà molto presente e mai avrebbe voluto passare un solo giorno lontano dai suoi bambini. I nostri 
sentimenti non credo siano cambiati, credo si siano rafforzati. In tutta questa brutta storia abbiamo imparato ad 
apprezzarci ancora di più. La nostra forza è data un amore così forte tra noi e per i nostri figli da superare anche 
quelle sbarre".

I bambini come vivono la carcerazione del papà?
"Mio figlio più grande per tre mesi non ha visto suo padre perché insieme volevamo proteggerlo da tutto questo 
dolore e dopo quasi un mese l’ha sentito per telefono. Le chiamate ci sono una volta a settimana per 10 minuti. Ci 
siamo dovuti abituare anche a questo… Un giorno nella lettera che stavo scrivendo a Luca, il bambino ha deciso di 
mettere un disegno e perplesso mi ha detto "mamma, sei sicura che la mandi dove lavora papà o la dai a Gesù?". 
Allora ho chiesto aiuto a una psicologa e con il suo supporto lo abbiamo portato ‘dove lavorano tante guardiè. 
Ancora non abbiamo mai usato la parola carcere, lui sa che il suo papà ha fatto una cosa che non si poteva fare e ora 
deve lavorare lì. Non so se il bambino ha mai capito dove si trova ma dopo il primo incontro, dopo 3 lunghi mesi, e 
dopo un lungo abbraccio con il suo papà è tornato sereno. Luca ci aveva preparato alcuni braccialetti fatti da lui con i
 chicchi delle olive. Erano felicissimi".

Come sono le tue giornate?
"Purtroppo non ho un lavoro fisso ma mi arrangio come posso mettendo a frutto le mie competenze per cercare di 
fare il massimo per i bambini. Poi ho la fortuna di avere due angeli con me: mia madre e mia nonna, uniche, 
fondamentali e indispensabili per tutti noi. Abbiamo aiuti anche a livello economico da molti amici e amiche".

Riesci ad avere spazi per te?
"Gli spazi per me stessa sono diminuiti, ma con mio marito abbiamo sempre messo al primo posto i bambini e la 
loro serenità: tutto questo mi fa dimenticare di non avere tempo per me".

Un pensiero per le donne che hanno il compagno in carcere...
"Alle donne che vivono la mia stessa situazione auguro di avere la serenità di accettare le cose che non possono 
cambiare e il coraggio di riuscire ad andare avanti con il sorriso di chi ce la mette tutta per superare i problemi della 
vita al meglio. Auguro loro di avere la forza di non abbattersi e non mollare, auguro di riavere presto i loro familiari.
 E tutto questo lo auguro anche a me stessa perché continui a farlo fino a quando il mio amore non sarà di nuovo 
vicino a me".

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Venezia: "Mamme dentro", un libro sulle madri e i figli detenuti
La Nuova Venezia, 8 marzo 2016
"Mamme dentro" racconta dodici anni di volontariato con i figli delle detenute nel carcere femminile della Giudecca,
 il passaggio dai vecchi "nidi" agli attuali Istituti a Custodia Attenuata Maternità, i molteplici problemi da risolvere 
nel contatto con questa infanzia sofferente, reclusa ed insieme innocente. Lo ha scritto la veneziana Carla Forcolin, è
 in libreria da qualche giorno e verrà presentato dall’autrice martedì 7 marzo alle 17,30 a Palazzo Cavagnis (Castello 
5170). Il libro racconta storie di vita e la dura lotta giornaliera per fare in modo che i diritti dei bambini vengano 
rispettati, nell’intrico di autorità e competenze che esistono sulle mamme detenute e di conseguenza sui loro 
bambini; talora nel conflitto di diritti, perfino tra quelli delle madri e quelli dei loro figli. Questo libro si pone con 
forza il problema del "dopo carcere". Narra l’incontro in Nigeria di due gemelli di sette anni, nati in Italia, cresciuti 
nel carcere della Giudecca, poi in affidamento ed infine portati nel paese d’origine della famiglia, con la loro ex-
affidataria italiana.
Il libro pone problemi e prospetta soluzioni. Tra queste un protocollo d’intesa tra istituzioni nella regione Veneto. 
Non soluzioni demagogiche, non proposte campate in aria, ma soluzioni possibili anche se mai semplici, perché 
semplice non è la situazione di questo spaccato particolarissimo di umanità, che non possiamo e vogliamo ignorare: i
 figli dei carcerati. Il libro si compone di 7 capitoli e di una corposa introduzione. 
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COMUNICATO 
 

Ancora bambini in carcere  
“Entro il 2015 nessun bambino sarà più detenuto” (Redattore Sociale, 21 luglio 2015). Ad 
affermarlo è stato il ministro della Giustizia Andrea Orlando che, in quella data, davanti a 
otto mamme incarcerate con i loro figli a Rebibbia aveva promesso “la fine di questa 
vergogna contro il senso di umanità”.  

(Redattore Sociale, 24 luglio 2015)- Aprirà all’Eur, nei prossimi mesi, la prima casa 
famiglia protetta per madri detenute e per i loro bambini: è il primo impegno della 
neonata fondazione “Poste Insieme Onlus”, presentata questa mattina ufficialmente a 
Roma da Poste italiane. Obiettivo: “portare fuori dal carcere innanzitutto i 9 bambini che 
attualmente sono reclusi a Rebibbia insieme alle loro mamme – ha riferito il ministro della 
Giustizia Orlando, intervenendo alla conferenza stampa – ma successivamente a tutti i 34 
bambini che in questo momento si trovano, ingiustamente, dietro le sbarre dei carceri 
italiani”. E’ la prima azione della neonata Onlus di Poste italiane, che sta ristrutturando una 
struttura confiscata all’Eur.(:...) Il grazie del ministro Orlando: “colmiamo un vuoto 
colpevole”. 

L’auspicio era che queste dichiarazioni fossero veramente prodromiche alla definitiva 
soluzione di un problema insostenibile e inaccettabile che da 20 anni è in attesa di una 
risposta: al 29 febbraio 2016 vi erano 46 bambini nelle carceri italiane. 

Il comprensibile sentimento di indignazione, inevitabile per chiunque impatti un piccolo 
dietro le sbarre, rischia di apparire retorica se non si traduce in programma operativo 
calato nel reale, nel quotidiano, per divenire vero progetto di cambiamento. 

Nel carcere Dozza di Bologna vi è una mamma con 2 bambini di 18 e 5 mesi, che ho 
incontrato, entrata il 3 marzo scorso in custodia cautelare. Il bambino più grande 
manifestava i tipici segnali derivati dal permanere in un luogo assolutamente incompatibile 
con l’infanzia: forte stato di agitazione, pianto, angoscia e ribellione, pugni picchiati contro 
la porta della sala colloqui quando veniva chiusa. Fenomeni evidenti derivati dal contesto, 
nonostante il meritevole sforzo ed impegno per minimizzare il trauma dei piccoli da parte 
delle agenti e la solidarietà ed aiuto delle altre detenute. 

Il rispetto dei bisogni di un essere particolarmente fragile, quale è un bambino di tenera 
età, esposto alle sollecitazioni che provengono dall’ambiente in cui è inserito, contrasta  
con quanto evidenziato in molte ricerche, nelle quali si evince come la “sindrome di 
prisonizzazione” vissuta dalla madre può facilmente ed inevitabilmente essere trasmessa 
al figlio che vive nello stesso luogo. Un’ampia letteratura sul tema descrive i danni 
permanenti provocati dalla carcerazione sui bambini. 

Per queste situazioni, se la detenuta lo consente, vi è sovente una repentina attivazione 
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dell’associazione Papa Giovanni XXIII, che su questo tema ha condotto negli scorsi anni 
una battaglia nazionale titolata "Mai più bambini in carcere". L'associazione da sempre si 
rende disponibile per l’accoglienza gratuita di queste situazioni. C’è sempre da stupirsi 
felicemente di come alcune realtà si offrano spontaneamente per dare risposta a drammi 
di tale rilevanza, e meno male che ci sono. 

