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Percorsi di cambiamento
Da molto tempo, forse troppo, il sistema penitenziario italiano sta cercando 
un altro modo d’essere organizzativo e operativo che consenta di recuperare il 
debito sociale che si è maturato sul senso della pena della detenzione. L’attesa 
sta facendo aumentare le aspettative. Intanto, i recenti provvedimenti legislativi 
hanno consentito una significativa riduzione della popolazione detenuta miglio-
rando le condizioni di estrema emergenza in cui versava il carcere, a causa di un 
ingovernabile sovraffollamento. Lo stesso legislatore ha dichiarato l’obiettivo di 
risanare l’intero sistema attraverso una modifica dell’attuale ordinamento peni-
tenziario con la finalità di rendere socialmente utile l’esecuzione penale. 
A tal fine sono stati istituiti gli “Stati generali dell’esecuzione penale” il cui coor-
dinamento scientifico è stato affidato al Prof. Glauco Giostra. 
Molte sono le questioni all’ordine del giorno. Tutte sorrette da un bisogno di 
cambiamento della normativa vigente e orientate dalla necessità di recuperare 
nuovi percorsi di legalità sul senso delle pene sancito dall’art. 27 della nostra Co-
stituzione. Possiamo ragionevolmente auspicare che le modifiche, che saranno 
proposte nell’ambito dell’ordinamento penitenziario, saranno ispirate dal princi-
pio di maggiore garanzia dei diritti umani e dei diritti fondamentali della persona 
detenuta, nonché dal principio di massima espansione delle situazioni giuridiche 
soggettive compatibili con la residua libertà di locomozione conseguente a una 
sentenza definitiva di condanna. Il quadro che si offre alla riflessione riguarda il 
riconoscimento del diritto di autodeterminazione del detenuto che può essere 
esercitato soltanto se, contestualmente, sarà ammessa la fruibilità del diritto allo 
spazio e al tempo della detenzione nell’ambito della comunità penitenziaria.  Tali 
presupposti cambiano radicalmente l’approccio con la quotidianità penitenziaria 
e semplificano le procedure di riconoscibilità dei diritti fruibili, compatibili con 
le regole della stessa comunità penitenziaria.
Tali nuove condizioni non possono non avere conseguenze sul tema trattato 
dagli Autori di questo quaderno, dedicato all’affettività in carcere e analizzato da 
prospettive diverse . 
La questione ricorrente che viene posta è se la dimensione dell’affettività, anche 
con specifico riferimento alla sfera della sessualità, sia collocabile tra i diritti 
fondamentali dell’essere umano e come tale da considerare tra i diritti costitu-
zionalmente garantiti.

a cura di Massimo De Pascalis – Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Presentazione
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La normativa attuale riconosce diffusamente il diritto di relazione con i fami-
liari, persino sollecitato ai fini di un utile percorso di recupero sociale. I collo-
qui ordinari senza barriere, i colloqui all’aperto, la genitorialità e la tutela dei 
figli minori in carcere o in visita ai genitori, i colloqui telefonici sono questioni 
che, seppure ampiamente riconosciute dall’attuale sistema, non definiscono 
compiutamente il diritto all’affettività, poiché rimane preclusa la sfera della 
sessualità. A dire il vero, chi sostiene l’attuale condizione normativa ritiene 
che i bisogni legati alla sessualità possano trovare soddisfacimento tramite la 
fruizione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione . E’ al-
trettanto vero che, anche nei paesi più avanzati che riconoscono tale ambito, la 
fruibilità di tale diritto è una premialità conseguente al senso di responsabilità 
sociale dimostrato dal detenuto nel corso della detenzione, rimanendo in tal 
modo, anche nelle migliori legislazioni, un diritto condizionato. La questione 
invece è l’ammissibilità di tale dimensione quale diritto fondamentale della 
persona e come tale da garantire al detenuto a prescindere dal percorso trat-
tamentale in atto. In altre parole ancora, la questione è se i bisogni della sfera 
sessuale siano riconducibili nell’ambito dei bisogni primari dell’essere umano 
e, conseguentemente, riconoscerne il diritto di fruibilità allo stesso modo del 
diritto all’alimentazione, a dissetarsi, alla tutela della salute, del diritto di dor-
mire e del riposo…
In conclusione, il diritto all’affettività, inclusivo della sfera sessuale e del diritto 
di procreazione, dovrebbe emergere nelle strategie di cambiamento che saran-
no adottate dal legislatore riconoscendone l’utilità sotto il profilo sia tratta-
mentale, delle relazioni familiari, che della tutela della salute. Permanere nella 
negazione di tale diritto contraddirebbe l’obiettivo della detenzione social-
mente utile che il nuovo legislatore intende perseguire con la legge delega di 
riforma dell’ordinamento penitenziario e con i successivi decreti delegati. In-
fatti, con tale non auspicabile scelta permarrebbero gli effetti pregiudizievoli 
a danno della famiglia del detenuto sia sotto il profilo sociale, per l’incompiu-
tezza del nucleo familiare che rimarrebbe privato del diritto di procreazione, 
ma anche sotto il profilo della salute non soltanto del detenuto ma anche dello 
stesso coniuge che subisce le conseguenze di tale privazione.
Il contributo degli Autori ospitati nel Quaderno è di particolare pregio con-
siderato che la complessa materia dell’affettività in carcere viene esplorata e 
presentata sotto i diversi profili del diritto, del sociale e della tutela della salute, 
con lo sguardo rivolto anche a contesti sovranazionali. Con tale consapevo-
lezza rivolgo a tutti loro un particolare ringraziamento per aver contribuito a 
sostenere l’azione formativa, di studio e ricerca dell’Issp lungo il cammino del 
senso della pena della detenzione, già introdotto con la Riforma che quest’an-
no compie 40 anni . 
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Affettività e sessualità intramuraria: considerazioni introduttive

Con l’ordinanza di rimessione n. 132 del 24 aprile 2012 il Tribunale di Sorve-
glianza di Firenze ha portato all’attenzione della giustizia costituzionale una 
questione fortemente avvertita dalla popolazione detenuta: il riconoscimento 
del diritto all’affettività-sessualità in carcere. Rinviando alle riflessioni che se-
guono per un’analisi approfondita della questione, occorre anticipare che la 
norma oggetto di censura è il secondo comma dell’art. 18 dell’ordinamento 
penitenziario: la previsione di un obbligatorio controllo a vista del personale 
di custodia durante i colloqui, che impedirebbe - di fatto - la piena esplicazione 
del diritto all’affettività di cui la sfera sessuale costituisce un’imprescindibile 
modalità di espressione, ponendosi in contrasto con diversi paramenti costi-
tuzionali1 .
Sin dalle prime riflessioni, dunque, è evidente come la questione non possa 
che inserirsi in quel processo di auspicabile emersione dei diritti “sommersi”: 
diritti non contemplati dal dato normativo ma che, essendo diretta espressio-
ne dei principi costituzionali di umanità e rieducazione, dovrebbero trovare 
pieno riconoscimento nel diritto positivo. Ciò è tanto più importante in rela-
zione all’oggetto dell’indagine in cui viene in rilievo la sfera dei diritti più in-
timi di ciascun individuo, così come riconosciuti e garantiti dalle disposizioni 
costituzionali .
A questo proposito, non teme smentite l’affermazione secondo cui la dimen-
sione familiare, e le relazioni che si instaurano al suo interno assumono - nella 
maggior parte dei casi - la funzione di “rifugio” nel quale l’individuo cerca 
conforto e protezione .
Meno scontato, invece, è chiedersi quali siano le conseguenze di un distacco 
forzato da questi legami e in che misura tale allontanamento possa influire 
sulla personalità del soggetto e sui rapporti con la società civile. Tali quesiti 
sono in rapporto funzionale con l’analisi della dimensione affettiva in carcere, 
che assume particolare rilievo anche in riferimento alla portata “bilaterale” 
della pena: gli effetti dell’esecuzione penale non si riversano esclusivamente 

1 La disposizione in esame dispone quanto segue: “I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il 
controllo a vista e non auditivo del personale di custodia”.5

a cura di Silvia Talini – Ricercatrice presso l’Università Roma Tre

Affettività e sessualità in carcere



10

sul ristretto, ma colpiscono indirettamente anche i familiari, “vittime dimentica-
te” la cui sfera affettiva inevitabilmente si comprime per effetto della sentenza 
di condanna2 .
A ben vedere, risultando preclusa ogni possibilità di intrattenere rapporti sessua-
li all’interno degli istituti penitenziari, è difficile negare come l’attuale normativa 
penitenziaria importi una condizione di astinenza sessuale coatta che assume, di 
fatto, la qualifica di conseguenza accessoria della pena il cui protrarsi nel tempo 
può comportare gravi disagi emotivi e comportamentali3 .
La Corte costituzionale con la sentenza n. 301 del 2013 ha dichiarato la questio-
ne inammissibile. Per comprendere le ragioni di tale decisione non si può pre-
scindere da un’attenta analisi del quadro normativo di riferimento e, soprattutto, 
del ruolo “guida” assunto dalla giurisprudenza - nazionale e sovranazionale - nel 
processo di emersione dei diritti sommersi .
Alla base di tali pronunce - è bene specificarlo sin dalle considerazioni iniziali - 
risiede il principio secondo cui alle persone private della libertà personale devo-
no essere riconosciuti tutti i diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, la cui 
compressione può avvenire esclusivamente in ragione di comprovate e attuali 
esigenze di ordine e sicurezza. Si è fuori, altrimenti, dalla logica del bilanciamen-
to che permette sì di giustificare la prevalenza di uno degli interessi in gioco, ma 
mai oltre il punto di estrema tensione che produca il totale sacrificio di uno di 
essi, che pregiudichi la sua ineliminabile ragion d’essere4 .

Inquadramento normativo dell’indagine. Il principio di umanizzazione 
della pena e il finalismo rieducativo nel dettato costituzionale

All’interno del sistema normativo italiano la ricerca delle fonti del principio di 
umanizzazione della pena e del suo finalismo rieducativo non pone particolari 
problemi, risultando chiaramente individuate all’interno di due articoli che, pur 
avendo portata gerarchica assai differente, si pongono in relazione di interdi-
pendenza. Il riferimento è all’art. 27, terzo comma della Costituzione5 e all’art . 
1 dell’Ordinamento Penitenziario. Quest’ultimo, parafrasando il dettato costi-

2 In questo senso, v . J. Matthews, Forgotten Victims. How prison affects the family, London, 1983.
3 In questo senso numerosi sociologi, v. F. Ceraudo, La sessualità in carcere: aspetti ambientali,  

psicologici e comportamentali, in A . sofri, F. Ceraudo, Ferri battuti, Pisa, 1999; M. GreshaM, The society 
of Captives. A study of a Maximum Security Prison, Priceton, 1958; d. CleMMer, The Prison Community, 
Boston, 1941 .

4 R . Bin, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, 
Milano, 1992, p. 81.

5 La disposizione costituzionale sancisce solennemente che “le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
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Affettività e sessualità in carcere - di Silvia Talini 

tuzionale, al primo comma dispone: “Il trattamento penitenziario deve essere 
conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”. 
Tali norme vedono il proprio presupposto - logico e ontologico - in altri due 
parametri costituzionali da cui può ricavarsi il “principio supremo della liber-
tà-dignità”6, che pervade l’intera Costituzione Repubblicana. Ci si riferisce agli 
articoli 2 e 3, espressione di valori metagiuridici legati alla solidarietà e alla digni-
tà della persona umana, vere e proprie “ancore normative” dei diritti inviolabili 
riconosciuti all’individuo in quanto tale, a prescindere da qualsiasi connotazione 
soggettiva o, in questo caso, da ogni valutazione sulla sua condotta7 .
In altri termini i principi in essi contenuti, pur non riguardando direttamente il 
momento dell’esecuzione penale, esprimono la connotazione garantista della 
Carta Costituzionale e la centralità che in essa riveste l’individuo. Da un lato, con 
l’utilizzo del termine “inviolabili” si afferma la preesistenza e l’anteriorità logica 
rispetto allo Stato dei diritti fondamentali, sottratti alla disponibilità del potere 
pubblico che, al contrario, ha l’obbligo di garantirli in ogni momento della vita 
sociale - anche in caso di violazione delle proprie norme giuridiche.
La seconda considerazione concerne il ruolo attribuito dal Costituente allo 
Stato, che non soltanto riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’individuo 
(uguaglianza formale) ma assume su di sé un compito propulsivo: rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’ugua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona (uguaglianza 
sostanziale).
Può dirsi allora che, in relazione ai diritti fondamentali, il potere pubblico si affer-
ma come un organo di garanzia che assicura il pieno sviluppo dei valori persona-
listici e comunitari dei cittadini e, più in generale, dell’intero consorzio umano8 .
Sin dalle prime riflessioni, dunque, emerge un quadro normativo che si fonda 

6 Così A. BALDASSARRE, Libertà (problemi generali), in Enc. Giur, XIX, Roma, 1990, p. 20; F. 
MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995, p . 107 .

7 Art. 2 Cost.: La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale”.
Art. 3 Cost:“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto 
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

8 In tal senso P. CARETTI-U. DE SIERVO, Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 2006, p. 68. 
Sui principi contenuti negli artt. 2 e 3 della Costituzione si vedano anche, ex pluribus, P . BARILE, 
Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984; A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Enc. 
Giur., XI, Roma, 1989; F. GHERA, Il principio di uguaglianza nella Costituzione italiana e nel diritto 
comunitario, Padova, 2003; A .MOSCARINI, Principio costituzionale di eguaglianza e diritti fondamentali, 
in R. NANIA-P. RIDOLA (a cura di), I diritti costituzionali, I, Torino 2006; P . CARETTI, I diritti 
fondamentali, Torino 2010 .
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su un principio preciso: nell’esecuzione della pena il legislatore deve assicurare 
il rispetto della persona o, se si vuole, il rispetto della personalità e della dignità 
del ristretto9 . 
Tuttavia la chiarezza del quadro normativo è solo apparente: dottrina e giuri-
sprudenza hanno per lungo tempo manifestato la tendenza a ridurre la portata 
del dettato costituzionale, parlando di disposizioni programmatiche o «ten-
denziali»10. Ancora oggi, dunque, occorre chiedersi se - e in che modo - il 
trattamento penitenziario sia realmente volto ad assicurare il rispetto della 
dignità del ristretto e il finalismo rieducativo attribuito alla pena dal dettato 
costituzionale11 .

La tutela dei legami affettivi e familiari nell’ordinamento penitenziario e nel re-
golamento di esecuzione
È noto come l’ingresso in carcere non comporti esclusivamente una priva-
zione della libertà personale intesa come obbligo di costrizione fisica, ma - 
soprattutto - una forte compressione dei diritti soggettivi facenti capo all’in-
dividuo, in ragione di esigenze di ordine e sicurezza talvolta “fumose”. Tali 
restrizioni, connaturate allo stato di detenzione, assumono profili assai delicati 
comportando una parziale inversione del potere decisionale dall’individuo allo 
Stato. Come anticipato nelle considerazioni iniziali, siffatta inversione è tanto 
più rilevante se si pone l’accento sulla dimensione affettiva. L’impossibilità di 
modellare autonomamente le relazioni interpersonali porta con sé il rischio 
di trasformare i rapporti intimi da “rifugio” a privazione affettiva: il detenuto 
non è libero, è la legge a determinare i legami meritevoli di tutela e, in relazio-
ne a tale scelta, a stabilirne tempi e modalità di godimento.

9 M . RUOTOLO, Carcere e rispetto della dignità della persona, Università della Calabria, Convegno 
“Persona, pena e processo”, Arcavacata di Rende, 2010, p . 10 .

10 P. CALAMANDREI, Cenni introduttivi sulla Costituzione, in Commentario sistematico alla 
Costituzione italiana, a cura di P. CALAMANDREI e F. LEVI, Firenze, 1950, p. CXXXIV, in cui le 
disposizioni costituzionali sarebbero formalmente giuridiche, ma dalla sostanza ancora politicamente 
fluida, fatta di aspirazioni insoddisfatte e di tendenze ancora in divenire e la cui attuazione è rimessa 
interamente alla valutazione di opportunità politica in alcun caso oggetto di un sindacato giudiziario.

11 Sulla funzione della pena e sui principi di umanizzazione e rieducazione si vedano tra i molti 
contributi: G. VASSALLI, Funzioni e insufficienze della pena, in Riv. it. proc. pen., 1962, p. 296 ss.; G. 
BETTIOL, Il mito della rieducazione, in Sul problema della rieducazione del condannato, II Convegno di 
dir. pen., 1964, Padova, p. 3 ss.; G. VASSALLI, Il dibattito sulla rieducazione, in Rass. penit. e crim., 1982, 
p . 442 ss .; M . RUOTOLO Il principio di umanizzazione della pena e i diritti dei detenuti nella costituzione 
italiana, in Riv. Diritto e società, N. 1, Padova, 2005, p. 54 ss; A. MORO, La funzione della pena, lezione 
del 13 gennaio nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Roma, in S. ANASTASIA, 
F. CORLEONE, Contro l’ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona, Roma, 2009, 
p. 125 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, VI edizione, Padova, 2011, p. 730 ss. Da 
ultimo con particolare riguardo alla giurisprudenza costituzionale si veda F. BAILO, La scrittura delle 
sanzioni (una prospettiva costituzionalistica), Milano, 2012, p . 261 ss .
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Quanto premesso conduce a una prima considerazione: l’inversione del pote-
re decisionale - dall’individuo allo Stato - anche nelle scelte più intime impone 
un’analisi giuridica che ponga l’accento su un delicato, quanto difficile, bilan-
ciamento di valori tra esigenze punitive e tutela dei diritti inviolabili costitu-
zionalmente previsti .
La ricerca di tale equilibrio è ben visibile nel quadro normativo di riferimento, 
rendendosi necessaria una premessa . La riforma dell’ordinamento penitenzia-
rio del ’75 può essere guardata sotto un duplice profilo: da un lato, è espres-
sione di un movimento che ha condotto alla trasformazione della struttura 
sociale e del modo di concepire l’individuo ristretto in relazione allo Stato; 
dall’altro, in modo più specifico, essa risponde a un obbligo di adempimento 
rispetto alle norme costituzionali in tema di esecuzione penale e, in parti-
colare, ai principi di umanizzazione e rieducazione che hanno posto delicati 
problemi di equilibrio tra garanzia dei diritti fondamentali, volontà punitiva 
dello Stato ed esigenze di ordine e sicurezza. In questo complesso dialogo il 
processo di bilanciamento è stato aiutato dall’opera della giurisprudenza, che 
ha spesso orientato le scelte del legislatore nazionale verso soluzioni rispettose 
della c.d. dignità innata12 .
In questo complesso quadro giuridico, il mantenimento di un legame con la 
dimensione familiare assume duplice valenza: per un verso è parametro su 
cui modellare il processo di individualizzazione, per altro si erge a elemento 
positivo del trattamento che prescinde da ogni valutazione di tipo premiale. 
Si abbandona cioè l’antica logica della depersonalizzazione13 puntando alla 
valorizzazione degli elementi della personalità del detenuto ai fini del suo rein-
serimento sociale14 . 
In effetti, il convincimento che la sfera affettiva rappresenti un aspetto indispen-
sabile del trattamento, da proteggere dai danni derivanti dalla carcerazione, è ben 
espresso in diverse disposizioni dell’ordinamento penitenziario . Ci si riferisce, in 
primis, al comma 6 del citato articolo 1, a norma del quale “Nei confronti dei 
condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che 
tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale 
degli stessi. Il trattamento é attuato secondo un criterio di individualizzazione in 
rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”.
Più specifici - e chiara espressione della spinta garantista del legislatore italiano 
nella tutela dei rapporti affettivi e familiari - sono i successivi articoli 15 e 28 

12 Per un’attenta disamina sul concetto di dignità in relazione allo stato di detenzione si veda M. 
RUOTOLO, Dignità e carcere, Napoli, 2011, p. 19 ss.

13 Ci si riferisce al Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena, adottato con R.D.  n. 
787/1931.

14 In tal senso G. DI GENNARO, R . BREDA, G. la GreCa, Ordinamento penitenziario e 
misure alternative alla detenzione, Milano, 1997, p . 4 .
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dell’ordinamento penitenziario rispettivamente rubricati “Elementi del trat-
tamento” e “Rapporti con la famiglia”. A norma del 1 comma dell’art. 15 «Il 
trattamento del condannato e dell’internato e’ svolto […] agevolando oppor-
tuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia». Più specifico 
l’art. 28, che sembra garantire una particolare attenzione della normativa pe-
nitenziaria nel «mantenere, migliorare o ristabilire relazioni dei detenuti e degli 
internati con le famiglie». Evidente, dunque, come scopo precipuo dell’in-
tervento riformatore del ’75 fosse la creazione di un apparato normativo in 
cui le relazioni familiari continuassero a incidere in maniera significativa sulle 
condizioni psicofisiche del ristretto e sulle prospettive di vita futura. Tale con-
vincimento rappresenta - almeno sotto il profilo formale - uno degli aspetti 
più innovativi dell’attuale quadro penitenziario15 .
Tuttavia, esaminando una a una le eterogenee disposizioni poste a tutela dei 
legami affettivi è difficile per l’interprete non accorgersi di un preoccupante 
silenzio legislativo: l’assenza di norme a tutela dell’espressione fisica dell’af-
fettività, silenzio che di fatto conduce all’astinenza sessuale coatta per tutti i 
detenuti che non possono accedere ai permessi ex art . 30 ter  dell’ordinamento 
penitenziario 16 .
Il paradosso normativo è evidente: se, per un verso, il mantenimento della 
sfera affettiva del condannato è elemento funzionalmente volto alla realiz-
zazione dei principi costituzionali, per l’altro il silenzio della legge impedisce 
l’emersione del diritto alla sessualità intramuraria, consacrando il fenomeno 
dei c.d. “matrimoni bianchi” che vedono la celebrazione dell’atto non seguita 
dalla consumazione dello stesso .
Il principio secondo cui il recupero del condannato non può prescindere dalla 
prosecuzione o dal ristabilimento della vita affettiva, rappresenta uno dei pun-
ti più innovativi anche dell’attuale Regolamento di esecuzione17 caratterizzato, 

15 Tali principi, lungi dal rappresentare mere enunciazioni formali, fungono da basi normative 
per altre previsioni riconducibili al tema del mantenimento dei rapporti familiari: si pensi all’art. 57 
ord. penit. che legittima i prossimi congiunti a richiedere i benefici previsti dalla normativa; al diritto 
del detenuto di poter informare immediatamente i familiari dell’ingresso in istituto o dell’avvenuto 
trasferimento (art. 29 ord. penit.); all’attenzione rivolta all’assistenza economica alle famiglie (artt. 23 e 
45 ord. penit) e al ruolo preminente assunto dalla sfera familiare nelle attività svolte dal consiglio di aiuto 
sociale per l’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria (art. 75 ord. penit.).

16 Si tratta dei permessi all’esterno, che riportano la sessualità in una dimensione di “normalità”. 
Occorre tuttavia sottolineare il carattere residuale degli stessi, dovuto all’inapplicabilità nei confronti 
dei soggetti in attesa di giudizio e alle scelte normative del legislatore tese a ridurre drasticamente la 
concessione di misure premiali. A questo proposito si veda la l. n. 251/2005 e, in particolare, l’art. 7 che 
modifica la legge penitenziaria in relazione ai permessi premio, alle misure alternative della semilibertà e 
della detenzione domiciliare .

17 D.P.R. n. 230 del 2000 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle 
misure privative e limitative della libertà”.
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rispetto al precedente18, dal superamento della logica premiale. Gli istituti volti 
a migliorare, ristabilire o mantenere le relazioni affettive prescindono da una 
valutazione sulla condotta del soggetto e diventano strumenti del trattamento 
che l’amministrazione ha l’obbligo di garantire, affinché la dimensione familia-
re continui a incidere sulle condizioni psicofisiche del detenuto.
Espressione dell’inversione di tendenza sono in primo luogo gli articoli 37 e 
61 del Regolamento, rispettivamente rubricati “Colloqui” e “Rapporti con la 
famiglia e progressione nel trattamento”: disposizioni, tuttavia, prive di forza 
ordinamentale sufficiente a far emergere un autonomo diritto alla sessualità 
intramuraria . 
In effetti nella prima disposizione, pur essendo evidente la rottura rispetto al 
passato - ne è chiara espressione l’eliminazione dei pannelli divisori durante i 
colloqui ordinari19 - viene espressamente riaffermata (al quinto comma) l’ob-
bligatorietà del controllo a vista del personale di custodia per tutta la durata 
degli incontri.
L’art. 61 del Regolamento impone invece una duplice riflessione: sotto un 
primo profilo, pur richiamandosi espressamente l’obbligatorietà del controllo 
a vista, emerge una rilevante modifica nei presupposti di concessione delle 
visite. Se al co. 2 lett. b) dell’art. 76 del vecchio Regolamento queste veniva-
no annoverate tra le “ricompense” che il direttore poteva discrezionalmente 
concedere ai detenuti particolarmente meritevoli, la nuova formulazione ab-
bandona tale ottica premiale, attribuendo primaria importanza alle valutazioni 
svolte dal gruppo trattamentale. Attualmente, basandosi esclusivamente sulla 
previsione delle problematiche potenzialmente derivanti dall’allontanamento 
del soggetto dal nucleo familiare, la concessione delle visite prescinde comple-
tamente da un’analisi sulla condotta del reo durante l’esecuzione penale .
In secondo luogo deve essere messo in luce come nello schema originario 
del regolamento di esecuzione fosse stata proposta l’introduzione - proprio 
all’art . 61 - di una particolare forma di permesso volto a consentire alle perso-
ne ristrette di trascorrere fino a ventiquattro ore continuative con i propri fa-
miliari, in apposite unità abitative poste all’interno dell’istituto di detenzione20 .
L’elemento più innovativo consisteva senz’altro nell’esclusione del controllo 

18 Ci si riferisce al primo Regolamento di Esecuzione dell’Ordinamento Penitenziario adottato 
con D.P.R. n. 431/1976.

19 A ciò si aggiunge la previsione che i colloqui e le telefonate sono autorizzati dal direttore 
dell’istituto; è stato soppresso l’obbligo di comunicare all’ispettore distrettuale l’elencazione degli 
incontri con persone diverse dai congiunti o conviventi; aumenta il numero dei colloqui da quattro a sei 
mensili (con la possibilità di superare tale limite quantitativo nei casi previsti dal nono comma); scompare 
la previsione dei due incontri supplementari la cui concessione era subordinata ad una valutazione 
premiale rimessa al direttore .

20 Tale soluzione è stata adottata in diversi Paesi dell’area europea, fra cui Spagna, Norvegia, 
Danimarca e Svezia.
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visivo sugli incontri del personale penitenziario, consentito solo ove motivato 
da situazioni di comprovata emergenza. La proposta, seppur apprezzabile sul 
piano del pieno riconoscimento del diritto all’affettività-sessualità in ambiente 
penitenziario, era tuttavia destinata a scontrarsi con un’insormontabile “que-
stione gerarchica”, dovuta all’inconciliabilità del suo disposto con l’obbligato-
rietà del controllo a vista imposta dal sovraordinato secondo comma dell’art . 
18, dell’ordinamento penitenziario 21 .
Si trattava quindi di una novità rilevante, che avrebbe consentito l’affermazio-
ne del diritto di ogni detenuto a mantenere le relazioni naturali fondamentali 
per la realizzazione del suo diritto alla vita22 23 .

La Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati: una recente confer-
ma della scelta negazionista del legislatore italiano
Sulla scia delle considerazioni sinora condotte, era difficilmente ipotizzabile - 
se non impossibile - che il diritto alla sessualità intramuraria fosse annoverato 
tra le posizioni soggettive riconosciute ai soggetti ristretti dalla recente Carta 
dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati di cui all’art. 69 co. 2 del 
Regolamento, il cui contenuto è stato stabilito con decreto del Ministro della 
Giustizia il 5 dicembre 2012, in attuazione del D.P.R. n. 136 dello stesso anno.
Se da un lato tale intervento ha sicuramente il pregio di consentire al detenu-
to una maggiore consapevolezza delle regole applicate nel contesto carcera-
rio, dall’altro le disposizioni tese al mantenimento dei rapporti con la società 
esterna restano pressoché invariate. Con particolare riguardo alla disciplina 
dei colloqui la Carta, oltre a mantenere la previsione dei sei incontri mensili, 
ribadisce che gli stessi si svolgono in appositi locali senza mezzi divisori ma 
inderogabilmente sotto il controllo visivo (non anche auditivo) del personale 
di polizia penitenziaria . 
Ancora una volta, quindi, si interviene nel settore dell’esecuzione penale con 
una fonte secondaria le cui disposizioni non possiedono la forza giuridica 

21 Tale inconciliabilità è stata rilevata dalla Sezione consultiva del Consiglio di Stato,  nel parere 
espresso sullo schema di Regolamento nel corso dell’adunanza del 17 aprile 2000. Venne rilevato come 
le scelte proposte non potessero trovare legittima collocazione in un atto regolamentare, richiedendo 
necessariamente «l’intervento del legislatore, al quale solo spetta il potere di adeguare una normativa 
penitenziaria che sembra diversamente orientata».

22 Così P. CANEVELLI, Il commento al Nuovo regolamento recante norme sull’ordinamento 
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, in “Diritto Penale e Processo”, n. 10/2000, p. 
1321 .

23 Per approfondire l’indagine sui colloqui del detenuto e i suoi rapporti con la famiglia si vedano: 
E . BERTOLOTTO, Art. 18, in ordinamento penitenziario, a cura di V. GREVI, G. GIOSTRA, F. 
DELLA CASA, 2011, p. 227 ss; P. CORSO, I rapporti con la famiglia e con l’ambiente esterno: colloqui e 
corrispondenza, in Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, a cura di V. GREVI, 1981, p. 175 ss; M. 
RUOTOLO, Diritti dei detenuti e Costituzione, 2002, p . 75 ss .
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necessaria ad apportare deroghe strutturali all’ordinamento penitenziario. Ne 
consegue che, nonostante gli apprezzabili sforzi della Carta nel fornire ai dete-
nuti e alle loro famiglie informazioni dettagliate di varia natura sulle strutture 
e sui principi che fondano l’attività trattamentale, la scelta negazionista del 
legislatore italiano in ordine al diritto alla sessualità intramuraria risulta ancora 
una volta confermata .
Quanto precede conduce a una prima conclusione. La preclusione assoluta del 
diritto, lungi dall’essere risultato di una mera svista normativa, appare frutto di 
una precisa volontà legislativa tesa a privilegiare, nel processo di bilanciamento di 
valori, le esigenze di sicurezza che assumono - almeno in questo contesto - una 
posizione di preminenza tale da negare tout court il riconoscimento del diritto .
È quanto affermato anche dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze nella citata 
ordinanza di rimessione n. 132 del 24 aprile 2012, che sottopone questa scelta 
a un duplice ordine di critiche. 
In primo luogo, il rimettente pone l’accento su una delle più note pronunce 
della Corte Costituzionale in tema di tutela di diritti umani nell’esecuzione 
penale: la sentenza n. 26 del 1999, in cui i giudici della Consulta chiarirono che 
i principi di cui al 3° comma dell’art . 27 Cost . - umanizzazione e rieducazione 
della pena «si traducono non soltanto in norme e direttive obbligatorie rivolte 
all’organizzazione e all’azione delle istituzioni penitenziarie, ma anche in diritti 
di quanti si trovino in esse ristretti» .
Alla luce di queste riflessioni - osserva il giudice a quo - «non è possibile co-
stituzionalmente inibire il diritto al rapporto sessuale con il partner in una 
relazione legale di coniugio o di convivenza stabile e che la forma con cui deve 
essere ammessa la fruizione di tale diritto è quella dell’affettività, che evita 
l’effetto umiliante (e per questo inumano e degradante) del riconoscimento 
puro e semplice dell’ammissione a rapporti sessuali tra partner» . In tal senso 
«l’astinenza sessuale fa parte di queste dinamiche e colpisce il corpo in una 
delle sue funzioni fondamentali» .
In secondo luogo, il rimettente osserva come la ragione posta a fondamento 
della negazione del diritto sia una preminenza attribuita all’esigenze di ordine 
e sicurezza che determinano «una costante sorveglianza di principio» anche in 
relazione ai diritti individuali dei soggetti ristretti.24. Qui il centro della questio-
ne: si tratta di stabilire quando tale preminenza debba ritenersi giustificata, se 
non si vuole rischiare di relegare le ipotesi di riconoscimento dei diritti costi-
tuzionalmente garantiti al rango di mera eccezione.
La scelta negazionista appare ulteriormente confermata dalla sorte toccata a nu-

24 Per un approfondimento sul tema dei diritti fondamentali in relazione con lo stato di detenzione 
e con le esigenze di ordine e sicurezza del carcere si vedano: M. RUOTOLO, Diritti dei detenuti, op, cit . 
e F. MANTOVANI, op. cit., p. 229 ss..
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merosi disegni di legge in tema di sessualità intramuraria, tutti caduti nel dimen-
ticatoio parlamentare per il mancato raggiungimento di un punto d’incontro tra 
le diverse forze politiche in gioco. La storia parlamentare dei progetti di legge in 
tema di affettività è, infatti, costellata da numerosi insuccessi riconducibili alla 
silente - ma indiscutibilmente consapevole - volontà del legislatore, tesa a impe-
dire l’emersione del diritto alla sessualità negli istituti penitenziari. 
Da un esame complessivo di tali proposte si rileva, oltre alla somiglianza di 
intitolazioni (la più ricorrente è “Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, 
in materia di relazioni affettive”), analogia di contenuti e, conseguentemente, 
piena convergenza di obiettivi. Tali disegni di legge, volti a consentire non solo 
un maggior numero di visite ma anche - e soprattutto - la predisposizione di 
locali idonei al godimento del diritto, convergono infatti verso un medesimo 
scopo: favorire l’accennato “processo di emersione” del diritto alla sessualità 
attraverso una serie di modifiche che, eliminando il carattere di obbligatorietà 
del controllo a vista del personale di custodia, consentano ai soggetti ristretti 
di vivere liberamente - per quanto possibile - le relazioni affettive più intime25 .

Il diritto all’affettività-sessualità intramuraria nella normativa sovranazionale e 
nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Il mancato riconoscimento dell’espressione fisica dell’affettività quale speci-
fica declinazione di un diritto fondamentale della persona detenuta non solo 
sembra contraddire quanto, sul punto, vorrebbe garantire il quadro normativo 
nazionale, ma si pone in un difficile rapporto di coerenza anche con “la ten-
denza del regime penitenziario europeo” e con la giurisprudenza dei giudici 
di Strasburgo. 
Si fa riferimento agli articoli 8 (“Diritto al rispetto della vita privata e familia-
re”) e 12 (“Diritto al matrimonio”) della Convenzione per la salvaguardia dei 
Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU) e alle due Raccoman-
dazioni del Consiglio d’Europa sugli effetti sociali e familiari della detenzione 
(Racc. n. 1340 del 1997 e Racc. 11 gennaio 2006).
Queste ultime, benché non vincolanti, esprimono chiaramente l’esigenza di 
predisporre nuovi strumenti idonei a garantire la piena esplicazione dell’indi-
vidualità del detenuto, inclusa la sfera affettiva e sessuale .
Con riguardo alla prima, il legislatore sovranazionale sottolinea la necessità di 
predisporre all’interno degli istituti luoghi nei quali i detenuti abbiano la possi-

25 Si vedano a questo proposito le seguenti proposte di legge: n. 1503, d’iniziativa dell’ On. Folena, 
presentata il 13 giugno 1996; n. 3331, d’iniziativa del l’ On. Pisapia, presentata il 28 febbraio 1997; n. 
3020, d’iniziativa degli On. li Boato e Ruggieri, presentata il 12 luglio 2002; n. 3801, d’iniziativa degli On. 
li Schirru e Codurelli, presentata il 21 ottobre 2010; n. 63, d’iniziativa del senatore Malabarba, presentata 
il 28 aprile 2006 e n. 3420 d’iniziativa su iniziativa dei senatori Della Seta e Ferrante, presentata il 24 
luglio 2012.
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bilità di incontrare i propri visitatori da soli, superando così una delle più gravi 
restrizioni imposte dall’attuale quadro penitenziario nazionale .
La successiva raccomandazione del 2006, alla Regola n. 24 comma 4, specifica 
che «le modalità di esecuzione dei colloqui devono permettere ai detenuti di 
mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali»: tale dispo-
sizione, già di per sé rilevante per il riferimento alla “normalità” delle relazioni 
familiari - che senza dubbio comprende la sfera dell’affettività-sessualità - é il-
lustrata nel commento in calce contenente una rilevante specificazione quanto 
ai tempi: «ove possibile devono essere autorizzate visite familiari prolungate» 
in quanto la brevità del lasso temporale può «avere un effetto umiliante per 
entrambi i partner».
A ulteriore conferma della “tendenza del regime penitenziario europeo”, l’art. 
1 lett. c) della Raccomandazione del Parlamento europeo n. 2003/2188 (INI) 
del 2004 annovera tra i diritti da garantire ai detenuti quello ad avere «una vita 
affettiva e sessuale attraverso la predisposizione di misure e luoghi appositi».
Deve, infine, essere rilevato come tale diritto venga ormai garantito - secondo 
diverse forme - in molteplici paesi anche al di fuori dell’area comunitaria a 
cui l’ordinanza fa espresso riferimento. Si passa da esperienze normative in 
cui la sfera affettiva è garantita attraverso la semplice concessione di colloqui 
prolungati e non controllati (è il caso della Croazia e dell’Albania) a soluzioni 
più complesse in cui l’esplicazione del diritto passa per la predisposizione di 
strutture preposte. Al riguardo basti ricordare l’esperienza di diversi paesi del 
Nord Europa - come Norvegia e Danimarca - la cui normativa penitenziaria 
garantisce la più ampia intimità mettendo a disposizione dei ristretti strutture 
con camere matrimoniali, servizi e cucina; l’intento è ricreare una condizione 
quanto più possibile “normale” e intima, in cui il detenuto e il partner possano 
manifestare liberamente il proprio rapporto affettivo.
Quanto agli articoli 8 e 12 della CEDU, la Corte Europea dei  Diritti dell’Uomo, 
pur escludendo che esista un obbligo positivo in capo agli Stati Parte di ricono-
scere un diritto alla sessualità intramuraria, ha più volte manifestato il proprio 
favore per gli interventi normativi volti in tal senso: «Rilevando positivamente 
i percorsi di riforma in diversi Stati europei tesi al miglioramento delle condi-
zioni detentive attraverso l’agevolazione delle visite coniugali […], attualmente 
il rifiuto di tali visite potrebbe ritenersi giustificato da ragioni di prevenzione 
penale»26. Considerazioni recentemente ribadite: «mentre la Corte ha espresso 
approvazione per l’evoluzione in favore delle visite coniugali, essa non ha anco-
ra interpretato la Convenzione in senso tale da affermare che richieda agli Stati 
Parte di provvedere in merito a tali visite. Di conseguenza è questa un’area in cui 
gli Stati godono di ampia discrezionalità nella determinazione del percorso da 

26 Corte EDU, 29 aprile 2003, Aliev contro Ucraina, ricorso n. 41220/98.
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seguire per garantire l’applicazione della Convenzione, con particolare riguardo 
alle necessità e alle risorse delle comunità nazionali»27 .
Significativa appare, inoltre, l’equiparazione della convivenza stabile al rappor-
to di coniugio nel godimento del diritto: chiarito che il mantenimento delle 
relazioni affettive è elemento essenziale del trattamento, la Corte specifica che 
«una coppia che convive da molti anni costituisce una “famiglia” quanto alle 
finalità dell’art. 8 della Convenzione e ha diritto alla medesima tutela a pre-
scindere dal fatto che la loro relazione si svolga al di fuori del matrimonio»28 29 .
Evidente, quindi, come la scelta negazionista del legislatore italiano si pon-
ga in relazione antitetica rispetto alla sempre maggiore attenzione accordata 
dall’ordinamento comunitario e internazionale alla sfera dei diritti affettivi e 
familiari delle persone private della libertà30 .
La posizione sembra confermata da una recente pronuncia della Corte di Cas-
sazione italiana: «non costituisce motivo grave che, se accertato, può legittimare 
la concessione di permesso al detenuto a norma dell’art. 30 L. 354/75 […] la 
necessità di trascorrere un breve periodo di tempo con il coniuge al fine di con-
sumare il matrimonio celebrato in carcere»31 . L’istituto normativamente prepo-
sto a offrire tutela all’esigenza sessuale sarebbe piuttosto il permesso premio; 
per questo motivo «non vi è alcuna illegittimità costituzionale di una norma che 

27 Corte EDU, 4 dicembre 2007, Dickson contro Regno Unito, ricorso n. 44362/04. Si vedano 
inoltre: Commissione EDU, 22 ottobre 1997, E.L.H. e altro contro Regno Unito, ricorsi n. 32094/96 e 
32568/96; Commissione EDU, 10 luglio 1980, Draper contro Regno Unito, ricorso n. 8186/78 nonché 
Commissione EDU, 3 ottobre 1978, X. e altro contro Svizzera, ricorso n. 8166/78.