Da tempo questo ufficio rimarca che la casa protetta sia l’unica soluzione rispettosa per 
madre e bambini, esprimendo forti perplessità sulla costruzione di un ICAM (Istituto a 
custodia attenuata per detenute madri con figli) per la Regione Emilia- Romagna, come 
era stato annunciato negli scorsi anni. Sembra fortunatamente improbabile la costruzione 
di un ICAM locale, considerati i drastici tagli economici dell’Amministrazione Penitenziaria. 
È comunque indifferibile una urgente soluzione per chiudere definitivamente la questione 
della presenza dei bambini in carcere. L’attenzione speciale rivolta alle madri, che 
generalmente vengono trasferite da altri carceri dell’Emilia Romagna alla Dozza in quanto 
l’unico istituto dotato di sezione con nido, è uno dei motivi che mi portano a frequentare la 
sezione femminile più di altre. Le madri con prole vengono viste con priorità, cercando di 
favorire, nei limite della legge e nell’ambito delle ridotte risorse esterne per l’accoglienza, 
la destinazione a situazioni esterne. 

Negli intendimenti dell’amministrazione penitenziaria vi è quindi quello di ristrutturare una 
parte della sezione femminile della Dozza per adibirla a nido, soluzione sulla quale non 
posso che esprimere il più netto dissenso, per più motivi, in primis quelli sopra elencati. Le 
normative del “Decreto 8 marzo 2013 - Requisiti delle case famiglia protette” che tentano 
di dare risposta definitiva alla tragedia dei bambini in carcere, affermano che il Ministro 
della Giustizia può stipulare con gli Enti Locali convenzioni volte ad individuare le strutture 
idonee ad essere utilizzate come case protette, la cui realizzazione rappresenta uno snodo 
fondamentale per la piena applicazione della legge 62/11 in quanto consente ai destinatari 
della norma, qualora sprovvisti di riferimenti materiali ed abitativi, di evitare in toto 
l'ingresso in strutture penitenziarie, seppur a custodia attenuata quali gli ICAM, che però 
rimangono ancora previsti per le situazioni in cui si ravvisa una particolare rilevanza 
cautelare; e qui vi è l’antinomia normativa che riguarda la contraddizione tra le normative 
tra madri in posizione giuridica non definitiva e quelle definitive.  

Il Parlamento dovrebbe tempestivamente sanare questa assurda discrasia, che rileva 
l'assurdità e l'incostituzionalità della normativa sulle detenute madri, per cui un presunto 
innocente è ritenuto tanto pericoloso da sacrificare la tutela del minore e della maternità, 
mentre un acclarato colpevole non è pericoloso e le esigenze generale preventive e 
retributive della sua sanzione devono cedere di fronte alla tutela della maternità. 

Sul piano locale, quindi, anziché ristrutturare la sezione nido della Dozza si potrebbe 
realizzare con un accordo tra Regione e Ministero la costituzione di una struttura prevista 
dalle normative per le case famiglia protette. 

È legittimo ma improduttivo indignarsi di fronte a queste situazioni che, finchè non 
saranno risolte con una normativa diversa, continueranno a presentarsi. Il carcere ha 
bisogno di riforme vere, di lavoro concertato. Forse, al pari della chiusura degli OPG, 
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andrebbe stabilito un immediato termine definitivo perché nessun bambino entri più in 
carcere, con conseguente rapida attivazione delle risorse esistenti, che sono molte. Vi 
sono numerose esperienze di associazioni che da tempo si occupano di questo tema, che 
già offrono risposte straordinarie, che andrebbero coinvolte per realizzare rapidamente 
questo obiettivo comune. A questo dovrebbe servire inoltre l’esperienza degli Stati 
Generali, crocevia ed incontro di esperienze interdisciplinari, come del resto la gestione 
della pena dovrebbe rispecchiare. Per trasformare e migliorare il carcere vi è un 
sostanziale ed urgente bisogno di rivedere norme e pratiche, molte delle quali ormai 
inattuali e non più rispondenti all’attuale situazione delle persone ristrette nei nostri 
istituti, altre che reclamano una assoluta priorità, tra le quale quella dei bambini in 
carcere: per porre la parola fine, una volta per tutte, a questo inaccettabile vulnus 
all’infanzia ed all’umanità intera. 
 
Elisabetta Laganà 
Garante per i Diritti delle persone private della Libertà personale del Comune di Bologna 
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Presentazione del libro “Mamme dentro”, di Carla Forcolin F. Angeli editore 
 
“Mamme dentro” racconta dodici anni di volontariato con i figli delle detenute nel carcere 
femminile della Giudecca, il passaggio dai vecchi “nidi” agli ICAM, i molteplici problemi da 
risolvere nel contatto con questa infanzia sofferente, reclusa ed insieme innocente.  
Racconta storie di vita e la dura lotta giornaliera per fare in modo che i diritti dei bambini vengano 
rispettati, nell'intrico di autorità e competenze che esistono sulle mamme detenute e di conseguenza 
sui loro bambini; talora nel conflitto di diritti, perfino tra quelli delle madri e quelli dei loro figli. 
Questo libro si pone con forza il problema del “dopo carcere”. Narra l'incontro in Nigeria di due 
gemelli di sette anni, nati in Italia, cresciuti nel carcere della Giudecca, poi in affidamento ed infine 
portati nel paese d’origine della famiglia, con la loro ex-affidataria italiana. 
 
 Può il nostro paese disinteressarsi della sorte futura dei bambini che ha fatto crescere accanto alle 
madri – e talora anche in famiglie italiane in affidamento - se e quando vengono portati via 
dall'Italia, per essere inseriti nei paesi d'origine dei genitori stranieri, a costo di grandissime 
sofferenze? Se a questi bambini venisse data una doppia cittadinanza, se qualcuno vegliasse su di 
loro, se alle madri venisse permesso di inserirsi in Italia, proprio grazie al permesso di soggiorno 
dato prima ai figli, molte cose cambierebbero. E molte cose stanno cambiando.  
Il libro pone problemi e prospetta soluzioni. Tra queste un protocollo d'intesa tra istituzioni nella 
regione Veneto. Non soluzioni demagogiche, non proposte campate in aria, ma soluzioni possibili 
anche se mai semplici, perché semplice non è la situazione di questo spaccato particolarissimo di 
umanità, che non possiamo e vogliamo ignorare: i figli dei carcerati.   
 
Il libro si compone di 7 capitoli e di una corposa introduzione. Spazia su molteplici questioni 
(accompagnare i bambini all'asilo, entrare in relazione educativa con le loro madri, offrire ai 
bambini spazi di esperienza e divertimento, prendere i bimbi in affidamento, seguirli nel dopo-
carcere, integrarli nel nostro mondo) e si pone l'obiettivo di sensibilizzare chi si occupa di questi 
problemi circa la realtà delle cose. Non sarà creando case-famiglia dove tenere mamme e bambini 
fino ai dieci anni di età che si “salveranno” questi bambini, ma permettendo loro di entrare in 
contatto con il mondo, pur senza privarli della mamma: mandandoli all'asilo e alla scuola materna, 
dando loro degli amici adulti, degli affidatari diurni, che li possano tenere con sé finché la mamma è 
in prigione, dando alle mamme la possibilità di lavorare legalmente – con regolare permesso di 
soggiorno - all'uscita dal carcere. Nulla di magico, quasi nulla che non esista già, ma  tutto che 
funzioni secondo un disegno di cura vera e di buone prassi, nella collaborazione delle autorità 
competenti. Senza atteggiamenti troppo indulgenti, ma nel rispetto del diritto delle donne di 
imparare un lavoro in carcere ed esercitarlo finita la pena, nel rispetto del diritto dei bambini allo 
studio e all'educazione ad una vita onesta. Educazione che passa solo attraverso esempi vivi e 
rapporti affettivi autentici.  
 
 
Carla Forcolin     
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Parma: oggi convegno sul tema "i detenuti e le affettività recluse"
Gazzetta di Parma, 25 febbraio 2016
Le affettività recluse e la obbligata preclusione alla libera circolazione delle occasioni di contatto tra le persone che 
si amano: è questo il tema del sesto incontro della serie sul "Pianeta Carcere", organizzata dall’associazione Marino 
Savini. L’appuntamento è per giovedì alle 16 nella sala Borri di Palazzo Giordani, in strada Martiri della Libertà. 
"Certo è che la detenzione interrompe, nega e a volte trasforma le relazioni affettive di ogni tipo al punto che spesso 
cessano contatti che potrebbero avere molto significato nella riabilitazione delle persone detenute: l’amore disperso.
La carcerazione determina l’assenza fisica e la deprivazione dei sentimenti che ogni essere umano, poco o tanto è 
capace di porgere ad altri esseri umani come mezzo di comunicazione amorosa e di scambio di sentimenti. Lo stato 
di detenzione produce quindi anche una grave lesione nell’ambito della struttura sociale, per qualunque tipo di 
rapporti di affetto e causa squilibri e sofferenze anche alle persone incolpevoli rappresentate dai congiunti coinvolti 
affettivamente con i detenuti.
Tale condizione può essere causa di dissesti familiari e di ridotta crescita del desiderio di considerare gli affetti come
 sentimenti capaci anche di migliorare lo stato alterato delle persone separate. Così, per quanto riguarda l’affettività, 
l’interruzione delle relazioni diventa un trauma dentro e fuori dal carcere. È necessario prevedere quale possa essere 
la giusta valutazione in questa sottrazione d’amore, considerando attentamente le ferite prodotte dalla frustrazione 
sessuale, dall’allontanamento fisico e il distacco sentimentale e trovare correttivi per ottenere che l’amore sia cura 
per quanti non hanno saputo tenerlo o per quanti ne restano privi, fuori dal carcere".
Dopo l’introduzione di Rocco Caccavari, presidente dell’Associazione Marino Savini, ci saranno gli interventi della 
psichiatra Carmen Cimmino, dirigente medico Ausl di Parma, dell’avvocato Elia De Caro, responsabile 
dell’Associazione "Antigone" per la Regione Emilia Romagna, di Carla Chiappini, giornalista esperta in scrittura 
autobiografica di Piacenza.
Intervento preordinato di Emilia Agostini Zaccomer - Presidente Associazione "Per Ricominciare" di Parma. 
Interviste a cura di Chiara Cacciani - Giornalista della Gazzetta di Parma.

Verona: scrivere di sé dentro le mura del carcere
di Carla Chiappini
Ristretti Orizzonti, 24 febbraio 2016
Venerdì 12 febbraio il progetto di scrittura riservato a papà detenuti e papà liberi "In nome del padre" ha festeggiato 
il suo momento conclusivo nel carcere di Verona - Montorio con un incontro ricco di letture e di emozioni. Al tavolo
 del Gruppo Microcosmo sono seduti fianco a fianco tutti i papà - autobiografi, Antonio Zulato - di cui riportiamo 
alcune preziose riflessioni - e Vincenzo Todesco docenti della libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, 
Paola Tacchella ed Erica Benedetti - infaticabili conduttrici di Microcosmo, Carla Chiappini e un folto gruppo di 
socie e collaboratori dell’associazione piacentina "Verso Itaca Onlus" titolare del progetto. Tra tutti ricordiamo la 
presidente Stefania Mazza con la segretaria Anna Paratici, la docente dell’Università Cattolica Elisabetta Musi, 
Brunello Buonocore operatore del Comune di Piacenza esperto in tematiche legate alla Giustizia. E poi anche Paola 
Cigarini referente della conferenza Volontariato Giustizia Emilia Romagna oltre a Raffaella Bianchi e tre 
studentesse universitarie della redazione di Sosta Forzata: Cristina Anselmi, Valentina Castignoli e Giada Paganini.
Il pomeriggio si è aperto con un intervento della dott.ssa Angela Venezia, Responsabile Ufficio dei Detenuti e del 
Trattamento per il Prap del Triveneto, seguito dai saluti della dott.ssa Maria Grazia Bregoli direttore del carcere di 
Verona - Montorio che ha proposto ai papà di organizzare per il 19 marzo una festa insieme ai familiari e della 
dott.ssa Margherita Forestan Garante dei Diritti dei Detenuti per il Comune di Verona. In chiusura ha portato alcune 
riflessioni anche il dott. Beniamino Degirolamo educatore dell’Area Trattamentale dell’istituto veronese. Autentica 
protagonista dell’incontro è stata, tuttavia, la scrittura che ha dato parola e voce a memorie, ricordi, emozioni, dubbi 
e paure. A tal proposito ci pare bello e utile condividere i pensieri di Antonio Zulato che hanno chiuso il nostro 
pomeriggio veronese.
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Sanremo: al Festival la voce di un detenuto, poesia di Giuseppe Catalano letta da Garko 
di Alice Spagnolo
riviera24.it, 14 febbraio 2016
La poesia come strumento per liberare l’uomo, anche da se stesso, dalla prigione e, soprattutto dalla sua prigione. 
Letta da Gabriel Garko, non senza qualche esitazione, la poesia "P.S. Post Scriptum" di Giuseppe Catalano, porta 
all’Ariston le parole di un detenuto. La poesia come strumento per liberare l’uomo, anche da se stesso, dalla prigione
 e, soprattutto dalla sua prigione. È Giuseppe Catalano, detenuto presso il carcere milanese di Opera, ad aver vinto 
l’ultima edizione di "Parole Liberate: oltre il muro del carcere".
"Le sue parole aspettano un musicista che le trasformi in una canzone, fatevi avanti", ha dichiarato Carlo Conti, 
promuovendo l’iniziativa volta a superare le barriere e i pregiudizi e avvicinare così il carcere alla società civile. Un 
momento importante: la poesia entra nelle carceri e torna indietro fino a noi, perché la poesia non conosce muri né 
confini.
Conti: i bambini non devono crescere in carcere
Gabriel Garko legge sul palco dell’Ariston un testo di un detenuto del carcere milanese di Opera, Carlo Conti ne ha 
approfittato per lanciare un appello. "Ho visto in carcere i bambini con le mamme detenute. I più piccoli non devono
 pagare le colpe dei grandi: questo è un mio pensiero personale, perché li ho visti con i miei occhi". 