28 Corte EDU, 22 maggio 2008, Petrov contro Bulgaria, ricorso n. 15197/02.
29 Quanto ai destinatari del diritto, la natura unitaria ma non indissolubile del diritto emerge 

anche dall’ordinanza di rimessione n. 132. In effetti il giudice a quo opera una distinzione tra la sfera 
dell’affettività e quella della sessualità, pur includendo quest’ultima nella prima. Si legge che la questione 
affettiva «riguarda il rapporto detenuto-famiglia e la soluzione dentro l’affettività del problema sessuale 
fra detenuto e coniuge o convivente stabile […] vale soltanto quando quel rapporto sussista».
In altri termini, se è chiaro che il diritto all’affettività ha una valenza tendenzialmente generale e deve 
intendersi nel senso più ampio possibile come «rapporto detenuto-famiglia», è ovvio che analogo 
carattere di generalità non possa riconoscersi alla sfera sessuale. Questa verrà quindi in rilievo solo se e 
in quanto esista all’interno della dimensione affettiva un rapporto di matrimonio o di convivenza stabile.

30  Per una rapida disamina degli interventi normativi nazionali e internazionali aventi ad oggetto 
la tutela della dignità della persona ristretta si veda: M. RUOTOLO, Diritti dei detenuti, in M. FLORIS, 
Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della globalizzazione, Dizionario, Torino, 
2007, Vol . I, p. 331 ss.
Per quanto riguarda la tutela della dignità umana nella giurisprudenza delle Corti europee si vedano 
in particolare: V. ZAGREBELSKY, M. DE SALVIA, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali. La 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia delle Comunità europee, 
Milano, 2006, p . 46 ss . e M . DI CIOMMO, Dignità umana e stato costituzionale. La dignità umana nel 
costituzionalismo europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee, Firenze, 2010, p. 201 
ss .

31 Cass., Sez. 1, sent. n. 48165/2008.
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ha come scopo ben altro che non un’esigenza naturale ed affettiva, sacrificata 
per lo stato di detenzione […]. Tra gli eventi di particolare gravità può rientrare 
tutto ciò che ha il carattere dell’eccezionalità e non il diritto ad avere rapporti 
sessuali, che per sua natura, non ha alcun carattere di eccezionalità». A questo 
proposito, va nuovamente ricordato come i permessi premio cui il Giudice di 
legittimità fa riferimento abbiano un campo di applicazione assai limitato, re-
stando preclusi a gran parte della popolazione carceraria. 
Una sentenza, questa, che si pone in linea di continuità con la giurisprudenza 
precedente: già nel 1992 il Giudice di Legittimità aveva sancito che: «il vi-
gente ordinamento penitenziario esclude, per i detenuti, la facoltà di rapporti 
sessuali, anche tra persone unite in matrimonio, nel carcere. Tale esclusione 
è una conseguenza diretta della privazione della libertà personale, propria del-
la reclusione e, pertanto, il nostro ordinamento giuridico non attribuisce al 
condannato […] il potere di contrastare, in tale suo stato, la detta limitazione 
opponendole un diritto civico della sua personalità privata»32 .

L’obbligatorietà del controllo visivo sui colloqui impedisce il godimen-
to del diritto alla sessualità? Le quattro eccezioni di incostituzionalità 
dell’art. 18, comma 2  ordinamento  penitenziario.

Una volta sottoposta ad analisi critica la disciplina delle relazioni familiari nella 
giurisprudenza e nella  normativa penitenziaria - nazionale e sovranazionale - e 
prima di focalizzare l’indagine sulla risposta della Consulta, occorre soffermarsi 
brevemente sulle argomentazioni poste dal rimettente a sostegno delle censure.
L’impossibilità di sottrarsi al controllo visivo previsto dall’art. 18, co. 2, dell’or-
dinamento penitenziario condurrebbe - secondo il giudice a quo - a una com-
pressione della libera manifestazione dell’affettività sia del soggetto ristretto 
sia dei suoi familiari, imponendo di fatto un’astinenza sessuale inevitabilmente 
connotata per il detenuto da repressione fisica e morale che, il più delle volte, 
lascerebbe come uniche, degradanti alternative «il sesso immaginato e negato 
che ha come conseguenza il sesso solitario» o «un’omosessualità indotta»33 .

32 Cass., Sez. 1, Sent. n. 1553/1992. Dello stesso tenore Cass., Sez. 1, ord. n. 1524/1992.
33 In questo senso secondo il rimettente «la soluzione al problema sessuale […] deve passare 

attraverso il riconoscimento più ampio e naturale dell’affettività: la concessione di permessi più ampi 
per l’intera famiglia per trascorrere, all’interno del carcere e senza controllo visivo del personale, uno o 
più giorni evitando così le ammissioni al solo sesso fra partner, che viene invece considerato umiliante». 
Dunque il Magistrato di sorveglianza ben esprime le caratteristiche minime che dovrebbero connotare 
il diritto all’affettività-sessualità all’interno delle carceri: da un lato la libertà nella sua manifestazione, 
attraverso la predisposizione di spazi idonei a consentirne il pieno godimento, dall’altro la previsione 
di un lasso temporale idoneo a consentire tale manifestazione. La combinazione di questi due aspetti, 
infatti conformemente alla normativa sovranazionale, «fa riferimento a una completezza che attiene alla 
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Come messo in luce nelle riflessioni precedenti, la situazione descritta sem-
bra contraddire quanto, sul punto, vorrebbero garantire sia il complessivo 
quadro normativo penitenziario - che eleva il mantenimento dei rapporti 
familiari a elemento positivo del trattamento - sia la ricordata “tendenza del 
regime penitenziario europeo” e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Sulla scia di tali considerazioni il giudice di sorveglianza solleva d’ufficio 
quattro eccezioni di incostituzionalità .
1) Violazione degli artt. 2 e 3 Cost. 
Anche chi si trova in uno stato di privazione della libertà personale resta 
titolare di quei diritti inviolabili e inalienabili previsti dall’art. 2 della Costitu-
zione, che gli spettano in quanto essere umano, e nei cui confronti lo Stato 
deve assumere un ruolo propulsivo34 . 
A conferma di tale principio la Corte Costituzionale ha solennemente af-
fermato che i diritti inviolabili «trovano nella posizione di coloro che sono 
sottoposti a una restrizione della libertà personale, i limiti ad essa inerenti, 
ma non sono affatto annullati da tale condizione”» e dunque, «la dignità 
della persona […] anche in questo caso […] è dalla Costituzione protetta 
attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo che anche il detenuto 
porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale»35 .
2) Violazione dei principi di umanizzazione e rieducazione della pena sanciti 
dal comma 3 dell’art . 27 Cost . 
Il richiamo a tali disposizioni, unitamente a quanto disposto dagli artt. 1, 15 
e 28 dell’ordinamento penitenziario e alla giurisprudenza costituzionale36, ri-
sulta decisivo per il pieno riconoscimento del diritto all’affettività, ai legami 
familiari e, all’interno di questi, della sfera sessuale delle persone ristrette . 
Il continuo controllo visivo, l’astinenza sessuale e l’assenza di preminenti 
esigenze di ordine e sicurezza a giustificazione della scelta negazionista, le-
dono il dettato costituzionale che - esigendo una pena umana, rieducativa 
e risocializzante - non può trascurare la sfera affettiva e sessuale nella sua 
forma più completa, volta cioè a «mantenere, migliorare o ristabilire rela-

normalità maggiore possibile e che quindi non può ignorare gli aspetti più intimi del rapporto».
34 Dall’ordinanza emerge chiaramente come l’astinenza sessuale avrebbe come naturale 

conseguenza «il ricorso a pratiche masturbatorie o di omosessualità ricercata o coatta (sia che la coazione 
consegua alla violenza o alla minaccia o ad un consenso rassegnato alla situazione), pratiche tutte che 
avviliscono profondamente la persona del detenuto, nel momento in cui dovrebbe essere proposta la sua 
promozione umana» .

35 Corte Cost . sent . n . 26 del 1999 .
36  Sul finalismo rieducativo si vedano soprattutto le sentt. n. 204 del 1974; n. 313 del 1990 e n. 

129 del 2008. In tali pronunce la Corte supera la teoria polifunzionale della pena ergendo la finalità 
rieducativa a principio generale dell’ordinamento. Sull’evoluzione nella giurisprudenza costituzionale 
del principio di umanità delle pene si vedano, fra le molte, le sent. n. n. 104 del 1982; n. 349 del 1993 e 
n . 165 e 351 del 1996 .
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zioni dei detenuti e degli internati con le famiglie» (art. 28 dell’ordinamento 
penitenziario).
In altri termini l’obbligatorietà del controllo a vista, impedendo di fatto l’in-
timità dei rapporti affettivi, non consente secondo il rimettente che «la pena 
attui le sue finalità rieducative, risocializzanti e socialmente inclusive».
3) Violazione delle disposizioni riguardanti la tutela della famiglia e della ma-
ternità di cui agli artt. 29, comma 137 e 3138 della Costituzione .
Dalla lettura congiunta di tali norme emerge nitidamente il ruolo propulsivo 
dello Stato nel favorire, proteggere e agevolare la famiglia - e con essa, natu-
ralmente, i rapporti affettivi che si creano al suo interno. Un quadro che mal si 
concilierebbe con la scelta del legislatore, responsabile di un’astinenza sessuale 
coatta consacrata dal degradante fenomeno dei ricordati matrimoni “bianchi”.
4) Infine, l’astinenza sessuale, traducendosi in «nocive ricadute stressanti di 
ordine fisico e psicologico» e comportando «un’intensificazione dei rapporti 
a rischio», violerebbe la tutela costituzionale accordata al diritto alla salute 
dall’art. 32 inducendo il soggetto ristretto  a pratiche di autoerotismo o a una 
omosessualità ricercata o coatta . 
Tali pratiche, inoltre, esponendo il reo al concreto pericolo di contrarre malat-
tie sessualmente trasmissibili, si porrebbero in contrasto con la fase preventiva 
della tutela del diritto alla salute. L’eventuale dichiarazione di incostituziona-
lità avrebbe, dunque, un duplice effetto: limitare il sentimento di frustrazione 
connaturato alla nozione stessa di astinenza (riducendo anche il numero di 
rapporti a rischio) e garantire il rispetto della persona umana (eliminando l’ef-
fetto umiliante che discenderebbe dalla sola soddisfazione fisica del desiderio 
sessuale)39 40 .

37  « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».
38 «La Repubblica agevola […] la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi» 

e «Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».
39 Per approfondire il tema del diritto alla salute in carcere si vedano in particolare: C. FIORIO, 

Libertà personale e diritto alla salute, Padova, 2002, p. 37 ss.; F. FACCIOLI, V. GIORDANO, C. SARZOTTI, 
L’AIDS in carcere e nella società, Milano, 2003; M. ESPOSITO, Malati in carcere. Analisi dello stato di salute 
delle persone detenute, Milano, 2007; M . RUOTOLO, Dignità e carcere, op . cit ., p . 107 ss . .
Quanto alla giurisprudenza costituzionale sul tema si ricordano le sentt. n. 134/1984, n. 70/1994, n. 
165/1996; n. 173/1997, n. 70/1994.

40 Per un approfondimento sull’ordinanza di rimessione si vedano i seguenti contributi: C. 
RENOLDI, Il diritto all’affettività delle persone detenute: la parola alla Corte costituzionale, in Quest. 
giust., 2012, n . 4, p . 215 ss . e S. TALINI, Un diritto “sommerso”: la questione dell’affettività in carcere 
approda alla Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it.
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La decisione della corte costituzionale: inammissibilità con valenza 
monitoria 

Dalle riflessioni che precedono sembra difficile negare come l’attuale nor-
mativa penitenziaria importi una condizione di astinenza sessuale coatta che 
assume, di fatto, la qualifica di conseguenza accessoria della pena, senza che vi 
siano esigenze di ordine e sicurezza tali da giustificare la negazione tout court 
del diritto.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 301 del 2013, dichiara la 
questione inammissibile sotto due profili.
In primo luogo viene accolta l’eccezione sulla non autosufficienza dell’ordi-
nanza di rimessione: l’assoluta mancanza di una descrizione adeguata della fat-
tispecie concreta e delle ragioni che hanno condotto il giudice a quo a ritenere 
applicabile la norma al caso di specie impedisce una pronuncia nel merito, 
stante l’impossibilità per la Corte di operare un sindacato di legittimità in via 
astratta e svincolata dal concreto oggetto del giudizio41 .
Il petitum sarebbe, inoltre, incongruo rispetto allo scopo perseguito: l’elimina-
zione del controllo a vista non comporterebbe l’automatico riconoscimento del 
diritto alla sessualità in carcere, rendendosi comunque necessario un ponderato 
intervento parlamentare che ne definisca modalità e tempi di fruizione.
In altri termini, il richiesto intervento ablativo non sarebbe di per sé suffi-
ciente ad ottenere il riconoscimento del diritto, presupponendo una serie di 
scelte discrezionali del legislatore in ordine non solo alle concrete modalità di 
attuazione, ma anche in relazione a quel processo di bilanciamento che vede 
contrapposti l’emersione del diritto e le esigenze di ordine e sicurezza conna-
turate alla condizione di privazione della libertà personale. Scelta discrezionale 
che sarebbe sicuramente compiuta dalla Corte qualora intervenisse con una 
sentenza additiva di principio42 .
Tuttavia, al di là dei motivi processuali che hanno condotto la Consulta a di-
chiararne l’inammissibilità , la questione impone alcune riflessioni.
Occorre prima di tutto interrogarsi sulla permanenza del controllo a vista 

41 Sul principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione si veda la pronuncia della Consulta 
n. 338/2011: “l’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta 
lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell’atto di rimessione, preclude il necessario 
controllo in punto di rilevanza”. 
Dello stesso tenore le ordinanze n. 93 e 127 del 2012 e n. 260/2011.

42 Sull’inammissibilità di interventi additivi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore 
si vedano: Corte Cost. n. 134/2012, la questione deve dichiararsi inammissibile perché «si richiede una 
addizione normativa che - essendo solo una tra quelle astrattamente ipotizzabili - non costituisce una 
soluzione costituzionalmente obbligata, ed eccede i poteri di intervento di questa Corte, implicando 
scelte affidate alla discrezionalità del legislatore» nonché la sent. n. 271/2010. Dello stesso tenore le 
ordinanze: n. 138/2012: n. 113/2012; n. 59/2010 e n. 225/2007.
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sui colloqui del personale di custodia. Se, come eccepito dall’Avvocatura di 
Stato e confermato dalla Consulta, il venir meno dell’obbligatorietà del con-
trollo non comporterebbe di fatto il riconoscimento di un diritto alla sessua-
lità intramuraria, ci si domanda se altrettanto dovrebbe concludersi qualora 
l’accento fosse posto esclusivamente sul diritto all’affettività: c’è da chiedersi, 
cioè, se l’eliminazione dell’obbligatorietà del controllo, pur non consentendo 
l’emersione del diritto alla sessualità, non sia comunque costituzionalmente 
auspicabile nell’ottica di consentire al detenuto maggiore libertà e naturalezza 
nelle manifestazioni affettive - da intendersi in senso ampio come rapporto 
detenuto-famiglia - sicuramente influenzate, in termini di soggezione, dalla 
costante presenza di un agente di custodia43 .
In effetti, non è difficile intuire come l’obbligatorietà del controllo a vista 
durante i colloqui pregiudichi significativamente la libertà nelle manifestazioni 
intime, rendendo di fatto improbabile l’espressione dell’affettività.
In altre parole, un ordinamento penitenziario che assume su di sé il compito 
di promuovere un processo di risocializzazione garantito dai principi costitu-
zionali in tema di esecuzione è un ordinamento che mal dovrebbe tollerare, 
in termini di coerenza di sistema, l’obbligo inderogabile previsto dell’art. 18, 
comma 2 dell’ordinamento penitenziario. Ne deriva che, nell’ottica di offrire 
piena tutela al diritto all’affettività - da valutare separatamente rispetto alla 
sfera sessuale - occorre riflettere sull’opportunità di affiancare alla volontà 
negativa del legislatore una volontà positiva che renda possibile, in assenza di 
esigenze di ordine e sicurezza e al ricorrere di determinate condizioni, un’al-
ternativa all’obbligatorietà del controllo a vista.
Se così fosse, la modifica auspicata potrebbe tradursi in un passo costituzio-
nalmente necessitato. L’obiettivo sarebbe duplice: consentire una più comple-
ta espressione del diritto all’affettività e, in secondo luogo, stabilire le premes-
se per un successivo intervento - anche di tipo regolamentare - che definisca 
luoghi, modi e tempi per l’esplicazione del diritto.
In secondo luogo occorre interrogarsi sui profili soggettivi di un’eventuale 
sessualità intramuraria. In particolare, la Consulta ha sottolineato come il ri-
conoscimento di tale diritto esclusivamente a coloro che siano legati da un 
rapporto di coniugio o convivenza stabile  sarebbe difficilmente compatibile 
con diversi parametri costituzionali (basti pensare ai principi di eguaglianza, 
rieducazione del reo e umanizzazione della pena), imponendo di fatto l’asti-
nenza sessuale a coloro che  non siano legati da tali rapporti affettivi.

43 In questo senso il giudice a quo sottolinea come «spesso, nella realtà del nostro paese, le modalità 
dei colloqui in spazi ristretti ed affollati limitano fortemente anche la sola espressione di affetto fra le 
persone » ne deriva che «anche il semplice colloquio è limitato e limitante (…) e determina il rischio 
dell’inaridimento dei rapporti con il resto della famiglia».
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Anche sotto questo profilo l’impasse potrebbe essere superata attraverso un at-
tento bilanciamento dei valori in gioco. In effetti, se l’obbligatorietà del controllo 
a vista - come confermato dalla Corte - trova la sua ragion d’essere nella necessità 
di apprestare adeguata tutela all’ordine e alla sicurezza negli istituti, un’eventuale 
limitazione dei profili soggettivi del diritto potrebbe trovare legittimazione pro-
prio nella necessità di tutelare tali esigenze non essendo «irragionevole od arbi-
trario […] che il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata 
sul matrimonio, contemplata nell’art . 29 della Costituzione, e per la convivenza 
“more uxorio”». La Corte costituzionale ha infatti riconosciuto più volte come, 
con riferimento alla prima, vengano in rilievo «non soltanto esigenze di tutela 
delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell’“istitu-
zione familiare”, basata sulla stabilità dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si 
giustifica l’affievolimento della tutela del singolo componente»44 .
Difficile, in effetti, ipotizzare una portata generale degli incontri intimi nell’at-
tuale quadro normativo penitenziario: un quadro che ha più volte manifestato 
la propria diffidenza verso l’emersione del diritto, stante il timore di una sua 
strumentalizzazione per fini illeciti 45 .
Occorre, infine, dare risalto alla valenza monitoria della sentenza. 
La giurisprudenza costituzionale sembra chiedere - seppur velatamente - l’inse-
rimento nell’agenda parlamentare di un intervento teso a riconoscere la possibi-
lità di intrattenere rapporti intimi con il partner anche a coloro che non possono 
godere dei permessi premio all’esterno. Siffatta modifica sarebbe quantomeno 
auspicabile non solo in riferimento alla più volte ricordata tendenza europea 
ma anche, e soprattutto, al tentativo di valorizzare i principi costituzionali in 
materia penitenziaria: se la rieducazione è una delle qualità essenziali della pena 
e ne caratterizza il contenuto ontologico46, essa difficilmente potrà prescindere 
dall’espressione anche fisica dell’affettività come connotato dell’identità di ogni 
individuo da tutelare nei confronti di possibili ingerenze autoritarie.
La questione meriterebbe di essere rivista nell’ottica di un più generale ripensa-
mento degli spazi carcerari in modo da garantire l’effettiva operatività dei prin-
cipi costituzionali .
L’accento è ancora una volta posto sulla giurisprudenza della Corte Europea dei 
diritti dell’uomo: con la recente sentenza (Torreggiani e a. c. Italia)47  i giudici di 

44 Corte Cost. sent. n. 352/2000, per entrambe le citazioni riportate nel testo. Nello stesso senso 
la sent. n. 138/2010.

45 Inoltre la stessa Corte ha, in taluni casi, giustificato una differenziazione della disciplina anche 
in riferimento al convivente stabile, sull’assunto che la tutela accordata dell’art. 29 Cost. attiene, ancora 
oggi, alla famiglia fondata sul matrimonio. In questo senso: Corte Cost. sentt. n. 138/2010 e n. 352/2000.

46 Così la Consulta nella nota sentenza n. 313/1990.
47 Adottata l’8 gennaio 2013, ricorsi nn. 4357/09, 46882/09, 55400/09; 57875/09, 61535/09, 

35315/10, 37818/10.
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Strasburgo hanno nuovamente condannato l’Italia per le condizioni inumane 
sofferte da diversi detenuti in istituti sovraffollati48 . La pronuncia assume un’im-
portanza particolare - per il tema che qui interessa - non tanto in riferimento 
all’oggetto, quanto alla sua qualifica giuridica: scegliendo di adottare una senten-
za pilota49, la Corte mette in mora lo Stato italiano fissando in un anno il termine 
entro il quale dovrà provvedere a ridisegnare gli spazi del carcere - spazi che, in 
conformità al dettato costituzionale, dovranno essere tali da garantire un’esecu-
zione penale umana, rieducativa e risocializzante50 .
La giurisprudenza sovranazionale offre, quindi, un’importante occasione al legi-
slatore: ripensare un ambiente carcerario in grado di apprestare adeguata tutela 
sia ai diritti positivamente riconosciuti - ma negati nei fatti -, sia a quelli che, pur 
essendo diretta espressione del dettato costituzionale, sono ancora ignorati dalla 
legge.
In altri termini è auspicabile che il prossimo governo, nell’affrontare la sfida 
dell’adeguamento della normativa penitenziaria alle istanze sollecitate sia dalla 
Corte Europea sia dal monito della Consulta, ridisegni uno spazio della pena 
capace di garantire il diritto alla sessualità intramuraria attraverso la predispo-
sizione di spazi e strutture idonee al suo effettivo godimento51 . 

Brevi riflessioni conclusive: il ruolo propulsivo della giurisprudenza 
nell’emersione dei diritti in carcere

Le considerazioni fin qui esposte consentono alcune riflessioni conclusive.
Da un’analisi di insieme, emerge un quadro normativo non sempre coerente: 
se per un verso il mantenimento dei legami familiari è elemento funzional-
mente volto alla realizzazione dei principi costituzionali, dall’altro la posizione 

48 L’endemico problema del sovraffollamento carcerario in Italia è stato oggetto di numerose 
condanne da parte dei giudici di Strasburgo: v., per tutte, la nota  sentenza 16 luglio 2009, Sulejmanovic 
c. Italia, ricorso n. 22635/03.

49 Tali pronunce sono previste dall’art. 46 CEDU, co. 1 e dall’art. 61 del Regolamento della 
CtEDU, introdotto il 21/02/2011.

50 Nel suo complesso tornante argomentativo la Corte sottolinea il carattere sistematico delle 
violazioni dell’art. 3 CEDU, quale diretta conseguenza del fenomeno del sovraffollamento carcerario. 
Si invita, dunque, il legislatore nazionale ad adottare entro un anno a decorrere dalla data in cui la 
sentenza sarà divenuta definitiva, un ricorso o di un insieme di ricorsi interni effettivi, idonei ad offrire 
un ristoro adeguato e sufficiente nei casi di sovraffollamento carcerario, in conformità ai principi della 
Convenzione, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte.

51 Un intervento che andrebbe ad inserirsi in un quadro normativo che si è gradualmente evoluto 
nella tutela dei legami affettivi e familiari. Basti pensare alla recente legge di riforma n. 62 del 2011 
“Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del 
rapporto tra detenute madri e figli minori” che, seppur con diverse ombre, ha normativamente segnato la 
progressiva preminenza assunta dagli interessi del minore rispetto alle esigenze punitive dello Stato.
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di preminenza spesso attribuita alle esigenze di prevenzione non ha sempre 
condotto a scelte normative costituzionalmente orientate . In effetti, il delicato 
bilanciamento di valori è stato spesso operato dalla giurisprudenza che - il 
più delle volte - ha saputo guidare il legislatore verso soluzioni maggiormente 
rispettose del dettato costituzionale .
È quanto avvenuto anche per il riconoscimento del diritto di accesso alle tec-
niche di procreazione medicalmente assistita (PMA) per i soggetti sottoposti 
a regime detentivo speciale52 .
In estrema sintesi, vale la pena ricordare come la storica sentenza della Corte 
di Cassazione n. 7791 del 2008 permise di affermare - in via giurisprudenzia-
le - il diritto di accesso alla PMA per i detenuti in regime di carcere duro di 
cui all’art . 41, bis dell’ordinamento penitenziario .53 . In particolare, prendendo 
le mosse da una nota pronuncia della Corte Costituzionale54, il Giudice di 
legittimità ribadì che «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad 
umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona»; nelle situazio-
ni in cui occorre bilanciare sicurezza e garanzia di un diritto «il principio da 
applicare […] non può che essere quello di contemperare interesse personale 
e detenzione […] ed il giudizio relativo non può che ispirarsi al criterio della 
proporzione tra le esigenze di sicurezza sociale e penitenziaria ed interesse 
della singola persona». 
Da ciò discende una naturale conseguenza: «il sacrificio imposto al singolo 
non deve eccedere quello minimo necessario, e non deve ledere posizioni non 
sacrificabili in assoluto»; ciò perchè «non possono essere adottate restrizioni 
non giustificabili con le esigenze predette di rispetto della dignità e dell’uma-
nità della persona» .
Il detenuto, dunque, può accedere alle tecniche di PMA: secondo la giurispru-
denza di legittimità lo stato detentivo non rappresenta - e non può rappresen-
tare - causa ostativa al godimento di un diritto riconosciuto dalla legge, senza 
distinzione tra soggetti liberi e ristretti55 .

52 L’accesso alla PMA è attualmente disciplinato dalla l. n. 40 del 2004 (Norme in materia di 
procreazione medicalmente assistita). In via estremamente esemplificativa può dirsi che tale normativa 
riserva l’accesso alla fecondazione in vitro alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o 
conviventi solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della 
procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità.

53 Nel caso di specie il ricorso era stato promosso da un detenuto al quale il Magistrato di 
sorveglianza aveva negato la possibilità di accedere alla fecondazione in vitro, nonostante la sterilità 
della moglie.

54 Ci si riferisce alla più volte citata sentenza n. 26 del 1999.
55 Ultima tappa del lungo iter giurisprudenziale è rappresentata dalla sentenza n. 11259/2009 con 

cui la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha definitivamente aperto la strada alla procreazione 
medicalmente assistita anche per detenuti affetti da malattie virali con elevato rischio di trasmissione al 
partner o al feto .
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Il ruolo preminente assunto dalla giurisprudenza nella ricerca di un punto di 
equilibrio tra la tutela della sfera affettiva e familiare e l’intensità della pretesa 
punitiva dello Stato è ben espresso anche nella nota sentenza n. 215 del 1990, 
con la quale il Giudice delle Leggi ha posto le basi per l’affermazione del 
principio di parificazione genitoriale nella concessione dei benefici peniten-
ziari. In particolare, la Consulta dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 
47 ter, comma 1, n . 1 dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non 
prevedeva che la detenzione domiciliare potesse essere concessa, nelle stesse 
condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, qualora la madre 
fosse deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole.
Tale pronuncia ha posto le basi per un rinnovamento del quadro normativo 
che si è gradualmente evoluto, passando dal divieto di legami tra la madre 
autrice di reati e il figlio a soluzioni opposte, anche in favore del padre dete-
nuto56 .
Seppur ripercorse solo nelle loro linee essenziali, le pronunce da ultimo richia-
mate esprimono limpidamente il ruolo assunto dalla giurisprudenza nel pro-
cesso di emersione di “nuovi” diritti per quanti si trovino privati della libertà 
personale. Alla base di tali sentenze - è bene ribadirlo - risiede il principio per 
cui in corso di esecuzione penale vanno riconosciuti tutti i diritti inviolabili 
costituzionalmente previsti, la cui compressione può avvenire esclusivamente 
in ragione di accertate esigenze di sicurezza.
Concludendo, è auspicabile che la giurisprudenza assuma un ruolo propulsi-
vo anche in riferimento alla questione della sessualità intramuraria. In effetti, 
dalle riflessioni che precedono sembra che tale diritto, pur non essendo ogget-
to di espliciti riferimenti nel dettato costituzionale, possa discendere natural-
mente dal nucleo di principi fondamentali cui devono uniformarsi le scelte in 
materia di esecuzione penale.  In quest’ottica, ridisegnare gli spazi della pena, 
in modo da garantirne l’espressione ogni qualvolta ciò non sia in conflitto 
con specifiche esigenze di ordine e sicurezza, rappresenterebbe l’unica scelta 
costituzionalmente orientata per tutelare il residuo di libertà che l’esecuzione 
penale non può e non deve intaccare57 . 

56  Tra i principali interventi di riforma in materia si ricordano: la l. n. 663 del 1986 (c.d. “Gozzini”); 
la l. n. 165 del 1998 (c.d. “Simeone”) e, infine, la l. n. 40 del 2001 (c.d. “Finocchiaro”).
Sull’evoluzione storica della condizione delle donne detenute e per affrontare il tema in una prospettiva 
di genere, si veda a. rosCioli, La condizione della donna detenuta, in Autonomie locali e servizi sociali, 
Bologna, 2007, n. 3, p. 459-466.

57 È quanto sancito dalla Consulta nella storica sentenza n . 349 del 1993 .
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a cura di Lidia Galletti – Funzionario di Servizio Sociale dell’UEPE di Milano e Lodi

Esperienze nazionali ed internazionali sul 
mantenimento delle relazioni tra detenuti e figli

Introduzione
“Ho il diritto di essere al sicuro e informato, al momento dell’arresto dei miei 
genitori.
Ho il diritto di essere ascoltato, quando le decisioni sono prese su di me. 
Ho il diritto di essere considerato quando si prendono le decisioni circa il mio 
genitore. 
Ho il diritto di essere ben accudito in assenza dei miei genitori.
Ho il diritto di vedere, toccare e parlare con il mio genitore.
Ho il diritto di essere sostenuto, quando faccio fatica a causa della incarcerazione 
dei miei genitori.
Ho il diritto di non essere giudicato, biasimato o additato perché ho un genitore 
in carcere.
Ho il diritto ad una relazione duratura con i miei genitori” 1.

La Convention on the Rights of the Child (CRC) dell’ONU, entrata in vigore il 
2 settembre 19902, tutela il diritto del bambino di mantenere relazioni signi-
ficative con il genitore detenuto3 ed è ritenuta il trattato sui diritti umani più 
ratificato di tutti i tempi. La CRC stabilisce una serie di principi e di garanzie 
minime a tutela dell’infanzia, riconosciuti a livello internazionale, ai quali gli 
Stati che l’hanno sottoscritta si devono uniformare adottando provvedimenti 
appropriati . 
Il Comitato sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza vigila sull’attuazione 
della Convenzione da parte dei  Paesi che l’hanno ratificata, mantenendo alta 
l’attenzione sullo stato di applicazione anche mediante la pubblicazione delle 
Osservazioni Conclusive, nelle quali sono messi in evidenza i progressi com-
piuti e le criticità invitando, là dove è necessario, ad intervenire con specifiche 
Raccomandazioni.  Per la valutazione dello stato del rapporto tra figli e genito-
ri detenuti a livello internazionale riveste particolare importanza un documen-

1 Tradotto da “Bill of  Rights for Children of  Incarcerated Parents”, Carta dei Diritti dei Figli di Genitori 
Incarcerati, sviluppata nel 2005 dalla Associazione San Francisco Children of  Incarcerated Parents  con il 
contributo delle famiglie colpite dalla carcerazione e di giovani i cui genitori sono o sono stati incarcerati. 
Informazioni tratte dal sito: http://www.sfcipp.org/ .

2  Ratificata negli anni 90 da 193 paesi, tranne gli Stati Uniti e la Somalia.
3 Convenzione sui diritti del fanciullo ratificata dalla Legge 27 maggio 1991, n. 176 , Art. 9 ,
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to di carattere più generale, ma specifico sui figli dei genitori detenuti, stilato 
dal Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, nella 
giornata di discussione generale del 30 settembre 2011 (2011 CRC DGD)4, 
nel quale sono state emesse raccomandazioni agli Stati nell’ottica di promuo-
vere politiche e buone pratiche per la piena attuazione di quanto previsto dalla 
CRC .
Con riferimento alla condizione delle detenute madri l’Assemblea Generale del-
le Nazioni Unite ha inoltre adottato, il 21 dicembre 2010, le UN Rules for the 
Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders.5
Le regole Penitenziarie Europee evidenziano la coincidenza tra diritti ed ele-
menti del trattamento ed  indicano tra gli obiettivi di quest’ultimi che “Ogni 
sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati 
e gestiti in maniera da …Omissis… mantenere e rafforzare i legami dei de-
tenuti con i membri della loro famiglia e con la comunità esterna, al fine di 
proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie” 6, tutela definita in 
modo specifico per i detenuti stranieri con la successiva Raccomandazione 
CM/Rec(2012)12 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri.
Il diritto alla vita familiare sia del bambino che del genitore detenuto è tutelato 
anche dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e 
delle Libertà fondamentali, che all’art. 8 cita: “Ogni persona ha diritto al ri-
spetto della sua vita privata e familiare …” e : “Non può esservi ingerenza di 
una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto …”. 
Viene quindi riconosciuto a livello legislativo e tutelato il valore dei diritti uma-
ni, mediante l’attenzione a bilanciare l’esigenza punitiva dello Stato con i diritti 
fondamentali di ogni individuo.
Per realizzare percorsi di attuazione di norme e raccomandazioni essenziali 
per i minori, i detenuti e la società, si tratta di entrare nel merito del difficile 
rapporto tra legislazione e prassi e di trovare risorse e soluzioni, pensando che 
il disagio della carcerazione non debba trasferirsi su minori privi di colpe e che 
hanno invece il diritto di essere tutelati. 
Va detto inoltre che “un detenuto che ha conservato i legami familiari rischia 
in percentuale tre volte meno la recidività rispetto ad un detenuto i cui legami 
familiari si sono spezzati, o sono inesistenti”7 e come una buona relazione tra 

4 COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD: Report and recommendations of  the day 
of  general discussion on “Children of  incarcerated parents” del 30/09/11

5 UN General Assembly, 65th Session. United Nations Rules for the Treatment of  Women 
Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules). 6 October 2010. 
Informazioni tratte dal sito: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dcbb0ae2.html.  

6 Raccomandazione R(87) 3 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, punto 65 lettera c
7 Rampalon R., Intervista ad Alain Bouregba: separazione tra genitori detenuti e figli, sono forti i 

rischi di un disadattamento sociale, in Ristretti Orizzonti, n°5 Padova,2002
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i genitori detenuti e i figli sia fondamentale per ridurre la tendenza di questi a 
delinquere8 . 
Le modalità di intervento per il mantenimento della relazione tra figlio e geni-
tore detenuto sono molto varie a livello internazionale e mostrano modi diffe-
renti  di affrontare i problemi, anche in paesi vicini, per l’esistenza di culture, 
realtà sociali, risorse, sistemi penitenziari e orientamenti diversi . Tutte le ini-
ziative hanno però in comune lo stesso filo conduttore: il diritto del bambino 
ampiamente sancito e tutelato a mantenere il legame con il genitore detenuto 
e il diritto del detenuto alla genitorialità e al mantenimento dei legami affettivi. 
È utile, quindi, allargare lo sguardo proponendo una carrellata di esperienze 
significative a livello nazionale ed internazionale, tutte tratte dall’analisi dei siti 
internet delle Associazioni o delle Istituzioni e della documentazione esisten-
te, che al di là dei diversi ordinamenti penitenziari e sistemi di welfare in cui 
queste sono inserite, non oggetto di questa trattazione, favoriscano il rapporto 
tra i detenuti e i loro figli nel contesto penitenziario. 
Lo scopo di questo lavoro è di illustrare  il “possibile” in uno scenario ampio 
e articolato, che si cimenta quotidianamente con un aspetto della vita del dete-
nuto e dei suoi figli, così delicato per l’equilibrio dei soggetti coinvolti e per le 
ricadute su tutta la società. Ciò può essere d’aiuto per  individuare le strade da 
seguire là dove persone, contesti, risorse si ritrovano in sinergia per realizzare 
programmi aderenti agli orientamenti vigenti e ai bisogni degli utenti. 

Esperienze nel resto del mondo
Il panorama degli interventi nei diversi paesi è molto vario ed è influenzato, 
in modo determinante, dallo sviluppo socio-politico ed economico dei singoli 
stati, questo emerge anche dall’analisi preliminare delle Raccomandazioni sca-
turite dal 2011 CRC DGD. Si riportano di seguito alcune di queste esperienze, 
ritenute tra le più significative ed innovative.

Stati Uniti D’America
I dati più recenti pubblicati dal Governo Federale sulla popolazione detenuta 
con figli minori risalgono al Marzo 20109. Si stima che nel 2007 circa 810.000 
dei 1.520.000 ristretti nelle carceri della nazione fossero genitori di minori, che 
sono stati stimati nell’ordine di 1.710.000 cioè pari al 2,3% di tutti i minori re-
sidenti negli U.S.A. ; la ricerca sottolinea che il numero di genitori in carcere e 
dei minori coinvolti è aumentato rispettivamente del 79% e dell’80% dal 1991 

8 Cfr. P.Covington, Breaking the Cycle of  Dispair: Children of  Incarcerated Mother, Women’s 
prison Association & Home Inc., 1995.

9 L. E. Glaze & L. M. Maruschak. “Parents in prison and their Minor Children” U.S. Bureau of  
Justice Statistics. August 2008 Revised 30/03/10, Informazioni tratte dal sito: www.bjs.gov
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al 2007 . In particolare, nel periodo in esame i minori con la madre detenuta 
sono raddoppiati; il 25% dei figli aveva meno di 4 anni; più di un terzo dei 
minori raggiungerà la maggiore età mentre il genitore è ancora in carcere; l’età 
dei detenuti con figli minori è compresa tra 25 e 34 anni.
Dall’analisi delle fonti si rileva una funzione di indirizzo a livello federale ed 
una funzione legislativa a livello statale, oltre a iniziative di Associazioni pri-
vate .

Le iniziative federali e statali
Nel rapporto Children of Incarcerated Parents, preparato nel Marzo 2009 dalla 
National Conference of State Legislatures (NCSL), gli autori10 hanno individuato, 
tra le cause che impediscono contatti più frequenti tra genitori detenuti e figli, 
alcuni aspetti dei regolamenti penitenziari che regolano le visite, gli ambienti 
non adatti ai bambini, la qualità delle relazioni tra il genitore in carcere e chi si 
cura del bambino all’esterno, le pratiche dei Servizi Sociali per i minori in affi-
do ed hanno elencato le possibili politiche sociali disponibili ai legislatori per 
ovviare a tali difficoltà in ogni fase del processo di carcerazione. Si riportano 
alcuni esempi di buone pratiche:
• In fase di arresto, lo stato della California presta attenzione alle esigenze dei 

minori: due telefonate in più, procedure per le forze dell’ordine; nello stato 
del New Mexico le forze dell’ordine verificano l’esistenza di minori a carico 
e ne assicurano la presa in carico .

• Nella fase processuale, lo stato dell’Oklahoma richiede ai giudici di verificare 
se l’incriminato ha in custodia figli minori per disporne la presa in carico; 
stati come l’Arkansas, il Tennessee, il Texas stanno sviluppando raccoman-
dazioni per tener conto, nella pena, della alternativa meno penalizzante per 
il bambino e assicurargli un supporto durante la detenzione del genitore.

• Nella fase di inserimento in carcere, lo stato di Hawaii ha disposto fondi 
per acquisire informazioni sullo stato genitoriale dei detenuti ed ha stabilito 
che i genitori siano inseriti in istituti, adeguati sotto il profilo della sicurezza 
pubblica, più sulla base degli interessi della famiglia che di quelli economi-
ci o amministrativi; la California richiede che si valuti, nell’assegnazione di 
genitori alle strutture carcerarie, quale sia l’istituto più appropriato per la 
riabilitazione e quello più vicino a casa; il Colorado prevede la verifica che 
il minore frequenti la scuola e dispone di programmi per aiutare questi stu-
denti .

• Durante la detenzione esistono programmi orientati a favorire il manteni-
mento di contatti regolari e significativi tra i bambini ed i genitori detenuti, 

10 S. Christian. “Children of  Incarcerated Parents” U.S. National Conference of  State Legislatures. 
March 2009. Disponibile su http://www.ncsl.org/
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come la scelta di carceri vicine a casa, la richiesta di aree di visita adatte ai 
bambini, la riduzione del costo delle telefonate per i detenuti; alcuni esempi 
sono: lo Stato di New York incoraggia la relazione tra genitore detenuto e fi-
glio, nel caso che il primo rischi di perdere la potestà parentale; lo stato della 
California chiede ai tribunali di attivare i servizi necessari al mantenimento 
delle relazioni genitore – figlio, a meno che ciò sia dannoso per il bambino; il 
Colorado propone, eccezioni per i genitori detenuti, alla legge statunitense11 
secondo la quale si perde la potestà parentale se si vive per più di 15 mesi 
su 22 lontani dai figli. Esistono anche programmi per rafforzare le capacità 
genitoriali in California, Maryland, New York, Wyoming, Ohio, North Ca-
rolina e Pennsylvania.

• In fase di reinserimento, alcuni stati stanno sviluppando programmi per aiu-
tare i genitori al rientro in famiglia; tra questi le Hawaii e l’Oklahoma. 