Stati generali dell’esecuzione penale: il diritto all’affettività (seconda parte)
di Barbara Alessandrini
L’Opinione, 5 febbraio 2016
Territorializzazione, permessi, colloqui, telefonate e corrispondenza, diritti dei minori. Di "come assicurarli e 
migliorarne l’effettività (in molti casi assente) si è occupato il tavolo dedicato all’esercizio dell’affettività del 
detenuto e coordinato da Rita Bernardini nel corso del semestre degli Stati generali sull’esecuzione penale voluto dal
 ministro Andrea Orlando. Non è necessario invocare il pessimismo della ragione per considerare alto il rischio che 
sotto le spinte populistiche la confusione tra garantismo ed impunità finisca per fiaccare e minare il tentativo di 
riconoscere nell’esercizio dell’affettività un diritto fondamentale.
A distanza di quarant’anni dalla riforma penitenziaria migliorare la fisionomia del carcere resta uno sforzo titanico in
 un Paese in cui opinione pubblica e politica sono tuttora ancorate a spinte giustizialiste e repressive, incoraggiate 
dagli episodi di cronaca amplificati dai media, e all’esigenza di individuare presidi simbolici di sicurezza collettiva. 
Un humus che "ingabbia" il carcere trasformandolo in un luogo altro rispetto al consesso civile destinato alla mera 
punizione e all’esercizio della vendetta. E rende ostico far attecchire nell’opinione pubblica la consapevolezza della 
necessità che chi è ristretto abbia diritto ad espiare la propria pena in condizioni umane favorevoli al proprio 
ripensamento e reinserimento sociale. Sarebbe opportuno pretendere l’impegno degli organi di informazione di 
parlare delle ricadute positive che un’esecuzione penale umana e "responsabilizzante" ha sul piano della sicurezza.
Come testimoniato da molti studi statistici e criminologici, la percentuale di recidiva cala con l’espiazione non 
carceraria della pena o una detenzione rispettosa della dignità e non "infantilizzante" e salta agli occhi la relazione 
virtuosa in Francia e Germania tra la scarsa indulgenza dell’informazione sulla cronaca nera, il ricorso a misure 
alternative o comunque rispettose della dignità umana e l’incidenza minima della recidiva mentre in Italia il 58 per 
cento delle notizie riguardano la criminalità, il carcere finisce per essere "duro" per tutti e vi è scarso ricorso a 
misure alternative. Sfidando apertamente questo clima culturale il moloch delle esigenze securitarie il tavolo 
sull’affettività ha elaborato proposte ed orientamenti senza mai discostarsi dal dettato costituzionale né dalla cornice 
giurisprudenziale europea e richiamando lo stesso ordinamento penitenziario che, ad esempio, sul principio di 
territorializzazione, prevede che la pena debba essere scontata più vicino possibile alla famiglia e che possa indicare 
il luogo di trasferimento. L’opposto di quanto avviene con gli attuali continui trasferimenti, ingiustificabili se non 
per far quadrare la mera contabilità di rapporto tra spazio e numero della popolazione carceraria.
Attualmente i detenuti che si trovano in istituti lontano dalle famiglie sono il 33 per cento. Spesso gli spostamenti 
per le famiglie comportano costi o sono impediti dalla presenza di disabili con ovvio sradicamento (anche 
linguistico) del detenuto dal proprio territorio, dal racconto della vita familiare, dal personale di sorveglianza oltre 
che da psicologi e assistenti sociali e volontari che ne seguono il percorso di ripensamento individuale e 
riprogettazione. Territorialità significa anche impedire la perdita di ruolo dei detenuti a danno soprattutto de i minori 
e delle donne che vengono amputate della loro centralità nella famiglia e favorire il reinserimento del detenuto. 
Dunque ove impossibile il rientro negli istituti di appartenenza, peraltro giustificati dalla deflazione, si propone il 
collegamento audio e video con tecnologia digitale e che i detenuti lontani 300 chilometri dalla famiglia siano 
assegnati un mese in un istituto della propria regione.
Sul capitolo permessi si propone, riagganciandosi a proposte già avanzate in giurisprudenza e ad alcuni ddl passati, 
di aggiungere ai permessi premio e per eventi familiari di particolari gravità il requisito di "particolare rilevanza" 
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consentendo la presenza nei momenti importanti della vita dei figli e durante le festività, a tutela delle relazioni con i
 minori. Prevista anche la possibilità di aggiungere agli eventi familiari rilevanti quelli di "rilevanza trattamentale" 
per i condannati che ne beneficerebbero per il percorso rieducativo ma preclusi e per detenuti ostativi. Riconosciuto 
quello all’affettività come diritto fondamentale, si è pensato di introdurre una fattispecie nuova, il "permesso di 
affettività", di durata e cadenza da definire per garantire le relazioni affettive anche intime e sessuali.
L’intenzione è di comprendere anche alcuni condannati all’ergastolo dopo l’espiazione di almeno cinque anni e a 
quelli sotto articolo 4 ter e quater dell’Op, solo dopo l’espiazione di un terzo della pena e sotto il vincolo della 
valutazione della condotta. L’orientamento del tavolo anche su questo punto qualificante è ancorato ad alcuni cardini
 della dottrina costituzionale (sentenza della Consulta del 2012 e del 1999) e a raccomandazioni del parlamento 
europeo (2006) approvate dal Cdm del consiglio d’Europa. Intimità fuori dal carcere ma anche dentro, attraverso 
l’inserimento nell’Op del nuovo istituto giuridico della "visita" (che si aggiungerebbe a quelli visivi, alla presenza di 
altri detenuti e con la sorveglianza del personale di sicurezza), da svolgere in apposite unità abitative per consentire 
l’intimità senza controllo visivo o auditivo (un minimo di quattro ore a visita ogni due mesi). L’ostacolo principale 
non sarà tanto, come confermato dai questionari inviati agli istituti carcerari, la carenza di disponibilità di spazi 
interni ma quanto questa misura, sperimentata in altri paesi, si trasformerà in un macigno lanciato nelle ansiogene 
acque del populismo penale.
Infine, sul fronte corrispondenza viene richiesto l’ampliamento del servizio di posta elettronica già in uso in alcune 
carceri e l’equiparazione del collegamento Skype alle chiamate telefoniche, oltre a venti minuti del tempo a 
telefonata con possibilità di frazionare le chiamate nella settimana con schede prepagate. Infine la richiesta di 
eliminare il diverso numero di colloqui e telefonate a detenuti, imputati e condannati ex 4 bis. Una discriminazione 
in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, con l’impianto dell’Op e con le regole penitenziarie europee 
fissate nel 2006 estranea al mantenimento dell’ordine e della sicurezza.

Stati Generali dell’esecuzione penale: il diritto all’affettività
di Barbara Alessandrini
L’Opinione, 4 febbraio 2016
È tempo di un primo bilancio per gli Stati Generali dell’esecuzione penale. In assenza di soluzioni strutturali, i vari 
rimedi messi in campo dal governo (sia il rimedio preventivo che quello compensativo) si sono rivelati inefficaci 
dopo le scudisciate che la Corte di Strasburgo ha assestato all’Italia per l’emergenza del sovraffollamento carcerario,
 per la mancanza nel nostro ordinamento giuridico di strumenti adeguati a dare un taglio alle violazioni ai danni dei 
detenuti e per la mancata possibilità di risarcirli del danno da inumana detenzione. Rimane, dunque, l’urgenza di 
ricondurre la pena nel solco che la nostra Costituzione, l’Ordinamento penitenziario e la Cedu le attribuiscono 
affinché l’esercizio della detenzione non seguiti a tradursi in quel trattamento inumano e degradante che Strasburgo 
e la giurisprudenza internazionale considera tortura.
In attesa di conoscere per quali vie la legge delega sulla riforma penitenziaria e l’esecuzione penale esterna intenda 
restituire effettività alla funzione rieducativa del condannato e traghettare il sistema penitenziario italiano verso il 
pieno rispetto dell’umanità della pena e dei diritti fondamentali dei detenuti, gli Stati generali voluti dal ministro 
Andrea Orlando restano al momento l’unico presidio della volontà, come più volte detto dal ministro, di "definire un
 nuovo modello di esecuzione della pena ed una nuova fisionomia del carcere più dignitosa per chi vi lavora e per 
chi vi è ristretto".
Diciotto tavoli che, avvalendosi del lavoro di chi opera nel mondo penitenziario - educatori, magistrati, avvocati, 
psicologi, architetti, docenti universitari ed esponenti della società civile e del volontariato - si sono assunti un 
lavoro ciclopico i cui risultati tuttavia non sono ancora chiari. Unica eccezione per il tavolo coordinato da Rita 
Bernardini e dedicato al "riconoscimento ed esercizio del diritto all’affettività del detenuto", il primo ad aver 
elaborato, con tempismo radicale, una relazione complessiva e proposte di cui il governo dovrebbe tener conto.
L’impegno dei partecipanti, il professor Paolo Renon, la dottoressa Maria Gabriella Gaspari, il dottor Carmelo 
Cantone, l’avvocato Giuseppe Cherubino, la dottoressa Lia Sacerdote e il dottor Gustavo Imbellone e la dottoressa 
Silvana Sergi ha individuato sbocchi concreti alle finalità che si era prefissato il team. Riunitosi 12 volte, senza mai 
gravare sulle casse del ministero della Giustizia, nemmeno in occasione delle visite e degli incontri nelle carceri 
visitate, il tavolo è riuscito a portare a casa un’ottima percentuale di risposte dai direttori degli istituti penitenziari 
(113 su 198 questionari inviati) ed a fornire una serie di indicazioni di cui il governo deciderà se servirsi 
nell’esercizio della delega. Il tavolo, che ha seguito i due criteri direttivi della legge delega in cui si parla di 
collegamenti audiovisivi per favorire le relazioni familiari (non si è occupato dell’indegno uso delle videoconferenze
 nei processi) e riconoscimento all’affettività delle persone detenute, ha considerato amputato il diritto all’affettività 
sotto tre principali profili: la territorializzazione della pena, i permessi e i colloqui e le relazioni tra detenuti e figli 
minorenni.
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Motore di tutte le proposte, un cambio di impostazione che sposta il punto di osservazione anche sull’altra parte del 
mondo dei detenuti: i familiari e i minori. Perno su cui si è svolto il confronto è il principio che quello all’affettività 
rappresenta un diritto umano fondamentale e per questo meritevole di strumenti di tutela ad hoc, da assicurare anche 
alle famiglie che, senza aver ricevuto la condanna, si trovano nella condizione di subire la medesima pena di chi è 
recluso. Condizione tanto più gravosa se vissuta dai minori privati del rapporto con i propri genitori. Anche a loro il 
tavolo di lavoro si è dedicato con l’obiettivo di radicare nelle istituzioni il dovere di trasformarne i bisogni in diritti e
 di rispettarli. E quello alla continuità del legame affettivo è indispensabile per un corretto sviluppo psicofisico. È 
stata formulata la proposta che il diritto all’affettività sia riconosciuto a tutti i detenuti senza discriminazioni relative 
alla durata o al regime di detenzione, anche se la stessa Bernardini riconosce quanto il cammino sia in salita: "A 
legislazione vigente - spiega - il diritto all’affettività non può essere garantito a tutti i detenuti fino a quando il 
legislatore non interverrà riformando le norme dell’Ordinamento penitenziario che escludono dai benefici categorie 
di detenuti che prevedono il regime speciale di detenzione al 41 bis".
Si avrà il coraggio di affrontare un tema così impopolare come le modifiche al 41 bis? Forse qualcosa si muove: 
alcuni senatori hanno presentato sul tema un atto di sindacato ispettivo ad Orlando. Resta la consapevolezza che in 
materia di carcere ostativo e 41 bis la sfida è ancor più titanica date le resistenze ad affrancarsi da una gestione degli 
istituti penitenziari come strumenti di baratto e di pressione alla collaborazione con l’autorità giudiziaria.

Carceri, le sbarre non siano un ostacolo tra genitori e figli
di Vanna Iori (Deputata Pd-responsabile minori)
huffingtonpost.it, 3 febbraio 2016
Genitori comunque. E figli nonostante. Le sbarre, simbolo del carcere, non possono diventare un ostacolo alla 
genitorialità e al diritto contestuale, dei minori, di avere un legame affettivo fondamentale. Un’enunciazione che 
potrebbe sembrare scontata eppure non è così nel nostro Paese che ancora sconta un deficit in termini di genitorialità
 in carcere. Il rapporto dell’associazione Antigone 2015 rende noto che nelle carceri italiane ci sono 12 sezioni nido 
con bambini. Al 31 dicembre 2014 erano 28 i bambini sotto i tre anni in carcere con le loro mamme, un dato che sale
 nei periodi non festivi. Ci sono però anche tantissimi ragazzi in età minorenne con genitori reclusi: 57.000 figli con 
25.119 padri o madri in carcere. Una situazione preoccupante che mette a dura prova il diritto alla genitorialità.
Poter vivere la paternità e la maternità è un diritto per gli adulti, così come lo è per i bambini conservare i legami 
genitoriali, essenziali per la crescita e lo sviluppo psicologico, affettivo, cognitivo, relazionale, sociale. Ma quando 
queste relazioni genitoriali si svolgono quotidianamente in ambiente carcerario (come nel caso delle madri detenute) 
o prevedono incontri saltuari con un genitore detenuto, sono necessarie alcune condizioni materiali che consentano 
di coltivare durante la carcerazione un rapporto educativo e affettivo con i figli, esercitando la genitorialità, pur in 
condizione di reclusione, e mantenendo una frequentazione reciproca che non dissolva i legami familiari. 
Per rispondere a queste esigenze ho depositato una proposta di legge volta a modificare alcune disposizioni attuali e 
intervenire, da un lato, sulla situazione delle madri detenute con bambini, dall’altro sulla situazione delle migliaia di 
genitori e figli a cui è negato il diritto alla espressione della genitorialità. Innanzitutto occorre ribadire un principio 
irrinunciabile: la presenza di bambini dietro le sbarre non è degna di un Paese civile. È di tutta evidenza pedagogica 
e psicologica che le necessarie esigenze di sicurezza che presiedono le strutture carcerarie e ne regolano 
l’organizzazione non possono in alcun modo corrispondere allo sviluppo sereno dei bambini né alle adeguate cure 
materne. Il carcere aggiunge alla solitudine del detenuto la distruzione dei suoi legami familiari e la privazioni dei 
rapporti che desidera mantenere in modo talvolta struggente: abbracciare i figli, ascoltare la loro voce, o 
semplicemente osservarli, progettare per loro un futuro migliore, insegnando ai figli a non commettere gli stessi 
errori. Anche i figli soffrono per la perdita dei legami con i genitori. L’allontanamento improvviso è traumatico per 
entrambi. Così come la chiusura forzata dei figli piccoli che, incolpevoli, crescono nei luoghi di punizione.
La tutela della maternità e dell’infanzia, sancita dall’articolo 31 della Costituzione, impone di sottrarre i bambini 
all’esperienza di crescere in una struttura carceraria. Nella consapevolezza di queste molteplici difficoltà è 
necessario proporre nuove misure che possono meglio rispondere alle esigenze di rapporti con i famigliari e al diritto
 alla genitorialità. Come può mantenersi e consolidarsi la genitorialità se è difficile l’effettuazione del colloquio, 
atteso per giorni o settimane, se esso avviene in condizioni inidonee al dialogo, alla confidenza e alle manifestazioni 
di affetto? È questo un aspetto particolarmente urgente e drammatico. Il momento del colloquio è certo il più 
significativo sul piano degli affetti e delle relazioni. È noto infatti che i colloqui avvengono generalmente nella 
confusione di un parlare, spesso urlante, di pianti, in presenza di altri detenuti e familiari, dove anche un abbraccio 
tra padri/madri e figli diventa difficile o imbarazzante per entrambi. I colloqui dei figli con madri e padri detenuti 
devono cioè svolgersi in locali idonei al fine di evitare la permanenza di bambini e ragazzi in ambienti caotici, 
sovraffollati e promiscui. Per ridurre l’impatto del carcere sui figli di detenuti sono indispensabili luoghi che 
rispettino la sensibilità dei minorenni, da realizzare all’interno degli istituti, sia per i colloqui sia per le aree di attesa,
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 possibilmente senza mezzi divisori o all’aperto, garantendo anche la possibilità di trascorrere tempo con attività 
ludiche in attesa dell’incontro e durante l’incontro con il proprio genitore. E soprattutto occorre dotare il personale 
penitenziario di alcune figure chiave quali operatori psicopedagogici che svolgano un ruolo di accompagnamento e 
presa in carico della famiglia nonché di preparazione dei congiunti e del minorenne al colloquio.
Ben nota è l’attuale mancata realizzazione (ad esclusione delle strutture di Milano, Venezia e Cagliari) degli Istituti a
 custodia attenuata per madri detenute (Icam) previsti dal decreto attuativo della legge 62 del 2011, carenza che 
comporta ad oggi la crescita e la permanenza dei bambini all’interno del carcere, con la madre detenuta, sino all’età 
di sei anni. È necessario che il giudice abbia la possibilità di estendere la permanenza in case protette alla madre con 
figli anche di età superiore ai dieci anni per assicurare un più equilibrato sviluppo del minorenne che necessiti di 
ulteriori cure materne.
Le case-famiglia protette devono poi essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche
 che tengano conto in modo adeguato delle esigenze psico-fisiche dei bambini, ispirandosi ai criteri prioritariamente 
desunti della prospettiva educativa e rieducativa e dalla presenza di personale con queste competenze per garantire la
 priorità degli aspetti educativi. In secondo luogo si individua la necessità di un ambiente interno (arredi, 
abbigliamento, spazi) adatto alle esigenze dei bambini e al rapporto materno.
Devono essere inoltre assicurati i rapporti con strutture educative esterne e la frequentazione di coetanei, stipulando 
anche apposite convenzioni con gli Enti locali, i comuni o le associazioni di volontariato del settore per 
accompagnare i figli presso asili nido, scuole dell’infanzia o scuole primarie. Le strutture educative che consentono 
di giocare e apprendere nei luoghi condivisi costituiscono importanti momenti di contatto con il mondo 
extracarcerario dove il diritto fondamentale all’educazione trova momenti di arricchimento e, in molti casi, di tregua 
serena nella precoce durezza esistenziale a contatto con il dolore e la rabbia della detenzione. Essere figli, padri e 
madri si può, anche se in mezzo ci sono le sbarre: basta guardare al di là di esse.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Sesso in carcere, il Parlamento accelera: c’è già il via libera del ministro Orlando e del Pd
di Claudio Marincola
Il Mattino, 30 gennaio 2016
Mogli, mariti, fidanzati, figli, ma anche amanti, conviventi, "amici: il carcere si prepara ad aprire le porte alle 
"stanze dell’amore". La proposta di legge per concedere ai detenuti il diritto all’intimità, diritto che in altri paesi 
europei è già legge, inizierà domani il suo iter legislativo in commissione Giustizia. Il primo firmatario è Alessandro
 Zan, ex Sel e ora deputato Pd di fede renziana. L’accordo politico c’è già. E ci sarebbe, garantisce Zan, anche il via 
libera del ministro della Giustizia Andrea Orlando.
Per la prima volta nella storia repubblicana verrà audito dai parlamentari della commissione un gruppo di carcerati 
che stanno scontando la pena nella sezione di alta sicurezza del carcere di Padova. I tecnici della Camera hanno già 
predisposto la logistica. Il Dap ha dato la sua autorizzazione: Il collegamento verrà effettuato via Skype. Ci saranno 
anche ergastolani, verranno sentite anche le famiglie, una figlia e una sorella porteranno la loro testimonianza. 
Walter Verini, Capogruppo del Pd in commissione Giustizia rileva il valore "on solo simbolico". Spiega: "Dopo i 
risultati raggiunti nella lotta al sopraffollamento occorre proseguire l’impegno per rendere le carceri luoghi davvero 
umani e non barbari, dove la pena significhi formazione, lavoro, recupero, reinserimento. Il tema dell’affettività è 
centrale in questa direzione: investire in carceri umane vuole dire investire in sicurezza per i cittadini".
"Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una 
nazione", sosteneva Voltaire. Se il motto del filosofo francese fosse ancora valido oggi - e lo è - noi italiani non ci 
faremmo una gran figura. "Viviamo in un Paese civile, il carcere deve essere punizione ma non barbarie - ribadisce il
 concetto Alessandro Zan, che ha sostenuto la proposta di audizione - è in gioco il rispetto della dignità umana. 
L’alternativa alla proposta di legge è dare una delega al governo ma si vada fino in fondo. I tempi ci sono".
Si vuole fare sul serio, insomma, mandare avanti una battaglia che in passato fu sponsorizzata soprattutto dai radicali
 e - fatalmente - s’arenò strada facendo. E intanto accelerare perché il disegno di legge sulle Unioni civili sia 
approvato entro l’anno. Due strade - pardon due percorsi ad ostacoli - che andranno avanti in parallelo.
Nella proposta di legge portata avanti da Zan e firmata da 20 parlamentari, non solo democrat, è prevista una visita 
al mese della durata minima di sei ore e massima di 24 ore "in locali adibiti e realizzati a tale scopo senza controlli 
visivi e auditivi". Di fatto una modifica della legge 26 luglio 1975, n° 354. La visita potrà avvenire con qualsiasi 
persona che già effettua i colloqui ordinari. I permessi "di necessità" possono essere concessi non solo in caso di 
morte o malattia grave ma anche "per eventi familiari di particolare rilevanza affettiva", la nascita di un figlio ad 
esempio. Il magistrato di sorveglianza potrà concederli solo ai "condannati che hanno tenuto una regolare condotta" 
ed estenderli come premio fino a un massimo di 45 giorni.
Il diritto all’affettività è un tema già discusso in passato che ha creato sempre polemiche e divisioni tra favorevole e 
contrari. I primi definiti "buonisti". I secondi "forcaioli". E c’è una terza classificazione: quella morbosa, di chi 
riduce tutto alle "celle a luci rosse". "Quando si parla di spazi intimi non si fa alcun riferimento al sesso - chiarisce 
Ornella Favero, direttrice di "Ristretti Orizzonti", l’associazione che ha organizzato l’audizione con i detenuti di 
Padova e che da sempre si batte su queste tematiche - definirle così avvilente non solo per i detenuti ma anche per le 
famiglie che hanno diritto a incontri riservati, "normali"". 
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Detenuti. No a permessi per "consumare" le nozze
di Enrico Bronzo
Il Sole 24 Ore, 13 gennaio 2016
Niente permesso allo scopo di fare sesso con la moglie per un detenuto sottoposto a pesante condanna (24 anni, 5 
mesi e 25 giorni di reclusione) per gravi reati (tra cui l’estorsione e l’associazione di tipo mafioso).
La Corte di cassazione, con la sentenza 882 depositata ieri, ha così respinto il ricorso di un detenuto che, dopo 
essersi sposato nel corso della detenzione (nell’aprile 2009 ) con la compagna dalla quale ha avuto due figli (di sette 
e dieci anni), chiedeva il permesso-necessità di andare in una casa di accoglienza di Padova dove incontrare la 
compagna per avere rapporti intimi.
Permesso negato dai giudici di piazza Cavour, che hanno ricordato che "l’esercizio dell’affettività, inteso come 
espressione della sessualità, non rientra nella previsione di cui all’articolo 30, comma secondo dell’ordinamento 
penitenziario quale evento famigliare di particolare gravità".
Nel dettaglio, la Prima sezione penale - giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo alla mano - ha 
ricordato che "qualsiasi detenzione regolare per sua stessa natura comporta una restrizione della vita privata e 
familiare dell’interessato e che tali restrizioni sono legittime se non abbiano ecceduto quanto è necessario della 
medesima Convenzione, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, in una società 
democratica".
Nel caso in questione, ha annotato ancora la Suprema Corte, "considerata la gravità dei reati per cui la condanna è in 
espiazione, il lontano fine pena (2034) e la non remota decorrenza di essa (dal 18 settembre 2010), le limitazioni 
subite dal ricorrente nella sua vita privata e familiare risultano del tutto proporzionate agli scopi legittimamente 
perseguiti attraverso l’esecuzione della pena senza che lo Stato abbia oltrepassato il margine di apprezzamento di cui
 gode in materia".
La Cassazione ha quindi convalidato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 19 novembre 2014 
che, peraltro, richiamava la conforme giurisprudenza della Corte di legittimità, per gli effetti della sentenza n. 48165 
del 2008. L’esercizio dell’affettività, intesa come espressione della sessualità, allo stato della normativa vigente è 
quindi assicurato al detenuto dalla concessione di un permesso premio, "supponente una soglia minima di pena già 
espiata e la positiva valutazione della condotta in carcere".