Gruppo di lavoro federale sui figli di genitori incarcerati

Nel Giugno 2013 è stato creato il Gruppo di lavoro federale sui figli di geni-
tori incarcerati12, guidato dal Domestic Policy Council. Il gruppo ha sviluppato 
in meno di un anno il toolkit “Children in Foster Care with Parents in Federal 
Prison”13 per migliorare la conoscenza, la comunicazione e la cooperazione tra 
il sistema dei servizi sociali che si occupano di minori e gli istituti penitenziari 
federali al fine di favorire il coinvolgimento dei genitori detenuti nelle vite dei 
figli. Il Toolkit, rivolto ai suddetti servizi, comprende:
• Risposte alle domande più frequenti poste dagli operatori sociali e peniten-

ziari,
• Glossario dei termini utilizzati dai diversi servizi coinvolti,
• Sviluppo temporale delle fasi di detenzione e di affidamento dei bambini ai 

servizi sociali,
• Contatti delle Agenzie Statali di welfare per i bambini,
• Elenco di ulteriori risorse utili ai genitori ed agli operatori e relativi siti inter-

net .

11 Adoption and Safe Families Act (ASFA) of  1997
12 Gruppo di lavoro composto dai dipartimenti  Health and Human Services, Justice, Housing and Urban 

Development, Education, Agriculture, la Social Security Administration e altre agenzie federali. U.S. Department 
of  Health & Human Services, Informazioni tratte dal sito: http://www.acf.hhs.gov/blog/2013/06/
improving-the-future-for-children-of-incarcerated-parents

13 Una sorta di vademecum, con le domande più frequenti e le relative risposte, scaricabile dal sito 
http://www.acf.hhs.gov/blog/2013/06/improving-the-future-for-children-of-incarcerated-parents
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Le Visite coniugali

Le visite coniugali sono previste in alcuni stati come mezzo per preservare 
le relazioni familiari durante il periodo di carcerazione. Il primo programma 
risale al 191814, quando il direttore del Mississippi State Penitentiary le ha isti-
tuite come incentivo a lavorare di più. Oggi i programmi di visite coniugali, 
noti anche come “Family Extended Visits” (EFV) e limitati a detenuti e coniugi 
legalmente sposati prima della carcerazione, sopravvivono solo in sei stati: 
California, Connecticut, Mississippi, New Mexico, New York e Washington e 
sono giustificati 5 di questi dal fatto che il mantenimento di relazioni familiari 
migliori il comportamento del detenuto, aumenti le possibilità di riabilitazione 
e diminuisca i tassi di recidiva .
Il Washington state Department of Correction15 prevede EFV tra un detenuto e 
i suoi familiari stretti, che possono durare fino a 48 ore, in un’unità abitativa 
privata all’interno dell’Istituto. Per fornire un ambiente sicuro e protetto sono 
state sviluppate rigide linee guida da soddisfare prima dell’autorizzazione, tra 
cui la verifica giuridica del rapporto.

Oversight Committee on Children of  Incarcerated Parents dello stato di Wa-
shington

Nel 2005 lo stato di Washington ha chiesto al Department of Corrections, in 
partenariato con il Department of Social and Health Services di costituire una 
Task Force denominata Oversight Committee16 , per sviluppare un piano in-
tegrato tra le varie agenzie per fornire i servizi ed il supporto necessari ai 
bambini i cui genitori sono detenuti nello stato. Il Rapporto Finale, dal titolo 
“Children of Incarcerated Parents”, emesso nel 2006 riporta:
• l’identificazione dei servizi e dei programmi statali e delle comunità locali 

esistenti;
• l’identificazione dei metodi per migliorare la collaborazione tra i servizi esi-

stenti;
• le proposte per l’attuazione di nuovi servizi e programmi integrati tra lo 

stato e il territorio;
• l’identificazione di pratiche ed aree di ricerca per avviare programmi a lungo 

termine .

14 Disponibile in: http://www.legalzoom.com/marriage-divorce-family-law/marriage-domestic-
partnership/conjugal-visits-preserving-family-bonds

15 Washington state Department of  Correction, Informazioni tratte dal sito: http://www.doc.
wa.gov/family/extendedfamilyvisits.asp

16 Informazioni tratte dal sito: http://www.dshs.wa.gov/pdf/main/legrep/Leg0706/IncarPar0606.
pdf
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Supporto ai padri detenuti e in fase di reinserimento: Children’s Bureau 
Express

Nell’ambito del programma di finanziamento del U.S. Department of Health 
& Human Services17,  sono stati finanziati a partire dal 2007 in tutto il paese 
dodici programmi per sostenere il mantenimento dei rapporti familiari, il be-
nessere dei bambini e la riduzione della recidiva per i detenuti padri in fase di 
reinserimento. L’analisi dei rapporti dei programmi di ricerca evidenzia strate-
gie che integrano approcci tradizionali con sforzi innovativi per implementare 
la collaborazione tra il sistema di giustizia penale e i servizi sociali al fine di 
rafforzare le relazioni padre-figlio, la co-genitorialità, le visite del bambino e 
della famiglia e la comunicazione.

Le iniziative private

The National Resource Center on Children and Families of  the Incarcerated 
(FCN)

Dal 1983 la Family and Correction Network (FCN)18 si occupa delle famiglie 
dei detenuti e opera, anche tramite il sito web, per il coinvolgimento delle 
famiglie, la formazione degli operatori, la condivisione di informazioni ed 
esperienze tramite pubblicazioni e conferenze, i contatti con agenzie statali e 
federali di Stati Uniti e Canada per lo sviluppo della politica e delle pratiche 
di rafforzamento della famiglia. Hanno pubblicato informazioni sui figli dei 
detenuti, programmi per la genitorialità in carcere, le visite in istituto, i padri 
incarcerati, i programmi di ospitalità.
 
Child Welfare League of  America

Dal 1920 opera l’organizzazione Child Welfare League of America19, rete di 
agenzie pubbliche e private a supporto dei bambini con disagi e le loro fami-
glie; la loro Vision è che ogni bambino possa crescere in una famiglia sicura, 
amorevole e stabile. Tra le iniziative sponsorizzate c’è la creazione di nursery 
nelle sezioni femminili dei penitenziari, chiamata “Babies behind bars” .

17  “U.S. Department of  Health & Human Services – Administration for Children & 
Families”, Informazioni tratte dal sito: https://cbexpress.acf.hhs.gov/index.cfm?event=website.
viewArticles&issueid=131&sectionid=1&articleid=3334

18 Informazioni tratte dal sito: http://fcnetwork.org/
19 Children Welfare League of  America, Informazioni tratte dal sito: http://www.cwla.org/voice/

JA10babies.html
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Secondo i dati forniti dal Bureau of Justice Statistics, nel 2008 erano detenute 
negli istituti americani 115.800 donne, pari al 7% della popolazione ristretta. 
Nove carceri20 statali femminili hanno costruito dei Nursery Programs21 per le 
donne incinte (6 stati) o con infanti (3 stati). Lo stato di New York ha avviato 
il primo Nursery Program del paese nel 1902, ed è rimasto il solo fino al 1994, 
quando lo ha imitato lo stato del Nebraska.
Tali programmi prevedono la possibilità per la madre detenuta di tenere con 
sè il bambino per un periodo limitato di tempo, da 30 giorni a 30 mesi, a se-
conda della struttura. Come regola generale, comunque, una donna detenuta 
può partecipare a un programma di nursery se la sua condanna è per un reato 
non violento e lei non ha alcuna storia passata di abuso o abbandono. Alcune 
nursery sono all’interno di un istituto penitenziario, in una sezione specifica o 
in un’unità separata dalla popolazione generale, mentre altre sono all’esterno, 
in strutture di riabilitazione.
I Nursery Programs comprendono programmi educativi e gruppi di sostegno 
per le madri in modo che queste possano apprendere a vivere la genitorialità, 
la crescita e lo sviluppo infantile . Tra i temi affrontati ci sono il superamento 
della dipendenza da droghe e la genitorialità. 

The Annie E. Casey Foundation

La Fondazione Annie E. Casey22 opera nell’ambito del disagio minorile, finan-
ziando la ricerca, le scuole pubbliche, le agenzie di giustizia minorile e i sistemi 
di tutela dei minori allo scopo di ottenere un miglior supporto per i bambini 
e le famiglie. Fornisce anche direttamente servizi, individua le buone pratiche 
al fine di proporre cambiamenti delle politiche e dei servizi pubblici. Nell’am-
bito specifico dei figli di genitori detenuti, offre nel sito diverse pubblicazioni 
che affrontano il tema dell’impatto della carcerazione dei genitori sul sistema 
familiare, l’ultimo dei quali è “When a Parent Is Incarcerated: A Primer for Social 
Workers” emesso nel 2011, il cui obiettivo è fornire informazioni utili per i Ser-
vizi Sociali dell’infanzia e per gli Assistenti Sociali che lavorano con i genitori 
detenuti e i loro figli, con un capitolo in materia di immigrazione.

20  California, Illinois, Indiana, Ohio, Nebraska, New York, South Dakota, Washington e West 
Virginia

21  Women’s Prison Association, Informazioni tratte dal sito: http://www.wpaonline.org 
22 The Annie E. Casey Foundation, Informazioni tratte dal sito: http://www.aecf.org/



39

Esperienze nazionali ed internazionali sul mantenimento delle relazioni tra detenuti e figli - di Lidia Galletti

The Osborne Association

L’Osborne Association23 lavora con il governo ed altre organizzazioni per la 
promozione ed il monitoraggio di riforme politiche atte a salvaguardare i dirit-
ti dei bambini e dei giovani i cui genitori sono coinvolti nel sistema di giustizia 
penale di New York. Organizza tre incontri all’anno in cui convoca più di 40 
Associazioni del territorio e più di 20 agenzie governative e ospita vari eventi 
di sensibilizzazione durante tutto l’anno, dando voce ai bambini ed alle fami-
glie. Nel maggio 2011 ha pubblicato un rapporto statale dal titolo “A Call to 
Action: Safeguarding New York’s Children of Incarcerated Parents”, che contiene 
tra l’altro 87 raccomandazioni in materia di arresto, condanna, carcerazione, 
rientro, educazione, benessere dei bambini, sostegno ai caregiver, salute e igie-
ne mentale dei bambini.

Canada
Le Visite Private Familiari ( PFV ) sono state istituite dal Commissioner of the 
Correctional Service of Canada24 (CSC ) per incoraggiare i detenuti a sviluppare 
e mantenere i legami familiari e comunitari. Le visite, se previste nel program-
ma di trattamento individuale, si svolgono in unità poste all’interno di un 
Istituto Penitenziario  composte da due camere da letto, soggiorno e angolo 
cottura con durata di norma fino a 72 ore, ogni due mesi. Non sono ammessi 
alle visite detenuti a rischio di violenza familiare, chi già usufruisce di contatti 
all’esterno con la famiglia o ristretti in una Unità di trattamento speciale, o 
in isolamento per motivi disciplinari . Possono partecipare come visitatori, i 
familiari stretti o persone care al detenuto .
Ogni unità è dotata di telefono con linea diretta che consente la comunicazio-
ne bidirezionale ad una unità di sicurezza presso l’istituto. Durante una visita, 
i membri dello staff  hanno contatti regolari con il detenuto e i suoi visitatori 
per garantire la loro sicurezza e il rispetto dei regolamenti. L’unità è visitata 
quotidianamente da un agente dell’istituto per assicurare il benessere dei visi-
tatori, monitorare la cura delle strutture, offrire assistenza se vengono riscon-
trati problemi logistici, agevolare le richieste di presenza di altro personale. 
È prevista un’intervista di follow-up con i visitatori per individuare eventuali 
difficoltà che si sono verificate nel corso della visita e valutare cambiamenti 
e/o benefici per il detenuto che partecipa al PFV.
 

23 The Osborne Association, Informazioni tratte dal sito: http://www.osborneny.org/programs.
cfm?programID=23

24 Correctional Service Canada, Direttiva N°770 del 03/06/2002, (poi modificata nella N°559 del 
13/06/2013); Informazioni tratte dal sito: http://www.csc-scc.gc.ca/family/003004-1000-eng.shtml
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Nuova Zelanda
In Nuova Zelanda ci sono circa 20.000 bambini i cui genitori sono detenuti. 
L’Associazione più diffusa è Pillars25, che fornisce servizi ed assistenza alle 
famiglie ed ai bambini di genitori detenuti, tramite: 
• il sostegno e la consulenza telefonica on-line a livello nazionale,
• i servizi alla persona nei centri di Christchurch e Auckland
• l’elaborazione e la distribuzione di informazioni tramite pubblicazioni e su 

web,
• la sensibilizzazione dei servizi (scuole, carceri, operatori sanitari, assistenti 

sociali) e dei gruppi di volontariato,
• la raccolta di informazioni per fornire una visione aggiornata delle tematiche 

in gioco,
• la divulgazione, al governo, ai politici e all’opinione pubblica, dei risultati a 

lungo termine del supporto dato ai bambini ed alle loro famiglie,
• la riflessione sul valore degli investimenti in servizi di sostegno alla famiglia, 

risorsa nel processo di riabilitazione.
L’associazione ha sviluppato un sito web26 rivolto ai ragazzi ed ai bambini più 
piccoli, con grafica e linguaggio particolarmente adatti all’età, che possono 
fruire in maniera diretta, per aiutarli a comprendere il mondo del carcere dove 
vivono i loro genitori e per dare loro il primo supporto sia informativo che 
sui dubbi di ogni giorno. Le sezioni in cui si divide sono “Prigione”, “Casa 
amica”, “Casa mia”, “Tribunale”, “Casa della comunità” e su ogni sezione si 
possono trovare suggerimenti, spunti di gioco e chiarimenti. Tra le attività 
dell’Associazione, si segnalano:
• la pubblicazione di un manuale per le famiglie, i bambini e gli operatori, con 

le migliori pratiche e le linee guida di comportamento nelle varie fasi della 
carcerazione,

• il “Pillars to post”, cioè l’assistenza ai bambini che desiderano scrivere lettere 
ai genitori detenuti, tramite il dono di una scatola che contiene l’occorrente 
per scrivere,

• la consegna di regali di natale sulla base di donazioni dei privati,
• il mentoring, un programma che mette in contatto i figli minorenni di geni-

tori incarcerati con il proprio mentor, cioè un ragazzo maggiorenne, che si 
attiva per dare supporto nelle attività di svago per 2-6 ore ogni due settima-
ne,

• il Together Programme27, che mette in contatto studenti senior, di 12 e 13 anni 

25 Il sito dell’Associazione è http://pillars.org.nz/index.php
26 Informazioni tratte dal sito: http://justus.org.nz/
27 Informazioni tratte dal sito: http://pillars.org.nz/services-mainmenu-106/together-

programme.html
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(i mentor, le guide) con bambini di scuola materna di 3-4 anni (i mentee, gli 
allievi), che hanno il genitore incarcerato o sono ad alto rischio e che potreb-
bero beneficiare da una relazione di mentoring.

Si sottolinea che in Nuova Zelanda sono molto diffusi programmi di Mento-
ring rivolti sia ad aziende e loro dipendenti che a giovani. In ottobre del 2012 
infatti il Governo ha emesso un programma rivolto ad individuare, sostenere 
e proteggere i bambini e i ragazzi in condizioni di fragilità, impegnandosi a 
promuovere il Mentoring dei ragazzi da parte degli adulti. Lo scopo è di far 
crescere il pool di mentori disponibili per dare una maggiore possibilità ai gio-
vani più vulnerabili di beneficiare di un rapporto di mentoring con un adulto 
esperto e premuroso. In questo contesto il programma Together persegue un 
doppio obiettivo, formare i mentor come agenti di cambiamento del futuro e 
preparare i mentees ad essere i futuri agenti di cambiamento.
Gli obiettivi del programma sono di sensibilizzare i mentori a comprendere i 
problemi dei bambini con un genitore detenuto, di aiutarli a farsi da portavoce 
dei loro diritti nelle scuole e nella comunità, e di svilupparne la capacità di farsi 
carico e dare risposta ai temi sociali. L’Associazione controlla che il program-
ma venga eseguito in base a procedure sicure e standard internazionali.
I risultati desiderati e misurabili sono per il Mentee: migliore rendimento sco-
lastico, maggior numero di compiti a casa svolti e compiti in classe finiti, mi-
nor numero di infrazioni scolastiche gravi, maggior benessere emotivo e psi-
cologico, sviluppo delle capacità di problem solving, aumento della frequenza 
scolastica; per il Mentor: costruire un rapporto di fiducia con il mentee, in 
cui il bambino possa discutere i problemi che potrebbero verificarsi a scuola, 
essere un modello di ruolo positivo, capire il senso dei limiti, sviluppare le 
competenze di mentoring giovanile come strumento di relazione, sviluppare 
la capacità di scoprire e combattere le ingiustizie nella scuola, nella famiglia e 
nella comunità; per la comunità: fare rete tra due scuole distinte per iniziare un 
programma condiviso, esprimere la cura e la preoccupazione della società per 
i soggetti deboli attraverso un servizio attivo, essere parte del cambiamento 
sociale .
 
Sud Africa
Negli ultimi anni vi è una tendenza in Sud Africa a considerare i diritti dei 
bambini in tutti i casi in cui il giudice esercita un potere discrezionale, che in 
ultima analisi limita il diritto alle cure parentali . Il primo caso28 di una sentenza 

28 Fonte: 2011 CRC DGD. Il caso citato era di una donna, che si prendeva cura di tre bambini, 
che era stata condannata per  frodi ed era in prigione. La corte si è focalizzata sui diritti del bambino 
alla cura genitoriale e ai principi dell’interesse primario. La donna è stata condannata ad un periodo di 
supervisione correttiva e la sentenza ha incluso il servizio in una comunità e il risarcimento in denaro 
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in favore del mantenimento della relazione tra genitore condannato e figlio 
risale al 2007 quando la Corte Costituzionale, nel valutare tra pene alternative, 
decise tenendo in considerazione il migliore interesse del bambino; da allora 
questo concetto viene applicato in casi nei quali il diritto alla relazione da 
parte del bambino contrasti con la pena detentiva del suo caregiver primario . 
Se la detenzione di un genitore fosse giudicata negativa per il bambino allora 
la corte è obbligata a considerare la possibilità di una sentenza alternativa in 
funzione della severità del crimine commesso dal genitore. Questa riflessione 
in sede giudiziale valorizza il principio della giustizia riparativa e può aiutare 
a bilanciare i diritti di tutte le parti coinvolte, tra cui i bambini e la società in 
generale.
In questo contesto, il Center for Child Law29, che ha sede presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Pretoria, contribuisce a promuovere gli inte-
ressi dei bambini nella comunità attraverso la formazione, la ricerca e le azioni 
legali e svolge un importante ruolo nella sensibilizzazione del sistema pena-
le sugli effetti negativi ai quali sono soggetti i bambini dei genitori detenuti. 
Nel sito del Centro sono disponibili pubblicazioni sull’argomento e commenti 
sulle sentenze recenti in favore del mantenimento della relazione tra genitori 
condannati e figli.

Camerun
Si riporta di seguito quanto realizzato dalla rete Relais Enfants-Parents nel 
Camerun, dove l’esperienza sul campo di un’altra associazione è servita per 
avviare dei programmi in un contesto di povertà, in cui la mancanza di bu-
dget in ambito sociale ha impedito la nascita e lo sviluppo di attività reali a 
sostegno dei figli di detenuti, che vivono in situazioni di disagio psicologico, di 
rifiuto, di stigmatizzazione. L’associazione Relais Enfants-Parents30, è il risulta-
to dell’incontro tra una missione creata in Camerun con una chiara attenzione 
ai problemi di disagio sociale, e Relais Enfants-Parents di Montrouge, attiva da 
anni in Francia31, che ha effettuato un trasferimento di know-how all’interno 
della rete di relay. 
Le iniziative dell’Associazione in carcere sono volte a migliorare le condizioni 
di detenzione delle donne, che in Camerun sono abbandonate dai loro mariti 
a causa della loro prigionia, dei pregiudizi e della vergogna, tramite:
• Sostegno morale per  donne in gravidanza e cure per i bambini nati in car-

cere;

alle vittime invece di una sentenza di detenzione che avrebbe avuto effetti negativi sul bambino.
29 Informazioni tratte dal sito: http://www.centreforchildlaw.co.za/
30 Relais enfants parents Cameroun, Informazioni tratte dal sito: http://

relaisenfantsparentscameroun.over-blog.com
31 Si veda, a tal proposito, la sezione delle esperienze in Europa
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• Attività artistiche, laboratori di cucina e di pasticceria;
• Assistenza sanitaria per i bambini da 0 a 6 anni collocati in famiglie;
• Incontri periodici con chi ha in affidamento i minori per sensibilizzarli sulla 

necessità di istruzione e assistenza sanitaria dei bambini ed anche con lo 
scopo di mostrare ai bambini che la madre è attenta al loro benessere e di 
dare a queste notizie dei loro bambini.

• incontri di festa durante tre grandi eventi, la Festa della Mamma, il Ritorno 
a scuola ed il Natale.

L’Associazione ha organizzato dal 2006, presso gli istituti penitenziari di Ya-
oundé e Mfou, le sale di visita adatte per l’incontro tra madre e bambino, con 
la presenza di un mediatore, grazie a donazioni di privati ed al finanziamento 
di diverse fondazioni camerunesi e francesi,  ed il sostegno del Ministero della 
Giustizia del Camerun, dell’Ente di promozione delle donne e della famiglia 
e degli affari sociali.

Esperienze in Europa
Tutti gli stati dell’Unione Europea sono firmatari della CRC ed hanno ratifica-
to la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. Secondo uno studio finanziato 
dalla UE32 e svolto nel 2011 dal Danish Institute for Human Rights in collabora-
zione con la University of Ulster, EUROCHIPS, Bambinisenzasbarre e le orga-
nizzazioni partner polacche, in Europa circa 800.000 bambini vivono separati 
dai propri genitori detenuti; questa stima, tra l’altro, non si basa su dati raccolti 
in maniera sistematica e potrebbe essere in difetto. Lo studio è stato realizzato 
in quattro paesi europei (Danimarca, Italia, Irlanda del Nord, e Polonia) trami-
te interviste a detenuti e loro figli, agenti di polizia e personale penitenziario. 
Sono state anche analizzate alcune buone pratiche esistenti. Dall’analisi delle 
esperienze citate si deduce che, sebbene esistano iniziative valide in ambito pe-
nitenziario e da parte delle Forze dell’Ordine, queste non sono diffuse a livello 
nazionale. Nelle conclusioni vengono proposte alle autorità europee alcune 
raccomandazioni allo scopo di dare piena applicazione alla CRC e così tutelare 
i diritti dei figli di genitori detenuti in tutte le fasi del processo penale, dall’ar-
resto alla scarcerazione del genitore, con attenzione particolare ai bambini che 
vivono con i genitori detenuti, alle visite negli istituti ed alle altre modalità per 
mantenere la relazione .
Un altro studio finanziato dall’Unione Europea, significativo per conoscere 
uno spaccato della realtà europea, è il progetto COPING33, che ha approfon-

32 Da: Agnieszka Martynowicz, “Children of  Imprisoned Parents”, Handy Print A/S, Skive, 
Danimarca 2011 

33 “Children of  prisoners, interventions & mitigations to strengthen mental health”, dal sito:
http://www.cordis.europa.eu/result/brief/rcn/11465_it.html; CORDIS è il servizio comunitario di 
informazione in materia di ricerca e sviluppo. Rappresenta il principale archivio e portale pubblico della 
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dito la conoscenza dei figli di genitori detenuti e per migliorare la compren-
sione delle loro fragilità emotive e psicologiche. Lo studio34 è stato svolto in 
Germania, Romania, Svezia e nel Regno Unito, per valutare l’effetto di diverse 
politiche sociali e diversi livelli e interventi di detenzione e comprendere le 
strategie e la capacità dei bambini per affrontare le difficoltà (COPING). Lo 
studio, che ha anche mappato servizi e interventi in più paesi europei35, mira 
ad identificare le strategie di intervento per le politiche sociali e analizza alcune 
possibili aree di intervento, quali il sostegno scolastico, le visite in carcere, la 
corrispondenza con i genitori detenuti e il ruolo attivo dei nonni.
A livello europeo esistono diverse esperienze e modalità differenti di regola-
mentare il rapporto tra i detenuti ed i propri figli; di seguito se ne riportano 
alcune ritenute più significative, con l’eccezione di quella del Canton Ticino, 
argomento di altro contributo all’interno di questa pubblicazione.

European  Committee for children of Imprisoned Parents (EUROCHIPS)
Il network EUROCHIPS36 è un’organizzazione con sede a Parigi che si occu-
pa dei bambini figli dei detenuti e della genitorialità in carcere, che nell’arco 
di poco più di un decennio ha saputo tessere una ricca rete di associazioni e 
realtà attive nel settore, passando da 5 (Francia, Italia, Belgio, Gran Bretagna, 
Olanda) a 16 membri, rappresentativi di 12  nazioni europee, ai quali si af-
fiancano altri 14 membri associati o affiliati sia dall’Europa che dal resto del 
mondo. Comprende al suo interno esperienze e progetti attuati in differenti 
contesti territoriali e culturali e una più ampia azione di sensibilizzazione per 
aumentare la consapevolezza sul tema .
Il Messaggio di EUROCHIPS è il seguente: “Il bambino ed i suoi interessi 
sono al centro della nostra azione. I bambini hanno diritto alla verità sulla 
carcerazione dei genitori. Soprattutto, i bambini devono essere in grado di 
mantenere un legame con entrambi i genitori se separati da uno o entrambi, 
un diritto stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti 
del fanciullo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 
2000”37 .
La rete offre sia la possibilità di pubblicizzare le attività svolte dai membri che 
un contesto per scambiarsi esperienze, punti di vista, opinioni ed incremen-
tare questa stessa offerta in un’ottica di collaborazione tra diverse sensibilità 

Commissione europea per diffondere le informazioni riguardanti tutti i progetti di ricerca finanziati 
dall’UE e i relativi risultati nel senso più ampio

34 Informazioni tratte dal sito: http://www.coping-project.eu/index.php
35 Tra i paesi europei, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, 

Spagna e Svizzera
36  Informazioni tratte dal sito: http://www.eurochips.org
37 Ibidem, nella sezione About Us
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e capacità organizzative. In cambio, chiede ai suoi membri di aiutare gli altri a 
“pensare in rete” ed un impegno per la condivisione della missione EURO-
CHIPS e per aumentare la consapevolezza a livello nazionale sui bambini con 
genitori detenuti. Svolge anche attività di pubblicazione sul sito internet di 
iniziative, documenti38 ed eventi sul tema dei figli dei detenuti e si pone come 
interlocutore delle Autorità Europee . Le attività principali sono39:
• Aumentare la consapevolezza della società e degli addetti ai lavori sui diritti 

dei bambini con genitori detenuti, agendo da loro portavoce.
• Promuovere forum per favorire lo scambio di idee e buone pratiche.
• Fornire statistiche accurate sul fenomeno,  evidenziando l’importanza di 

mantenere i legami familiari.
• Erogare formazione a professionisti e volontari.
• Le principali iniziative proposte ai membri partner sono40:
• Aree di visita idonee e più accoglienti, orari di visita estesi e più flessibili per 

i bambini negli Istituti Penitenziari.
• Accompagnamento dei bambini da parte di volontari, quando le visite in 

carcere sono ostacolate da distanza geografica, conflitti familiari, problemi 
logistici, ecc.

• Iniziative che facilitino la comunicazione tra genitori e figli dei detenuti.
• Programmi di genitorialità, come gruppi di discussione e laboratori artigia-

nali negli Istituti dove i genitori possano creare oggetti per il bambino.
• Misure per favorire l’esercizio delle responsabilità genitoriali dal momento 

dell’arresto, attraverso la promozione di misure di custodia alternative al 
carcere, quando possibile, in particolare per le madri con bambini molto 
piccoli .

Tra le ultime iniziative promosse, ha preso il via nell’estate 2013 la quarta 
Campagna di sensibilizzazione europea, proposta anche in Italia dall’Associa-
zione Bambinisenzasbarre, intitolata «Not my crime, still my sentence - help 
us help children of  prisoners» durante la quale è stata presentata una petizio-
ne al Parlamento Europeo che vuole richiamare gli Stati membri dell’Unione 
Europea a promulgare disposizioni che promuovano e facilitino le relazioni 
affettive tra i detenuti ed i loro figli41 .

38 Alcune pubblicazioni di EUROCHIPS sono: DIHR Report on Prisoners’ Children, Green paper on 
EU Criminal Justice Legislation .

39 Informazioni tradotte dal sito: http://www.eurochips.org
40 Ibidem
41 La petizione “Non un mio crimine, ma una mia condanna” - aiutateci ad aiutare i figli dei detenuti 

chiede che la Risoluzione 2007/2116(INI), approvata a Strasburgo il 13 marzo 2008 al cui articolo 24 
ribadisce l’importanza del rispetto dei diritti del Fanciullo indipendentemente dalla posizione giuridica 
del genitore, sia realmente applicata da ogni Stato membro e così i conseguenti interventi e buone 
pratiche per raggiungere questo fine.
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Irlanda del nord
L’Associazione di volontariato Northern Ireland Association for the Care and 
Resettlement of Offenders (NIACRO)42 è nata nel 1968 a Belfast ed è oggi attiva 
anche in altre località del paese e nei tre istituti penitenziari irlandesi. NIA-
CRO attua e promuove interventi per ridurre la criminalità e il suo impatto 
sulle persone e sulla comunità. Tra i diversi progetti volti all’inclusione sociale, 
una sezione specifica è dedicata al mantenimento dei rapporti dei detenuti con 
le famiglie e i bambini. 
Da alcuni anni il progetto Family Links offre un esempio di come la sinergia 
tra gli operatori dell’organizzazione di volontari NIACRO e quelli istituzionali 
possa affrontare a 360 gradi bisogni così ampi e complessi. ”La cooperazione 
tra lo staff  del progetto e gli operatori penitenziari è la chiave vincente del 
progetto e si basa su un costante scambio di informazioni e dati, su attività di 
formazione e aggiornamento”43 . 
Gli operatori del progetto si attivano entro 24 ore su segnalazione di quelli 
dell’istituto penitenziario44 e, se il nucleo familiare segnalato accetta l’interven-
to, può ricevere un aiuto personalizzato e, a seconda del bisogno, ricevere assi-
stenza telefonica, visite domiciliari, informazioni su altre agenzie che possono 
fornire aiuti, servizi assistenziali, accesso al Transport service, o essere messo in 
contatto con i servizi pubblici competenti o con il visitors’ center .
Negli istituti di Magilligan e Hydebank Wood sono stati attivati i visitors’ center, 
nei quali viene offerto un servizio di supporto ai familiari e ai bambini in visita 
ai detenuti, con lo scopo di migliorare l’esperienza dell’ingresso in istituto e 
dell’incontro con il proprio congiunto. Qui il personale offre un rinfresco, as-
sistenza all’infanzia e giochi per i visitatori adolescenti, oltre al supporto emo-
tivo e informativo alle famiglie, aiutando, inoltre, i genitori detenuti a “usare” 
al meglio il tempo dedicato all’incontro con i propri figli.
L’Associazione fornisce inoltre un Transport service, attivato dall’organizzazio-
ne a favore delle famiglie in difficoltà materiale, per raggiungere gli istituti di 
Maghaberry e Magilligan45 .

NIACRO si occupa anche del reinserimento sociale offrendo, in collabora-

42 Informazioni tratte dal sito: http://www.niacro.co.uk
43 Calzolari Gianluca “Il fondo sociale europeo e le misure per il reinserimento dei detenuti, Il 

contributo della cooperazione transnazionale” in Osservatorio Isfol, anno II, n° 4/2012, pag. 95
44 Nel 2012/13 hanno ricevuto più di 1100 richieste di servizio, in 1219 occasioni hanno messo 

le famiglie in contatto con altre fonti di aiuto e informazioni, hanno inviato 739 pacchetti informativi e 
fatto 787 visite a domicilio.

45 Nel 2012/2013, hanno trasportato oltre 4500 soggetti; in un’intervista agli utenti dei servizi 
hanno scoperto che il 75% ritiene che senza il servizio NIACRO non sarebbero stati in grado di visitare 
il loro amico o un parente in carcere .
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zione con il Servizio di Probation, un servizio di consulenza specialistica alle 
persone in esecuzione penale, alle loro famiglie e alle persone scarcerate, su 
temi come i propri diritti, l’alloggio e la gestione del debito ed ha sviluppato 
un opuscolo, il “Managing money handbook”  sui problemi economici legati alla 
mancanza di un reddito stabile46 .
Si segnala infine che il  Northern Ireland Prison Service47 (NIPS) ha attivato 
nell’aprile del 2013 un Contributo alle spese di viaggio, che sarà monitorato 
per dodici mesi, chiamato Prison Visits Scheme a cui possono accedere famiglie 
a basso reddito che hanno la necessità di viaggiare per andare a trovare un 
parente recluso o il partner .

Regno Unito
Actions for prisoners’ families48 è partner strategico del Ministry of Justice Infra-
structure Organisation, Department of Education Family e si occupa dei dete-
nuti e delle loro famiglie tramite consulenza, promozione dei servizi necessari 
alle famiglie dei detenuti, attività di pressione sulle istituzioni per migliorare 
le strutture, le procedure, le condizioni e i servizi che riguardano il benessere 
dei detenuti e delle loro famiglie. Si segnala una serie di opuscoli informativi 
per i familiari, scaricabili dal loro sito internet nella sezione Publications and 
resources, su alcuni temi come: affrontare l’arresto di un familiare con Sent to 
prison, cosa dire al bambino quando un genitore viene arrestato con Telling the 
children, come vivere la separazione dal familiare detenuto con Living with se-
paration, come prepararsi all’imminente scarcerazione con Preparing for Relea-
se, consigli pratici per le scuole con What can schools do. Ha pubblicato inoltre 
uno strumento per valutare la qualità dei servizi nei Prison Visitors’ Centres, ed 
un manuale per chi voglia creare un gruppo di supporto. Tra le pubblicazioni, 
alcune sono dedicate ai figli di detenuti in forma di  giornaletti a fumetti per 
fasce di età (fino ai 14 anni), raccontando loro una storia in cui identificarsi per 
esplorare i loro sentimenti.
Families outside49 è un’Associazione di volontariato attiva in Scozia che forni-
sce supporto alle famiglie dei detenuti ed agli operatori. Una sezione del sito 
è rivolta ai bambini di età 5-11 anni ed ai ragazzi di età 12-16 e dà loro, con la 
scelta di una grafica idonea e con parole adeguate all’età, indicazioni su alcuni 
temi di particolare rilevanza come i sentimenti legati all’arresto del genitore ed 
al periodo di separazione, le domande ricorrenti sulla detenzione del genitore, 

46 Informazioni tratte dal sito: http://www.niacro.co.uk/publications/
47 Informazioni tratte dal sito: http://www.dojni.gov.uk/index/ni-prison-service/visiting-a-

prison.htm
48 Informazioni tratte dal sito: http://www.prisonersfamilies.org.uk/
49 Informazioni tratte dal sito: http://www.familiesoutside.org.uk/
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come rimanere in contatto, e l’indicazione di pubblicazioni, siti ed un numero 
verde da chiamare per un supporto.

Germania
Hoppe Bank50 è un’Associazione no-profit che opera a Brema dal 1971 e offre 
un supporto per il reinserimento di detenuti o ex detenuti in collaborazione 
con i servizi  penitenziari, la magistratura, i servizi sociali ed il Terzo Settore. 
L’approccio è di tipo socio-educativo e si sviluppa attraverso una gamma di 
servizi attivata per cogliere eventuali aree problematiche (lavoro, casa, fattori 
di stress, ecc…) della vita di un soggetto, oltre che la responsabilizzazione e il 
consolidamento della motivazione in ottica di reinserimento attivo e preven-
zione del reato. Tra i diversi progetti vi è una consulenza di tipo psico-sociale e 
socio-giuridica per i familiari e i figli dei detenuti attraverso colloqui individuali 
e gruppi di discussione per agevolare lo scambio di esperienze. 
Treffpunkt51 opera dal 1991 a Norimberga e si rivolge ai giovani, alle famiglie in 
difficoltà ed agli autori di reati con l’obiettivo di svolgere un lavoro socio-edu-
cativo attraverso un approccio di tipo sistemico. Un ambito specifico di inter-
venti di supporto è dedicato alle famiglie dei detenuti. Dal 1991 l’associazione 
ha attivato il BAI, un centro di informazioni rivolto ai familiari dei detenuti. 
Nel sito dell’associazione è presente un sistema di informazione consultabile 
on-line, al quale rivolgersi anche in modo anonimo. 

Norvegia
L’Associazione For Fangers Pårørende (FFP)52  opera in Norvegia da 20 anni, 
ha sede ad Oslo e a Trondheim e fornisce sostegno e consulenza ai familiari 
dei detenuti tramite contatti telefonici, e-mail e colloqui oltre che promuovere 
il benessere delle famiglie. L’Associazione mette a disposizione sul sito inter-
net pubblicazioni divulgative e di supporto per chi ha un familiare in prigione, 
con una sezione specifica per i figli di detenuti. Nelle due sedi oltre a svolgere 
consulenze individuali e familiari organizza per i familiari serate con temi di 
attualità, eventi culturali come il teatro, vacanze e week-end.  FFP sviluppa in 
modo specifico attività, anche ludiche e ricreative, per i bambini e i giovani 
attraverso FFP Young, nel corso delle quali i bambini e i giovani hanno l’op-
portunità di incontrare coetanei che vivono situazioni analoghe relative alla 
detenzione dei genitori, oltre a trovare le informazioni per i loro bisogni.

50 Informazioni tratte dal sito: http://www.hoppenbank.info/1.0.html
51 Informazioni tratte dal sito: http://www.treffpunkt-nbg.de/
52 Associazione Per i familiari dei detenuti . Informazioni tratte dal sito: http://www.ffp.no/
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Danimarca
Il Department of Prison and Probation Service danese sostiene che tutti i dete-
nuti debbano essere inseriti in istituti cosiddetti “open prison”, a custodia atte-
nuata, a meno che non debbano scontare una lunga pena o abbiano in passato 
tentato di evadere o abbiano abusato della libertà concessa53 . 
Il Danish Institute for Human Rights (Istituto danese per i diritti umani) è stato, 
come già riportato in questo scritto, l’Ente che ha condotto la ricerca “Chil-
dren of Imprisoned Parents”54. Tra gli esempi di buone prassi all’interno del 
carcere, nella ricerca vengono citati il Carcere di Jyderup e la Pensione Engel-
sborg. Nella prima struttura è adottato un “sistema aperto” orientato alla ri-
costruzione personale e sociale del detenuto. Particolare attenzione è data alle 
visite familiari, che possono essere svolte durante tutto l’arco del giorno (dalle 
9,30 alle 19,30 in base ai loro bisogni), anche nella stanza del detenuto, condi-
videndo attività quotidiane come cucinare, mangiare, guardare la televisione e 
giocare con i figli anche in aree esterne accessibili. La seconda struttura è una 
casa famiglia inserita nella casa di riabilitazione di Engelsborg, facente parte 
del sistema penitenziario per il reinserimento dei detenuti e dei liberi vigilati, 
che include anche la famiglia. In essa possono essere inserite fino a 5 famiglie 
in un contesto simile ad un condominio dove il personale specializzato (edu-
catori, assistenti sociali, consulenti familiari) supporta detenuti e familiari.

Belgio
Relais Enfants-Parents55 è un’Associazione creata a Bruxelles con l’obiettivo 
di promuovere il mantenimento della relazione tra il bambino e i genitori de-
tenuti, creando spazi di riflessione e di incontro, per favorire l’interazione re-
lazionale ed emozionale . Le attività principali sono:
• Colloqui individuali per fornire supporto al detenuto sulla genitorialità e, se 

lo desidera, sui servizi per il reinserimento sociale ed al bambino con pro-
blemi causati dalla detenzione di un genitore.

• Gruppi di Parola, luoghi di incontro e conversazione fra i genitori in carcere 
dove condividere e analizzare le difficoltà causate dalla separazione e l’al-
lontanamento del bambino; sono anche un luogo di creazione, in cui ogni 
genitore può pensare, inventare, creare, e, talvolta, fare un oggetto per il suo 
bambino.

• Autisti volontari: Il Fondo Houtman ha sostenuto la creazione di una rete in 
collaborazione con la Croce Rossa belga e Relais Enfants-Parents. Gli autisti 

53 Informazioni tratte dal sito: sito www.kriminalforsorgen.dk
54 da Agnieszka Martynowicz, “Children of  Imprisoned Parents”, Handy Print A/S, Skive, 

Danimarca 2011 
55 Informazioni tradotte dal sito: http://www.relaisenfantsparents.be
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volontari della Croce Rossa prendono il bambino a casa sua e lo portano a 
visitare i genitori per evitare che ostacoli oggettivi, quali mancanza di tempo, 
conflitti tra i genitori, vincoli dell’affidamento, siano ostacoli al manteni-
mento della relazione .

• Visite dei Bambini in carcere: luogo privilegiato di incontro e di gioco tra un 
bambino ed il genitore detenuto. Durante queste visite, gli operatori sono 
presenti e offrono mediazione attraverso tecniche specifiche che stimolano 
la relazione, anche mediante l’utilizzo di materiale di gioco idoneo.

Spagna
In Spagna56 si sono diffusi i “modulos de respecto” nei quali il detenuto ha una 
certa autonomia di movimento ed è responsabilizzato per lo svolgimento di 
tutte le attività quotidiane. Il detenuto ha la possibilità di accedere a delle unità 
abitative che hanno la caratteristica di avere “un doppio accesso (dall’interno 
dell’istituto e dall’esterno), attraverso il quale permettono ai detenuti di vive-
re i loro affetti e la sessualità in autonomia e discrezione”57. In Catalogna vi 
è la possibilità di svolgere delle visite “vis à vis” in appositi locali nei quali i 
detenuti possono ricevere i familiari e gli amici riproducendo un contesto più 
adeguato al  mantenimento delle relazioni.58 Le tipologie di incontri ammesse 
dal sistema penitenziario spagnolo sono59:
• Vis à vis familiare. Si possono ospitare fino a quattro familiari, inclusi i bam-

bini, in alcune celle che hanno un tavolo, sedie e bagno. È possibile portare 
bevande e la merenda. La durata della visita è di un’ora e mezza.

• Vis à vis Intimo. È un incontro con la moglie o il partner60. Sono celle pre-
senti nello stesso modulo delle precedenti con un letto, un tavolo, sedie e 
bagno. Come per la famiglia, si possono portare cibo e bevande. La durata 
della visita è un’ora e mezza una volta al mese.

• Vis à vis di convivenza. È un tipo di incontro che è stato creato al fine di mi-
gliorare i legami familiari, dove sono protagonisti i bambini sotto i 10 anni; 
la durata può essere estesa fino a 6 ore per stare con i bambini.

56 Autieri Daniele, “Un carcere lontano da Bruxelles”, in Le due città, N°10, anno XII, ottobre 
2011

57 Ibidem, pag. 10
58 Brunetti Carlo “Il diritto all’affettività per le persone recluse” in Rassegna penitenziaria e 

criminologica, n°3 anno 2008
59 Informazioni tratte dal sito: http://www.infoprision.com/comunicaciones-y-vis-vis
60 Per certificare lo stato coniugale o di coppia di fatto basta un’autocertificazione.
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Le esperienze in Italia 
L’Italia ha ratificato la Convenzione dei diritti dell’infanzia con la Legge N° 
176  del  27  maggio 1991. Il Comitato sui diritti dell’infanzia61 nelle osser-
vazioni conclusive relative all’Italia, “pur accogliendo con favore l’adozione 
dell’atto n. 62/201162 sulla protezione della relazione tra madri detenute e 
i propri figli minori, nutre preoccupazioni in merito all’elevato numero di 
figli che sono separati da uno o da entrambi i genitori a causa dello stato 
di detenzione di questi ultimi e di neonati che vivono nelle carceri insieme 
alle proprie madri e che rischiano di venire separati dalle stesse salvo il caso 
in cui queste soddisfino i requisiti necessari per gli arresti domiciliari”63 e 
inoltre raccomanda “che lo Stato Membro proceda a uno studio sulla si-
tuazione relativa ai diritti dei bambini con genitori detenuti a vivere in un 
ambiente familiare al fine di garantire relazioni personali, servizi adeguati e 
un sostegno appropriato in armonia con quanto previsto all’articolo 9 della 
Convenzione”64 .
I dati più aggiornati ai quali possiamo attingere per comprendere la portata 
del problema sono quelli delle statistiche del Ministero della Giustizia 65, che 
al 30 giugno 2013 indicava che la popolazione detenuta era pari a 66.028 
unità di cui 2 .917 sono donne e 23 .233 stranieri . Della popolazione detenuta 
30.755 soggetti, pari al 46,6%, hanno un’età compresa tra il 25 e i 39 anni. 
Questa fascia d’età, in genere, è quella nella quale si ha un’esperienza geni-
toriale con figli per lo più minorenni. Se allarghiamo lo sguardo, compren-
dendo anche la fascia d’età dai 40 ai 49 anni, nella quale è probabile avere 
dei figli adolescenti o essere diventati genitori in età più avanzata, il numero 
dei detenuti passa a 47.860 unità, pari al 72,4% della popolazione detenuta. 
Dai dati rilevati all’atto dell’accesso in istituto risulta che il 38% dei detenuti, 
pari a 25.119 soggetti, ha almeno un figlio. Tale dato è da ritenersi sottosti-
mato in quanto non sempre viene richiesto66 o non viene fornito da parte 
del detenuto, a causa di un atteggiamento reticente nel rendere informazioni 
personali agli operatori. Per tale motivo non stupisce la stima, fatta dall’as-
sociazione Bambinisenzasbarre67, di 95.000 bambini separati da un genitore 

61 Convenzione sui diritti del fanciullo, cinquattottesima  sessione, pubblicata il 31 ottobre 2011
62 Legge 21 aprile 2011, n. 62 Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, 

n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
63 Convenzione sui diritti del fanciullo, cinquattottesima  sessione, pubblicata il 31 ottobre 2011, 

punto 55
64  Ibidem, punto 56
65 Informazioni tratte dal sito: www.giustizia.it
66 Come risulta da una ricerca condotta a livello nazionale dall’Associazione Bambinisenzasbarre 

onlus pubblicata in “Il carcere alla prova dei bambini, i figli di genitori detenuti, un gruppo vulnerabile” 
- in appendice “Storia del carcere dall’unità d’Italia a oggi” (Milano, 2011).

67 Ibidem
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detenuto. Al 30 giugno 2013 risultano inseriti in Istituti Penitenziari 51 don-
ne e 52 bambini e vi sono asili nido funzionanti in 16 Istituti. Le donne in 
gravidanza sono 23.  

Cenni su Normativa e Lettere Circolari   
L’ordinamento penitenziario, così come il regolamento di esecuzione 68, regola 
i contatti, all’interno di un carcere, delle persone detenute con i familiari e con 
i figli. Successivamente sono state emanate alcune leggi innovative rivolte alle 
madri di minori, come la  l. 165/199869, che ha esteso la possibilità di usufruire 
della detenzione domiciliare alle detenute madri di bambini di età inferiore ai 
dieci anni o al padre, quando la madre è deceduta o impossibilitata a dare as-
sistenza; la l. 40/200170, che ha ampliato la possibilità del rinvio obbligatorio e 
facoltativo della pena per madri di minori con età inferiore rispettivamente ad 
uno e tre anni, ha introdotto la detenzione domiciliare speciale e  la possibilità 
di dare assistenza ai figli minori all’esterno del carcere; la legge 62/201171, che 
ha introdotto particolari innovazioni in tema di custodia cautelare per le madri 
di figli minori di sei anni o per i padri, qualora la madre sia deceduta o impos-
sibilitata, la custodia cautelare in una casa famiglia o in un istituto di custodia 
attenuata per le detenute madri ed altre previsioni che favoriscono il manteni-
mento dei rapporti con i figli, ad oggi non priva di punti critici. A questa legge 
è seguito il D.M. del Ministero della Giustizia 8 marzo 2013 relativo ai requisiti 
delle case famiglia protette.72 Tra le forme di tutela si ricorda infine la Carta 
dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati approvata con Decreto del 
Ministro della Giustizia il 5 dicembre 2012.
Su tale base normativa, l’Amministrazione Penitenziaria ha emanato lettere 
circolari di fondamentale importanza per l’attuazione di quanto previsto per il 
mantenimento dei rapporti tra un  genitore detenuto e i propri figli, oltre a sti-
lare protocolli d’intesa con Enti e Associazioni del Terzo Settore che operano 
da anni a tutela dei diritti dei minori. Questo per fornire strumenti operativi, 
superare le difficoltà di applicazione delle norme e delle disposizioni e rendere 
più incisivi gli interventi centrati sulla valorizzazione della genitorialità e fina-
lizzati al miglioramento del rapporto tra il detenuto e la famiglia.

68 Legge 26 luglio 1975 n° 354 e successive modifiche, Norme sull’Ordinamento Penitenziario e 
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà e D.P.R. 30 giugno 2000 n° 230, a cui si 
rimanda per la lettura degli articoli specifici.

69  Legge 27 maggio 1998, n° 165 Modifiche all’articolo 656 del codice di procedura penale ed alla 
legge 26 luglio 1975, n 354, successive modificazioni

70 Legge 8 marzo 2001, n. 40 “Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute 
e figli minori”

71 Legge 21 aprile 2011 , n. 62 Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, 
n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

72 Per un approfondimento della parte legislativa si rinvia ad altra parte del quaderno
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Tra le Lettere Circolari divulgate dal Dipartimento dell’Amministrazione Pe-
nitenziaria, alcune hanno dato un grosso impulso allo sviluppo di un cambia-
mento culturale e operativo verso la tutela e il rispetto dei diritti dei figli dei 
detenuti e la cura del mantenimento delle relazioni parentali:
• la circolare 3 novembre 2000, n°3533/5983, “Colloqui e corrispondenza 

telefonica dei detenuti e degli internati articoli 37 e 39 D.P.R. 230/2000” che, 
interpretando l’art. 39 del regolamento di esecuzione, indica la facoltà dei 
Direttori di autorizzare anche un numero più elevato di colloqui telefonici 
in alcuni casi, tra cui quello in cui vi sono figli minori di 10 anni;

• la circolare n°3593/6043 del 9 ottobre 2003 “Le aree educative degli Isti-
tuti”, che invita le Direzioni degli Istituti Penitenziari a indicare nel “Pro-
getto pedagogico dell’Istituto” le attività trattamentali da sviluppare per il 
mantenimento dei rapporti del detenuto con la famiglia, che assume “…un 
imprescindibile valore ai fini della rieducazione e reintegrazione sociale” per 
cui “ … si curerà in particolare la definizione di una progettualità che miri al 
recupero da parte del detenuto (o di gruppi di detenuti) del ruolo genitoriale, 
quale elemento fondante del progetto di cambiamento …”;

• la Circolare n.0308268 del 17 settembre 2008  “Regolamento interno per gli 
istituti e le sezioni femminili”, per l’attenzione data a differenza di genere e 
dimensione affettiva (art. 19 e 20).

• Un cenno particolare merita la Circolare 10 dicembre 2009-PEA 16/2007 
“Trattamento penitenziario e genitorialità - percorso e permanenza in car-
cere facilitati per il bambino che deve incontrare il genitore detenuto”, che 
indica specifiche modalità d’intervento per l’accoglienza e le azioni da incre-
mentare, tanto da guadagnarsi il soprannome di “circolare del sorriso” per 
l’attenzione al mantenimento della relazione e all’accoglienza dei figli dei 
detenuti . 

• La successiva Circolare 26 aprile 2010 - “Nuovi interventi per ridurre il di-
sagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i 
fenomeni auto aggressivi”  ha previsto, tra le misure indicate per “superare 
le contingenti difficoltà”, un punto specifico73 sui  contatti con la famiglia. 
Sono date indicazioni per l’attuazione di quanto già indicato nelle precedenti 
circolari e per cercare di ridurre il disagio dei detenuti stranieri. Emerge una 
linea di indirizzo decisa verso l’adozione di quello che è definito “un nuovo 
modello trattamentale”,  basato sul mantenimento delle relazioni affettive 
come aspetto essenziale per prevenire il disagio individuale, fonte di possi-
bile rischio suicidiario, e la disgregazione familiare. Qui viene incoraggiata 
l’adozione “.. anche in via sperimentale, di tutte le possibili misure, organiz-
zative e operative, adatte a valorizzare, nei limiti della normativa vigente, gli 

73 “miglioramento dei contatti con la famiglia, il mondo esterno e la difesa”
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spazi e i momenti di affettività fra i detenuti e i loro congiunti e familiari”. 
Viene sottolineata anche l’esigenza di studiare e monitorare questi percorsi 
svolti sul territorio nazionale, al fine di individuare i modelli più efficaci, 
diffondere le buone prassi e proporre modifiche normative esprimendo un 
impegno da parte della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento.

L’attuale legislazione di riferimento è chiara e completa sugli interventi de-
gli Enti Locali di assistenza post-penitenziaria ed economica alle famiglie 
dei detenuti, di tutela dei minori, di programmazione integrata dei servizi 
sociali74. L’integrazione degli interventi attuati dai servizi sociali dell’Ammi-
nistrazione penitenziaria e del territorio è ribadita in modo particolare dal 
regolamento di esecuzione che dedica un intero Capo al servizio sociale e 
all’assistenza75. Il Ministero della Giustizia ha emanato il 19 marzo 2008 le 
linee guida in materia di inclusione sociale a favore di persone sottoposte 
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, per favorire l’integrazione con le 
Regioni, gli Enti Locali e il Terzo Settore, la programmazione e l’attuazione 
delle politiche e degli interventi per l’esecuzione penale. E’ seguita una serie 
di protocolli d’intesa tra il Ministero della Giustizia, le Istituzioni e gli Enti 
Locali che favoriscono la costituzione di una rete integrata per l’attuazione 
di interventi, dalla prevenzione al reinserimento alla condivisione di una 
visione strategica sulle politiche volte all’inclusione sociale. Le linee guida 
portano ad una condivisione di responsabilità tra gli attori coinvolti e in 
particolare definiscono azioni specifiche da declinare; tra quelle tese a mi-
gliorare la vita in carcere è indicata la necessità di individuare spazi idonei 
per intrattenere le relazioni con la famiglia a sostegno della genitorialità e tra 
quelle mirate al sostegno e all’accompagnamento è previsto  il supporto alla 
genitorialità ed alle famiglie.

Progetti, iniziative, esperienze 
Diverse e significative sono le esperienze attuate sul territorio nazionale 
dall’Amministrazione Penitenziaria, dagli Enti Locali e dal Terzo Settore per 
tradurre con azioni concrete quanto previsto dalle norme e dagli indirizzi di-
partimentali. Anche se gli sforzi fatti sono orientati ad attività volte al man-
tenimento della relazione genitoriale, alla tutela dei figli minori e dei rapporti 
con i familiari, all’incremento degli spazi all’interno degli istituti dedicati ad 
accogliere i figli dei detenuti, non sempre il percorso è semplice e privo di cri-
ticità per problemi spesso legati alla carenza di risorse e di spazi, alle esigenze 

74 D.P.R. 24 luglio 1977 , n°616, Attuazione della delega di cui all’art.1 della legge del 22 luglio 
1975, n° 382; Legge 8 novembre 2000 ,n° 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali .

75 D.P.R. 30 giugno 2000, n 230 - Capo II, Servizio sociale e assistenza
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di sicurezza o alla mancanza di personale e di formazione specifica. Per questi 
motivi ad oggi la realtà nazionale non appare  ancora sviluppata in modo uni-
forme .
Una preziosa fotografia della situazione degli istituti penitenziari è stata ef-
fettuata dall’Associazione Bambinisenzasbarre ONLUS con la ricerca svolta 
nell’ambito del progetto europeo “Quando gli innocenti sono puniti: i figli di 
genitori detenuti, un gruppo vulnerabile”.76 In questo studio77 sono stati ana-
lizzati i dati di un questionario distribuito negli istituti del territorio nazionale 
e compilato da educatori e agenti di polizia penitenziaria degli uffici comando, 
matricola e colloqui. Ha risposto  il  53% degli istituti penitenziari; dai dati è 
emerso78 anche che nell’81% degli istituti che hanno restituito il questionario 
compilato i colloqui con i familiari si svolgono solo di mattina; che il 76% 
degli istituti non dispone di personale specializzato per le visite dei bambini 
e si avvale di quello di turno e che il consumo di un pasto con i figli risulta 
possibile solo nel 7% dei casi, possibile in casi eccezionali nel 34% degli istituti 
interpellati .
Lo studio fornisce elementi di conoscenza utili a livello nazionale per orien-
tare le azioni future e l’attività di formazione ed ha “ rilevato sentimenti di 
disagio da parte degli intervistati in situazioni difficili riguardanti i bambini e 
i loro genitori”79 . 
Tralascerò in questa sede di riportare alcune esperienze di rilievo nel panora-
ma nazionale, in quanto oggetto di approfondimenti specifici in questo stesso 
quaderno. Mi riferisco all’Istituto Femminile di Rebibbia di Roma e all’As-
sociazione A Roma Insieme-Leda Colombini , all’ICAM (Istituto a Custodia 
Attenuata per Madri) di Milano, all’attività formativa ed ai programmi sulla 
genitorialità promossi dal Provveditorato della Regione Lombardia.
Citerò invece altre esperienze svolte sul territorio nazionale significative, an-
che se sicuramente non esaustive, di una realtà ancora in evoluzione e ricca di 
iniziative, allo scopo di riportare esempi di come si possano sviluppare pro-
grammi e ambiti specifici o sperimentare, sia all’interno che all’esterno, nuove 
strade possibili a tutela dei diritti dei bambini e dei loro genitori detenuti.

76 Dati della realtà italiana pubblicati in Bambinisenzasbarre “Il carcere alla prova dei bambini, i 
figli di genitori detenuti, un gruppo vulnerabile” - in appendice “Storia del carcere dall’unità d’Italia a 
oggi” (Milano, 2011)

77 Studio finanziato dall’Unione europea , svolto  in collaborazione con The Danish Institute 
for Human Rights (ente capofila), la rete europea Eurochips (Francia) , l’University of  Ulster (Nord-
Irlanda), the Second Chance Foundation (Polonia).

78 Da Giulia Cerino, Storia del carcere dall’Unità di Italia in poi e l’antico dramma dei figli dei 
detenuti, in www.Repubblica.it del 26.05.2011

79 Barone Antonella “Con gli occhi dei bambini” in Le due Città, N°8, anno XII, giugno 2011, pag. 37



56

Progetto “Bambini e carcere” del Telefono azzurro
Il Progetto “Bambini e carcere” di SOS il Telefono Azzurro Onlus è nato dal 
bisogno di dare supporto all’elevato numero di bambini che ogni giorno deve 
fare i conti con la realtà carceraria, è attivo dal 1999 ed è presente oggi in 15 
istituti penitenziari con l’apertura di 14 ludoteche e due nidi.80 Due sono le 
macro-aree di intervento:
• “Progetto Nido. Destinato ai bimbi (0-3 anni) che vivono negli istituti peniten-

ziari insieme alle madri detenute, ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo sano 
del bambino non solo valorizzando e sostenendo la relazione con la madre, 
ma anche facilitando il suo accesso al mondo esterno al carcere.

• Progetto Ludoteca. Destinato ai bambini e agli adolescenti che vanno in vi-
sita negli istituti penitenziari per incontrare il genitore detenuto, supporta 
l’ingresso e la permanenza all’interno dell’istituto di pena, attraverso l’alle-
stimento di spazi a misura di bambino e la presenza di personale specializ-
zato”.81 

Le attività di animazione e di sostegno ai minori che accedono in istituto sono 
fornite da  volontari, anche del servizio civile, in collaborazione con il perso-
nale dell’Amministrazione Penitenziaria con il quale interagiscono in ogni fase 
del progetto.
Nel progetto Nido i volontari aiutano le mamme a prendersi cura dei propri 
figli, ad accudirli e a giocare con loro, creano un ambiente confortevole per 
entrambi e facilitano l’accesso dei bambini alle risorse del territorio (parchi, 
spazi gioco, asili comunali, ecc …).
Il Progetto ludoteca costituisce una valida opportunità  di incontrare i figli in 
un ambiente più sereno e prevede un’organizzazione dello spazio “pensata” 
e  dedicata ai bambini che incontrano i genitori detenuti per ridurre l’impatto 
con la struttura penitenziaria. L’ambiente è volutamente allegro e colorato, vi è 
attenzione ad ogni esigenza relativa alle fasi della crescita con un’area per i più 
piccoli (fasciatoio, zona per giocare per terra, ecc …), un’area per i bambini 
di 12-36 mesi, un’area per i più grandi (3-10 anni) o per gli adolescenti, dove 
condividere con i genitori attività più aderenti all’età (ascoltare musica, giocare 
insieme con i videogiochi, ecc …). 
Nel febbraio 2013 è stato siglato un protocollo d’intesa con il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria “Per la definizione dei rapporti collabo-
rativi per la tutela e la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti 
coinvolti in situazioni di detenzione genitoriale”, che rappresenta un prezioso 
strumento di  lavoro per aggiornare, programmare e svolgere  in modo con-
giunto e stabile interventi a tutela dei minori tesi a favorire il mantenimento 

80 ANSA, Roma 05 febbario 2013
81 Informazioni tratte dal sito: www.azzurro.it
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delle relazioni familiari e affettive, a valorizzare il ruolo genitoriale, a sostenere 
il lavoro svolto dai volontari e dalla rete da essi costituita e a riprodurre il mo-
dello del progetto negli altri Istituti Penitenziari.

Bambinisenzasbarre 
L’associazione Bambinisenzasbarre Onlus ha sede a Milano dal 2002, è mem-
bro del network Eurochips ed è presente sul territorio italiano con attività di 
formazione e di ricerca in collaborazione con le Università e il Ministero di 
Giustizia.
Obiettivi dell’Associazione sono: “ Il mantenimento della relazione figlio/
genitore durante la detenzione di uno o di entrambi i genitori e la tutela del 
diritto del figlio alla continuità del legame affettivo; la promozione della re-
sponsabilità genitoriale per consentire al genitore il diritto/dovere di svolgere 
il suo ruolo; la sensibilizzazione della rete istituzionale di riferimento e della 
società civile; la costruzione di una rete nazionale di associazioni impegnate su 
questo tema (Relais Italia); il lavoro di ricerca e formazione nazionale e inter-
nazionale, come membro di Eurochips”82 . 
Gli interventi dell’Associazione83 si concretizzano in attività svolte all’interno 
degli istituti di Milano San Vittore, Bollate e Milano - Opera come: lo Spa-
zio Giallo, nato come spazio gestito con un approccio socio-educativo per 
l’accoglienza dei bambini che attendono di svolgere i colloqui con il genitore 
detenuto84, i colloqui domenicali per i figli delle madri detenute, l’accompa-
gnamento dei bambini al colloquio, il lavoro di rete istituzionale interna, i 
gruppi di parola dove si affrontano i temi che riguardano la relazione genito-
riale, i colloqui individuali di sostegno psicopedagogico al genitore detenuto, 
l’atelier di mediazione per la confezione degli oggetti destinati ai figli; attività 
svolte presso la sede dell’Associazione come: il Relais Genitori e Figli, attività 
di consulenza per le famiglie e i servizi territoriali, il laboratorio “I colori 
dell’arcobaleno”, arte terapia per i figli dei detenuti; attività di rete come quel-
la svolta con gli operatori dei servizi e del privato sociale che hanno in carico 
minori o nuclei familiari di genitori detenuti, il  Relais Italia (rete di associa-
zioni impegnate nel sostegno della genitorialità in carcere), il  Relais Bambi-
nisenzasbarre Lombardia (rete di collegamento a livello regionale, di progetti, 
interventi e servizi di formazione, sensibilizzazione e ricerca sul tema della 
genitorialità in carcere) e con il Gruppo di lavoro CRC per il monitoraggio 
dell’applicazione della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia .

82 Informazioni tratte dal sito: www.bambinisenzasbarre.org/Missione.htm
83 Informazioni tratte dal sito: www.bambinisenzasbarre.org
84 Lo  Spazio Giallo  nel 2009 ha ottenuto la Menzione di Merito “Premio Amico della Famiglia” 

indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed  è oggetto di approfondimento in un altro 
contributo di questa rivista.
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L’Associazione ha partecipato al progetto europeo biennale “Legami” finan-
ziato dal Bando GRUNDTVIG e svolto dal 2008 al 201085, sul confronto e lo 
sviluppo di buone prassi per la formazione e la sensibilizzazione degli opera-
tori all’interno e all’esterno dell’istituto penitenziario86. Sono stati messi a pun-
to 3 pacchetti di formazione TIPS, Training and Information Pack, corrispon-
denti ad altrettanti ambiti di intervento: TIP Carcere (Italia), TIP Scuola (Gran 
Bretagna), TIP operatori professionali e servizi sociali (Belgio) 87. Come già 
detto, Bambinisenzasbarre è stata il partner italiano, con l’Università Milano 
- Bicocca, del progetto di ricerca europeo “Quando gli innocenti sono puniti: 
i figli di genitori detenuti, un gruppo vulnerabile”, al quale hanno collaborato 
il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il PRAP della Regione  
Lombardia ed ha raccolto i dati aggiornati nel corso del 2013 per presentare 
un report sull’attuale stato dei lavori a due anni dalla prima rilevazione .

Figli e genitori detenuti: curare il diritto alla relazione in carcere, pubblicazione 
della Provincia di Milano
La Provincia di Milano, settore Politiche sociali, ha sviluppato diverse aree 
tematiche tra cui l’area carcere e quella minori e famiglia, nella quale vi è il 
servizio Spazio Neutro attivato con la collaborazione del Settore Servizi alla 
Famiglia del Comune di Milano per favorire il mantenimento della relazione 
tra i bambini e i genitori anche in situazione di difficoltà come una separazio-
ne, un divorzio conflittuale o situazioni che compromettono l’equilibrio della 
famiglia.
All’interno del servizio vi è un coordinamento per i Servizi per il diritto di vi-
sita e di relazione, “il luogo del confronto, il luogo dove vengono individuate 
e pianificate le diverse attività di supporto al lavoro dei servizi, vi prendono 
parte i coordinatori che collaborano attivamente alla definizione della pro-
grammazione e alla sua realizzazione”88 . All’interno di questo Coordinamento 
vi è stato un confronto tra le organizzazioni attive in alcuni istituti peniten-
ziari, con progetti di sostegno alla genitorialità, finalizzato ad individuare una 
metodologia di lavoro condivisa e trasmissibile per gli operatori del territorio 
che a vario titolo intervengono per sostenere la relazione tra i bambini e i 

85 Coinvolti nel progetto sono la rete Eurochips, Bambinisenzasbarre, l’ inglese (Action for 
Prisoners’ Families) e il belga (Relais Enfants-Parents Belgique)

86 Informazioni tratte dal sito: www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=1217&id_
from=1&pag=2

87 Tratto da  presentazione  esprerienza  Grundtvig “BONDS” di Babinisenzasbarre  in www.
programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=1217&id_from=1&pag=2

88 Dal sito: http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/affari_sociali/che_area_ti_
interessa/Minori/spazio_neutro/coordinamento/index.html
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genitori detenuti. Ne è nata una pubblicazione su file89 che rappresenta una 
sorta di vademecum di immediata consultazione, che mette a fuoco alcuni tra 
gli aspetti più significativi che connotano il mantenimento della relazione con 
il genitore detenuto e il diritto alla relazione.

Servizio di supporto per le famiglie dei detenuti “Non dimentichiamole”, Comune 
di Prato
Si tratta di un servizio di supporto psicologico per le famiglie dei detenuti 
nato dall’iniziativa dell’Associazione Studi Umanistici Rogersiani e col soste-
gno degli assessorati alle Pari Opportunità, alla Salute e Politiche Sociali e 
all’ integrazione, attento a quanto accade all’esterno dell’istituto penitenziario 
coinvolgendo i servizi del territorio.  Il servizio è attivo dai primi mesi del  
2013 una volta alla settimana presso il Comune di Prato nella sede del Labo-
ratorio del Tempo . 
L’iniziativa si rivolge a tutte le donne delle famiglie dei detenuti perché su 
di loro ricade una serie di responsabilità economiche, lavorative e, quando 
vi sono figli, educative90. Il servizio prevede il coinvolgimento del personale 
penitenziario e si pone come supporto per i servizi sociali e per gli operatori 
territoriali, in un’ottica di intervento di rete, al fine di ottimizzare le risorse 
presenti .

Convenzioni per accesso agli asili
Esistono diversi protocolli d’intesa e Convenzioni a livello nazionale per l’e-
rogazione di servizi per i minori che vivono negli istituti penitenziari con le 
madri, come quello sottoscritto l’8 marzo 2012 tra Comune di Sassari e la 
Casa circondariale San Sebastiano per garantire l’inserimento dei bambini  nei 
servizi per la prima infanzia o nelle strutture private convenzionate91, “la con-
venzione sottoscritta il 21.6.2012 tra Comune di Perugia, Nuovo complesso 
penitenziario di Perugia Capanne ed altri enti, per l’accompagnamento dei 
bambini ospitati nell’istituto penitenziario ai servizi per l’infanzia esterni; il 
Protocollo d’Intesa tra Azienda Sanitaria di Firenze e Direzione del Nuovo 
complesso penitenziario di Sollicciano di Firenze in materia di promozione 

89 A  cura  di Tiziana Bianchi, Carla Fregoni. Hanno collaborato Paola Dallanegra e Irene Lozar “ 
Figli e genitori detenuti:curare il diritto alla elazione in carcere”Provincia di Milano - Settore Centro 
Assistenza Minori e Famiglia, Milano, 2013 in materiali scaricabili http://www.provincia.milano.it/
export/sites/default/affari_sociali/che_area_ti_interessa/Minori/spazio_neutro/coordinamento/
materiali_scaricabili/index.html

90 Informazioni tratte dal sito: www.comunicati.comune.prato.it
91 Informazioni tratte dal sito: http://www.ristretti.it/commenti/2012/marzo/testi/rassegna_

stampa_8_marzo.txt, Adnkronos, 8 marzo 2012
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della salute delle donne e dei bambini presenti nel carcere, del 30.1.2004“92;  
il protocollo di intesa fra la città  di Torino, la casa circondariale «Lorusso 
Cotugno» e l`Ufficio Esecuzione Penale Esterna per l`inserimento presso i 
nidi d`infanzia della città dei minori, figli di detenute, deliberato dalla Giunta 
Comunale il 29.01.2013 e  con durata sino al 31 dicembre 2015.93

Progetto “Ti presento la famiglia”, Casa Circondariale di Pavia
Nella Casa Circondariale di Pavia Torre del Gallo è stato avviato dal mese 
di giugno 2012 il progetto “Ti presento la famiglia”, attuato con il supporto 
del Ce.co.psy94, che prevede un insieme di attività finalizzate ad una genito-
rialità responsabile. Sono state previste offerte differenziate per i genitori di 
bambini in base all’età dei figli. In particolare sono stati attuati due gruppi di 
auto-mutuo-aiuto per genitori detenuti, con bambini di età compresa dai 3 ai 
6 anni e dai 7 ai 10, nei quali i partecipanti si sono confrontati con esperti su 
ogni aspetto relativo alla genitorialità e hanno condiviso la propria condizione, 
aiutando gli altri e ricevendo aiuto. Per i genitori di figli con età superiore ai 
10 anni vi è uno sportello che offre una consulenza individuale. Il progetto ha 
avuto durata annuale ed ha previsto anche laboratori espressivi e la creazione 
di uno “spazio neutro”con una ludoteca per coltivare i rapporti, incontri pro-
tetti settimanali con genitori e figli alla presenza di un educatore e laboratori 
animati una volta al mese nei quali i padri imparano a giocare con i figli. Inol-
tre è stata prevista nell’area rilascio colloqui della Casa Circondariale l’attiva-
zione di uno ”Spazio mamma-bimbo”, destinato alle madri dei bambini che 
accedono in istituto per incontrare il padre, dove si possono affrontare con  
il supporto di un educatore alcuni aspetti problematici legati alla detenzione, 
che hanno delle ricadute significative sui bambini come l’accesso in istituto, 
cosa dire ai figli e come preparare il momento dell’incontro95 . 

Progetto “Padri Dentro” presso la Casa Circondariale Montorio di Verona 
Il progetto è svolto dall’associazione La Fraternità ONLUS di Verona all’in-
terno di uno più ampio denominato “Solidarietà”, che prevede azioni rivolte 
alla tutela degli affetti delle persone recluse.

92 Settimio Monetini, “I bambini ospitati negli istituti penitenziari femminili con le madri detenute. 
Il ruolo dell’Amministrazione Penitenziaria”,  in Rassegna penitenziaria e criminologica, N°3 - 2012, 
pag. 81 

93 Informazioni tratte dal sito: http://www.comune.torino.it/giunta_comune/intracom/
htdocs/2013/2013_00303.pdf

94 Centro di consulenza psicologico di Pavia
95 Da Nicastro Roberto, “Mestiere di padre-Anche in carcere” in Le due città n° 11-12, Anno III, 

Nov.Dic. 2012
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Alcuni padri che partecipano ai “sabati delle famiglie”96 hanno costituito un 
gruppo di 15 detenuti per svolgere 10 incontri condotti da due psicologi ed un 
volontario. L’obiettivo del lavoro di gruppo, svolto utilizzando diverse tecni-
che (racconto spontaneo, disegno, scrittura, visione di film), è “favorire mag-
gior consapevolezza della responsabilità genitoriale e di facilitare la relazione 
danneggiata dalla separazione”97. La stessa Associazione, in collaborazione 
con l’Associazione Ripresa Responsabile, ha svolto nel corso del 2012/2013 
un ciclo di 12 incontri del Gruppo affettività, condotto da una psicologa e da 
volontari .
“L’obiettivo del percorso di gruppo è quello di sostenere le relazioni fami-
liari delle persone detenute tentando di accompagnare i partecipanti ad una 
graduale rivisitazione delle proprie esperienze relazionali con uno sguardo cri-
tico-costruttivo”98  .

I percorsi informativi, Casa Circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia
Nella Casa Circondariale Santa Maria Maggiore sono stati svolti per anni dalla 
Coopertiva Sociale Co.Ge.S dei percorsi formativi dedicati alla paternità in 
carcere, attraverso moduli di 10 incontri. Sono stati costituiti gruppi di dete-
nuti con padri o nonni, che cambiavano ogni quattro mesi per raggiungere un 
più ampio numero di soggetti. Nell’ambito dei percorsi sono stati sviluppati 
progetti volti a rendere più solido il legame con i figli. “La maggior parte degli 
incontri segue un tema e un filo logico, insegnando ai padri quali sono i giochi 
più adatti per i bambini o quali favole da leggere e come leggerle. Seguendo 
questo filone, poi, è stato permesso ai genitori di registrare su cassette la let-
tura di alcune fiabe per poi farne dono ai bambini. E proprio la lettura è uno 
dei temi centrali affrontati nel percorso formativo come insegnare i giochi più 
adatti ai bambini”99 .

96 Mattinate di colloquio straordinario con la partecipazione di figli, mogli e compagne, parenti, 
animate da clown e laboratori per bambini

97 In contributo presentato da Marchesini Lucia, Ferrone Paola, De marco Ferdinando con  PROGETTO 
PADRI DENTRO, - Associazione La Fraternità, all’Assemblea nazionale del volontariato della giustizia 7-8 giugno 
2013, Workshop 1-Affettività e genitorialità nei luoghi di reclusione.

98  Da “Gruppo affettività in terza sezione”, sintesi del gruppo preparata dai conduttori in sito http://www.
lafraternita.it/2013/03/gruppo-affettivita-in-terza-sezione/ nella sezione attività e progetti, 06.03.2013

99 Da Daniele Auteri in “Sono numerose le iniziative negli istituti italiani impegnate ad avvicinare genitori e 
figli anche nel momento della detenzione”, Le due città n°10, anno XI, ottobre 2010.
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Prenotazione dei colloqui on-line, Casa Circondariale Rebibbia e Santa Maria 
Capua Vetere
L’attesa per lo svolgimento dei colloqui è uno degli elementi di difficoltà che 
affrontano spesso i familiari dei detenuti e in particolare i figli minori e le 
persone anziane. Da circa tre anni è attivo nella Casa Circondariale di Roma 
Rebibbia un servizio di prenotazione on-line dei colloqui dei familiari, espe-
rienza che ha dato riscontri positivi e che è stata estesa dall’aprile 2013 anche 
all’Istituto di Santa Maria Capua Vetere. Si tratta di un servizio predisposto 
dalla Direzione sistemi informativi della Giustizia, dall’Ufficio Stampa del Mi-
nistero della Giustizia e dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 
che permette al personale dell’Istituto di svolgere in anticipo le verifiche e le 
necessarie pratiche burocratiche e ridurre così i tempi di attesa per l’accesso 
in istituto dei familiari. I familiari autorizzati a svolgere i colloqui effettuano 
la prenotazione on-line utilizzando un format sul sito www.giustizia.it alme-
no 48 ore prima della visita.

“Genitori detenuti e professori dei figli a colloquio attraverso Skype”, Casa Circon-
dariale di Trieste
Il progetto è stato finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e realizzato 
nella Casa Circondariale di Trieste dall’associazione @uxilia Onlus, che ha 
messo a disposizione due Personal Computer collegati entrambi a Skype attra-
verso l’uso di Internet Key. La comunicazione ha rappresentato lo strumento 
attraverso il quale il detenuto ha preso parte in modo diretto alla vita del figlio, 
che frequenta la scuola secondaria di primo grado di un istituto in provincia 
di Udine .
In mancanza di altri strumenti, la comunicazione in videoconferenza ha con-
sentito al detenuto di interagire con i professori, che lo hanno informato 
sull’andamento scolastico del figlio. 
“La realizzazione del progetto ha rappresentato una sperimentazione a livello 
nazionale e forse europeo attraverso la quale il detenuto ha avuto la possibilità 
di colloquiare con i professori del figlio. Fondamentale è stata la collaborazio-
ne del mondo della scuola, in particolare della dirigenza scolastica e dei do-
centi direttamente interessati” 100. L’uso di tecnologie informatiche può aprire 
la strada ad altre sperimentazioni per il mantenimento delle relazioni con i 
figli, agevolare i contatti di detenuti stranieri con le famiglie lontane o dare la 
possibilità di consulti medici a distanza101 .

100 Informazioni tratte dal sito dell’Associazione @uxilia Onlus,  http://www.auxilia.fvg.it/
skipe%20carcere.htm

101 Informazioni dal sito: http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/giustizia-essere-
genitori-anche-dal-carcere-con-il-progetto-di-uxilia-onlus



63

Esperienze nazionali ed internazionali sul mantenimento delle relazioni tra detenuti e figli - di Lidia Galletti

Il progetto “Comunque Famiglia”, Casa di Reclusione di Milano Bollate
Il progetto, gestito dalla Cooperativa Spazio Aperto, è attivo dal 2005 ed è ri-
volto ai detenuti che hanno situazioni familiari multiproblematiche e permette 
di rinforzare le capacità genitoriali e dare un supporto per superare le criticità 
nel rapporto con i figli e con l’altro genitore non detenuto. Nel periodo 2005-
2013 sono stati seguiti 150 nuclei familiari e 300 minori 102 .
L’attività è svolta in stretta collaborazione con il personale di polizia peniten-
ziaria, gli educatori dell’Istituto e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna con il 
coinvolgimento attivo dei Servizi Sociali del territorio che si occupano dei mi-
nori e della famiglia e del Tribunale dei Minori. “È un percorso di allenamento 
alla relazione e al successivo, imminente, ritorno in famiglia. Per le detenute 
si caratterizza come recupero dei processi di accudimento e per i detenuti del 
ruolo normativo e orientativo”103 . 
Sono previsti colloqui di sostegno e incontri con i figli e il nucleo familiare in 
uno spazio, “stanza dell’affettività”, creato all’interno della sezione femminile 
che riproduce una piccola abitazione, un ambiente dove è possibile cucinare, 
consumare il pasto, giocare, fare i compiti, vedere un film insieme ai figli. Du-
rante l’incontro non sono presenti agenti di Polizia Penitenziaria, che invece 
garantiscono la sicurezza dall’esterno della stanza attraverso telecamere, a volte 
affiancati da uno psicologo attento a cogliere le dinamiche per poi supportare 
le famiglie con attività di consulenza. Nella stanza dell’affettività, conosciuta 
come “casetta”, che si aggiunge agli spazi ordinari previsti per i colloqui, vi è 
la possibilità di sperimentare per un periodo di tempo, limitato a quello neces-
sario per facilitare l’incontro e rendere più fluida la comunicazione, il proprio 
ruolo genitoriale in un contesto simile a quello che si ritrova all’esterno, in 
prospettiva del ritorno nel proprio contesto familiare e sociale104 .

“Laboratorio Gioco”, Casa di Reclusione di Parma

Il Comune di Parma ha attivato, nell’ambito di una azione più ampia volta a 
promuovere la famiglia come risorsa fondamentale per la riuscita della vita 
sociale, il progetto “Laboratorio”, che ha portato alla creazione di luoghi d’in-
contro nei quartieri della città, attorno ai quali far convergere i bisogni e le 

102 Da: Sostegno ed accompagnamento ai genitori detenuti nella relazione con i loro figli, 
contributo di Carla Fragonesi all’Assemblea nazionale del volontariato della giustizia 7-8 giugno 2013, 
Workshop 1-Affettività e genitorialità nei luoghi di reclusione.

103 Da Carla FREGONI, “Esperienze a sostegno della genitorialità. La stanza dell’affettività nel 
carcere di Bollate”contributo presentato, all’Assemblea nazionale del volontariato della giustizia 7-8 
giugno 2013, Workshop 1-Affettività e genitorialità nei luoghi di reclusione. 

104 Informazioni tratte da GENITORI COMUNQUE, intervista a Carla Fregoni e Lucia 
Castellano del Carcere di Bollate in Areadiservizio, Trimestrale n°2,  anno 2010 .
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risorse del territorio, per promuovere politiche familiari innovative e per far 
crescere una rete di solidarietà e un welfare sussidiario attorno alla famiglia105 . 
Nell’agosto del 2010 è nato in via sperimentale, all’interno della casa di Reclu-
sione di Parma, il Laboratorio Gioco per l’accoglienza in carcere dei familiari 
dei detenuti durante lo svolgimento dei colloqui, come parte integrante del 
progetto svolto sul territorio, per sostenere le relazioni familiari dei detenuti e 
affiancare le famiglie, sia all’interno che all’esterno del carcere. Per due giorni 
alla settimana si svolgono in spazi dedicati attività di animazione rivolte ai 
bambini e ai preadolescenti in visita al familiare detenuto, alla presenza di edu-
catori e volontari e con la collaborazione della Polizia Penitenziaria.