Firenze: Amato (Gruppo Misto) "mancata attivazione Icam, bambini ancora detenuti"
gonews.it, 12 gennaio 2016
"Lo stabile di Via Fanfani cade a pezzi". La storia dell’istituto a custodia attenuata per madri detenute, mai attivato, 
nasce il 21 gennaio 2010 "ma ad oggi, lo stabile di via Fanfani dove l’Icam sarebbe dovuto nascere, cade a pezzi per 
assenza di manutenzione mentre a Sollicciano si trova anche una bimba di pochi mesi" è la denuncia di Miriam 
Amato.
"Sono dai 95 ai 105mila circa i bambini in Italia che entrano in contatto con il carcere. Alcuni di loro, si trovano in 
una condizione di separazione dal genitore detenuto altri, invece, in una condizione di detenzione - continua Amato -
 e secondo la legge italiana, infatti, le donne in attesa di giudizio o in esecuzione della pena possono finire dietro le 
sbarre con i propri bambini, se questi hanno da zero a sei anni. Una misura che evita il dramma della separazione tra 
madre e figlio, ma che pone di fronte alla questione di piccoli innocenti, a loro volta reclusi".
"I bambini costretti a trascorrere l’infanzia dietro le sbarre, insieme alle loro mamme, vivono relazioni alterate, 
affetti interrotti e traumi difficili da superare che si ripercuotono, inevitabilmente, sullo sviluppo psicofisico e nella 
strutturazione della loro personalità. Figli che, in un modo o nell’altro, condividono le pene: in palese violazione alla
 Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, che vuole sì garantito e protetto il diritto del bambino a crescere con i 
propri genitori, ma in un ambiente adeguato".
Ai delicati problemi legati ai rapporti con i figli, per i detenuti, si aggiungono poi quelli del sovraffollamento delle 
carceri o delle condizioni precarie della struttura. "L’obiettivo, deve essere quello di tirare fuori dalle carceri tutti i 
bambini, accogliendoli in case famiglia Protette, dove i più piccoli possano vivere insieme alle loro mamme, oppure 
nei cosiddetti Icam (Istituti di custodia attenuata per madri detenute), sezioni speciali che propongono un modello di 
vita familiare comunitaria, in cui ai bambini è garantita un esperienza di vita e relazionale con il mondo esterno e per
 le madri ci siano corsi riabilitativi e di formazione, in vista di una nuova vita fuori dalla struttura. Ma purtroppo ad 
oggi - è l’amara constatazione di Miriam Amato - niente è stato fatto e le istituzioni pubbliche troppo spesso si 
dimenticano di quei bambini innocenti dietro le sbarre".