L’arredamento

La partecipazione del territorio alle esigenze dei bambini e dei genitori de-
tenuti si coglie anche dal coinvolgimento delle aziende tramite contributi o 
donazioni all’Amministrazione Penitenziaria per l’arredamento delle sale de-
stinate ai colloqui e per attrezzare al meglio gli spazi dell’incontro106 .
L’arredamento del futuro ICAM del Carcere La Giudecca di Venezia è stato 
donato dall’IKEA, che ha progettato e realizzato la zona notte, la zona giorno, 
una piccola ludoteca e la stanza dei colloqui .
A Milano Leroy Merlin, dopo aver verificato i bisogni incontrando anche le 
madri detenute dell’ICAM, ha donato giochi e altro materiale utile ai bambini 
e messo a disposizione una squadra di tecnici e operai per riorganizzare gli 
spazi e rendere gli ambienti più accoglienti107 .
Nella Casa Circondariale di Bari è stato ristrutturato un ambiente in cui le 
madri detenute possano incontrare i figli minori in un contesto più sereno e 
confortevole. Il progetto è stato finanziato dalla P&G nell’ambito dell’iniziati-
va DASH “Idee per le mamme”108 .
Alla cura dello spazio può contribuire attivamente anche la comunità locale, 
come nel caso del carcere di Rebibbia Femminile e del Liceo Artistico Statale 
“Enzo Rossi” indirizzo arti figurative per la pittura e per la scultura. In occa-

105 Nato grazie al Servizio Famiglia del Comune di Parma, assieme al Forum delle Associazioni 
Familiari, a Forum Solidarietà e alla Consulta Comunale delle Associazioni Familiari di Parma. Il progetto 
è sostenuto anche da Colser Servizi e Parmalat S.p.A., che sono diventate “amiche dei Laboratori”.I 
Laboratori: tre di tipo familiare: al Portico, in Oltretorrente e San Martino; tredici spazi dedicati ai compiti 
dei bambini in diversi quartieri, ed un’area gioco per i bambini in visita presso l’Istituto Penitenziario di 
Parma . Informazioni tratte dal sito: http://www.famiglia.comune.parma.it

106 Da Luca Manzi, “L’Icam formato IKEA”, Le due città  N°11-12, Anno XIII novembre-
dicembre 2012

107 ibidem
108 Fonte Bari : progetto per madri detenute de “Il carcere possibile onlus”, le due città news 

gennaio 2013
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sione della dedica a Leda Colombini del nido, le allieve detenute che hanno 
frequentano la sezione dell’Istituto all’interno della Casa Circondariale hanno 
realizzato lavori in ceramica, mentre gli allievi della sede centrale hanno rea-
lizzato un mosaico109 .
I detenuti sono anche attori coinvolti in prima persona nel miglioramento 
degli spazi di incontro, sale colloqui e spazi d’attesa, come avvenuto nel 2010 
nella Casa Circondariale di Catanzaro con il progetto “L’arcobaleno – I colori 
per un carcere che rispetta i bambini” dove tre detenuti dell’area Alta Sicurez-
za sono stati impegnati nella realizzazione di murales ispirati ai personaggi di 
Walt Disney110. O ancora nella realizzazione degli spazi per i colloqui inaugu-
rati nell’ottobre del 2013 presso la Casa di Reclusione111 di San Gimignano, 
dove il Comune e l’Arciconfraternita Misericordia di Siena hanno finanzia-
to il progetto “Abbracci colorati”; qui due detenuti hanno dipinto murales e 
l’IKEA112 ha offerto l’arredamento.

“Il giardino degli incontri”, nella Casa Circondariale di Sollicciano
Inaugurata nel 2007 dopo un lungo percorso progettuale, amministrativo e 
costruttivo, è una struttura, progettata dall’architetto Giovanni Michelucci in 
modo partecipato con  alcuni detenuti, che comprende un edificio, un giar-
dino, il teatro all’aperto ed altre opere minori per accogliere i familiari dei 
detenuti e altre iniziative utili all’apertura di rapporti da parte della società 
civile e le sue istituzioni al mondo del carcere. Scriveva Michelucci: «Saranno 
soprattutto i bambini, oltre le nostre intenzioni, che scopriranno il senso dello 
spazio e i tanti loro modi di poterlo usare»113 . 

Spettacoli e laboratori
Nella Casa di Reclusione “Rodolfo Morandi” di Saluzzo è stato realizzato, 
dalla Compagnia Voci Erranti, un laboratorio teatrale nel quale tredici detenuti 
hanno portato in scena una storia di figli che attendono il ritorno del padre e 
nell’attesa, attraverso i ricordi, ritornano a loro volta bambini per poi prendere 
consapevolezza della propria paternità114 . 
Nella Casa Circondariale di Messina è stato svolto nel 2012 il progetto “Son 

109 In le due città on-line “Intitolato a Leda Colombini il nido di Rebibbia” del 17 aprile 2013
110 In “Catanzaro – Progetto “L’arcobaleno – I colori per un carcere che rispetta i bambini”, 

Pena e territorio, N°3 , 2010 , pubblicazione on-line del Ministero del Giustizia, http://www.giustizia.
it/giustizia/it/mg_1_12.wp

111 Ansa, 4 ottobre 2013. In http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/siena-detenuti-
della-ranza-realizzano-spazi-per-incontro-con-i-figli   

112 In Una giornata particolare a San Gimignano, in le due città news del  22.10.2013
113 Informazioni e citazione dal sito: http://www.michelucci.it/node/75
114 In A Saluzzo “Amunì” una storia di figli in attesa del padre Da: le due città on-line, 29 agosto 2013
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tutte belle le mamme del Mondo” promosso dal Cepas, rivolto alle detenute 
di media-sicurezza. Il progetto si è sviluppato in fasi: nella prima sono sta-
ti proiettati video e filmati seguiti da un dibattito guidato da volontari con 
l’intervento di docenti universitari, professionisti legali ed esperti di relazioni 
familiari; nella seconda un gruppo di detenute, sotto la guida di un attore e 
regista, ha scritto e poi interpretato un testo dedicandolo alle altre mamme. 
L’obiettivo dell’iniziativa era di favorire il superamento del disagio e dell’emar-
ginazione sociale, migliorando la comunicazione interpersonale.115

“Ti racconto una fiaba”- Progetto PROTECT Casa Circondariale “Pagliarelli” di 
Palermo.
“Ti racconto una fiaba” è una fase del progetto PROTECT su bando della 
Commissione Europea, che ha coinvolto nel 2011 cinque Paesi, Italia, Polo-
nia, Turchia, Ungheria, Romania. Il progetto è stato realizzato in Italia dall’U-
nione degli Assessorati, dalla Casa Circondariale di Palermo e dalla Conferen-
za Regionale Volontariato e Giustizia - Sicilia con lo scopo di promuovere e 
sostenere il diritto di esercitare la funzione genitoriale anche nel corso della 
detenzione116. I detenuti hanno scelto di raccontare e interpretare davanti ai 
loro figli “La legenda di cola pesce”. 
“Sono stati coinvolti 9 detenuti padri con figli maggiori di tre anni, in momenti 
che hanno previsto: lavoro di gruppo con la tecnica del brainstorming (parola 
chiave - favola), successiva stesura del testo e realizzazione dei disegni, regi-
strazione audio-video della storia. Il contenuto delle due fasi è stato analizzato 
sulla base dei tre nuclei problematici individuati (dentro il carcere - prima del 
carcere – dopo il carcere), utili per capire come i detenuti vivono e percepisco-
no questa situazione detentiva e come cercano di mantenere e di salvaguardare 
il rapporto con i propri figli”117 fornendo elementi utili per l’approfondimento 
dell’influenza della detenzione sul rapporto padre-figlio.

115 Informazioni tratte dal sito: http://www.tempostretto.it/news/donne-riscossa-concluso-
progetto-genitorialit-carcere-gazzi.html

116 Informazioni tratte dal sito: dell’Unione Assessorati http://www.unioneassessorati.it/
contenutix.asp?pag=3&fai=AllPrimoPiano

117 Dall’ intervento di Maurizio Artale, “Ti racconto una fiaba”- Progetto PROTECT nella Casa 
Circondariale “Pagliarelli” di Palermo” all’Assemblea nazionale del volontariato della giustizia 7-8 
giugno 2013, Workshop 1-Affettività e genitorialità nei luoghi di reclusione.
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Progetto di Clownterapia e sostegno alla genitorialità, Casa Circondariale Chieti
È uno dei progetti attivati a Chieti a sostegno della genitorialità in carcere118, 
svolto da dicembre 2012 a marzo 2013 dall’Associazione Clown Doc Onlus. 
“Mission dell’associazione è quella di contribuire all’umanizzazione dei con-
testi di cura attraverso la Clownterapia e diffondere la cultura dell’ottimismo, 
del pensiero positivo e della solidarietà. La Clownterapia valorizza le risorse 
delle persone e ha l’obiettivo di aiutare chi vive una situazione di disagio a 
riscoprire le proprie e ad utilizzarle per vivere meglio con sé stesso e con gli 
altri”119.  L’intervento cura tutti gli aspetti relazionali ed emotivi del contesto, 
con l’obiettivo di salvaguardare il bambino e la relazione genitoriale, cercando 
di limitare gli effetti negativi di un ambiente connotato come quello di un 
Istituto Penitenziario. All’interno dell’Istituto è stata creata la “Stanza allegra” 
per i colloqui tra genitori detenuti e figli minori di 12 anni dove anche i clown 
hanno svolto il loro intervento di mediatori tra le relazioni in tutte le fasi 
di transito dei minori in istituto, dall’accoglienza all’ingresso, all’attesa per il 
controllo dei documenti, alla perquisizione del bambino da parte della polizia 
penitenziaria, all’incontro con i genitori detenuti ed al supporto al momento 
del congedo. 

La Pet-Therapy, Casa Circondariale di Chieti 
Da gennaio 2013 è attivo un progetto di Attività Assistite dagli Animali, la 
Pet-Therapy, con finanziamento straordinario del Provveditorato Regionale 
per l’Amministrazione Penitenziaria120 . 
Il progetto è attuato dalla Cooperativa Diapason di Pescara in collaborazione 
con la Facoltà di Psicologia dell’Università D’Annunzio di Chieti ed è rivolto ai 
figli dei detenuti che accedono in istituto per svolgere i colloqui con i loro geni-
tori. In un’apposita area dell’Istituto, i bambini e i genitori accudiscono animali 
domestici in presenza di esperti del settore. Obiettivo del progetto è “favorire 
l’aggregazione affettiva del nucleo familiare durante i colloqui, coinvolgendo i 
bambini, ad esempio, nel momento in cui i loro genitori sono impegnati nella 
discussione sui problemi quotidiani, burocratici od economici … ma soprattut-
to quello di temperare l’impatto della struttura carceraria sui minori che vi fanno 

118 Tratto dall’Intervento di Stefania BASILISCO e Alessandra Lupone, “Progetto di clownterapia 
e sostegno alla genitorialità, nella Casa Circondariale di Chieti” all’Assemblea nazionale del volontariato 
della giustizia 7-8 giugno 2013, Workshop 1-Affettività e genitorialità nei luoghi di reclusione.

119 In “Clownterapia e sostegno alla genitorialità presso la Casa Circondariale di Chieti: l’esperienza 
di Clowndoc Onlus Pescara” contributo  dell’Associazione Clowndoc presentato all’Assemblea 
nazionale del volontariato della giustizia 7-8 giugno 2013, Workshop 1-Affettività e genitorialità nei 
luoghi di reclusione.

120 Informazioni tratte da: Anna Raciti “Genitorialità nel carcere di Chieti: dalle favole greche alla 
pet-therapy”, Le due città news,  marzo 2013
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ingresso e di accompagnare il momento dell’uscita, ovvero del distacco dalla 
figura genitoriale, preservando per quanto possibile la personalità dei minori 
dalla traumaticità dell’impatto con un’istituzione dall’aspetto severo come quella 
penitenziaria. In questo senso gli animali, durante la visita, fungono da veri e 
propri ‘mediatori familiari’, ed anche da distrattori nonché da supporto emotivo 
transizionale durate le entrate e le uscite”121 .

Conclusioni
Il diritto di tutti i minori ad avere un regolare rapporto con i genitori può con-
siderarsi un concetto acquisito e supportato dalle norme a livello nazionale e 
sovranazionale, così come è condivisa l’importanza di questo legame anche 
per il genitore detenuto e per il suo reinserimento sociale. Occorre imple-
mentare, anche in presenza di elevate criticità come ad esempio il sovraffolla-
mento e l’invecchiamento delle strutture, quanto previsto dalle norme e dagli 
indirizzi operativi per garantire in modo costante e capillare il mantenimento 
delle relazioni familiari, con piena consapevolezza delle ricadute positive di tali 
azioni su tutta la società a livello di prevenzione sociale e del disagio.
La rilevanza dei diversi interessi da tutelare ed il numero elevato di soggetti 
coinvolti, genitori detenuti, figli e familiari, necessitano di un’attenzione con-
tinua da parte di tutti gli attori e richiedono un’ampia gamma di risposte sia 
all’interno che all’esterno di un Istituto Penitenziario. 
Un aspetto che necessita dell’applicazione di buone pratiche è il mantenimen-
to dei rapporti con i figli da parte di molti detenuti stranieri che, nonostante 
gli sforzi attuati dall’Amministrazione Penitenziaria, vivono la condizione car-
ceraria in uno stato di povertà affettiva e di assenza di contatti con l’esterno . 
Un’altra area di attenzione, che coinvolge i minori e incide sui loro diritti, è 
quella relativa all’intervento da parte delle Forze dell’Ordine, dei Servizi e della 
Magistratura in ogni fase del processo di carcerazione là dove vi è un minore e 
là dove è possibile, dalla fase del giudizio, ad un utilizzo più esteso degli arre-
sti domiciliari, alle decisioni sull’applicazione della custodia cautelare fino alle 
decisioni sulle misure da applicare per l’Esecuzione Penale . 
Per far fronte a esigenze molteplici, che vanno dalla richiesta di informazio-
ni fruibili e facilmente accessibili, magari tramite internet, alle situazioni più 
complesse, che richiedono interventi più articolati ed integrati, è utile differen-
ziare le iniziative non solo per raggiungere più detenuti e famiglie ma anche 
per offrire soluzioni più mirate, nelle quali ognuno possa trovare accoglienza 
e iniziare o consolidare il suo percorso di riappropriazione delle competenze 
genitoriali. 

121 Anna Raciti “Genitorialità nel carcere di Chieti: dalle favole greche alla pet-therapy”, Le due 
città news,  marzo 2013
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Tra gli esempi di buone prassi di stampo anglosassone, citiamo i siti internet 
e gli strumenti divulgativi rivolti ai figli o ai familiari dei detenuti che permet-
tono un primo orientamento nell’affrontare una condizione nuova e fonte di 
disagio per tutto il nucleo familiare, o di acquisire informazioni sui servizi a 
loro dedicati. Tra le altre pubblicazioni rivolte agli operatori, si segnalano quel-
le diffuse negli Stati Uniti e in diversi paesi europei.
Per affrontare le esigenze dei detenuti e dei loro familiari, soprattutto dei figli 
minori, che hanno spesso diversi punti di intersezione, occorre un approccio 
integrato dei Servizi, anche tramite la progettazione condivisa ed integrata di 
misure specifiche di supporto, il coinvolgimento di altri ambiti, come quello 
scolastico, l’incremento del lavoro di rete . Tale orientamento, ormai presente 
nelle buone pratiche di molti paesi, va costantemente implementato.
Nell’ambito del mantenimento dei legami familiari risulta vincente l’integra-
zione tra Istituzioni, Terzo Settore e Volontariato. Come appare evidente 
dall’analisi delle esperienze in campo nazionale ed internazionale, in particola-
re nell’Irlanda del Nord, un’ampia offerta di risorse, che lavorano in sinergia, 
può promuovere azioni più efficaci per offrire un supporto più adeguato ai 
bisogni emergenti ed al miglioramento del rapporto figlio-genitore detenuto. 
Là dove c’è una minore presenza delle Associazioni di Volontariato122 spetta 
anche ai Servizi promuovere e sostenere gli interventi, così come rimuovere, là 
dove possibile, gli ostacoli oggettivi che possono limitare la capacità di azione.
La formazione specifica e costante per gli operatori e per il personale di polizia 
penitenziaria addetto ai colloqui permette il consolidamento di conoscenze e 
strumenti utili ad affrontare in modo attento e professionale le esigenze dei 
minori e dei detenuti. Il sistema di formazione condiviso e permanente con gli 
operatori dei Servizi del Territorio e del Terzo Settore permette di costruire 
una visione strategica comune e l’integrazione professionale. 
La ricerca sulla condizione dei diritti dei bambini con genitori detenuti in Italia 
e nel mondo è un aspetto essenziale per la comprensione approfondita del 
fenomeno. Attualmente si hanno solo dati parziali sul numero dei bambini 
coinvolti; occorre una conoscenza più specifica e condivisa con i Servizi del 
territorio, per un’appropriata programmazione e per destinare risorse suffi-
cienti all’attivazione degli interventi.
Conoscere la condizione dei minori separati dai propri genitori detenuti, il 
loro rischio di disagio sociale in quanto gruppo vulnerabile e il loro diritto al 
mantenimento del legame, indignarsi ed attivarsi fanno parte di un percorso 
civico al quale si può partecipare con il proprio contributo. “La comunità 

122 Da dati riportati dal Sole 24 ore, 16 marzo 2006 con fonte Rilevazione Feo-Fivol, il 49,2% delle 
associazioni attive nel settore penitenziario sono al nord Italia; il 28,6% al Centro e il 22,2% al Sud
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italiana è indifferente a un problema così grande perché non lo conosce”123 . 
L’attività di sensibilizzazione della Società permette di raggiungere la Comuni-
tà, i Servizi, ma anche chi ha il compito di normare e legiferare. Le esperienze 
dimostrano che anche le Associazioni del terzo settore possono far “uscire” il 
problema e scuotere l’opinione pubblica e il legislatore. Anche il contributo di 
Aziende che offrono i loro servizi per arredare gli spazi e rendere gli ambienti 
a misura dei minori è un’espressione del coinvolgimento della Comunità. Sul 
fronte degli interventi più articolati, non può sfuggire un cenno al servizio di 
mentoring in Nuova Zelanda, testimone di una cultura fortemente orientata 
alla partecipazione ai problemi sociali, rivolto sia ai figli di genitori detenuti, 
che ai giovani, espressione della Società Civile, coinvolgendoli al problema 
sociale .
Un tema da tenere in costante rilievo è quello dell’accoglienza dei bambini in 
visita al loro genitore detenuto, tramite la creazione di una cultura orientata 
all’ospitalità verso i nuclei familiari in carcere. Lo sforzo già presente andrebbe 
ulteriormente incrementato al fine di attrezzare strutture spesso poco adegua-
te e considerare una priorità l’allestimento di luoghi adatti all’incontro, orga-
nizzati tenendo conto delle esigenze dei minori e dei loro ritmi di vita (orari 
della scuola, bisogno di privacy, ecc ...) per dare un effettivo valore alla visita 
ed alla cura del legame affettivo. 
Particolarmente significative appaiono alcune esperienze internazionali, come 
ad esempio quelle attive in Canada, Danimarca, Spagna e Svizzera, dove è 
possibile prolungare il tempo dell’incontro in ambienti che riproducono il 
contesto familiare .
Molti progetti attivati in Italia sono spesso collegati a finanziamenti di Enti 
pubblici o di fondazioni, con durata limitata nel tempo. Se alcune delle inizia-
tive possono avere carattere sperimentale o rappresentare una delle possibi-
lità di un ventaglio più ampio, altre devono trasformarsi, una volta appurata 
l’efficacia, in servizi stabili per garantire con costanza l’attenzione essenziale 
ai minori. In particolare, le iniziative rivolte ai bambini che accedono in un 
Istituto andrebbero consolidate tutte per non rischiare di lasciare scoperta una 
fase così delicata . 
I progetti e le attività di Associazioni ed operatori sperimentate sul campo, se 
efficaci, andrebbero sostenuti costantemente non solo stipulando accordi o 
protocolli, ma anche diffondendo i risultati e le esperienze come buone prassi, 
affinché queste possano trovare applicazione anche in condizioni simili. Ap-
pare strategica, in questo contesto, l’indicazione della già citata Circolare del 
26 aprile 2010 di esaminare i risultati ottenuti nelle singole realtà penitenziarie 

123 Intervento di Giuliano Amato riportato da Barone Antonella “Con gli occhi dei bambini” in 
Le due Città, N°8, anno XII, giugno 2011, pag. 38
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e di diffondere i modelli rivelatisi maggiormente efficaci o di quelli innovativi 
e in linea con le (2011 CRC DGD), come l’utilizzo di Skype per le comunica-
zioni a distanza con i familiari .
Lavorare costantemente e tenere alta l’attenzione su questo tema aiutano a ri-
cordare che nessun bambino deve essere discriminato dalla condizione sociale 
o dallo stato dei suoi familiari124 ed a considerare le conseguenze dell’assenza 
dei genitori, a causa della detenzione, sulla crescita dei loro figli, adulti di do-
mani .

124 L’articolo 2  della Convenzione sui diritti del fanciullo cita“ …. il fanciullo sia effettivamente 
tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle 
attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi 
familiari.”
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Diritto all’affettività e alla sessualità: la realtà 
detentiva del Canton Ticino tra prassi e norma

Affettività e Sessualità nel panorama penitenziario italiano ed europeo

L’Ordinamento Penitenziario Italiano (O.P) prevede che tra quelli che sono 
indicati come “elementi del trattamento”, particolare rilievo assuma l’agevola-
zione dei rapporti con la famiglia.1
Il Regolamento di esecuzione definisce poi in maniera dettagliata alla voce 
“Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento2 le modalità attraverso 
le quali concretamente il sistema istituzionale si può adoperare affinché tale 
agevolazione sia garantita. 
La cura di quella che comunemente è indicata con il termine di “affettività”, 
sembra dunque trovare ampio spazio, almeno a livello normativo, all’interno 
della nostra realtà penitenziaria, anche alla luce delle successive circolari che 
sono state emanate sull’argomento3e in modo particolare alla luce dei diversi 
progetti attraverso i quali ogni Istituto può provvedere all’organizzazione e al 
sostegno degli affetti della persona ristretta.4 
Specifiche indicazioni in proposito giungono del resto anche a livello interna-
zionale attraverso la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo5e in 
maniera ancor più dettagliata attraverso Le Nuove Regole in materia Penitenzia-
ria emanate dal Consiglio d’Europa.6

1 “Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le 
famiglie” (Art 28 L. 26/07/1975, n 354.)

2 “ Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all’allontanamento del soggetto dal nucleo 
familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la 
famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal fine, secondo le specifiche 
indicazioni del gruppo di osservazione, il direttore dell’istituto può: a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall’art 37; b) 
autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme 
a loro in appositi locali o all’aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo 
comma dell’articolo 18 della legge”. (Art 61 DPR 30/06/2000, n 230)

3 Per una rassegna sulle Circolari DAP dedicate all’argomento è possibile consultare il sito internet 
www.giustizia.it

4 Non è naturalmente possibile dare in questo spazio una restituzione completa dei diversi progetti 
attivi negli istituti penitenziari per la cura degli affetti familiari. Si rimanda per una panoramica dettagliata 
sull’argomento al sito internet www.ristretti.it

5 “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza” 
(Art 8, comma 1, prima proposizione L 4/8/1955n 848.)

6 “ Le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibili 
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Sono proprio queste indicazioni a livello Europeo a mettere inoltre in risalto 
un altro aspetto di fondamentale importanza che si ricollega alla tutela della 
vita affettiva della persona detenuta, vale a dire la concomitante attenzione 
riconosciuta alla sfera della sessualità in ambito penitenziario. Notevole rilievo 
assume a questo proposito il commento in calce alla Regola 24.4 laddove si 
legge: Ove possibile, devono essere autorizzate visite familiari prolungate. Dette 
visite prolungate consentono ai detenuti di avere rapporti intimi con il proprio 
partner. Le “visite coniugali” più brevi autorizzate a questo fine possono avere un 
effetto umiliante per entrambi i partner. 
Lungi dunque dal ricondurre il problema della persona detenuta alla mera 
espressione della sessualità, ritenuta dal legislatore “umiliante”, laddove si 
concentri in un arco temporale “breve”, la necessità espressa dalle Regole 
Penitenziarie è al contrario quella di ricomprendere la sfera dell’intimità fisica 
nel più ampio spettro dell’affettività, laddove la sana espressione di entrambe 
si avvicini quanto più possibile a una condizione definita “normale”.
Il documento che accompagna le “Regole” del 2006, riferisce inoltre, in una 
prospettiva di analisi comparata e di best practices, la realtà detentiva di diversi 
Paesi Europei nei quali ormai da tempo si è affermato un vero e proprio di-
ritto all’affettività in carcere così affrontando e risolvendo anche il problema 
della sessualità .7 Stati come la Croazia, l’Albania, l’Olanda, la Norvegia, la Da-
nimarca, la Francia, il Belgio, la Svizzera, la Spagna e alcuni paesi dell’Europa 
dell’Est hanno dunque ormai da tempo accolto, con soluzioni normative e 
non da ultimo architettoniche, la necessità che uno stato più o meno prolun-
gato di costrizione fisica non leda il diritto del detenuto e della propria famiglia 
a una sana espressione della sessualità .
Spostandoci ancora in ambito extra-Europeo, Paesi come il Canada, alcuni 
stati degli USA, il Messico, il Brasile, il Venezuela, hanno altresì adottato 
programmi a sostegno del riconoscimento della vita sessuale delle persone 
ristrette . 
Tornando all’Italia, nonostante che negli anni siano state presentate diverse 
proposte di legge sull’argomento8 e numerosi siano stati gli studi in merito9, a 

normali” (Raccomandazione 11/1/2006: regola n 24, comma 4.)
7 Cit. Ufficio di Sorveglianza di Firenze ORD N 1476/2012. Punto 3 “Le Nuove Regole in materia 

penitenziaria del Consiglio d’Europa”.
8  Tra le proposte di legge più recenti ricordiamo quella avanzata dall’allora sottosegretario alla 

Giustizia Franco Corleone che presentando il nuovo Regolamento Penitenziario propose l’introduzione 
di luoghi dell’affettività all’interno delle carceri, dove i detenuti potessero trascorrere del tempo, per 
mangiare insieme, dormire, fare l’amore. Il Consiglio di Stato diede parere negativo e la proposta 
fu eliminata dal Regolamento. In tempi più recenti il problema è stato nuovamente sollevato dal 
sottosegretario alla Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati, ma senza effettivi risultati.

9  Progetto Salute e Carcere. La sessualità in carcere: tra la patologia della rinuncia e la patologia 
della degenerazione- Francesco Ceraudo. Notizie Radicali 13 novembre 2012
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oggi possiamo affermare che il problema del diritto all’espressione della ses-
sualità all’interno dell’istituzione penitenziaria stenti a trovare un suo concreto 
riconoscimento . 
Recentemente l’Ufficio di Sorveglianza di Firenze ha sollevato un’eccezione 
d’incostituzionalità nel secondo comma dell’art 18 dell’OP, nella misura in cui, 
imponendo il controllo visivo da parte del Personale di Custodia nel corso 
dei colloqui tra detenuti e familiari, impedisce l’intimità dei rapporti affettivi, 
sancendo altresì l’astinenza sessuale e non accogliendo, di fatto, le “Racco-
mandazioni”espresse del Consiglio d’Europa. 
Ancora secondo l’Ufficio di Sorveglianza di Firenze, l’impossibilità per la 
persona ristretta di accedere a forme di colloquio “intime” porterebbe a una 
concomitante negazione di due tra i più importanti diritti costituzionalmente 
garantiti: il diritto alla famiglia e quello alla salute, ritenuti di fondamentale 
importanza nell’ambito del sano sviluppo dell’esistenza umana.

Affettività e Sessualità tra Salute, Famiglia e Architettura

Prima di proseguire con l’analisi dettagliata di una tra le modalità per la cura 
dell’affettività e della sessualità proposta in ambito Europeo, vale dunque la 
pena soffermarsi proprio sui termini “salute” e “famiglia”, la cui tutela, come 
ricordato, verrebbe meno laddove l’individuo non possa esprimere pienamen-
te la propria sessualità . 
Nello specifico appare opportuno considerare questi due termini alla luce dei 
recenti cambiamenti che hanno investito il nostro sistema sociale aprendo 
nuovi spazi di riflessione sul concetto di benessere globale dell’individuo e sui 
nuovi modelli di famiglia.
Non da ultimo ci è sembrato interessante esprimere alcune considerazioni in 
merito alla relazione tra spazi architettonici e tutela dei Diritti Umani in am-
bito penitenziario.

Affettività, Sessualità e Salute
Ad oggi per ciò che concerne la sessualità, la definizione fornita dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sembra essere la più nota e la più 
accettata, nonostante le diverse rivisitazioni di cui è stata oggetto dal 197510 . 

10 La sessualità costituisce un aspetto centrale dell’esistenza umana nell’arco dell’intera vita e 
comprende il sesso, l’identità e i ruoli di genere, l’orientamento sessuale, l’erotismo, il piacere, l’intimità e 
la riproduzione. La sessualità è vissuta ed espressa nei pensieri, nelle fantasie, nei desideri, nelle credenze, 
nelle attitudini, nei valori, nei comportamenti, nelle pratiche, nei ruoli e nelle relazioni. La sessualità 
comprende tutti questi aspetti ma non tutte le dimensioni della sessualità sono vissute o espresse 
ogni volta. La sessualità è inoltre influenzata dall’interazione di fattori biologici, psicologici, sociali, 
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Nello specifico quello che appare interessante rilevare è la correlazione messa 
in evidenza tra una sana sessualità e la promozione/mantenimento della salute 
del singolo. 
Già Maslow nella sua “Piramide dei Bisogni e delle Motivazioni” aveva incluso 
il soddisfacimento del desiderio sessuale tra quelli che erano indicati come 
“bisogni fisiologici” fondamentali, posti alla base della sua rappresentazione 
grafica accanto al bere e al mangiare e di fatto funzionali al mantenimento 
fisico dell’individuo. 
Secondo lo psicologo statunitense se questi bisogni naturali non trovano un 
loro adeguato soddisfacimento, difficilmente l’individuo si potrà concentrare 
sulla realizzazione dei bisogni collocati in ordine di progressione verso il ver-
tice della piramide, dove non a caso ai primi posti figurano proprio i “bisogni 
di affetto”, intesi come aspirazione ad avere una vita affettiva e relazionale 
soddisfacente .11

Affetto e sessualità appaiono dunque come facce di una stessa medaglia, e 
come tali non possono essere tenute  in considerazione se non poste in rela-
zione tra loro . 
Naturalmente parlando di sessualità all’interno di un’istituzione totale come 
quella penitenziaria, o per meglio dire parlando della sua “negazione”, non ci 
si può esimere, come del resto ampiamente sottolineato dalla Magistratura di 
Sorveglianza di Firenze nell’ordinanza precedentemente ricordata, dal prende-
re in considerazione aspetti quali la masturbazione e l’omosessualità indotta.
Proprio questi due ambiti, che a pieno titolo si ricollegano al tema della salute 
e del benessere, vengono, infatti, a essere indicati da più parti come diretta 
conseguenza del problema della mancata espressione di una sana sessualità 
all’interno del carcere12oltre a rappresentare un particolare ambito di studio da 
parte della medicina penitenziaria .
“Più della mancanza del lavoro, della mancanza di attività sociali e culturali 
significative, più dell’assenza di cure psicologiche, più della sporcizia, del sovraffol-
lamento, più di tutto è la censura col mondo degli affetti e degli istinti che colpisce 
alla radice la personalità già sofferente del detenuto. L’omosessualità in carcere è 
così diffusa naturalmente perché è compensatoria, ma non dobbiamo pensare che 
non abbia conseguenze sul piano psicologico….”.
Queste le parole con cui la psicanalista e scrittrice Marina Valcarenghi, tra le 
studiose più importanti per ciò che concerne i temi dell’affettività e della ses-

economici, politici, culturali, etici, legali, storici, religiosi e spirituali.”(**WHO (2006). Defining sexual 
health. Report of  a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002.

11 A.H. Maslow, Hierarchy of  Needs (gerarchia dei bisogni o necessità) proposta attraverso il saggio 
Motivation and Personality, 1954 .

12 Francesco Ceraudo  Principi fondamentali di medicina penitenziaria, Pisa, Centro Studi della 
Presidenza Nazionale AMAPI, 1988, 140-149
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sualità in carcere, per anni alla guida di un gruppo sperimentale di psicoterapia 
nel reparto d’isolamento maschile del Carcere di Opera, risponde nell’ambito 
di un’intervista pubblicata sul periodico Ristretti Orizzonti13 .
Sempre la Valcarenghi rileva ancora come la repressione della vita sessuale e 
affettiva si ricolleghi direttamente ad ansia, depressione, autolesionismo, dif-
ficoltà progressiva di concentrazione, insonnia e scatti di violenza, patologie 
tra le più rappresentate all’interno dei contesti penitenziari e che in alcuni 
casi possono sfociare in condotte di tipo suicidario, come ha tristemente 
rilevato la cronaca14 e come messo in luce anche da una recente circolare 
del Dap .15

Affettività, Sessualità e Famiglia
Ampiamente riconosciuta e tutelata dal nostro ordinamento costituzionale, 
“la famiglia fondata sul matrimonio16” trova ampio spazio anche in ambito 
penitenziario al punto da essere considerata una vera e propria risorsa nel 
percorso di reinserimento sociale del reo e uno degli elementi cardine del trat-
tamento riconosciuti dall’art .15 O .P .17 . 
I cambiamenti intervenuti nel nostro sistema sociale tuttavia ci portano a ri-
flessioni che hanno necessariamente come oggetto proprio l’evoluzione/tra-
sformazione del concetto di famiglia e di coppia. Tra le istituzioni sociali la 
famiglia e la coppia sono, infatti, quelle maggiormente oggetto di una vera e 
propria regolazione in termini di rapporti.  
Lungi dall’essere strutture “naturali” come spesso erroneamente si pensa, ma 
essendo al contrario costruzioni “culturali ” appare evidente come sia il siste-
ma sociale a definire di volta in volta quali dei rapporti di coppia e generazio-
ne siano “legittimi” e riconosciuti dunque come famiglia, con una specifica 
rilevanza sociale e giuridica, e quali invece non debbano avere riconoscimento 

13 Marina Valcharenghi, Intervista rilasciata a Ristretti Orizzonti-Numero speciale “Affetti in carcere 
2002”.

14 Una tra tutte la storia di Massimo Floris, 19 anni detenuto nel carcere Buoncammino di Cagliari 
in attesa di giudizio da sei mesi. Era in carcere per aver accoltellato un suo paesano durante una rissa 
in un bar. Il 10 novembre 2007, prima di annodare un lenzuolo alle sbarre e di impiccarsi scrive sulla 
propria pancia il messaggio d’addio: il nome della sua ragazza e la frase “L’ho fatto per te”. Massimo 
aveva ricevuto una lettera in cui la ragazza gli diceva che il loro rapporto era finito (20 giugno 2010. 
Gaetano Pecoraro per il Fatto Quotidiano; Niente sesso in carcere? “Mette a rischio la personalità del 
detenuto”.)

15 Dap Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire 
i fenomeni auto aggressivi. Circolare 26 Aprile 2010 n 0377644

16 Art 29 Ordinamento Costituzionale “La famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio”.
17 Art 15 OP 354 26/07/75: Elementi del trattamento “Il trattamento del condannato e dell’internato è 

svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e 
agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.
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e meritino di essere lasciati nell’informalità, quando non addirittura nell’ille-
gittimità. 
Storicamente e nelle diverse culture queste definizioni hanno dunque subìto 
diversi cambiamenti, così come sono mutati i soggetti cui è riconosciuto il 
diritto/dovere di normare che cosa sia famiglia e quali siano le obbligazioni e 
responsabilità connesse ai legami familiari, con la conseguente distinzione, o 
viceversa assimilazione, tra coppia e famiglia. 
Le differenze normative e culturali nei modi di intendere e regolare la famiglia, 
i rapporti di coppia e di generazione vengono oggi ulteriormente accentuate 
dai fenomeni migratori e non possono non essere lette anche e soprattutto 
attraverso una prospettiva sociologica ed etnopsichiatrica.18

Su queste differenze s’innestano, infatti, i mutamenti prodotti da un lato 
dall’invecchiamento della popolazione, dall’altro dall’aumento delle coppie di 
fatto, dalla richiesta delle coppie omosessuali di veder riconosciuti i propri 
legami, dalle possibilità offerte dalle tecniche di fecondazione assistita che 
rompono l’ovvietà del legame biologico tra chi è genitore e chi genera19 . 
Sono cambiamenti cui i paesi danno risposte parzialmente diverse e che in 
Italia cominciano a essere affrontati solo ora .20 .
Appare evidente dunque come questi cambiamenti se traslati sul piano di scel-
te di politica penitenziaria in termini di affettività e sessualità contribuiscano a 
rendere ancora più complesso il lavoro del legislatore italiano. 
L’attuale normativa penitenziaria non contiene, infatti, alcun articolo che vieti 
esplicitamente l’espressione della sessualità, come pure nessun articolo la au-
torizza se non indirettamente nella formula dei permessi premio all’esterno21 
cui solo una parte residuale dei detenuti può tuttavia accedere. 
Se dunque è vero com’è vero che il nostro Ordinamento Penitenziario si pone 
come obiettivo quello di tutelare e garantire i rapporti tra la persona reclusa e 
la propria famiglia, la domanda che adesso viene spontaneo porsi è: di quale 
famiglia parliamo quando parliamo di famiglia? 
Posto che la “famiglia del 1975”, la famiglia cui si richiamava la Riforma 
dell’Ordinamento, si è profondamente modificata nella struttura, nei ruoli e 
nelle relazioni, a distanza di quasi quarant’anni attraverso quali strumenti pos-

18 Per un approfondimento sull’argomento cfr. “La sfida dell’altro. Le scienze psichiche in una società 
mullticulturale” A cura di Mario Galzigna- Saggi Marsilio 1999 e” Le ragioni degli altri” di Pietro Coppo- 
Raffaello Cortina Editore 2013

19 In alcuni paesi come gli Stati Uniti è accettato il contratto di maternità surrogata.
20 Chiara Saraceno: Coppie e Famiglie. Non è questione di natura. Feltrinelli 2012
21 Art 30 ter OP: riconosce ai condannati che abbiano tenuto regolare condotta e che non siano 

socialmente pericolosi, la possibilità di godere di permessi premio di durata non superiore ai 15 giorni 
per un totale di 45 giorni l’anno, per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. Tali permessi sono 
concessi dal magistrato di Sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto.
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siamo davvero tutelarla in maniera efficace affinché in ambito penitenziario 
non si parli più di “vittime dimenticate”?22

Affettività, Sessualità e Architettura
Parlare di affettività e di sessualità all’interno dell’istituzione penitenziaria si-
gnifica tuttavia non solo riferirsi alla tutela della salute e della famiglia ma 
significa prima di tutto porsi in relazione con la dimensione dello spazio in 
senso non soltanto metaforico ma soprattutto fisico, reale. 
Lo spazio fisico della pena. Lo spazio fisico degli affetti. Lo spazio fisico della 
sessualità. Lo spazio reale della difesa e tutela dei diritti umani. Per farlo è dun-
que necessario cogliere quella relazione complessa che esiste tra l’architettura, 
intesa come consapevole tecnica del costruire e la sua capacità (o idoneità) di 
formulare correttamente gli spazi destinati alla detenzione.23 
Architettura penitenziaria dunque da non confondere con l’edilizia da cui si 
distingue per la capacità di raggiungere finalità quali il recupero e il reinseri-
mento sociale del detenuto attraverso strumenti non solo tecnici ma anche e 
soprattutto culturali24 . 
Architettura ma soprattutto progettazione consapevole che tenga in consi-
derazione l’obiettivo finale, quel reinserimento e quella rieducazione del sog-
getto ristretto che passa anche e soprattutto attraverso la capacità di vivere 
adeguatamente “i luoghi” della detenzione. 
Oggi purtroppo in Italia si parla di carcere soprattutto in termini di sovraffol-
lamento, di numeri e di statistiche, di spazi e luoghi non sufficienti, di capienza 
minima, di soglia di tollerabilità.
Edifici spesso fatiscenti la cui destinazione d’uso prioritaria non è quella di 
ospitare “soggetti in stato di detenzione”, con tutto ciò che questa definizione 
comporta . 
Ex caserme, ex conventi, ex ospedali trasformati in strutture detentive, in 
strutture non pensate, non progettate per l’accoglienza, la cura e la salvaguar-
dia degli affetti. 
Parlare di affettività e di sessualità all’interno del carcere significa ripartire 
dunque proprio da un ripensamento degli spazi destinati alla cura degli affetti 
nelle loro molteplici forme . 
Se è vero, infatti, che moltissimi istituti penitenziari si sono attrezzati nel tem-
po per rendere più accoglienti soprattutto gli spazi destinati ai colloqui con i 
minori attraverso la creazione di vere e proprie ludoteche e di aree verdi ap-

22  Cfr J. Matthews, Forgotten victims. How prison affects the family, London NACRO, 1983; C. Albano, 
La famiglia del detenuto come vittima, in Rivista di Servizio Sociale 4/1985, p 32.

23  Alessandro De Rossi in L’universo della Detenzione. Storia, architettura e norme dei modelli penitenziari . 
Mursia 2011

24  Ibidem 
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positamente dedicate .25 e’ ancor vero che molti dei luoghi riservati all’incontro 
del detenuto con i propri familiari si rivelano assolutamente inadeguati, quan-
do non addirittura responsabili di veri e propri effetti di spersonalizzazione 
contribuendo a rendere impersonale e ossessivo l’intero contesto ambientale.26

Anche in questo caso, come per il concetto di famiglia, è necessario iniziare 
dunque a porsi delle nuove domande . 
Domande che ci vengono sollecitate da una società in costante cambiamen-
to, da una società che s’interroga, perché il problema della detenzione, delle 
strutture carcerarie, degli “affetti reclusi” è a tutti gli effetti un problema 
“della comunità” laddove il mancato processo di reinserimento e rieducazio-
ne della persona detenuta ha prima di tutto dei costi in termini di ricaduta 
sull’intero tessuto sociale di cui oggi non possiamo permetterci di non tener 
conto . 
Efficaci appaiono a questo proposito le parole pronunciate dall’architetto 
Giovanni Michelucci27 che insieme ad un gruppo di detenuti progettò e rea-
lizzò il “Giardino degli incontri” all’interno del Carcere di Firenze Sollicciano 
“E’ inutile soffermarsi a commentare la forma e le intenzioni che si sono volute 
esprimere attraverso questo giardino. Posso solo dire che esso rappresenta in pieno il 
concetto di spazio pubblico. Esso non vale cioè per le particolari qualità formali o 
tecniche, che pur vi sono, quanto per il significato che ad esse attribuiscono coloro 
che lo hanno voluto e progettato: una situazione che ormai raramente si verifica 
nella progettazione della città”.28.

Affettività e sessualità: l’esperienza del Canton Ticino
Tra le diverse modalità che in ambito penitenziario a livello Europeo, pos-
siamo considerare all’avanguardia in tema di tutela dell’affettività e della ses-
sualità della persona reclusa, abbiamo scelto di analizzare nel dettaglio quella 
relativa alle strutture carcerarie del Canton Ticino . 
Le motivazioni della scelta sono state dettate innanzitutto da aspetti di carat-
tere logistico. 
Numerosi sono stati, infatti, gli articoli che nel corso del tempo hanno avuto 
come oggetto i“colloqui intimi” che si svolgono ormai da vent’anni presso il 

25 Per un approfondimento in materia crf  il sito internet www.bambinisenzasbarre.org
26 Per ciò che concerne gli studi legati agli effetti di spersonalizzazione in ambito detentivo cfr 

E.Goffman, Stigma. L’identità negata, Giuffrè, Milano 1983.
27 Giovanni Michelucci scomparso il 31 dicembre del 1990, realizzò come ultimo lavoro “Il 

Giardino degli incontri” all’interno del carcere di Sollicciano a Firenze insieme con un gruppo di 
detenuti. L’opera, con il nuovo edificio, il relativo giardino, il teatro all’aperto e le opere annesse è 
destinata agli incontri dei detenuti con i loro familiari ma anche ad altre iniziative utili all’apertura di 
rapporti da parte della società civile e delle sue istituzioni al mondo carcere . Per ulteriori informazioni 
cfr www.michelucci.it

28 Tratto dall’intervento di Alessandro Margara all’inaugurazione del Giardino degli Incontri.
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Penitenziario di Lugano, sia su riviste di settore sia su periodici e quotidiani di 
diversa diffusione e tiratura . 
Questo a dimostrazione che il tema “degli affetti reclusi” continua a essere un 
tema di estrema attualità capace molto spesso di dividere l’opinione pubblica 
ma comunque in grado di mantenere vivo l’interesse sull’argomento. 
Da qui la necessità di vedere e toccare con mano che cosa accade in un istituto 
penitenziario che dista solo 20 Km dal confine italiano ma è sostanzialmente 
distante dalla nostra concezione “culturale” di affettività e sessualità in ambito 
detentivo . 
La prossimità fisica dell’istituto elvetico al territorio Italiano, la condivisione 
della lingua ci spingono, infatti, a tutta una serie di riflessioni volte a capire 
il margine e la possibilità di esportazione e riproducibilità, anche a livello ar-
chitettonico non di un modello ma di un modo di vivere gli affetti dietro le 
sbarre, ponendo degli interrogativi su linee di condotta e scelte in materia di 
politica penitenziaria a livello italiano ed europeo . 
La visita presso le strutture carcerarie del Canton Ticino, che accolgono nel 
complesso circa 250 detenuti, si è svolta nel mese di giugno del 2013, ed ha 
permesso un confronto diretto sia con il Direttore, Dott Fabrizio Comandini, 
che con alcuni operatori dell’Area della Sicurezza, ed in modo particolare con 
un detenuto che fruisce di “colloqui intimi” in una struttura dedicata e conce-
pita a livello architettonico proprio per questa finalità. 
Nello specifico la visita ha avuto luogo presso il Carcere penale La Stampa.29 
e presso la struttura per colloqui intimi denominata “Silva”. 
Senza reticenze e falsi pudori si è dunque parlato di sessualità e affetti, di 

29  Le strutture del Canton Ticino comprendono: il Carcere Giudiziario – La Farera destinato 
all’incarcerazione di persone maggiorenni o minorenni in detenzione preventiva; persone detenute 
nell’ambito di una richiesta di estradizione; persone detenute in attesa di trasferimento presso altri 
stabilimenti; persone in detenzione preventiva o condannate che, per la loro situazione personale, 
richiedono una presa in carico rinforzata; donne condannate in esecuzione di corta durata (la struttura 
ha cinquantacinque celle e può raggiungere una capienza massima di ottantotto posti); il Carcere penale 
La Stampa destinato all’incarcerazione di persone maggiorenni in esecuzione di pena o di misura o 
d’internamento, rispettivamente in esecuzione anticipata; persone di principio destinate alla Farera le 
quali possono essere eccezionalmente incarcerate alla Stampa su decisione della Direzione. la struttura 
ha 140 celle singole); la sezione aperta del Carcere Penale – Lo Stampino destinato all’incarcerazione di 
persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno, di semiprigionia o in esecuzione di 
pene di breve durata eseguite per giorni; persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di 
fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (la struttura conta 31 camere e può 
ospitare una quarantina di persone); il carcere aperto Naravazz destinato all’incarcerazione di persone in 
esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno, di semiprigionia o in esecuzione di pene di breve 
durata eseguite per giorni; persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le 
quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (la struttura conta sedici camere e può ospitare 
fino a diciannove persone); l’Ufficio assistenza riabilitativa svolge una funzione socio educativa operando in 
ambito penale e post penale.
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cosa significhi poterli vivere anche in una situazione di costrizione fisica, 
di cosa rappresenti questa possibilità in termini di reinserimento sociale, 
di come sia vissuta dalla Direzione, dagli operatori, dai detenuti e dai loro 
familiari . 
Di cosa significhi riuscire a progettare, vivere e convivere all’interno di un 
carcere che pur mantenendo esigenze di natura custodiale riesce a far proprio 
il mondo degli affetti e dove parole come amore e sesso riescono a essere la 
norma e non l’eccezione .

Aspetti normativi: la Legislazione Penale Elvetica
Punto di partenza del nostro viaggio e della nostra riflessione in tema di affet-
tività e sessualità all’interno delle carceri ticinesi è rappresentato dalla legisla-
zione penale elvetica . 
Non avrebbe, infatti, senso operare un’analisi comparativa tra il sistema peni-
tenziario italiano e quello svizzero se non partendo dalla “cultura normativa” 
che sottende scelte e prassi operative in tema di affettività e sessualità all’in-
terno del carcere . 
Non a caso ancor prima di procedere con la visita dell’istituto e della Silva 
e di addentrarsi sul tema oggetto dello studio, la Direzione ha provveduto 
alla consegna di un libricino verde, il Regolamento Penitenziario delle Strutture 
Carcerarie Cantonali, indispensabile per comprendere fino in fondo la realtà 
detentiva del Canton Ticino .
La parola “cantonale” ci viene subito detto, rappresenta, infatti, la chiave di 
volta per comprendere il tessuto normativo e culturale all’interno del quale 
siamo immersi . 
Se noi, infatti, abbiamo un Ordinamento Penitenziario ed un Regolamento di 
Esecuzione che hanno validità riconosciuta a livello nazionale, salva la relativa 
autonomia riconosciuta ai Regolamenti Interni degli istituti, nella Confedera-
zione Elvetica, divisa in ventisei cantoni, le scelte in materia di politiche peni-
tenziarie sono appunto anch’esse “cantonali”.
Ogni cantone dunque, pur con i limiti dettati dall’adesione a una Costituzione 
Federale ha la possibilità attraverso Parlamenti, Governi e Tribunali propri, di 
“normarsi” in maniera differente, godendo dunque di una relativa autonomia, 
funzionale all’adozione di scelte più snelle anche in materia penitenziaria. 
Nello specifico appare interessante riportare l’art. 1 della Costituzione della 
Repubblica e del Canton Ticino laddove leggiamo, “Il Canton Ticino è una 
Repubblica democratica di cultura e lingue italiane, la cui sovranità è limitata 
soltanto dalla Costituzione Federale . 
All’interno della Confederazione Elvetica troviamo dunque ventisei Costitu-
zioni Cantonali e una Federale. 
La procedura penale in base ad una modifica costituzionale entrata in vigore 
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nel 2003 è di competenza della Confederazione pur rimanendo in vigore i 
singoli Codici di procedura penale cantonale. 
Nel Canton Ticino in modo particolare, come rileva il Direttore delle strutture 
detentive, quello che è stato accolto e fatto proprio è il concetto di detenzione 
come possibilità per la persona reclusa di vivere una situazione che la avvicini 
quanto più possibile a una condizione di “normalità”, proprio come richiesto 
di fatto dall’adesione alle Regole Penitenziarie Europee. 
Tutte le scelte adottate in materia di affettività e sessualità nell’ambito del 
Regolamento Cantonale penitenziario adempiono, infatti, il mandato degli ar-
ticoli settantacinque 30 e ottantaquattro 31 del Codice Penale Svizzero in tema 
di condizioni di vita in carcere e relazioni con l’esterno . 
Se dunque la Confederazione traccia le linee guida, definendo la struttura ge-
nerale e gli accordi intercantonali, appare evidente l’ampio margine di discre-
zionalità riconosciuto ai Direttori degli istituti di pena che hanno la facoltà di 
realizzare principi di politica penitenziaria adattandoli però alla realtà locale e 
alle esigenze cantonali.

Regolamento delle Strutture Carcerarie del Canton Ticino e diritto 
all’affettività

Il Capitolo IX del Regolamento delle Strutture Carcerarie del Canton Ticino 
disciplina sotto la dicitura “Rapporti e Contatti”, le modalità attraverso le quali 
le persone in stato di detenzione possono esercitare il loro diritto all’espressio-
ne dell’affettività e della sessualità . 
L’art 48, riconosce l’autonomia della Direzione nel regolare i contatti con l’e-
sterno ad eccezione delle persone in detenzione preventiva per cui ciò avviene 
in accordo con l’autorità competente . L’art 49, alla voce modalità e presuppo-
sti definisce i diversi strumenti attraverso i quali una persona “incarcerata” può 
mantenere i contatti con l’esterno. Nello specifico essi consistono in contatti: 
• Epistolari
• Telefonici

30 Art 75 punto 2. Esecuzione delle pene detentive. Principi. 1- Codice Penale Svizzero: ” 
L’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità di vivere 
esente dalla pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al 
detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della 
collettività, del personale incaricato dell’esecuzione e degli altri detenuti.”.

31 Art 84. Relazioni con il mondo esterno. Codice Penale Svizzero1 il detenuto ha il diritto di ricevere 
visite e di mantenere contatti con persone all’esterno del penitenziario. Dev’essergli agevolato il contatto con persone a lui 
vicine.2 Tali contatti possono essere sottoposti a controllo e per salvaguardare la disciplina e la sicurezza nel penitenziario, 
essere limitati o vietati. Le visite non possono essere sorvegliate all’insaputa degli interessati.
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• In videoconferenza
• Via rete elettronica
• Personali: visite, visite con pranzo (colloqui gastronomici), incontri interni (la 

Silva), diritti e doveri di visita con figli (Pollicino), eventi particolari.
La possibilità di fruire dei contatti tiene conto del comportamento della per-
sona incarcerata e avviene a dipendenza del regime di esecuzione, della strut-
tura di collocamento, delle possibilità logistiche e delle disposizioni emanate 
dalla Direzione . 
Ancora l’art 56, disciplina nel dettaglio tempi e modalità delle visite mentre 
l’art 57 si riferisce in modo particolare proprio ai colloqui gastronomici, alla 
Silva e ai colloqui Pollicino nonché agli eventi particolari, sottolineando come 
siano disciplinati da disposizioni emanante dalla Direzione pur applicandosi 
per analogie le regole previste per le visite. 
Nello specifico tra le diverse modalità di contatti con l’esterno quella oggetto 
del nostro studio e su cui si sono concentrati i nostri approfondimenti in base 
a quanto precedentemente osservato, è stata quella relativa ai colloqui intimi 
all’interno della struttura “Silva”.
Colloqui intimi, che a differenza di quello che avviene nella nostra realtà pe-
nitenziaria danno modo al detenuto di poter esprimere e vivere in maniera 
sana e naturale la propria sessualità e coltivare realmente il mondo degli affetti 
dietro le sbarre.

La Silva e i colloqui intimi: sessualità e affettività dietro le sbarre

La prima cosa che ci viene detta a proposito della “Silva” è che non si tratta 
di un progetto o di un modello ma di una modalità assolutamente “naturale” 
di sancire il diritto del detenuto all’espressione della propria vita affettiva e 
sessuale . 
Posta all’interno del perimetro del carcere della Stampa, la Silva si presenta 
agli occhi del visitatore come uno chalet in legno, staccato dal resto della 
struttura, le cui finestre si affacciano verso il bosco che circonda il carcere. 
Nell’immaginario collettivo è facile identificare la Svizzera con scene di bo-
schi, prati e idilliache casette di legno, più difficile forse è riportare quelle 
stesse immagini all’interno di un ambiente detentivo e anche solo spingersi 
a pensare che sia possibile vivere lo spazio della pena senza confrontarsi 
necessariamente con cemento, sbarre e porte metalliche. 
Ed è proprio la porta della “Silva” che si apre davanti agli occhi del visita-
tore, a sancire il passaggio da quello che “è” (l’istituto penitenziario vero 
e proprio) a “quello che potrebbe essere”. Tutto all’interno della “Silva” 
richiama infatti l’idea della possibilità. 
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Possibilità di muoversi in uno spazio che dista 50 m dal carcere, di andare dal 
soggiorno-cucina alla stanza da letto, di fare la doccia e fermarsi a guardare 
la televisione,
Cose “normali” per chi sta fuori, cose di cui si ha la necessità di “riappro-
priarsi” quando si sta dentro. 
“Da noi si chiamano congedi interni” spiega il Direttore, riferendosi alla 
possibilità che i detenuti hanno di fruire degli incontri all’interno della Silva . 
Immediatamente il pensiero corre al dibattito che ormai da anni si è aperto 
anche nel nostro Paese circa la possibilità che un’esperienza del genere possa 
diventare consuetudine anche per noi. 
Allora però, quando si entrò nel vivo della proposta si parlò immediatamen-
te di “stanze dell’amore” o di “celle a luci rosse”32, svuotando di contenuto o 
meglio cogliendo solo gli aspetti pruriginosi di una realtà che come abbiamo 
detto è molto più complessa e variegata di quello che possa apparire a una 
prima lettura . 
Il congedo che i detenuti chiedono per trascorrere qualche ora all’interno 
della Silva non ha dunque bisogno di richiamare la parola “amore”, “affet-
to” o “sessualità”.
Quelle parole sono dentro, tutelate dalla normativa, interiorizzate dalla cul-
tura di chi alla Stampa ci lavora. 
Per la custodia è naturale andare a prendere i familiari dei detenuti in mac-
china e condurli su fino allo chalet. Lo raccontano chiaramente. 
Quello che accade all’interno della Silva non è affar loro. Loro si occupano 
di vigilare il perimetro circostante. Il detenuto e i visitatori di vivere i propri 
affetti. Non c’è alcun giudizio, tutto è assolutamente “naturale”. 
Come appare naturale il Direttore quando aprendo il cassetto del comodino 
vicino al letto matrimoniale, mostra al visitatore una scatola di preservativi . 
“Questi li forniamo noi”, racconta. Perché sessualità fa rima con salute, con 
diritto alla salute, che non deve mai venir meno, neanche dietro le sbarre. 
Ma chi sono i detenuti che possono accedere alla Silva? Sono i detenuti della 
“Stampa” che hanno trascorso almeno un anno e mezzo in carcere (con il 
vincolo di essere ospitati da almeno tre mesi nelle strutture carcerarie can-
tonali). 
A loro, previe determinate condizioni è concesso di trascorrere sei ore con 
familiari, amici o conoscenti. Ecco l’altra grande differenza. Il ruolo espli-
citamente riconosciuto agli amici, a quella rete di rapporti che va oltre la 
famiglia. 
Quella rete di rapporti che spesso va in frantumi quando la porta carraia si 
chiude alle spalle di chi ha commesso un reato. Un detenuto può aver sem-

32 Dossier: Fare l’amore al tempo della galera. Specchio, inserto de “La Stampa”, 12 febbraio 2005
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plicemente voglia di trascorrere una giornata con tre amici (limite massimo 
consentito oltre gli eventuali bambini), chiacchierando, mangiando, giocan-
do a carte. Come faceva sull’esterno. Ancora una volta quella parola “è nor-
male per noi”. 
Sei ore, dalle 10.00 alle 16.00, per riappropriarsi della normalità o almeno 
provarci . 
Un tempo tutto sommato breve che tuttavia si dilata all’infinito, nella per-
cezione di chi, almeno temporaneamente può tornare a gestirlo “quasi libe-
ramente”.

La Silva e il Regolamento degli affetti

Esiste un particolare regolamento che disciplina la possibilità di accedere 
alla Silva e di fruire dei congedi interni. I detenuti lo conoscono bene e 
tranne qualche rara eccezione lo osservano scrupolosamente. Perché per-
dere la “Silva” vuol dire perdere molto, per chi spesso ha la sensazione di 
aver già perso tutto. Quali sono allora nel dettaglio i requisiti per accedere 
alla struttura?
• Essere un detenuto condannato o in esecuzione anticipata della pena col-

locato presso il Carcere Penale della Stampa;
• Aver trascorso, alla data in cui s’inoltra la domanda almeno diciotto mesi 

d’ininterrotta privazione della libertà in Svizzera, gli ultimi tre presso le 
Strutture Carcerarie del Canton Ticino;

• Aver tenuto un comportamento esemplare negli ultimi tre mesi in tutti i 
settori della vita carceraria; sono automaticamente esclusi coloro che sono 
incorsi in sanzioni disciplinari

• Non aver beneficiato di congedi ai sensi dell’art 76 del regolamento delle 
Strutture Carcerarie nei due mesi precedenti, né averne diritto nei due 
successivi .

Anche i visitatori, così sono chiamati gli esterni che accedono alla struttura, 
devono avere particolari requisiti . 
Colpisce come abbiamo detto il riconoscimento del valore che qualsiasi per-
sona, non necessariamente familiare può avere per il detenuto. ”I visitatori 
devono essere familiari o persone che da tempo intrattengono con il detenuto 
vincoli affettivi degni di essere salvaguardati”.
Su questo aspetto, prima di qualsiasi domanda arriva la puntualizzazione 
precisa del Direttore . 
Non si accede o meno alla Silva in base al titolo di reato commesso, ma al 
tipo di rapporto che s’intende portare avanti con chi arriva dall’esterno. 
La decisione in merito alla “significatività” dei legami spetta alla Direzione 
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che in alcuni casi si è vista costretta a rifiutare la richiesta del detenuto. 
Casi sporadici, ma indicativi per comprendere quale sia la linea di pensiero 
del Carcere in merito al tema delle relazioni affettive: “Sono stati rifiutati i 
congedi interni a chi voleva invitare amiche occasionali o addirittura pro-
stitute”, aggiunge il Direttore, ponendo l’accento su come questa modalità 
d’incontri, sui quali non esprime nessun giudizio di valore, non è tuttavia 
contemplata nel modo di vivere l’affettività e la sessualità nelle carceri tici-
nesi . 
I colloqui interni non sono tuttavia “solo un affare del detenuto”, anche 
la famiglia, gli amici e i conoscenti sono chiamati a una precisa assunzione 
di responsabilità per quello che accade all’interno della Silva, ecco perché 
all’ingresso delle Strutture Carcerarie firmano un foglio con cui si dichiara-
no d’accordo a partecipare al congedo seguendo le disposizioni previste nel 
Regolamento. 
Partecipazione attiva a tutto quello che accade, responsabilità, anche questo 
significa fare trattamento. 
Dal martedì alla domenica (compatibilmente con le esigenze organizzative 
del penitenziario) dalle 10.00 alle 16.00, questi i giorni e gli orari della “nor-
malità” da vivere ogni due mesi (un mese si, un mese no) con l’impossibilità 
di recuperare i congedi interni non fruiti ma favorendo i familiari e i parenti 
dei detenuti che arrivano da Paesi lontani. 
Non si tratta di liste d’attesa ma semplicemente di dare la precedenza ri-
spetto a chi vive vicino al Carcere. Possiamo chiamarlo “senso di giustizia”, 
anche questo significa fare trattamento. 
Nella Silva esiste un cucinino come in tutte le case “normali” ma i detenuti 
che fruiscono dei colloqui interni hanno l’obbligo di consumare i pasti for-
niti dal carcere .
Dalle 11.30 alle 12.00, con la possibilità di scegliere tra cinque tipi di menù 
(piatto con carne, piatto senza carne di maiale, vegetariano, celiaco, diabe-
tico). 
E’ il detenuto stesso, nel presentare la domanda di congedo interno su un 
apposito modulo, a scegliere la tipologia di pasto per sè e per i propri visi-
tatori. Il pasto del detenuto è gratuito quello di ogni ospite costa CHF 6, il 
consumo di bevande alcoliche è vietato mentre per le altre bevande il dete-
nuto fa capo allo spaccio di rivendita interno . 
I costi del pranzo e delle bevande sono addebitati sul conto del detenuto.
Un tavolo di legno, una stanza con un caminetto, finestre con inferriate non 
diverse da quelle che si possono trovare nelle nostre case, tende, lampadari, 
è in quest’ambiente “casalingo” dove anche gli oggetti sono “famigliari” che 
i detenuti possono pranzare, riscoprendo il sapore della “normalità”.  Appa-
re indicativa a questo proposito la valenza che è riconosciuta nell’ambito del 



88

Regolamento delle Strutture Carcerarie Cantonali alla condivisione dei pasti, 
non solo all’interno della Silva, come momento di aggregazione fondamen-
tale per l’espressione dell’affettività .
Come abbiamo ricordato, l’art 57 del Regolamento fa, infatti, esplicitamente 
riferimento anche ai così detti “colloqui gastronomici”. 
“Un’altra modalità di colloqui più breve (qualche ora) ”, come spiega il Di-
rettore, che permette al detenuto insieme a familiari o amici di trascorrere il 
tempo a sua disposizione in una saletta riservata all’interno della Stampa e 
consumare in tutta tranquillità un pasto da lui scelto . 
Anche in questo caso l’obiettivo principale è quello di recuperare uno spa-
zio, anche in senso fisico di assoluta normalità, favorendo il consolidarsi 
delle relazioni sociali . 
Se fin ora abbiamo sottolineato l’importanza dei congedi interni per il de-
tenuto e i propri cari adesso vale la pena chiedersi che ruolo giocano gli 
operatori penitenziari in quella che, come abbiamo detto, è una modalità di 
vivere l’affettività e la sessualità condivisa a livello generale. 
Se è vero, infatti, che la decisione finale sul congedo spetta alla Direzione è 
anche vero che tutti gli operatori penitenziari sono comunque coinvolti nel 
processo decisionale . 
La richiesta del congedo va, infatti, preparata con l’operatore sociale di ri-
ferimento e deve pervenire alla Direzione al più tardi entro il dieci del mese 
precedente a quello della data che si desidera riservare per lo svolgimento 
del congedo interno. 
La richiesta è preavvisata dall’operatore sociale di riferimento, dal Capo 
Arte, dai Capi Sorveglianti, dal Servizio Amministrativo e dal Capo Agenti. 
Ognuno dunque con un suo ruolo specifico, come quello del personale di 
custodia che ha la facoltà in qualsiasi momento di poter telefonare per ac-
certarsi del buon andamento del congedo e cui il detenuto ha l’obbligo di 
rispondere . 
All’interno della Silva si trova, infatti, un telefono che può essere utilizzato 
solo in caso di assoluta necessità per contattare la Centrale Operativa delle 
Strutture Carcerarie, da parte del detenuto. Diritti dunque ma anche doveri. 
Come quello imposto al detenuto di riporre la biancheria in un apposito 
sacco e provvedere al riassetto dei locali o il dovere di rispettare il regola-
mento che prevede tra l’altro il divieto di manipolare inferriate e porte, pena 
la contestazione del reato di evasione, con la sospensione del congedo e 
l’adozione di specifiche sanzioni. Anche questo è trattamento.
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La Silva: spazio fisico e mentale per un corretto esercizio del diritto alla 
sessualità.

Il Direttore lo intuisce ancor prima delle nostre domande che a dispetto di 
tutto, il punto centrale della nostra visita rimane quello di capire come sia 
possibile coniugare il diritto a vivere la propria sessualità all’interno del carcere 
con le esigenze di sicurezza e con reticenze di ordine morale. “ Per noi qui è 
assolutamente normale che avvengano questi tipi di colloqui. E’ impensabile 
che un detenuto soprattutto se giovane dopo un lungo periodo di astinenza 
sessuale, non senta la voglia di riappropriarsi di quella dimensione della pro-
pria vita, di stringere, di abbracciare, baciare la propria moglie, compagna o 
anche compagno, di stare con i propri figli, amici. 
Per noi non è importante la natura della relazione ma il suo significato. Non 
entriamo nel merito del giudizio, della morale, ma esclusivamente della tutela 
di un diritto riconosciuto come tale . 
Sarebbe grave il contrario. Se a un certo punto il detenuto smettesse di sentire 
quello slancio vitale assolutamente naturale, verso l’amore, verso i propri af-
fetti. Il detenuto ha bisogno di questo spazio”. 
In poche semplici parole vengono dunque toccati tutti e tre i punti su cui non 
a caso ci eravamo soffermati in precedenza e che sembrano essere stati perfet-
tamente assimilati nella cultura penitenziaria del Canton Ticino .
Il tema della salute (sessualità come elemento naturale per un benessere glo-
bale dell’individuo), quello della famiglia (non c’è una rigida definizione di fa-
miglia, coppia eterosessuale o omosessuale, quello che conta è la valenza degli 
affetti) e quello dell’architettura (lo spazio fisico, separato, altro, dove poter 
vivere la propria sessualità). 
Colpisce a questo proposito la risposta data dal Direttore Comandini, al Cor-
riere del Ticino del 03.01.2013, nell’ambito di un’intervista alla domanda sul 
futuro della “Silva”, qual ora l’attuale Stampa, lasci il posto a un edificio più 
moderno: “La Silva intesa come possibilità di usufruire di congedi interni resterà 
sicuramente ma ovviamente non sappiamo ancora se con le modalità attuali e la 
casetta esistente, che a nostro avviso funzionano bene: dipenderà dal progetto per 
la nuova Stampa. E’ comunque importante che, qualora si dovesse abbattere La 
Silva per far posto alla nuova costruzione, essa venga rimpiazzata da una struttura 
altrettanto accogliente.”. 
Ecco dunque nelle parole del Direttore la chiave per comprendere quello che 
forse ancora sfugge, il punto di rottura forse più evidente con la nostra cultura 
penitenziaria . 
L’istanza fondamentale quando si parla di affettività e sessualità nell’ambito di 
un’istituzione che già per sua natura è “totale” deve, infatti, diventare quella 
dell’accoglienza fisica e mentale.
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Il detenuto deve avere la possibilità, di scontare come unica pena quella della 
privazione della libertà. 
Privarlo dell’esercizio del diritto all’affettività e alla sessualità significa condan-
narlo a una pena nella pena e con lui i suoi “affetti incolpevoli”. 
Accoglienza dunque che non è in antitesi come abbiamo detto con le esigen-
ze di sicurezza che rimangono prioritarie al punto che non serve nemmeno 
ricordare che mentre il detenuto fruisce dei congedi all’interno della Silva, 
all’esterno qualcuno continua a vigilare. 
E’ un dato di fatto, lo sanno bene i detenuti e i loro visitatori. 
Il loro spazio di normalità, quello dell’accoglienza è all’interno, dove non ci 
sono videocamere, microfoni, metal detector .
All’interno della Silva e di se stessi, spazio fisico e psicologico, riconosciuto e 
tutelato in primis dall’istituzione penitenziaria .

Carlos e l’amore ai tempi della Silva

Lo chiameremo Carlos (nome di fantasia), il detenuto che abbiamo incontrato 
nel Carcere della Stampa, uno dei detenuti che fruisce dei colloqui all’interno 
della Silva, uno dei detenuti che dietro le sbarre può abbracciare, toccare, coc-
colare, fare l’amore con la moglie che arriva da lontano, dal Sudamerica.
Carlos è dentro perché “narcotrafficante”, così si presenta, sintetizzando in 
un’immagine il motivo che l’ha portato in carcere. 
La sua condanna è stata di sei anni, tra un anno e mezzo sarà fuori. 
Carlos gode della fiducia degli operatori, del Direttore, si percepisce dal modo 
in cui si muove, da come parla, da come gli altri parlano di lui. 
Conosce il motivo della mia visita, sa che voglio parlare della “Silva”, che gli 
farò delle domande su quei colloqui intimi, che paradossalmente proprio per-
ché intimi, meriterebbero la consegna del silenzio. 
Carlos però è abituato alle interviste. Lo racconta lui stesso con una punta di 
orgoglio che “un giorno è venuta la televisione ed ho parlato io”.
Carlos è giovane, trentadue anni, nonostante “lo sbaglio, ho tutta la vita davan-
ti” dice con convinzione. Tutto sembra dargli ragione, perché, in effetti, La 
Stampa gli ha dato la possibilità di pensare a un futuro diverso. “Sono fortuna-
to”, dice, “qui dentro lavoro, studio, vado in palestra, il tempo passa, poteva an-
darmi peggio, potevo finire in uno di quei carceri che si vedono alla televisione, con 
tutti i detenuti che stanno chiusi in cella insieme, senza fare nulla, impazzirei”. 
In realtà Carlos in “uno di quei carceri che si vedono in televisione” c’è stato 
davvero . 
Prima di essere estradato in Svizzera. Un carcere americano, quaranta detenuti 
per cella con un solo bagno. Si capisce che non ha tanta voglia di ripensare a 
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quel periodo, che deve apparirgli veramente lontano.
Carlos si accorge della mia espressione quando mi dice che qui il suo stipendio 
medio è di circa 600 euro al mese, che lui lavora sei ore al giorno dal lunedì al 
venerdì, e che quando non è possibile lavorare, i detenuti definitivi come lui, 
percepiscono un sussidio di disoccupazione pari al 50 % della retribuzione 
minima “perché tutti devono lavorare, è normale”. 
Poi quasi vergognandosi aggiunge “però noi paghiamo, il cavo della tv”. 
L’ho visitato in lungo e in largo il carcere di Carlos prima che mi fosse con-
sentito parlare con lui . 
Ho visto i laboratori, le cucine, la falegnameria, la scuola, le celle singole, la 
palestra, la Chiesa, la biblioteca, l’infermeria.
La stanza degli incontri gastronomici e quella colorata e piena di giochi dei 
colloqui Pollicino .
Il laboratorio in cui i detenuti producono le targhe per le automobili del Can-
ton Ticino, fiore all’occhiello della Direzione. 
Nessuno alla Stampa rimane con le mani in mano, tutti sono “impegnati nel 
fare qualcosa”.
Carlos continua a parlare della sua vita in carcere, dei passeggi, della palestra, 
dove non ci sono agenti che controllano ma telecamere, delle celle aperte 
nel week end e dei telefoni ai piani, il cui accesso è libero, basta comprare la 
scheda. 
Per ora il mondo di Carlos è racchiuso tra queste mura che guardano alle 
montagne, ma sembra che queste mura siano riuscite a “contenerlo” dando un 
significato alle sue giornate e alla sua giovane età. Il discorso scivola poi quasi 
naturalmente sul tema degli affetti. 
Dell’affetto per quella giovane moglie che vive in Sudamerica e che due volte 
l’anno lo viene a trovare . 
Inevitabile allora parlare della “Silva” e di cosa rappresenti per lui e anche per 
lei .
“Quando entri in carcere, all’inizio ti sembra di impazzire. Prima avevi tutto, 
decidevi tu cosa fare o non fare. Quando svegliarti, andare a dormire, mangiare, 
stare con tua moglie. Poi questo finisce e tu non decidi più nulla. Qualcuno decide 
per te. E’ giusto, ho sbagliato, si sbaglia ma è dura vivere così. In un attimo perdi 
tutto, mi manca la mia famiglia, i miei amici, mia moglie. I primi tempi conta-
vo le ore e pensavo, ecco adesso staranno facendo questo, adesso staranno facendo 
quell’altro ma ho capito che così rischiavo di impazzire. Ho capito che mi dovevo 
concentrare sul presente, oggi sono qui e devo pensare a questo”. 
Gli chiedo della prima volta che ha avuto la possibilità di rimanere solo con sua 
moglie all’interno della Silva.
“All’inizio è stato tutto strano, avevo voglia di toccarla, baciarla, fare l’amore con lei.
Avevo aspettato con ansia quel momento. Ma non è stato facile. Ero comunque 
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dentro un carcere, sapevo che gli agenti erano fuori, anche se nessuno sarebbe en-
trato. 
Poi pian piano la tensione si è sciolta ed ho capito che in quelle sei ore con mia 
moglie potevo tornare a essere un uomo normale”. 
Gli chiedo se l’architettura e l’arredamento della Silva lo abbiano aiutato in 
qualche modo in questo percorso di riappropriazione della sua identità di ma-
rito e uomo . 
“Moltissimo, alla fine la Silva è diventata come una casa. Lì dentro ci siamo io e 
mia moglie, che parliamo, mangiamo, dormiamo, facciamo l’amore. Qualche vol-
ta litighiamo anche, ma per poco tempo e comunque nessuno ci guarda o ci sente. 
Siamo soli, questo mi aiuta molto”. 
Voglio sapere di sua moglie di come vive da donna, la possibilità di avere 
questi colloqui intimi. Sorride dicendo” lei mi dice sempre di comportarmi bene 
perché altrimenti potrei perdere i colloqui, ma io lo faccio a prescindere. Non 
rischierei mai quest’opportunità anche per lei e per gli altri. Se sbagli, la Silva 
potrebbe chiudere per tutti. Non è facile, io qui e lei laggiù, il viaggio, tutto non è 
facile ma i momenti dentro la Silva sono grandiosi”. 
Gli chiedo se pensa che questi colloqui aiutino i detenuti a vivere meglio den-
tro il carcere, riconosco l’ovvietà della domanda ma ho bisogno di compren-
dere la sua percezione . 
“Certo, mi risponde, in ogni carcere dovrebbe essere così. Chi va alla Silva è più 
rilassato, sa che si deve comportare bene, li vedi quelli che vanno alla Silva aggiun-
ge sorridendo. Io non ho bambini ma ci sono altri che incontrano i figli, stanno lì 
e pranzano insieme”. 
Il discorso scivola sul tema della dignità. Carlos mi spiega che non si sente 
giudicato, che gli agenti accompagnano la moglie alla Silva e poi vanno via, 
che nessuno mai si permetterebbe di fare o dire qualcosa che possa mettere in 
imbarazzo lui e sua moglie quando sono lì. 
Gli chiedo se utilizza o ha mai utilizzato psicofarmaci, da quando è in carcere. 
Mi risponde di no, che non l’ha mai fatto, che la sera nonostante tutto riesce ad 
addormentarsi serenamente e che quando ha dei momenti di sconforto pensa 
a sua moglie, alla Silva e al giorno in cui la rivedrà.
Arriva l’ora del pranzo, salutiamo Carlos che sulla porta della stanza prima 
di uscire aggiunge sorridendo ”Comunque adesso sono molto tranquillo. Mia 
moglie arriva la prossima settimana”.

Conclusioni
Credo che operare uno studio comparativo tra due sistemi detentivi come 
quello italiano e quello del Canton Ticino, comporti oltre alla possibile indivi-
duazione di prassi e metodologie operative più o meno condivisibili, la neces-
sità di confrontarsi con aspetti numerici che non possono essere sottovalutati. 
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Uno su tutti il sovraffollamento dei nostri Istituti Penitenziari, il numero esi-
guo di detenuti che lavora dietro le sbarre e cui si è in grado di assicurare un 
impiego una volta terminata la carcerazione, il poco uso che ancora viene fatto 
dei lavori di pubblica utilità nel nostro Paese.
Il tasso di recidiva, il numero di detenuti tossicodipendenti che affollano i 
nostri istituti, il numero di detenuti con problemi psichiatrici.
Il numero d’istituti che sono in attesa di essere ristrutturati, il numero d’istituti 
costruiti e mai aperti . 
Il numero di agenti di polizia penitenziaria e di educatori, sempre troppo esi-
guo se paragonato al numero di detenuti. 
Cifre con cui necessariamente dobbiamo fare i conti, perché sono le cifre che 
volente o nolente raccontano la storia del nostro Paese e delle sue “prigioni”. 
Numeri in cui s’inserisce prepotente quel diritto all’affettività e alla sessualità 
che altri Paesi sono riusciti a garantire e tutelare. 
Sicuramente i nostri “numeri” se comparati con quelli delle strutture elvetiche 
non aiutano, ma non credo sia questo il cuore del problema rispetto al tema 
dell’affettività e ancora di più della sessualità in ambito detentivo. 
Credo che ancora una volta sia un problema di ordine culturale. 
Una mancata interiorizzazione di quegli aspetti cui non a caso abbiamo fatto 
riferimento nella fase introduttiva del nostro lavoro . 
La salute non come assenza di malattia ma come promozione del benessere e 
quindi della sessualità; il riconoscimento “delle famiglie” intese come valenza 
psicologica degli affetti capaci di andare oltre le definizioni giuridiche; la pos-
sibilità non di “ripensare” ma di “pensare” in fase di progettazione degli spazi 
degli affetti dietro le sbarre. 
Purtroppo siamo ancora molto lontani dalla possibilità di compiere quel salto 
mentale che ci dovrebbe consentire di vedere nella privazione della libertà, 
l’unica forma di pena ammessa in un Paese che si dovrebbe fare promotore 
della tutela dei Diritti Umani, sempre e comunque . 
Non credo sia un percorso impossibile, ma si deve necessariamente correre il 
rischio di cambiare il punto d’osservazione. 
Chiederci in primis, non se esista uno spazio fisico, al di là del sovraffolla-
mento e di esigenze di sicurezza, per ricreare una modalità di colloqui come 
quelli della “Silva”anche qui in Italia, ma se dentro noi operatori penitenziari 
e del penitenziario a tutti i livelli, esista uno “spazio mentale” che ci renda ve-
ramente consapevoli di quanto affettività e sessualità debbano rappresentare 
la norma e non l’eccezione .
Quello verso il carcere di Lugano non è stato un viaggio soltanto fisico ma è 
stato soprattutto un viaggio mentale, un viaggio dentro una modalità di pen-
siero condivisa da chi sta dentro e da chi sta fuori. 
Ecco perché ancor prima di pensare a proposte di legge in grado di allinearsi 
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con quanto richiesto dalle Nuove Regole Penitenziarie a livello Europeo, ri-
tengo che sia prioritaria la costruzione di una cultura penitenziaria improntata 
alla reale accettazione del diritto all’affettività e alla sessualità dietro le sbarre, 
per i detenuti e per le loro famiglie. 
Ecco perché ancor prima che a livello materiale, quella casetta di legno, dob-
biamo essere in grado di costruirla mentalmente dentro di noi, “educandoci” 
alla consapevolezza che debba essere abitata. Solo così potremmo davvero 
pensare di poter poi “rieducare” chi realmente l’abiterà.
Anche questo è trattamento.
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a cura di Lucia Vespertino –  Funzionario di Servizio Sociale - Uepe di Siena e Grosseto

L’affettività e la sessualità in carcere: verso 
un modello trattamentale affettivo-rieducativo

Considerazioni preliminari 
La crisi che ha investito il nostro sistema penitenziario di certo non potrà 
trovare soluzione nell’immediato e neppure con le proposte di indulto o di 
amnistia, certamente  inadeguate a curarne le  piaghe incancrenite. Tali solu-
zioni, per usare una metafora, rimandano all’idea di una donna che si serve 
di essenze per coprire i suoi odori. Simili rimedi potrebbero, infatti, farci gua-
dagnare soltanto del tempo ma , in ogni caso, rimanderebbero ad un epilogo 
tristemente  noto .
Il monito dell’Unione Europa deve costringerci a una riflessione più ampia del 
sistema che non contempli soltanto lo svuotamento degli istituti penitenziari, 
bensì la loro riorganizzazione strutturale, a partire dall’elaborazione di nuovi mo-
delli trattamentali, capaci di recuperare il diritto all’affettività e alla sessualità per 
ricordarci che Ri-Educare deve voler dire proporre un’alternativa di vita, dare la 
possibilità di recuperare ciò che è andato perduto con l’ambizione di costruire un 
futuro diverso, in cui la responsabilità diventa una parola che riacquista  valore.
Dobbiamo fare in modo che il detenuto non sopravviva al carcere ma che 
lo viva come dimensione altra per sperimentarsi, per riabilitarsi e riabilitare i 
propri vissuti emotivi e le proprie dinamiche relazionali. 