Quei baci non rubati, il sogno dei detenuti
di Pietro Pruneddu
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pagina99we, 9 gennaio 2016
Un pranzo con i figli, una carezza o più con il partner. Ciò che accade nello chalet "La Silva" del carcere dì Lugano 
riguarda solo i detenuti. Per i carcerati in Italia finora è un sogno. Ma un disegno di legge può cambiare la loro vita. 
La Lega Nord contro la proposta dì un deputato Pd perché "le galere diventerebbero bordelli". Ma a differenza della 
Svizzera il sesso da noi non sarebbe ammesso.
Ci sono baci lunghissimi che nessuna telecamera di sorveglianza vedrà mai. Ci sono carezze di madri e sorrisi di 
bambini, lontani dagli occhi degli agenti penitenziari. Risate tra. amici intorno a una tavola imbandita, nonostante il 
filo spinato che si intravede dalla finestra. Il carcere penale "La Stampa di Lugano" si trova a due chilometri in linea 
d’aria dal confine lombardo. In questo angolo di Ticino lo schema carcerario del panopticon benthamiano è stato 
stravolto. A poche decine di metri dalle celle, appena oltre il perimetro di alta sicurezza, c’è un elegante chalet, 
ribattezzato "La Silva". Dal 1988 la struttura accoglie gli incontri privati tra carcerati e familiari.
Una volta ogni due mesi i reclusi possono incontrare mogli o fidanzate, figli, genitori e amici. In quelle sei ore senza 
telecamere, microfoni o agenti, i detenuti provano a riappropriarsi di un’intimità troppo spesso calpestata dietro le 
sbarre. Il grande balcone dello chalet affaccia sugli alberi. Un verde da cartolina difficile da immaginare tra le mura 
di un carcere. La sala è dominata da un camino in mattoni. L’appartamento è completato da cucina, camera con un 
letto matrimoniale e bagno con doccia.
Un agente sorveglia la casetta a 15 metri di distanza ma non può avvicinarsi oltre. Quello che succede dentro è un 
affare personale tra il detenuto e ì suoi ospiti. "Chiunque può richiedere i "congedi interni" nella Silva, a condizione 
che sia incarcerato da almeno 18 mesi", spiega a pagina99 Vanni Da Dalt, vicedirettore delle strutture carcerarie 
cantonali, che comprendono quattro penitenziari ticinesi. "La buona condotta è essenziale. Solo chi non ha in carico 
sanzioni nei tre mesi precedenti può averne diritto mentre una qualsiasi infrazione comporta la sospensione del 
beneficio".
La lista d’attesa per la casetta è lunga ma scorrevole e si va a rotazione tra i 140 detenuti. Gli ingressi sono regolati 
da un attento lavoro di studio preventivo delle richieste. Ogni nuovo detenuto compila una lista, di nomi che 
vengono controllati prima di dare l’ok. La prassi è concedere il benefit a tutti. Ma, per esempio, difficilmente un 
condannato per stupro potrà ottenere un incontro con una donna. Impossibile poi far accedere una prostituta.
Il sesso nella casetta, però, è un aspetto normale accettato con serenità dalle autorità. Anzi, su richiesta vengono 
forniti i preservativi. Anche, i pasti sono preparati (a pagamento) dal carcere con la possibilità di scegliere menù per 
vegetariani, musulmani, diabetici e celiaci. L’articolo 75 del codice penale svizzero, infatti, stabilisce che le 
condizioni di vita all’interno del penitenziario debbano avvicinarsi il più possibile a quelle esterne.
Lo scopo di questi incontri è mantenere saldi i rapporti coi familiari, spesso unico legame per la futura 
reintegrazione sociale. "Per loro è fondamentale sapere di poter pranzare coi figli o avere la possibilità di fare 
l’amore con la compagna. Si comportano bene per non rischiare di perdere il beneficio e dopo gli incontri sono 
molto rilassati", spiega Da Dalt, Questi congedi hanno migliorato la vita detentiva e la recidiva è bassissima, intorno 
al 5%.
Oltre alla "Silva", il carcere di Lugano prevede i colloqui gastronomici, pranzi di due ore coi familiari in una stanza 
senza sentinelle, e i colloqui Pollicino, in cui il detenuto incontra moglie e figli insieme a un operatore sociale in uno
 spazio soft studiato appositamente per i bambini. Gli stranieri che hanno difficoltà con le visite possono usufruire 
della "videoconferenza", una chiamata di 20 minuti su Skype una volta al mese. Infine ogni piano del carcere è 
dotato di una cabina telefonica e non ci sono limiti di minutaggio delle chiamate in uscita. I detenuti comprano una 
scheda telefonica e amministrano in autonomia la lunghezza delle conversazioni.
Basta riattraversare il confine e tornare in Italia per trovare una situazione completamente diversa. Attualmente ogni 
carcerato ha a disposizione sei ore eli colloquio al mese e una telefonata di dieci minuti a settimana. Gli spazi per gli 
incontri sono in genere cupi stanzoni affollati, non-luoghi perfetti per negare qualsiasi parvenza di riservatezza, 
ambienti dove anche un abbraccio fugace è vissuto con difficoltà e gli affetti sono inibiti. In qualche penitenziario 
ancora esistono le sale colloqui con banconi o vetrate a dividere detenuti e familiari.
A novembre il deputato del Pd Alessandro Zan ha portato in Commissione giustizia alla Camera una proposta di 
legge per istituire anche in Italia gli spazi per l’affettività familiare in carcere. Il testo, elaborato in collaborazione 
con Ristretti Orizzonti, il giornale dalla Casa di Reclusione di Padova e dall’Istituto di pena femminile della 
Giudecca, punta a concedere una visita al mese, di durata variabile tra 6 e 24 ore, in locali realizzati appositamente, 
senza controlli visivi o acustici. "Spazi riservati senza. qualcuno che ti guardi come i pesci in un acquario", ha 
spiegato Zan.
La proposta è stata sottoscritta da altri 20 parlamentari (Pd e M5S) ma ha trovato l’opposizione della Lega Nord: il 
capogruppo in commissione Molteni ha paragonato gli spazi dell’affettività a "stanze per il sesso che trasformeranno
 le galere in bordelli". Contro la proposta anche i sindacati di polizia penitenziaria.
Ma Zan precisa: "Il sesso non c’entra nulla. Vogliamo garantire ai figli un ambiente più riservato per gli incontri, 
riproducendo una situazione di vita familiare. Sono luoghi dove ci potrà essere un bacio o un abbraccio, ma non 
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incontri sessuali". Il cuore dell’iniziativa, insomma, è trovare un modo per evitare che anche i parenti dei detenuti 
scontino una pena. Secondo gli esperti, una legge del genere porterebbe anche a una diminuzione di suicidi, atti di 
autolesionismo e aggressioni contro le guardie.
Il testo ha ottenuto l’appoggio della presidente della Commissione giustizia Donatella Ferranti e il via libera da parte
 del ministro Orlando. Un passo avanti visto che finora l’iter legislativo sul tema è un elenco di fallimenti. La prima 
proposta risale al ddl Folena del 1997. Nel 2002 non bastarono 64 adesioni parlamentari per portare in Aula un testo 
sulla liberalizzazione delle telefonate dal carcere. Altri due tentativi finiti nel dimenticatoio nel 2010, infine, appena 
12 mesi fa, è caduta nel vuoto la proposta del senatore Pd Sergio Lo Giudice.
L’Italia sconta un ritardo cronico nei confronti del resto d’Europa. Già, nel 1985 le direttive comunitarie invitavano 
a tutelare la vita intima dei carcerati. Molti Paesi hanno introdotto per legge gli incontri riservati coi familiari che 
funzionano con successo. Anche nel nostro Paese non mancano le sperimentazioni. A Bollate c’è uno spazio, simile 
a un appartamento (con telecamera), in cui padri e figli passano del tempo insieme in un ambiente neutro. Ma si 
tratta di situazioni sporadiche e isolate.
"La Stampa", insomma, rimane una straordinaria anomalia agli occhi di un detenuto italiano. I nostri connazionali 
nel penitenziario svizzero sono una quindicina. E sono consapevoli di essere fortunati. Perché, come spiega Da Dalt, 
"molte carceri sono un imbuto, mentre il nostro somiglia più a una clessidra. Con la condanna la libertà si restringe. 
Ma dopo bisogna dare ai detenuti gli strumenti per riaprire le loro vite. Ed è quello che proviamo a fare qui".
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PROGETTO GENITORI IN CARCERE 