La Sessualità in Carcere : Una Questione di Diritto

“Il Corpo è il veicolo dell’Essere verso il mondo, attraverso il corpo è possibile pren-
dere coscienza del Mondo e… Vivere.”  

Merleau-Ponty (1945) 

Ho voluto proporre, all’inizio di questo paragrafo, una citazione di Merleau 
Ponty, filosofo del Novecento, che ai molti potrebbe risultare  incredibilmente 
scontata e banale ma che io sfrutterò per dire con forza che la sessualità è 
sempre e comunque un diritto, anche in un luogo in cui essa potrebbe esser 
considerata un privilegio indebito .
Ponty ci ricorda che siamo “Essere” ma allo stesso tempo “Corpo” e che 
quest’ultimo è il veicolo attraverso il quale la nostra vera essenza si esplica  nel 
mondo. Il corpo è il vestito del nostro essere, è la dimensione materiale che ci 
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rende visibili agli occhi di un mondo che ci osserva e con esso ci permette di 
entrare in contatto, di prenderne coscienza e vivere .
Senza la nostra dimensione corporea non ci sarebbe visibilità, saremmo degli 
uomini e delle donne invisibili, nemmeno uomini-ombra perché non ci sareb-
be un corpo capace di contro-riflettere le nostre luci. 
Non avremmo occhi per guardare, bocca per proferire parola, orecchie per 
ascoltare, gusto per assaporare e tatto per sentire lo spessore delle cose che 
ci circondano. Non avremmo sensi capaci di metterci in connessione con il 
mondo e, di conseguenza, non avremmo relazioni, ma saremmo materia capa-
ce di vivere solo un’inerte solitudine. Senza relazioni non avremmo contatto 
con l’altro né la possibilità di collezionare esperienza, positiva o negativa che 
sia, di comprensione del giusto e di ciò che è meglio non ripetere: ma sarem-
mo degli uomini e delle donne invisibili, soli e condannati a non avere la per-
cezione di noi stessi e del mondo, del ben-Essere e del mal-Essere .
Il corpo quindi come veicolo capace di connettere mondo interiore con mon-
do esteriore, di traghettare emozioni e sentimenti verso l’esterno e di funge-
re da recettore di stimoli che possano consolidare certezze, placare paure, 
ispirare venti di cambiamento che rendano  giustizia al perenne fluire della 
vita e alla drammatica dinamicità dell’uomo; il corpo, dunque, elemento di un 
processo stabile di umanizzazione.  Se questa verità può sembrarci scontata 
come mai tolleriamo che un paese (nella sua rappresentazione istituzionale  e 
in quella socio-culturale ) accetti  che una pena comunque proceda verso l’an-
nientamento della dimensione corporea del detenuto, impedendogli il naturale 
esercizio di una sessualità relazionale e non onanistica che lo faccia riemergere 
dall’ombra, strappandolo dai gangli di una società che oltre a limitargli i movi-
menti ne pretende l’invisibilità, l’occultamento.
Siamo pronti a condannare le mutilazioni ai genitali inflitte alle bambine affin-
ché non possano provare il piacere che il loro corpo gli offre, quel corpo che la 
natura di certo non ha sbagliato a programmare; eppure, in carcere, operiamo 
ogni giorno una mutilazione senza bisturi con la pretesa di rendere uomini e 
donne migliori in virtù di una rieducazione che non passa dai sensi, non passa  
dal corpo, ma che un corpo restituirà alla società carico delle energie non spe-
se, deprivato delle esperienze affettive negate, comprese quelle intime, quelle 
corporee, quelle sessuali .
La sessualità è una modalità espressiva imprescindibile della sfera affettiva 
dell’uomo e rimanda al bisogno di “Amare e di essere Amato1”, come sottolinea 
Ceraudo, in un tempo che si dilata  ed in uno spazio che sempre più, nel corso 
della detenzione, si restringe.

1 F. Ceraudo La sessualità in carcere: tra la patologia della rinuncia e la patologia della degenerazione. 
Progetto Salute in Carcere 
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Sessualità come diritto 
Ma perché considerare giuridicamente la sessualità un diritto?
La questione è semplice, perché la sessualità rimanda alla sfera dei bisogni, 
e non solo corporei, come si è visto. A livello Internazionale sono diverse le 
Organizzazioni che identificano la sessualità come un diritto in virtù di quanto 
detto . 
La Dichiarazione dei diritti sessuali, sancita nel 1997 al 13° Congresso Mon-
diale di Sessuologia svoltosi a Valencia, e successivamente rivista e approvata 
dall’Assemblea generale dell’Associazione Mondiale di Sessuologia (WAS),  
sancisce che  la  sessualità è  “ parte integrante della personalità di ogni essere 
umano ed il suo pieno sviluppo dipende dalle soddisfazioni dei bisogni umani 
basilari come il desiderio di contatto, intimità, espressione emozionale, piacere, 
tenerezza e amore”. Continuando, stabilisce, altresì, che i diritti sessuali sono 
“diritti umani fondamentali ed universali  basati sulla libertà, sulla dignità e sull’ 
uguaglianza propri di ogni essere umano.”
Prima ancora però del Congresso Mondiale di sessuologia l’Oms, già nel 1974 
stabiliva che “La salute sessuale è l’integrazione degli aspetti somatici, affettivi, 
intellettuali e sociali nell’essere sessuato al fine di pervenire ad un arricchimento 
della personalità umana, della comunicazione e dell’amore”.
E, ancora,  secondo l’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uo-
mo  “Avere un’attività sessuale è un diritto”.
Vi sono poi vari articoli della nostra Costituzione che tutelano, più o meno 
esplicitamente , il diritto alla sessualità . 
La convinzione forte che emerge è quindi che la sessualità, come abbiamo vi-
sto, richiama i bisogni umani basilari e si riconduce ad aspetti imprescindibili 
della natura umana. Proprio perché fortemente ancorata al benessere generale 
dell’individuo dovremmo rifiutarci di parlare di essa all’interno del carcere come 
“possibilità dell’espressione sessuale e non invece come diritto a tale espressione” , non 
concordando con il Prof.. Mauro Palma che,  pur sostenendo che  tale negazione 
rende una pena menomante e che viene attaccato il principio in sé di potenziale 
genitorialità, afferma che il “ tema debba essere inserito in un quadro di riferimento 
degli interessi legittimi  e fondamentali, ma non di diritti in senso stretto” 2.
Proprio perché rimanda al bisogno, a mio avviso, la sessualità deve essere ri-
conosciuta come “diritto  soggettivo assoluto “.
 Il diritto soggettivo assoluto altro non è che “una situazione giuridica soggetti-
va attiva , attribuita ad un soggetto di diritto nel suo interesse.”
Attiva, quindi, esercitabile ed attribuita ad un soggetto di diritto nel suo inte-
resse.

2 di Mauro Palma “Che cosa significa l’assenza della possibilità di rapporti sessuali per i detenuti ?” 
in  Ristretti Orizzonti Anno 14 n.3).
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Per interesse s’intende il movente delle azioni umane, la tensione che spinge un 
uomo verso il bene, diretta al fine di conseguirlo e conservarlo. 
Il bene a sua volta comprende tutto ciò che abbia attitudine a soddisfare un 
bisogno umano, materiale e spirituale . 
La questione è quindi questa: possiamo considerare una persona, come titolare 
di diritto soggettivo, solo se le viene riconosciuto nel suo interesse e se questo 
interesse riguarda il conseguimento o la tutela di un bene capace di soddisfare 
un bisogno. Pertanto a un bisogno fondamentale corrisponde un bene prezio-
so attraverso il  quale tale bisogno può esplicarsi. E al bene è legato un inte-
resse; più grande è l’interesse più importante è il diritto ad esso collegato,  che  
diventa a sua volta inviolabile,  assoluto,  necessariamente quindi “tutelabile”. 
Ma per capire qual è l’interesse tutelabile di una persona è necessario a questo 
punto offrire una corretta descrizione eziologica dei bisogni. 
Il bisogno rimanda in psicologia “alla mancanza totale o parziale di uno o più 
elementi che costituiscono il benessere della persona”. Esistono tante defini-
zioni in psicologia del concetto di bisogno. Associandomi al Dott. Brunetti, 
penso che la Scala dei bisogni di Maslow3, seppur con le sue possibili  carenze 

3 A.H.Maslow “Hierarchy of  Needs”divulgata attraverso il saggio Motivation and personality 
-1954- 
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e  limitazioni, offre una chiara definizione della sessualità come bisogno che 
investe i bisogni, nel senso che ad essa afferiscono e si concatenano altre ne-
cessità umane, più profonde, più intime che trovano nel contatto fisico lo star-
gate per operare nella dimensione del dono di sé stesso, dei propri sentimenti 
e della propria presenza, ricevendo la certezza, in un attimo, dell’esistenza di 
Sé e dell’Altro. Proprio perché la sessualità investe più livelli della scala di Ma-
slow (dal bisogno materiale, fisiologico, a quello di appartenenza, di autosti-
ma, autorealizzazione ecc), essa determina un interesse per la persona e quindi 
necessita di tutela mediante l’attribuzione al suo portatore di una posizione 
giuridica soggettiva e quindi del suo riconoscimento come diritto.
 
Sessualità negata: Un Danno Esistenziale? 
La sessualità intesa come diritto implica che il suo esercizio debba trovare del-
le limitazioni soltanto nelle ipotesi in cui esso rischi di essere violato. Partendo 
da questo assunto, si dovrebbe convenire sul fatto che il riconoscimento di 
tale diritto opera per tutti gli individui  allo stesso modo e pertanto l’automati-
smo che si viene ad instaurare tra la pena e la sospensione coatta di tale diritto 
non ha modo di esistere, se non fosse perché inquadrato in richieste di pena 
peggiorative rispetto a quelle richieste ed applicate in virtù di normali istanze 
punitive. Rifiutare tale automatismo significherebbe, non soltanto attuare “ 
una conveniente meditazione sulle ragioni favorevoli” 4- per dirla con le parole 
di Brunetti - sul riconoscimento del diritto alla sessualità in carcere, ma  pro-
cedere finalmente verso scenari  di autentica proporzionalità della pena che 
poco hanno a che fare con uno sterile legalismo oggi sofferto. L’inaccettabile 
discrezionalità spesso operata nell’attribuzione di tale diritto,  peraltro non 
supportata a livello normativo, e la sua coatta sospensione nel momento in cui 
interviene una carcerazione, svelano la paradossale contraddizione di un paese   
che da un lato condanna e dall’altro ammette la logica del fine che giustifica i 
mezzi. Questo paradosso si acuisce nel momento in cui il diritto alla sessualità 
non trova sempre la stessa tutela sul  piano giuridico. Per intenderci non si 
può pensare che la lesione di tale diritto abbia trovato nel tempo riconosci-
mento e tutela, sul piano civile, in sentenze che sono intervenute sul giudizio 
di un  danno relativo al suo mancato esercizio mentre, in ambito penitenzia-
rio, “la privazione sessuale non ha bisogno - per dirla con le parole di Adriano 
Sofri - neanche di essere presa in conto nei codici, nominata nei regolamenti, per 
essere imposta come costitutiva della prigionia.” 5 La schizofrenia in tale ambito 
giunge al suo culmine nel momento in cui , in talune  sentenze, emesse dalla 

4 C. Brunetti “Il Diritto all’Affettività per le persone recluse”in Rassegna penitenziaria e criminologia 
-Nuova serie –Anno XII-Settembre-Dicembre 2008

5 Adriano Sofri “ Il sesso del prigioniero mandrillo” in Ristretti Orizzonti 
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giurisprudenza prima del 2008, nel riconoscere la sessualità per l’appunto un 
diritto che investe altri diritti della persona (salute, procreazione, genitorialità, 
di personalità in generale) poiché è un bisogno che investe altri bisogni, si è  
parlato  della sua lesione collocandola nella fattispecie del danno esistenziale, 
quel danno cioè che” è ricollegato ad un peggioramento non temporaneo della 
qualità della vita del danneggiato con un conseguente mutamento radicale delle 
sue abitudini, dei suoi rapporti personali e familiari”6. In poche parole il danno 
esistenziale richiama un pregiudizio subìto dalla persona che si trova costretta, 
a causa di un evento, a modificare, in senso peggiorativo, le proprie abitudini 
nell’ambito delle attività realizzatrici della propria personalità, quindi anche 
della propria sfera relazionale che si esplica sia all’interno del nucleo familiare 
sia all’esterno del medesimo. Anche se l’alto dictum della Corte di Cassazione 
Sezioni Unite di San Martino dell’11 Novembre 2008, ha escluso intenderlo 
come autonomo titolo di danno, riconducendolo nella fattispecie tipica del  
danno non patrimoniale, la questione sul   danno esistenziale non è ancora  del 
tutto risolta in quanto  esso può essere considerato come danno che rimanda 
a lesioni di diritti  costituzionalmente garantiti   proprio perchè , come ha ben 
segnalato l’Avvocato Gianmarco Cesari, tale danno fa appello sia ai diritti in-
violabili della persona riconosciuti dalla Carta Costituzionale (aspetto comune 
a tutti), sia perché investe la sfera intima, personale del singolo (aspetto non 
comune a tutti)7 .
Trattasi quindi di una visione olistica del danno alla persona, di un pregiudi-
zio esistenziale che incide sugli aspetti inerenti allo sviluppo della personalità, 
in specie quelli dinamico- relazionali che discendono dall’esplicazione delle 
nostre attività biologiche. Ecco perché tale danno si configura anche per ciò 
che attiene all’aspetto dei rapporti sessuali che creano, intensificano e raffor-
zano le relazioni affettive, dentro e fuori un formale rapporto di coniugio.  
Nelle carceri italiane, durante il periodo della detenzione, chi sta scontando 
una pena si trova  costretto a modificare sostanzialmente il proprio assetto 
relazionale con il proprio partner, con il quale interrompe  di colpo le rela-
zioni intime, confidenziali e rivelatrici di quelle possibilità di sopravvivenza 
di un legame affettivo, forte, che potrà un giorno portarlo fuori dal carcere, 
sostenerlo nel suo ritorno in società, nella riappropriazione dei valori ed in 
un  generale percorso di crescita e di cambiamento. La rinuncia forzata alla 
sessualità implica inevitabilmente un peggioramento per il detenuto delle sue 
relazioni affettive, delle possibilità di realizzazione della propria personalità. In 
sintesi tale negazione si traduce nei fatti nell’esatto contrario di ciò che, in for-

6 Sentenza 25 novembre 2003 - 22 gennaio 2004, n. 2050 Suprema Corte di Cassazione 
7 intervento del Dott.  Gianmarco Cesari  nel  convegno dal titolo “Il Risarcimento del danno non 

patrimoniale con pregiudizi esistenziali” tenutosi in Roma il 24 novembre 2008)
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mula garantista, un intero apparato normativo, quello costituzionale, sancisce 
nel rispetto della persona e che un intero ordinamento penitenziario  propone 
come finalità della pena. Dovremmo trovare un antidoto a tale paradosso per 
essere genitori di un sistema ri-educativo che non si smentisce continuamente 
nei fatti, ma che diviene capace di non tradire le regole che si è dato, prime 
tra tutte, quella della finalità rieducativa della pena ed il principio della sua 
proporzionalità (articoli 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione). Ciò 
vuol dire accettare, soprattutto dal punto di vista culturale, che la pena corri-
sponda “solo” alla già gravosa limitazione della libertà di movimento e, ancor 
peggio, della facoltà  di autodeterminazione per il detenuto nel corso della sua 
pena detentiva . Un individuo annientato, castrato nelle proprie pulsioni, nelle 
emozioni, nei sentimenti è un individuo comunque “torturato “ sul piano 
esistenziale, e con lui lo è chi, nel corso della sua condanna, decide di stargli vi-
cino, subendo, senza colpa, lo stesso  trattamento dis-umanizzante, alienante. 
Impedire, difatti, la sessualità in carcere significa incidere sull’esistenza di chi è 
“ dentro” e di chi “fuori” aspetta, perpetrando il meccanismo delle condanne 
bianche. L’esistenza, difatti, viene sconvolta ai detenuti e ai loro congiunti e 
tale danno, nel caso soprattutto di pene abbastanza lunghe, non può essere 
considerato, in senso giuridico, soltanto come temporaneo perché rapportato 
alla quantità di pena comminata al soggetto, bensì come duraturo, esistenziale, 
considerato il rischio alto del peggioramento delle relazioni affettive, delle se-
parazioni, dei suicidi, delle deviazioni sessuali con la conseguente perdita del 
senso di identità che la lesione al diritto alla sessualità può portare con sé, se 
protratta nel tempo .   

L’Esperienza di Studio e Progettazione all’interno dell’Istituto Peni-
tenzia-rio di Massa Marittima 

L’Affettività imprigionata nel tempo e nello spazio del carcere impone una 
riflessione che contempli non soltanto la sua mera e complessa formulazione 
giuridica e concettuale ma anche la messa in discussione di un sistema peni-
tenziario che al momento vacilla tra le mille incertezze organizzative e struttu-
rali, capaci di amplificare sempre più la discrasia, apparentemente insolubile,  
tra le buone intenzioni normative e la realtà oggettiva dei fatti. 
Nell’attesa, quindi, che il vuoto normativo venga colmato da  nuove previsio-
ni che riconoscano all’affettività, in tutte le sue espressioni, compresa  quella  
sessuale, la dignità di diritto soggettivo assoluto anche in carcere,  è necessario 
dare un seguito all’implicito auspicio della circolare DAP 24/04/2010 protocol-
lo 0177644-2010 allorché, riconoscendo la sofferenza emotiva come elemen-
to alla base degli atti autolesionistici, esplicita quanto segue:
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”Occorre farsi carico di un nuovo Modello Trattamentale fondato sul manteni-
mento delle relazioni affettive, la cui mancata coltivazione rappresenta la princi-
pale causa del disagio individuale e un grave motivo di rischio suicidiario. Bisogna 
fare perno sulla valorizzazione dei momenti di affettività per rafforzare i percorsi 
trattamentali.”
Nella speranza, dunque, di giungere, in tempi non lontani, all’introduzione 
esplicita dell’affettività e della sessualità nel novero degli elementi del trat-
tamento penitenziario, non ci resta forse che procedere, per logica induttiva 
(un obbligo!), a movimentare il terreno del sistema penitenziario dal basso, 
provando, come sostiene il Dott . Mauro Palma, a proposito del diritto alla ses-
sualità in carcere, ad “ampliare le esperienze nei nostri istituti e per poi un giorno 
vedere tutto ciò normato come diritto”.8

L’esperienza di Studio e Progettazione condotta all’interno della Casa Circon-
dariale di Massa Marittima, piccolo Istituto penitenziario ubicato nella parte 
settentrionale della provincia di Grosseto e capace di accogliere circa quaranta 
detenuti o poco più, costituendo quindi un’isola felice nel panorama del sovraf-
follamento penitenziario, è nata sulla scia di tale approccio epistemologico ed è 
divenuta nel  suo dispiegarsi  una sfida, grazie al coinvolgimento del personale di 
polizia penitenziaria, avente l’obiettivo  di ri-qualificare le occasioni di cura  dei 
legami affettivi  del detenuto, prevedendone, ove possibile, un incremento quan-
titativo secondo procedure di tipo amministrativo concordate con il Direttore .
L’iniziativa ha avuto una duplice finalità:
• da un lato, quella di studiare la questione dell’Affettività direttamente tra le 

mura del carcere, laddove cioè essa si origina come problema per le limita-
zioni imposte all’individuo che, al suo ingresso, subisce una sorta di spolia-
zione del proprio vissuto emotivo, trovandosi costretto a sperimentare una 
relativa indisponibilità della propria esistenza;

• dall’altro,  quella di avviare, attraverso l’esperienza di laboratori di Progetta-
zione GOPP (Goal Oriented Project Planning), delle vere e proprie occa-
sioni di riflessione e confronto sul tema tra gli stessi soggetti ristretti e tra 
gli operatori penitenziari, al fine di giungere ad ipotesi progettuali capaci di 
dare specifica concretezza, nella realtà del carcere, ai buoni intenti normativi 
in materia  . 

Lo Studio “ L’Affettività in carcere: il Ruolo della Comunicazione ”
La complessità della materia trattata si coglie già semplicemente accostando i 
due termini “Affettività” e “Carcere” che evocano situazioni completamente 
differenti tra loro, l’una soggettiva e relazionale (senso colto anche  dai detenu-

8 A. Gadaleta Intervista al Prof  M. Palma “I Diritti all’affettività e sessualità in ambito 
transnazionale”Eco dell’ISSP n. 8 settembre 2013
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ti coinvolti nel progetto che ne hanno parlato in termini di “ bene soggettivo”  e 
di  “bene da condividere” ), l’altra organizzativa , istituzionale,  legata alle regole.
Conciliare le due cose sembra essere da anni un’utopia di cui si riesce a co-
gliere il senso più alto; un senso che però sfugge a logiche culturali e organiz-
zative, lasciando la persona ristretta sospesa tra il dire e il fare nell’attesa che 
qualcosa cambi. 
Lo studio condotto sul campo ha messo in chiara luce quanto sia determi-
nante, nell’approccio conoscitivo dell’affettività in carcere, il ruolo della Co-
municazione intesa nella sua pienezza del termine, dalla dimensione analogica 
a quella  verbale, e non solo quindi funzionale, della mera  trasmissione di 
informazioni . 
La comunicazione, infatti, investe l’affettività trasversalmente, fungendo  sia 
come veicolo emittente sia come entità generante, modulante dei processi af-
fettivi e conseguentemente relazionali: essa si pone cioè al suo servizio sia 
come mezzo di espressione sia come strumento per la regolazione  delle rea-
zioni affettive (emozioni, umori, sentimenti).
Prendiamo in esame questi aspetti . L’osservazione in istituto di alcune occa-
sioni di incontro tra detenuti e familiari mi ha permesso di constatare che in 
carcere l’affettività si veste di gesti di ritualità strategica che parlano della per-
sonalità del detenuto, della sua identità culturale, della sua estrazione sociale, 
del suo vissuto familiare e personale, in altre parole di tutti quegli elementi 
caratterizzanti e determinanti  il  suo modo di vivere un’affettività soggettiva 
e relazionale .
La scelta del tavolo, degli orari di visita “imposti” ai familiari, per citarne alcu-
ni, sono stratagemmi messi in atto dai detenuti per recuperare in parte condi-
zioni minime di riservatezza che consentano di ri-qualificare i pochi momenti 
relazionali con i propri cari, immergendoli nel ricordo. Detenuti più introversi, 
con una forte identità culturale, sono generalmente più propensi a scegliere 
postazioni più appartate, mentre, soggetti più estroversi, capaci di vivere la 
propria affettività sotto lo sguardo di tutti sono quelli che indistintamente 
scelgono il tavolo a cui sedere e meno si attiveranno strategicamente per rita-
gliarsi un po’di privacy; chiedere poi, ai propri familiari di presentarsi all’inizio 
della fascia oraria per i colloqui, oppure verso la fine, consente  ai reclusi la 
possibilità di aggiudicarsi la postazione preferita. La ripetitività di tali strata-
gemmi ne fa dei veri e propri rituali, naturalmente soltanto possibili in istituti 
piccoli  come quello di Massa Marittima, ove tali scelte possono essere, pur 
involontariamente, consentite . 
Le dimensioni ridotte dell’Istituto penitenziario in questione rappresentano 
in tal senso delle pre-condizioni affinché si realizzi un modello trattamentale 
ispirato a maggiori garanzie del diritto all’affettività, anche se, come lo studio 
stesso ha dimostrato, da sole non sono sufficienti affinché ciò accada. 
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Vi è da dire che i gesti di ritualità strategica possono essere, a mio avviso, rin-
tracciabili nel repertorio di ogni soggetto ristretto, variando più o meno nella 
loro parte creativa a seconda delle dimensioni del carcere e delle possibilità 
che esso offre per la loro strutturazione e lo sono  proprio perché attengono 
alla  capacità istintuale di sopravvivenza  dell’individuo in condizioni forte-
mente limitanti: la loro messa in atto, infatti, restituisce al detenuto una piccola 
dose di certezza relativamente alla quotidianità persa . 
Le emozioni e gli stati affettivi in generale sono veicolati all’esterno anche 
attraverso altri canali  comunicativi, risentendo sempre e comunque dell’in-
fluenza determinante dell’ambiente, ed in tal caso si parla di comunicazione 
analogica, non verbale, che fa riferimento alla prossemica, alla gestione cioè 
degli spazi fra il nostro corpo e quello dell’altro; alla  cinesica, all’ insieme cioè di 
tutti i gesti che compiamo; alla paralinguistica, intendendo con questo termine la  
modulazione della voce, rumori corporei; alla comunicazione digitale, relativa al 
contatto fisico con l’altro; ed anche olfattiva,  riferita agli odori del nostro corpo” 9.
Un segno, un gesto, un comportamento che inconsciamente compiamo di-
ventano potenziali strumenti di comunicazione emozionale, nonché fonte ine-
sauribile di informazioni sugli aspetti inconsci della persona. Porre l’attenzio-
ne su tali aspetti della comunicazione può servire ad ampliare le occasioni di 
conoscenza reciproca, di comprensione del Sé e dell’Alterità, dando il  giusto 
significato alla relazione che intercorre tra una stimolazione ambientale ed 
una reazione affettiva. Stefano Benemeglio, nei suoi studi sulla comunicazione 
analogica e sull’ipnosi, ha sottolineato  la valenza ed il potenziale di tale stimo-
lazione sulla componente affettiva nell’ambito dei processi comunicativi che 
divengono processi relazionali. 
Buoni processi comunicativi avranno il potere di modulare le reazioni affettive 
della persona ristretta, in termini di contenimento dell’ansia, della rabbia, della 
tensione, dello sconforto prestandosi al servizio di un benessere individuale 
capace di divenire poi benessere collettivo e in ultima analisi organizzativo .
Indagare l’Affettività in carcere deve allora significare comprendere i vissuti 
affettivi che si snodano al suo interno a 360 gradi, non soltanto per ciò che 
attiene alle persone ristrette nella loro relazione con i familiari, ma anche vol-
gendo lo sguardo agli operatori penitenziari che vi operano, stante il fatto che 
in carcere tutto è estremamente disciplinato,  le regole sono le regole ed i ruoli 
sono i ruoli, e per ciò esso è il luogo in cui si rischia quotidianamente l’ap-
piattimento delle personalità e la nullificazione dell’esistenza dell’individuo, 
detenuto o  operatore penitenziario che sia, vedasi le recenti stime sul rischio 
suicidiario che riguarda entrambe le categorie.

9  LA COMUNICAZIONE AFFETTIVA E IL CONTATTO UMANO (a cura di) Paolo Baiocchi 
e Danilo Toneguzzi Edigestalt 2002 Relazione del libro a cura della dr.ssa FRANCESCA ANNESINI
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Tutto ciò diventa ancora più forte se releghiamo ogni detenuto a posizioni di 
pura passività ed ogni poliziotto penitenziario a ruoli interscambiabili di mera 
custodia,  perdendo  di vista le soggettività, gli aspetti affettivi della persona 
e le sue potenzialità, quelle potenzialità che possono divenire risorse funzio-
nali ad un sistema penitenziario da ripensare. La difficoltà di “essere se stessi 
in carcere “ sia nella veste di detenuto sia di operatore penitenziario, di poter 
quindi spogliarsi da un ruolo per esprimere i propri vissuti emotivi e sprigio-
nare la loro intrinseca energia, è stato l’aspetto emergente di questo studio che 
ha raccolto il disagio del “mascheramento” dell’Affettività, della costruzione di 
un Sé diverso dalla vera identità personale. Tale criticità testimonia, ancora una 
volta, che l’affettività deve essere mediata dalla comunicazione, in primis dal “ 
linguaggio che crea la possibilità di dare un significante al Sé e all’Altro da Sé, da 
dove riemerge la dimensione della Verità10. 
Sei giornate di riflessione con detenuti ed operatori penitenziari hanno chia-
ramente evidenziato che deficit comunicativi all’interno del carcere pregiudi-
cano non soltanto le relazioni interpersonali ma addirittura il successo di un 
intero modello organizzativo e  trattamentale che poco cura tali aspetti. 
Lo studio ha messo in risalto che le difese emotive e il mascheramento dell’affetti-
vità agito dai detenuti sono riferibili, perlopiù, a disfunzioni dei processi comu-
nicativi rintracciabili   prevalentemente nell’ interazione quotidiana tra gli stessi 
e gli agenti penitenziari. I primi hanno difatti imputato a parte del personale di 
custodia, modalità  di richiamo eccessivamente autoritarie, scarsa propensione 
all’ascolto, alla comprensione empatica dei loro disagi  ed al contenimento di 
quei  vissuti emotivi prevalenti durante la detenzione, quelli cioè della  frustra-
zione,  della rabbia e  dello sconforto .”Gli agenti di custodia sono la categoria a 
più stretto contatto con il detenuto…ben può immaginarsi una funzione di com-
prensione e aiuto che, pur non potendo essere qualificata come trattamento in senso 
stretto, valga ad alleviare al detenuto i pesi della sua condizione, permettendogli 
talvolta di trovare ascolto, consigli, contenimento, financo sedazione”11

Agenti con capacità di accoglimento empatico del vissuto emotivo della perso-
na ristretta, divengono, viceversa,  validi punti di riferimento interni al sistema, 
come sottolineato dagli stessi detenuti che,  durante i lavori, hanno ammesso che 
il loro atteggiamento, il loro vissuto emotivo quotidiano variano a seconda del 
personale di turno presente in istituto, così come le loro richieste trovano spesso 
accoglimento in maniera differenziata, a seconda dell’agente che si trovano di 
fronte, più o meno capace di spingersi oltre il mero ruolo di custodia. 

10 Barbara Fabbroni in “Il Corpo racconta di colui che lo abita “Ed. Universitarie Romane-2010
11 e 12 Un Modello di Formazione del Personale Penitenziario Italiano “a cura di Alfredo Verde e Marco 

Ragazzi in Quaderni dell’Ufficio Studi Ricerche e Documentazione della Direzione Generale per gli 
Istituti di Prevenzione e Pena n . 23 
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La necessità di uniformare prassi, di sviluppare sensibilità e promuovere la 
formazione del personale sono state esigenze audacemente reclamate dagli 
stessi agenti ed operatori dell’Area trattamentale che hanno partecipato al cor-
so e che vorrebbero una condivisione degli obiettivi organizzativi e trattamenta-
li più estesa . Gli stessi hanno però evidenziato che alla loro carenza di capacità 
comunicative adeguate corrisponde talvolta nei detenuti scarsa capacità di in-
teriorizzazione ed accettazione delle regole.
“La categoria degli agenti di custodia costituisce inoltre un canale importantissimo 
di trasmissione dell’informazione alle categorie superiori degli operatori peniten-
ziari, per lo più di natura informale”12. Flussi informativi e comunicativi pre-
giudicati, possono portare con sé, a cascata, incertezza nell’assolvimento del 
mandato professionale, processi di squalifica implicita, di demotivazione del 
personale, assenza di dialogo con i superiori, azioni di mobbing orizzontale 
tra colleghi e, di conseguenza, scarsa adesione agli obiettivi organizzativi. L’an-
tidoto alle criticità evidenziate deve essere pertanto un’attenzione costante ai 
diversi livelli della comunicazione, fondata sulla capacità di ascolto, sull’abilità 
e sulla sensibilità di veicolare le regole in maniera  autorevole,  ed  il  meno 
possibile  autoritaria,  non perdendo mai di vista il senso di umanità.  
Ri-educare quindi come” Educazione all’Affettività”, alla comprensione ed al 
controllo delle proprie emozioni, alla costruzione delle “Buone Relazioni inter-
personali “,  per dare senso ad un’esperienza comune: quella del  carcere nella 
sua totalità . 
La comunicazione, quindi, come  lo strumento che tutto permette, lo strumento 
cioè di cui si serve l’Affettività nel teatro delle Relazioni Interpersonali. 

Il Laboratorio di progettazione: Il Modello Trattamentale Affettivo - Rieducativo 
Lo studio condotto ha posto in evidenza molti aspetti del problema, sufficien-
ti per comprendere che per migliorare l’esplicazione del diritto all’affettività in 
carcere occorre mettere in atto una serie di interventi su più fronti, da quello 
legislativo a quello organizzativo - strutturale, comprensivo di azioni riguar-
danti la logistica, di supporto del personale, dei detenuti, delle loro famiglie, e 
di  valorizzazione  di nuove prassi procedurali, ove possibile.
Pensare all’elaborazione di un vero e proprio Modello trattamentale, che ho 
voluto definire Affettivo rieducativo, ha significato osservare e tentare di 
comprendere tutti i vissuti affettivi che insorgono nell’ambito di una struttura 
penitenziaria, altamente uniformante e tendenzialmente svilente rispetto alle 
soggettività. Così ho potuto volgere lo sguardo, per esempio, anche:

- all’affettività orizzontale che insorge spontanea tra i detenuti stessi, capaci di 
attuare talvolta “codici affettivi di tipo materno - volti cioè  -  alla garanzia ad 
ogni membro di appoggio ed assistenza, difesa e sostegno, preservazione, tutela ed 

12 108
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aiuto”13 talvolta anche preventivo delle situazioni a rischio suicidiario;
-  alla sofferenza emotiva derivante dalla convivenza con il disagio dell’altro 

e dalla visione, involontariamente obbligata, di atti autolesionistici altrui,  
non  elaborati successivamente;

- alla correlazione tra codici affettivi e codici linguistici, socio-culturali. 
Ecco perché parlare di affettività mettendo soltanto in risalto le limitazioni 
imposte alla relazione detenuti - famiglie è , a mio avviso, alquanto  riduttivo. 
Recuperare la dimensione dell’affettività in un’istituzione comunque totaliz-
zante, come quella del carcere,  proponendo un nuovo  modello  trattamenta-
le, significa allora:

• Recuperare la Centralità della persona detenuta (individualizzazione del trat-
tamento);

• Riempire di contenuti il vuoto trattamentale derivante dal venire meno degli 
altri elementi ( in particolare del lavoro);

• Lavorare in termini di riduzione del danno rispetto alle condanne bianche; 
• Lavorare per la diminuzione dei suicidi in carcere;
• Operare in direzione del benessere della persona e dell’organizzazione inte-

ra, diminuendo gli stati di sofferenza emotiva.

Tutti questi macro-obiettivi sono stati individuati dai detenuti e dagli operatori 
penitenziari che hanno partecipato al laboratorio di progettazione orientata 
agli obiettivi G.O.P.P. (Goal Oriented Project Planning).
Il workshop GOPP, che ha  utilizzato la forma del brainstorming, ha permes-
so ai soggetti coinvolti di  intervenire, direttamente ed in maniera partecipati-
va, ad una discussione strutturata e guidata sul tema.
Attraverso la metodologia impiegata è stata data ampia voce alle sofferenze 
sia dei detenuti sia degli operatori penitenziari. Con questi ultimi si è potuto 
comprendere quanto un modello fondato sull’individuazione di micro-aree 
con a capo referenti operativi tra il personale di polizia, possa consentire ad un 
progetto d’istituto un costante avanzamento, in grado di portare avanti, anche 
contemporaneamente,  un numero maggiore di iniziative,  interne ed esterne. 
Una siffatta ri-distribuzione delle responsabilità per area, settori o progetti 
specifici, non soltanto porterebbe il carcere fuori da meccanismi di impas-
se paralizzanti ma aumenterebbe la motivazione del personale attraverso una 
propedeutica ricognizione delle potenzialità ed una ben curata formazione.
E’ stata privilegiata l’identificazione delle criticità di un modello trattamentale 
in essere  che trascura e lede la dimensione affettiva, attraverso la costruzione 
di un albero dei problemi che ha fotografato ogni condizione attuale negativa 

13 Il Facilitatore dei gruppi – Pino De Sario Ed .  Franco Angeli 2006
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(problema), successivamente trasformata in una condizione positiva futura 
(obiettivo) che si intende raggiungere.
Il Laboratorio ha avuto come scopo l’elaborazione di un progetto specifico, 
all’interno di una matrice, denominata Quadro Logico, avente come finalità il 
miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti e degli operatori peniten-
ziari attraverso l’implementazione di un nuovo modello organizzativo e trat-
tamentale, attento alla cura dell’affettività all’interno dell’istituto penitenziario 
interessato (fig.1).
Mentre il progetto specifico potrà incidere soltanto in minima parte ed in una 
realtà circoscritta come quella del carcere di Massa Marittima, nella figura n. 2 
sono state riportate, indicativamente ed in  chiave prospettica,  alcune delle più 
importanti azioni, che sono emerse durante i lavori e che sarebbe auspicabile 
attuare  per poter giungere a livelli elevati di cura e di  tutela del diritto all’af-
fettività negli istituti penitenziari del nostro paese. 

PROGETTO- QUADRO
PRO.M.A.R.

(PROMOZIONE DI UN MODELLO AFFETTIVO- RIEDUCATIVO)

OBIETTIVI   
GENERALI

Migliorare le condizioni di vita dei detenuti e degli Operatori penitenziari all’interno del carcere di Massa Marittima attraverso 
l’implementazione di un nuovo Modello Organizzativo e Trattamentale denominato  Affettivo –Rieducativo 

OBIETTIVI
SPECIFICI 
(SCOPO)

ASSE I (MODELLO ORGANIZZATIVO)
• Promuovere un modello organizzativo che contempli una  

maggiore partecipazione del personale ai processi gestio-
nali del carcere attraverso la ri-distribuzione delle respon-
sabilità per settori di intervento

• Pervenire all’individuazione di buone prassi operative per 
la garanzia del diritto all’affettività 

• Migliorare ed intensificare i flussi comunicativi  all’interno 
del carcere 

• Migliorare le condizioni di benessere del personale  attra-
verso azioni di supporto psicologico  (sportello di ascolto) 
riducendo gli stati di sofferenza emotiva ed innalzando i 
livelli di motivazione 

• Incrementare le occasioni formative e di sensibilizzazione 
del personale penitenziario sui temi dell’affettività

• Promuovere  iniziative locali volte alla costituzione di 
circuiti protetti extramurari per la cura dei legami affettivi 

• Aumentare la visibilità del carcere nel territorio
• Incrementare la presenza di personale volontario, oppor-

tunamente formato, per l’implementazione di percorsi 
protetti intramurari che favoriscano la cura dei legami 
affettivi tra detenuti  e figli 

ASSE II (MODELLO TRATTAMENTALE)
• Migliorare ed incrementare le occasioni di cura dei lega-

mi affettivi per la popolazione detenuta
• Migliorare i processi comunicativi tra detenuti ed opera-

tori penitenziari, formalizzando le occasioni di  ascolto e 
di confronto reciproco 

• Migliorare ed ottimizzare l’utilizzo dei locali interni e 
delle aree verdi per favorire momenti di relazionalità 
affettiva

• Ideare percorsi non traumatizzanti per l’ingresso di mi-
nori in istituto

• Favorire l’ingresso di animali di affezione in istituto 
• Migliorare le condizioni di benessere dei detenuti attra-

verso azioni di supporto psicologico-affettivo (gruppi 
sell-help)   

• Pervenire all’elaborazione di percorsi intramurari di 
miglioramento dei processi comunicativi , di Ascolto e  
sostegno ai familiari (C.A.S) 

Fig. 1
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L’Affettività e la Sessualità in Carcere
Verso un Modello Trattamentale Affettivo - Rieducativo

Interventi 
normativi

Territorialità 
della pena

Prassi
burocratiche

Personale Logistica Risorse 
del territorio

Intensificare il nu-
mero delle ore dei 
colloqui

Adeguare il numero 
dei colloqui al nu-
mero dei figli, per 
permettere ai ristretti 
con più figli di dedi-
care almeno un’ora a 
ciascuno

Intensificare il nume-
ro e la durata delle 
telefonate mensili

Agevolare l’accesso 
ai benefici  premiali 
extramurari 

Rispettare il principio 
della territorialità del-
la pena, limite di 300 
km di distanza del 
ristretto dal nucleo 
famigliare

Immediata comuni-
cazione alla famiglia 
del detenuto dell’av-
venuto trasferimento 
dello stesso nel carce-
re d’assegnazione

Riduzione al minimo 
dei trasferimenti dei 
detenuti, evitando 
l’allontanamento dal-
la famiglia e l’inter-
ruzione dei percorsi 
trattamentali

Attuare il max coin-
volgimento degli 
istituti in materia di 
trasferimenti dei de-
tenuti

Riconoscere e man-
tenere valide le auto-
rizzazioni del carcere 
di provenienza, sia in 
materia di colloqui vi-
sivi sia telefonici 

Permettere ai fami-
liari, che affrontano 
lunghi viaggi per 
raggiungere l’istitu-
to penitenziario, di 
svolgere il colloquio 
in tempi più flessibili

Dare la possibilità ai 
bambini e ragazzi, 
che frequentano la 
scuola di mattina, di 
usufruire di colloqui 
pomeridiani o dome-
nicali in istituto

Abolire per i bambini 
il traumatico proces-
so di perquisizione 
adottato per ragioni 
di sicurezza prima di 
entrare in Istituto, so-
stituendolo con una 
minuziosa perquisi-
zione del detenuto 
prima e dopo il col-
loquio con i familiari

Promuovere l’utilizzo 
di una scheda telefo-
nica personale per le 
telefonate .