Premessa 

PIANI 
di Intervento 

La tutela dei legami familiari e dei rapporti genitoriali sono 
individuati dal legislatore quali elementi fondamentali del 
trattamento rieducativo, così come previsto dalla L N. 354/75 e 
succ. mod. e integrazioni e dal DPR N. 230/2000. In più, le 
circolari ministeriali degli ultimi anni ribadiscono la necessità di 
promuovere attività e azioni di sostegno alla genitorialità, 
ponendosi l’obiettivo, da un lato, di tutelare il mantenimento della 
relazione figlio-genitore durante la detenzione, dall’altro, di 
promuovere e rafforzare la responsabilità genitoriale dei detenuti, 
specialmente nei confronti dei figli minori. 
Dall’analisi dei dati raccolti presso le Case Circondariali e di 
Reclusione di Campobasso e di Larino emerge che, sebbene in 
astratto il valore e l’importanza della tutela dei legami familiari e 
affettivi dei detenuti siano ampiamente condivisi, nella realtà 
dell’esecuzione della pena risulta essere estremamente complesso 
e difficoltoso riuscire a garantire il mantenimento di significativi e 
stabili rapporti genitoriali. Alla sofferenza per la separazione e per 
le limitazioni dello “spazio” di incontro, si unisce spesso il rischio 
di fratture insanabili causate anche dall’artificialità del contesto e 
delle regole proprie del sistema penitenziario. 
Con la carcerazione, infatti, c’è la perdita dell’esercizio degli 
abituali ruoli sociali e familiari, dell’intimità e quotidianità delle 
relazioni, e tutto questo si riflette in modo particolare nei rapporti 
fra genitore e figli che, soprattutto se piccoli, possono vivere in 
maniera traumatica anche la visita in Istituto. 

Si prevede di poter intervenire su vari piani: 

1. in collaborazione con gli assistenti sociali dell’Ufficio Esecuzione 
Penale Esterna (UEPE) ed il volontariato, l’Amministrazione 
penitenziaria degli Istituti di Campobasso e Larino realizzeranno: 
 interventi volti ad affrontare situazioni di crisi conseguenti 

all'allontanamento del genitore detenuto  dal nucleo familiare, 
promuovendo e sostenendo il mantenimento di  significativi 
rapporti con i figli, in età minore; 

 per i detenuti residenti o domiciliati nella regione Molise 
preparano la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il 
soggetto stesso al rientro nel contesto sociale, sia in caso di 
dimissioni per fine pena, sia in occasione della fruizione di 
permessi premiali e/o misure alternative alla detenzione; 

2. adeguare gli ambienti destinati ai colloqui tra il genitore detenuto 
ed i figli, alle esigenze proprie dei bambini ed attrezzando un 
ulteriore spazio attiguo alla sala colloqui ove intrattenere  i 
bambini,anche in presenza di familiari, facilitando  l’espressione 
ludica ed affettiva. 

3. adibire ad area verde uno spazio attiguo alle sale colloqui, 
attrezzandoli adeguatamente per renderlo accessibile, almeno nel 
periodo estivo, anche in orario pomeridiano; 
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4. organizzare attività di gruppo di supporto alla genitorialità (per 
genitori, genitori/figli, coppie) condotte da esperti finalizzati 
all’espressione e all’elaborazione dei vissuti familiari e relazionali. Le 
attività prevedono la costituzione di gruppi di detenuti, gestiti da 
uno psicologo, disponibili ad accrescere le proprie consapevolezze 
circa le competenze che il ruolo genitoriale richiede, affrontando, 
ove necessario, le criticità esperite anche con riferimento 
all’eventuale perdita dello status genitoriale ed alla ridefinizione 
delle dinamiche interne ai componenti del nucleo familiare. In caso 
di difficoltà relazionali conclamate nella relazione genitore-figlio, lo 
psicologo è chiamato a svolgere un’azione di supporto ed 
orientamento nel corso del colloquio visivo intramurario. In caso di 
conflittualità intervenuta nella relazione tra il genitore detenuto o 
ammesso a fruire di misura alternativa ed il proprio figlio interviene 
il mediatore familiare, su richiesta della direzione del carcere o 
dell’ufficio UEPE al fine di agevolare la comunicazione e migliorare i 
rapporti inter familiari. 

5. organizzare con cadenza periodica iniziative, spettacoli, 
manifestazioni alle quali far partecipare anche i nuclei familiari e che 
coinvolgano soprattutto i bambini. 

Target Detenuti - genitori con figli minorenni 

Carcere di Campobasso: figli di detenuti numero presunto 40  

Carcere di Larino: figli di detenuti numero presunto 85 

Risorse umane Operatori degli Istituti Penitenziari e dell’Ufficio UEPE, Volontari, 
Esperti (psicologi, mediatori familiari). 

Coordinamento progetto:   

Regione Molise - Responsabile dell’Ufficio Coordinamento degli 
Accordi Interministeriali e per l’Implementazione delle Politiche 
Sociali. 

Istituti Penitenziari – Direttore o suo delegato. 

UEPE - Direttore o suo delegato. 

Tempi 12 mesi 

Metodologia di 
intervento Attività individuali, di gruppo e di rete, tra i soggetti coinvolti nella 

progettazione e realizzazione dei diversi piani di intervento. 

Verifica/ 
Valutazione Attività di verifica con cadenza trimestrale e in sede di valutazione 

finale del progetto. 

Risorse 
finanziarie Fondo per le Politiche delle Famiglia Anno 2014 – Assegnazione 

Regione Molise euro 40.000,00 Compartecipazione euro 8.000,00; 
Totale Complessivo euro 48.000,00. 

- Quota di compartecipazione (20 % del costo complessivo del 
progetto) quantificata in euro 8.000,00 assorbita dalla 
valorizzazione delle risorse umane impegnate (Operatori 
dell’amministrazione penitenziaria -Carcere e UEPE- e 
coordinamento attività progettuali); 
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Voci di costo 
Casa 
circondariale 
Campobasso 

Casa 
circondariale 
Larino 

Totale 

Adeguamento, 
allestimento e arredo 
degli spazi destinati 
agli incontri genitore- 
figli 

€ 10.000,00 € 14.000,00 € 24.000,00 

Rimborso spese 
volontari € 1.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 

Acquisto materiale per 
Feste € 1.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 

Spesa per esperti 
(psicologi e/o 
mediatori familiari) 

€ 5.000,00 € 6.000,00 € 11.000,00 

Compartecipazione - - € 8.000,00 

Totali € 17.000,00 € 23.000,00 € 40.000,00 

Programmazione Temporale 

Azione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Azioni di sostegno 
alla genitorialità  

X X X X X X X X X X X 

Adeguamento spazi X X X 

Acquisto arredi ed 
attrezzature 

X X X X 

Attività di incontro 
genitore-figli 
Colloqui e feste 

X X X X X X X X X X 

Gruppi di verifica X X X X 
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