Promuovere l’uso di 
skype per i detenuti 
con famiglie all’estero 
o comunque lontane 
ed impossibilitate a 
raggiungere l’I.P.

Permettere l’accesso 
in istituto, su richie-
sta dei detenuti,  agli   
animali di affezione

Corsi di formazione 
al personale peniten-
ziario sui temi di at-
tinenza all’Affettività 
, alla Comunicazione, 
alla genitorialità 

Informare , sensibi-
lizzare, e coinvolgere 
il personale peniten-
ziario nella formula-
zione e nella messa in 
atto di iniziative volte 
alla garanzia del dirit-
to all’Affettività e alla 
Sessualità in carcere

Maggiore utilizzo di 
strumenti che amplia-
no la comunicazione 
(conferenze di servi-
zio ecc)

Sportello di ascolto 
psicologico per gli 
agenti ed operatori 
penitenziari, coin-
volgendo le strutture 
sanitarie

Modificare gli spazi 
destinati all’acco-
glienza dei familiari:

Ottimizzare ed in-
tensificare l’uso degli 
spazi verdi impie-
gando i detenuti per 
la manutenzione or-
dinaria

Rendere la sala col-
loqui meno affollata 
riducendo il numero
dei detenuti chiamati 
a svolgere il colloquio
contemporaneamen-
te ad altri

Creazione di spazi 
ove poter garantire il 
diritto alla sessualità
Promuovere  gli am-
bienti dell’affettività

Predisposizione di 
fasciatoi  per una mi-
gliore accoglienza dei 
bambini

Creare uno sportello 
di ascolto psicologico  
per i detenuti , inte-
grativo delle normali 
attività di osserva-
zione

Gruppi di incontro 
tra  familiari e de-
tenuti

Gruppi self  help di 
familiari

Promuovere occa-
sioni conviviali per i 
detenuti e le loro fa-
miglie sfruttando gli 
spazi esterni

Informazione sul 
percorso detentivo 
del congiunto e la 
partecipazione al 
programma tratta-
mentale

Incontri periodici 
con personale pol 
pen  per la mediazio-
ne delle istanze

Provvedere ad attività 
di sensibilizzazione, 
formazione e coin-
volgimento di volon-
tari  ad iniziative da 
svolgersi all’interno 
del carcere .

Attuazione di per-
corsi protetti per i 
colloqui tra detenuti 
e figli  attraverso il  
coinvolgimento del 
volontariato formato

Costituzione di circu-
iti protetti per la cura 
dei legami affettivi  
extramurari

Promuovere inizia-
tive  capaci di dare 
visibilità al carcere 
e creare occasioni 
progettuali di soste-
gno all’affettività e 
alla genitorialità dei 
detenuti .

Detenuti e 
famiglie C.A.S.
(Comunicazione 
Ascolto e Sostegno)
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Conclusioni 
Ho iniziato questa esperienza di studio e di progettazione partendo dall’as-
sunto di Cesare Beccaria  che già nel  1764 , in chiave riformista, affermava 
che rieducare deve voler dire “ spingere alla Virtù per la strada del sentimento” . 
Nel riconfermare a pieno titolo che questa, a mio avviso, deve essere la strada 
da perseguire per raggiungere obiettivi di “umanizzazione” della pena, ripro-
pongo, associandomi, una delle definizioni che Vincenzo Masini ha proposto 
dell’Affettività,  intendendola  come “energia positiva che trasforma tutto in 
meglio,  che trasforma una sensazione in emozione, un’emozione in sentimento 
…e poi ancora…l’Affettività pone nell’Altro la sua Fonte ed il suo bersaglio”14, 
dall’altro trae quindi origine e nell’altro trova una sua destinazione.
Parlarne in questi termini significa non affrontare argomenti romantici, quan-
to piuttosto raccogliere la sfida di pensare ad un sistema penitenziario moder-
no, dinamico, umano.  La sfida che dobbiamo raccogliere certamente non è 
quella di restituire alla società, in maniera strategica e in un’unica soluzione, 
un’intera classe di condannati, bensì quella di governare una nave in tempesta, 
utilizzando, per dirla con  le parole di  Micheal Ignatieff, “le rozze procedure 
istituzionali a nostra disposizione” 15.
Uscire dalla crisi vuol dire oggi elaborare un nuovo modello trattamentale 
rieducativo che passi non soltanto dall’apertura delle celle nell’ottica di una 
sorveglianza dinamica ma che ad essa associ  la valorizzazione della dimensio-
ne affettiva  in tutte le sue dimensioni e si fondi su  un nuovo modello orga-
nizzativo, non più essenzialmente verticistico  ma attento alla valorizzazione 
del personale, alla  promozione della formazione e della comunicazione per 
operare nell’ottica del cambiamento culturale e della comprensione olistica 
delle relazioni interpersonali . 

14 Vincenzo Masini “Dalle Emozioni ai Sentimenti” –Prevenire è possibile 2001
15 M. Ignatieff  “I Bisogni degli Altri” saggio sull’essere uomini tra individualismo e solidarietà , Il 

Mulino Bologna 1986
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a cura di Massimo Battini – Funzionario di Servizio Sociale UEPE di Mantova

L’affettività in carcere: l’esperienza presso l’UEPE 
di Mantova

“Potersi ripensare genitori” a favore di persone in esecuzione penale 
esterna

Rilevazione del bisogno
L’iniziativa è nata nel 2010, grazie all’intersecarsi di diversi fattori che hanno 
spinto l’UEPE di Mantova ad attivarsi in tal senso: le considerazioni formulate 
dagli assistenti sociali, che hanno rilevato come alcuni affidati in prova al servi-
zio sociale fossero portatori di un problema comune relativo alla genitorialità; 
le indicazioni formulate dall’Amministrazione Penitenziaria, che invitavano i 
servizi/istituti penitenziari ad attivarsi ai fini del miglioramento dei rapporti 
tra i condannati ed i loro familiari; l’avvio della collaborazione nel 2009 con 
l’Agente di rete1 di Mantova, pedagogista, già con esperienza nella conduzio-
ne di gruppi di genitori nel contesto scolastico; la formulazione di un Piano 
di lavoro per l’anno 2010 che prevedeva l’intervento dell’Agente di rete, in 
sinergia con l’assistente sociale incaricato del caso, con l’obiettivo di  “…. sen-
sibilizzare/fornire input di riflessione alla persona circa la gestione del proprio 
ruolo genitoriale….”. 
Partendo da tali premesse, si è effettuata nel febbraio 2010 una ricognizione 
tra gli assistenti sociali per rilevare gli utenti del servizio UEPE (affidati in 
primis, ma anche semiliberi, detenuti domiciliari, liberi vigilati) portatori di 
problemi relativi al loro ruolo genitoriale. Si è quindi proceduto a verifica-
re quali tra le persone segnalate potessero essere interessate a partecipare a 
gruppi di genitori sul tema della genitorialità, raccogliendo l’adesione di otto 
soggetti. Tale dato numerico, ritenuto idoneo per la costituzione di un gruppo 
di discussione guidato, ha determinato la decisione di procedere con la stesura 
del progetto da parte dell’Agente di rete, dopo aver effettuato un incontro 
tra gli assistenti sociali per raccogliere proposte in merito alla modalità ed agli 
obiettivi da raggiungere. 

1 Figura introdotta a seguito di Protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e il Provveditorato 
dell’Amministrazione penitenziaria per far fronte all’emergenza carceraria e alla carenza di figure 
educative addette all’area trattamentale .
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Descrizione
L’azione è stata rivolta a genitori in misura alternativa al carcere che desidera-
vano parteciparvi, vista come momento di riflessione, di sensibilizzazione e 
di sostegno nel mantenimento del ruolo e della relazione con i figli. Con tale 
progetto, la condizione penale vissuta dall’utenza è diventata un’opportunità 
per uno spazio di ascolto e confronto con altre persone che hanno condiviso 
questa esperienza di vita e i problemi ad essa correlati, tra cui l’essere genitore. 
L’azione si è posta i seguenti obiettivi: riflettere sul ruolo genitoriale e sui 
diritti/doveri a esso legati, portando i partecipanti all’iniziativa a confrontarsi 
su modalità efficaci ai fini del miglioramento nello svolgimento di tale ruolo; 
riflettere su come viene condiviso con il nucleo familiare il problema relativo 
alla situazione penale e su come l’essere persona sottoposta a misura penale 
incida rispetto sia al rapporto con i figli sia al rapporto, in quanto genitore, 
con il contesto sociale di appartenenza; stimolare i partecipanti al gruppo a 
confrontarsi sull’opportunità di comunicare e spiegare ai figli il proprio stato, 
anche individuando insieme le parole e i modi per farlo con meno dolore 
possibile.
La durata prevista è stata di sei ore, suddivise in quattro incontri di un’ora e 
mezza. La conduzione degli incontri, a cura dell’agente di rete affiancata da un 
assistente sociale dell’UEPE, si è basata su strategie (lettura di un breve brano 
o singole parole inerenti al tema) e su input provenienti dalla relazione con gli 
stessi partecipanti . 
Il riferimento teorico è stato la Terapia centrata sul cliente2, che rientra nel 
filone della Psicologia umanistica, sviluppata dallo psicologo americano Carl 
Rogers negli anni ‘40. Secondo tale terapia, ogni persona possiede una forte 
spinta ad adattarsi, migliorarsi e realizzarsi. Ognuno infatti tende per natura ad 
aprirsi alle esperienze, ad essere responsabile, creativo e costruttivo (tendenza 
attualizzante). Questa tendenza può venire meno ad esempio nel caso in cui 
siano sorti problemi nel momento dello sviluppo della personalità durante l’in-
fanzia, momento in cui il bambino ha bisogno di essere considerato positiva-
mente e senza condizioni, affinché l’immagine che ha di sé sia corrispondente 
alle esperienze che vive. Quando la persona non riesce a essere in contatto con 
le proprie esperienze e non sa riconoscere i propri stati d’animo, si verifica un 
conflitto interiore e la persona non è più libera di crescere positivamente o 
di effettuare le proprie scelte in maniera ottimale. Il compito del terapeuta è 
quello di facilitare il processo di crescita, auto-adattamento e responsabilizza-
zione, fare in modo che la persona sia in condizione di auto-migliorare il pro-
prio comportamento. Questo è reso possibile dal terapeuta ponendosi in una 
condizione di parità con la persona che ha di fronte, ascoltando attivamente e 

2 La Terapia centrata sul cliente, Carl R. Rogers, 2007, Giunti
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senza pregiudizi, poichè ogni persona è di pari valore. E’ il terapeuta stesso a 
intercalarsi quindi nei panni dell’altro, a entrare nel suo mondo, per compren-
dere meglio il suo stato d’animo. Ogni sentimento, discutibile o meno viene 
quindi accettato e compreso senza pregiudizi. Essendo tutti di pari dignità 
valore e responsabilità, Rogers elimina il concetto di paziente, trasformandolo 
in cliente. Non c’è quindi la persona che in maniera del tutto passiva si affida 
ad un esperto, ma ci sono due persone (terapeuta e cliente) che fanno insieme 
un percorso di crescita. La persona che segue una terapia centrata sul cliente 
è quindi responsabile del proprio cambiamento in modo che, non solo possa 
attuare il cambiamento nel momento in cui è in terapia, ma anche nel caso si 
presentino problemi in futuro. Ognuno è quindi accolto, ascoltato e accettato 
nella sua individualità ed in questo clima di accettazione ed empatia la persona 
viene aiutata ad entrare in contatto con se stessa e con le proprie esperienze 
per favorire il cambiamento.3 
L’esperienza comporta quindi un coinvolgimento attivo dei partecipanti al 
gruppo, l’avvio di un processo evolutivo di consapevolezza personale, anche 
utilizzando l’insegnamento cooperativo e l’osservazione dei linguaggi (verbale 
e non verbale). Un approccio non direttivo, basato sulla centralità della per-
sona, sulla riformulazione e sul rispecchiamento empatico, la formulazione di 
domande chiave per riportare il tutto al qui e ora, l’agevolazione dell’entrata 
dei singoli nel gruppo, l’aiuto a sostegno degli eventuali interventi ed anche 
il favorire la crescita dell’autostima e dell’assertività (comportamento inten-
zionale), con l’intento di condurre i partecipanti a esprimere, all’interno del 
gruppo, vissuti riguardo all’esperienza in atto come genitori, a elaborare espe-
rienze e condividerle in gruppo, a costruire relazioni e saper ascoltare l’altro 
nell’esprimere le emozioni . 
Nell’ultimo incontro, è stata fornita una restituzione (feedback) del percorso 
come ritorno di informazione o retroazione  per fornire informazioni sull’ef-
fetto prodotto dall’esperienza .

Osservazioni conclusive
Il gruppo che ha aderito all’iniziativa è stato disomogeneo rispetto all’espe-
rienza genitoriale e alle età dei figli. Questo ha reso più complesso il lavoro 
proposto perché le persone erano portatrici di esigenze diverse. Elemento di 
omogeneità è stato invece dato dal fatto che i partecipanti erano tutti padri 
e questo ha contribuito a creare un clima di comprensione reciproca. I sog-
getti coinvolti nell’esperienza hanno aderito a tutti gli incontri, con interesse 
e partecipazione attiva; più persone hanno esplicitato subito che da questa 
esperienza attendevano un aiuto . 

3  Integrazione fonte: www.psicocitta.it
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Negli incontri di gruppo effettuati sono emerse dai partecipanti alcune con-
siderazioni che si riportano: per alcuni il gruppo ha facilitato l’esternazione 
di talune informazioni personali, non esplicitate invece nei colloqui con l’as-
sistente sociale; altri partecipanti hanno affermato di aver modificato alcune 
modalità di comportamento alla luce delle riflessioni condivise con il gruppo; 
per i medesimi la riflessione fatta insieme li ha fatti sentire più sicuri anche nei 
confronti degli altri; il percorso fatto ha indotto a porre maggiore attenzione 
alle situazioni che si affrontano, ha aperto nuovi orizzonti; il confronto col 
gruppo ha stimolato in qualcuno il desiderio di approfondire il tema della 
genitorialità. 
L’esperienza effettuata si è conclusa quindi con una proposta di bibliografia 
sul tema genitorialità/paternità e con una offerta di servizio ai partecipanti 
che intendevano avvalersene, consistente in un sostegno individuale circa il 
ruolo genitoriale da parte della conduttrice del gruppo. Infine, al termine del 
percorso, è stato somministrato ai partecipanti un questionario che ha dato 
conferme in merito alla validità del lavoro svolto . 
Per l’esiguità degli incontri a disposizione, il gruppo ha discusso sulle modalità 
più idonee a soddisfare le richieste più o meno esplicite dei figli, ma non si 
è invece confrontato sul come parlare con i figli della condizione penale del 
genitore. Si è pensato che un percorso di sei/otto incontri potesse essere più 
idoneo al raggiungimento di tale obiettivo, in quanto raggiungibile solo dopo 
aver fatto altri passaggi per consentire alle persone di sentirsi responsabili,  
mature e più sicure di essere genitori. Più genericamente, gli obiettivi proposti 
non sono risultati adeguati al tempo a disposizione, da rideterminare in occa-
sione di eventuali esperienze future. La metodologia utilizzata è stata ritenuta 
efficace e utile a instaurare un clima collaborativo e di rispetto reciproco.

Progetto a favore dei detenuti domiciliari e delle loro famiglie

Rilevazione del bisogno
L’idea del progetto è nata nel 2012, originata dalle riflessioni emerse in sede 
di confronto tra il direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, la psi-
cologa del servizio, il referente del Progetto Mare Aperto4 e la referente della 
formazione per l’UEPE, riassumibili come di seguito. L’esigenza di rivolgere 
l’attenzione alla categoria dei detenuti domiciliari e di trovare una modalità 
efficace ed efficiente di monitorare e supportare gli utenti nel loro percorso; 
la consapevolezza che anche nel lavoro a contatto con le persone sia necessa-

4 Progetto finanziato dalla Cassa ammende che ha consentito l’inserimento in convenzione di 
psicologi negli UEPE
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rio sperimentarsi in esperienze nuove e stimolanti per evitare il rischio della 
burocratizzazione del lavoro stesso; la consapevolezza dell’importanza di fare 
gioco di squadra tra ruoli diversi del servizio e la convinzione che ciò debba 
essere oggetto di formazione hanno favorito la realizzazione del progetto, 
pensato già dall’inizio come flessibile ed è stato ricalibrato nelle sue modalità 
di attuazione sulla base delle esigenze del gruppo di lavoro che si è venuto a 
formare . 
La scelta di orientare l’intervento alla categoria dei detenuti domiciliari è nata 
anche dal constatare che la misura, ripercorrendo le tappe storiche del be-
neficio, da istituto a carattere eccezionale si è progressivamente trasformato 
in uno strumento utilizzato per diverse finalità, modulato di volta in volta in 
risposta a varie esigenze, fino a divenire provvedimento per fronteggiare l’e-
mergenza del sovraffollamento delle carceri. Peraltro, con l’emanazione della 
legge n.199/10, considerevole è stato l’aumento delle persone che sono state 
ammesse al beneficio della detenzione domiciliare.
L’esperienza maturata negli interventi espletati dall’UEPE a favore dei dete-
nuti in detenzione domiciliare, ha evidenziato delle ricorrenti criticità come 
il rientro della persona nel contesto di provenienza, dopo un lungo periodo 
di detenzione, con la conseguente difficoltà di ridefinizione degli equilibri fa-
miliari, delle relazioni tra i vari membri e del ruolo di ciascun componente; 
e ancora, l’assenza di un’attività lavorativa, la difficoltà di reperirne una, lo 
stato di solitudine e noia, e spesso l’incapacità di gestire il tempo all’interno 
dell’ambiente domestico, che porta alcuni soggetti a fare una riflessione sulla 
possibilità di ritornare in carcere per sentirsi parte in un contesto relazionale; 
infine, la mancanza di un’adeguata rete di supporto.

Descrizione
La teoria di riferimento sulla quale si è basato l’intervento e sono state costruite 
le attività è la Teoria razionale-emotiva-comportamentale (Rebt)5: il presuppo-
sto delle teorie cognitiviste, alle quali la Rebt appartiene, è che i comportamenti 
sono gestiti dai pensieri. Si può lavorare sulle risposte emotive e sui compor-
tamenti, ma se non si arriva al pensiero-movente non si cambiano le reazioni. 
Gli assunti principali della Rebt possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 
nella maggior parte dei casi il modo in cui ci si sente (emotivamente) e il modo 
in cui ci si comporta sono la risultante di ciò che si pensa; un modo di pensare 
inadeguato (illogico, distorto, irrazionale) porta a problemi emotivi e compor-
tamentali; problemi emotivi e comportamentali possono essere superati impa-
rando a sostituire pensieri irrazionali con pensieri razionali . 

5 L’autoterapia razionale-emotiva, come pensare in modo psicologicamente efficace, Albert Ellis, 
1993, Centro studi Erickson
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L’autore di riferimento della teoria Rebt, individua alcuni dei più ricorrenti 
errori di valutazione della realtà e li riassume in: doverizzazioni di base (…io 
devo agire bene ed essere approvato da tutte le persone per me significative, 
altrimenti sono completamente un incapace e ciò è terribile); doverizzazio-
ni sugli altri (…gli altri devono trattarmi bene ed agire come io penso che 
debbano assolutamente agire, altrimenti sono delle carogne, dei mascalzoni e 
meritano di pagarla); doverizzazioni sulle condizioni di vita (…le cose che mi 
succedono devono essere proprio come io pretendo che siano e tutto deve 
essere facile e gradevole, altrimenti la vita è insopportabile).6 
L’obiettivo generale del progetto è stato quello di garantire un sostegno psi-
cologico ai detenuti domiciliari e alle loro famiglie. Lavorare sugli equilibri 
familiari ha significato infatti contribuire a perseguire quello che, secondo la 
Costituzione, dovrebbe essere uno dei due punti cardine attorno ai quali co-
struire la pena, cioè la rieducazione del condannato. 
Gli obiettivi specifici del Progetto sono stati: valutare il grado di consapevo-
lezza del detenuto che deve iniziare o ha appena iniziato la detenzione rispetto 
al grande impatto che la situazione di detenzione può avere sulle dinamiche fa-
miliari; valutare la capacità dei detenuti domiciliari di fare fronte agli inevitabili 
aggiustamenti che richiede il vivere con la propria famiglia con una libertà di 
movimento limitata ; fare un’analisi delle risorse della persona e della famiglia 
in modo da capire come metterle a frutto per rendere veramente rieducativo 
il periodo di detenzione; dare la possibilità al detenuto e alle famiglie di con-
dividere e prendere in esame situazioni critiche (anche pregresse rispetto alla 
fase di detenzione) relative ai rapporti intra-familiari (marito-moglie, genito-
re-figlio, ecc); fornire strumenti di analisi delle situazioni che possano servire 
agli utenti anche una volta concluso il progetto. Il primo passaggio è consistito 
nella selezione dei possibili candidati ad opera degli assistenti sociali referenti. 
Il criterio per selezionare le situazioni da inserire nel progetto poteva anche 
non consistere nell’individuazione di coloro che erano già in grado di mettere 
in evidenza criticità ed esigenze di sostegno. Selezionare solamente coloro che 
già avevano manifestato l’esigenza di essere supportati, avrebbe potuto met-
tere al riparo dalla possibilità di iniziare un percorso che si esaurisse prima del 
tempo per mancanza di partecipazione, ma avrebbe forse impedito di prende-
re in considerazione chi era più bisognoso. Quindi, in un primo incontro tra 
l’assistente sociale, la psicologa e il detenuto domiciliare, ascoltato separata-
mente, è stato presentato il progetto chiedendo all’utente di riflettere insieme 
alla sua famiglia sull’eventualità di aderire iniziando a valutare la sua capacità di 
descrivere la situazione personale in termini di criticità e risorse . Un secondo 
incontro condotto dalla psicologa ha avuto invece l’obiettivo di raccogliere le 

6 Integrazione fonte: www.erickson.it
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riflessioni dell’utente, rispondere a eventuali richieste di chiarimento e racco-
gliere l’adesione o la non adesione al progetto. 
La metodologia seguita ha previsto incontri in piccoli gruppi rivolti ai detenuti 
domiciliari. Il focus degli incontri non è stato stabilito a priori, ma costruito sulla 
base delle esigenze del gruppo che si è costituito. Durante gli incontri sono state 
proposte diverse situazioni problematiche realistiche che possono caratterizzare 
la condizione del detenuto domiciliare e della sua famiglia, tratte dall’esperienza 
degli operatori dell’UEPE di Mantova, ma anche situazioni proposte dai de-
tenuti stessi. Il progetto, che è stato quindi realizzato secondo la modalità del 
lavoro di gruppo, nella fase attuativa ha visto il coinvolgimento di tre assistenti 
sociali del Servizio, dell’Esperto psicologo che collabora con l’UEPE mediante 
il Progetto Mare Aperto e di quattro detenuti domiciliari, opportunamente au-
torizzati dalla Magistratura di Sorveglianza ad accedere al servizio.
Il progetto si è svolto dal mese di agosto al mese di ottobre 2012 e ha im-
pegnato il gruppo di lavoro in cinque incontri per un totale di nove ore per 
i lavori di gruppo e di circa cinquanta ore per il lavoro di preparazione degli 
incontri, analisi di quelli svolti, elaborazione e stesura della documentazione.

Osservazioni conclusive
Due sono stati gli elementi che hanno caratterizzato il Progetto a favore dei 
detenuti domiciliari e delle loro famiglie sin dalla sua ideazione: il focus degli 
incontri che non è stato stabilito a priori, ma costruito sulla base delle esigenze 
del gruppo che si è creato; il lavoro di squadra che ha visto operatori e uten-
ti in una situazione di co-responsabilità nel raggiungere l’obiettivo generale. 
Strategia quest’ultima che è stata appositamente scelta per offrire agli utenti 
una situazione diversa da quella usuale, che vede gli operatori che rivolgono 
domande e gli utenti obbligati a rispondere. 
Il messaggio veicolato è stato quello che ognuno era responsabile del buon 
esito degli incontri e che il lavoro non poteva essere gestito solo dagli ope-
ratori. Questa modalità è stata per gli assistenti sociali una sfida da superare, 
dopo perplessità iniziali legate all’insicurezza e alla paura di perdere l’identità 
di ruolo. Gli utenti invece hanno accolto positivamente la partecipazione alla 
pari degli operatori senza per questo assumere atteggiamenti amicali e, contra-
riamente a quanto si pensava, l’identità di ruolo dell’operatore non è mai stata 
calpestata. La paura era dunque legata a uno scenario nuovo, a un modo diver-
so di porsi dall’usuale, ma l’attenzione ferma sull’oggetto di lavoro, per evitare 
che la personalizzazione andasse a inficiare l’operatività del gruppo, ha per-
messo a tutti gli operatori coinvolti di acquisire nuove competenze nell’ambito 
del saper essere o di sviluppare quelle già possedute.  
Ogni incontro è stato connotato da un clima sereno e ogni partecipante ha 
contribuito con scorci della sua storia o della sua quotidianità, alimentando 
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quindi il confronto e la discussione. Il contesto ha favorito la libertà di pensie-
ro senza alcun pregiudizio. Nel gruppo è prevalso un reciproco atteggiamento 
di ascolto, di accettazione, di rispetto, di aiuto e di comprensione. Il dialogo e 
il confronto hanno generato nei partecipanti la possibilità di esprimere pensie-
ri diversi legati a una stessa situazione, favorendo quindi la costruzione di una 
precisa realtà e di come gestirla. L’aver rivisto insieme gli aspetti problematici 
dell’essere un detenuto domiciliare ha aiutato i medesimi a lavorare sugli equi-
libri familiari. I pensieri sono stati l’oggetto del lavoro, imparare a riconoscerli 
e magari a modificarli ha permesso di lavorare sulle emozioni che ne conse-
guono e di orientare le azioni per un benessere maggiore. 
Coerentemente con la teoria di riferimento dell’intero progetto, il primo obiet-
tivo specifico è stato quello di imparare a descrivere all’interno del gruppo una 
situazione vissuta discriminando tra pensieri, emozioni e comportamenti . Il 
secondo obiettivo è stato quello di rendersi conto all’interno del gruppo che 
nella stessa situazione ognuno si sarebbe sentito e avrebbe agito in modo di-
verso sulla base di come avrebbe raccontato a se stesso la situazione. Il terzo 
è stato quello di condividere nel gruppo diverse situazioni realmente accadute 
provando a prendere in considerazione e a fare proprio il modo con cui gli 
altri del gruppo le avrebbero vissute. 
Non è stato un percorso semplice e immediato, più volte gli utenti hanno 
mostrato la difficoltà a discriminare i pensieri dalle emozioni: l’idea diffusa 
è che sia la situazione a causare in modo diretto le nostre reazioni. Diverse 
esercitazioni hanno consentito di sperimentare il concetto e di raggiungere gli 
obiettivi specifici. 
La dimensione del piccolo gruppo ha offerto a più utenti contemporanea-
mente di intraprendere un percorso trattamentale in un contesto relazionale 
allargato.

Indagini socio familiari rivolte ai detenuti

Riferimenti teorici
Per l’espletamento dell’attività d’indagine l’UEPE di Mantova fa prioritaria-
mente riferimento alle circolari e ai testi che l’Amministrazione Penitenziaria 
ha fornito agli Uffici periferici, con finalità di indirizzo. Si vuole pertanto ci-
tare “L’indagine sociale in ambito penitenziario”7 che considera l’approccio 
relazionale il modello a cui si fa maggiormente riferimento nella prassi opera-
tiva, perché consente di individuare le caratteristiche della situazione in esame 

7 L’indagine sociale in ambito penitenziario, Direzione generale dell’esecuzione penale esterna, 
2003
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e di comprendere in che modo queste caratteristiche devono essere connesse 
fra loro e come possono essere interpretate . 
Il Modello sistemico relazionale nasce negli Stati Uniti nella seconda metà 
degli anni `60, all’interno della psicoanalisi e fa capo alla teoria generale dei 
sistemi di Von Bertalanffy8. I principali promotori di questo paradigma sono 
stati appunto Von Bertalanffy, Watzlawick, Reid, Bateson e Haley. Quando si 
parla di sistemi è necessario distinguerli in base al tipo di apertura (o chiusura) 
con l’ambiente, in sistemi aperti e/o chiusi. Il sistema aperto è stato ripreso 
dalle scienze sociali per riferirsi all’individuo e al suo ambiente di vita, in quan-
to esso si caratterizza per la circolarità delle informazioni, la retroazione o 
feed-back, la trasformazione e omeostasi, l’equifinalità. Un colloquio in chia-
ve sistemico-relazionale deve caratterizzarsi per la circolarità delle domanda, 
che consente di ottenere informazioni e non notizie, che vengono supportate 
anche da quelle date dalla famiglia o dai gruppi primari. Il vivere presente 
dell’utente e la sua situazione interpersonale sono l’oggetto dell’intervento, 
l’obiettivo terapeutico è il cambiamento. Ciò che interessa l’assistente sociale è 
l’intersezione bisogni-risorse, perché spesso è proprio la carenza delle risorse 
che toglie l’autonomia alle persone nell’affrontare e risolvere i loro problemi. 
L’intervento si focalizza sull’interdipendenza di risposte tra persona-territo-
rio-organizzazione (tridimensionalità dell’intervento).9 
Per l’espletamento dell’attività d’indagine l’UEPE di Mantova fa riferimento 
in secondo luogo ad un lavoro di condivisione10 di una modalità di compila-
zione dell’oggetto relazione, secondo parametri scientifici. I riferimenti teorici 
di tale lavoro, che ha coinvolto tutto il personale di servizio sociale dell’Uffi-
cio, definiscono l’organizzazione. Lo studio dell’organizzazione ha approfon-
dito i significati di matrice organizzativa, processi e parametri di valutazione, 
identità personale e identità di ruolo, nonché dei costrutti di competenza e 
capacità e dei criteri di validazione di un progetto.  

Situazione 1
La richiesta d’indagine sociale era motivata dalla necessità di verificare per un 
detenuto condannato per uxoricidio la sussistenza di un valido riferimento 
familiare, anche ai fini dell’ammissione ai benefici di legge, presso il nucleo 
che aveva dato ospitalità ai figli, dati in affidamento dopo la sua carcerazione. 
I genitori affidatari erano già genitori di una figlia maggiorenne costituente 
nucleo a sè e, a seguito della perdita di un secondo figlio in tenera età, hanno 

8 Il sistema uomo, Ludvig Von Bertalanffy, 1971, Ili
9 Integrazione fonte: www.assistentisociali.org
10 Progetto realizzato dalla squadra operativa di “un passo alla volta….. da Kairos in poi”, UEPE 

Mantova, 2006/2007
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maturato la decisione di provare l’esperienza dell’affido familiare. Il padre affi-
datario operaio edile e la madre affidataria cuoca, coniugati da circa 30 anni e 
residenti da allora nella medesima abitazione di proprietà, avrebbero raggiun-
to dopo alcuni anni il diritto al pensionamento. I coniugi, venuti a conoscen-
za della situazione del detenuto, hanno accettato di accogliere la proposta di 
affido familiare dei suoi due figli minorenni. Per loro si è trattato della prima 
e unica esperienza di affido. Secondo quanto raccontato, fin da subito con i 
figli del detenuto si è instaurato un buonissimo rapporto che avrebbe di fatto 
posto le condizioni ottimali per il superamento di ogni tipo di difficoltà. Essi 
sono stati descritti pienamente integrati nel contesto sociale d’appartenenza, 
facenti parte a tutti gli effetti della famiglia, con numerose amicizie nel luogo 
di residenza e in ambito scolastico. Il maggiore ricordava più particolari del 
suo nucleo d’origine ed era in grado di parlare in lingua madre, aveva quindi 
posto delle domande precise al padre in merito al reato commesso e aveva 
cercato la verità in prima persona andando anche a reperire i testi degli articoli 
di giornale che riportavano la descrizione dei fatti accaduti. Il minore invece 
aveva ricordi meno vividi, aveva nella propria stanza le fotografie di entrambi 
i genitori naturali, non aveva ancora espresso una particolare curiosità nei 
confronti delle circostanze che avevano determinato la morte della madre e 
la carcerazione del padre. Entrambi si percepiscono italiani, ovvero con una 
cultura di riferimento di tipo occidentale. I coniugi affidatari hanno sempre 
preferito agevolare una ripresa dei rapporti tra il detenuto e i loro figli incenti-
vando i colloqui visivi, le telefonate e il rapporto epistolare . Per quanto attiene 
alla posizione dei figli invece, nel minore era evidente il desiderio di avere 
vicino il papà naturale, nel maggiore convivevano sia il desiderio di un riavvi-
cinamento al padre, sia un atteggiamento critico nei suoi confronti per quello 
che aveva commesso. I coniugi affidatari hanno infine confermato di avere 
un buon rapporto con il ristretto, il quale avrebbe delegato loro il compito 
dell’educazione dei figli senza il desiderio di interferire in nessun modo sulle 
loro scelte. A coronamento di una bellissima situazione relazionale interna alla 
famiglia, gli stessi hanno poi presentato domanda di adozione dei due minori 
in affidamento ed hanno anche confermato la disponibilità all’accoglienza del 
detenuto presso la loro abitazione.

Situazione 2
L’intervento dell’UEPE traeva origine dalla necessità di raccogliere informa-
zioni in merito alla relazione affettiva tra un detenuto, condannato per reati 
afferenti alla legge-droga, e la moglie, sposata in carcere, ai fini dell’avvio delle 
esperienze premiali. La donna, originaria del sud-Italia, ha riferito di conser-
vare lontano gran parte della sua famiglia. Formatasi come operatore sociale, 
ha lavorato in tale settore per diversi anni, prima di decidere di trasferirsi al 
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nord-Italia alla ricerca di una dimensione esistenziale e lavorativa differente . 
Ospite di un’amica, aveva conosciuto il ristretto quando ancora era in libertà, e 
ha iniziato a frequentarlo anche se all’inizio non assiduamente. Gradualmente 
la relazione affettiva col soggetto è divenuta importante, peraltro entrambi 
avevano perso un genitore e la condivisione del lutto li aveva avvicinati più 
profondamente. La coniuge già conosceva la famiglia d’origine del soggetto, 
extracomunitaria. Con l’intento di costruire una famiglia, la donna ha abban-
donato gli studi e ha ricominciato a lavorare nel settore socio assistenziale. Il 
progetto della coppia però ha subìto un’interruzione, a causa dei ripensamenti 
del soggetto. A posteriori la partner del ristretto riesce a comprendere che il 
consumo di sostanze stupefacenti e i problemi con la Giustizia avevano di 
fatto allontanato da lei il compagno, attento a non coinvolgerla nei suoi ma-
laffari.  Dopo l’arresto, sebbene combattuta, la stessa non si era allontanata 
dal soggetto e anzi è rimasta al suo fianco, occupandosi in prima persona dei 
rapporti con le istituzioni e di tutto ciò che comporta la carcerazione. I due 
hanno contratto matrimonio civile in carcere, volendo riappropriarsi del loro 
progetto di famiglia precedentemente interrotto. La loro unione coniugale ha 
anche sanato la condizione d’irregolarità del soggetto, che nel frattempo aveva 
perduto i requisiti per l’ottenimento del permesso di soggiorno. Con dovi-
zia di particolari e trasporto, l’interlocutrice ha raccontato il vissuto emotivo 
che accompagna tutta la storia della coppia. Si è soffermata nel descrivere le 
difficoltà di accettazione della relazione da parte della sua famiglia d’origine, 
l’esempio impareggiabile datole dalla madre, nonché lo sconforto che talvolta 
l’ha assalita facendole anche desiderare un supporto psicologico, già speri-
mentato in passato. E’ prevalsa comunque la voglia di una stabilità familiare e 
di una maternità, più volte desiderata. La donna ha descritto il ristretto come 
una persona educata e composta, che ha fatto un significativo percorso di ri-
avvicinamento alla religione in carcere, ripercorrendo la formazione ricevuta 
da ragazzo, pronta a discutere in maniera costruttiva delle loro differenze cul-
turali e valoriali. La moglie è stata messa a conoscenza delle relazioni affettive 
pregresse del ristretto, ha riferito di aver ospitato in un’occasione i figli del 
soggetto a casa sua. Ovviamente, si è dichiarata disponibile a ospitare il sog-
getto, per avviare quel rapporto coniugale e di convivenza ancora nel concreto 
da realizzare . 

Situazione 3
Quest’ultimo caso tratta di un detenuto, per reati contro il patrimonio, che di-
venta padre una seconda volta durante la sua carcerazione e chiede la fruizione 
dei benefici premiali presso il nucleo familiare di riferimento. Presso l’Istituto 
penitenziario il detenuto ha riferito all’UEPE di essere giunto in Italia circa 
dieci anni prima e di essere l’unico della sua famiglia d’origine ad essere emi-



126

grato. Proveniente dal Sud America, il suo nucleo era composto dai genitori 
e da sette figli, di cui sono superstiti il padre, pensionato, e cinque fratelli. Il 
decesso della madre, avvenuto per cause di malattia quando il soggetto era 
bambino, ha determinato che venisse accudito da una sorella maggiore, che 
ha assunto nei suoi confronti il ruolo materno. Il ristretto ha descritto comun-
que una prima infanzia e l’adolescenza serene e prive di particolari difficoltà. 
Diplomatosi presso una Scuola superiore, nel Paese natio il detenuto ha fatto 
varie esperienze di lavoro come impiegato. Senza tanto riflettere sulla reale 
necessità di emigrare è giunto in Italia con un visto turistico ed ha iniziato 
a cercare lavoro. Nel contesto del lavoro irregolare nel settore dell’edilizia, 
avrebbe conosciuto le persone che poi lo hanno coinvolto nella commissione 
dell’illecito. Negli anni trascorsi in Italia, il soggetto ha avviato una prima bre-
ve relazione con una donna connazionale, da cui è nato il suo primo figlio. La 
scarsa significatività del rapporto di coppia li ha condotti alla separazione, an-
che se per l’educazione del minore, rimasto a vivere con la madre, il soggetto 
è rimasto molto presente. Successivamente il detenuto, prima della sua carce-
razione, ha avviato una nuova relazione affettiva. Ha conosciuto infatti per via 
telematica una ragazza conterranea, che lo ha raggiunto in Italia. La donna è 
emigrata definitivamente dopo alcuni mesi e grazie alle sue origini italiane ha 
ottenuto la cittadinanza. Anch’ella non ha altri familiari emigrati. La coppia ha 
poi contratto matrimonio. Durante il periodo di detenzione è nato dalla rela-
zione il figlio ed anche per questo la carcerazione ha costituito per il detenuto 
un particolare motivo di apprensione . Il medesimo si descrive come una per-
sona tranquilla, corretta e onesta. La carcerazione talvolta lo avrebbe costretto 
ad ascoltare discorsi lontani dai propri interessi. Il suo dichiarato interesse 
principale è la famiglia. Come lavoratore, si ritiene puntuale e capace di adat-
tarsi alle situazioni, senza difficoltà. Per quanto attiene al rapporto coniugale, 
si racconta come una persona che cerca di dialogare per risolvere eventuali in-
comprensioni. La moglie lo descrive come una brava persona, dedita al lavoro 
fin da ragazzo e alla famiglia, a cui ha cercato di non far mai mancare niente. 
Tra loro sostiene che non vi siano mai stati reali motivi di contrasto. Il nucleo, 
anche in assenza del soggetto detenuto, ha accolto regolarmente nei week end 
il primogenito del ristretto che ha instaurato un buonissimo rapporto anche 
con la nuova compagna del padre. Durante la carcerazione del ristretto, la fa-
miglia ha attraversato molte difficoltà a livello economico. La moglie, a seguito 
della gravidanza, ha dovuto interrompere il lavoro di collaboratrice domestica 
che svolgeva presso alcune famiglie e, data anche l’assenza di altri redditi, si 
è rivolta per un aiuto al servizio sociale territoriale. Il Servizio sociale di base 
ha fornito un aiuto economico al nucleo finalizzato al parziale pagamento del 
canone di locazione dell’alloggio occupato e un aiuto mediante la fornitura 
di generi alimentari e beni di prima necessità. I coniugi hanno sofferto della 
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lontananza l’uno dall’altro e hanno desiderato il superamento del periodo di 
carcerazione del soggetto, anche per dare serenità ai figli. Data la sua situazio-
ne familiare e la carcerazione sofferta, il soggetto ha anche voluto prodigarsi 
per la ricerca di un lavoro diverso da quello svolto precedentemente, che gli 
consentisse di trascorrere più tempo con la moglie e i figli. I coniugi hanno de-
scritto la normalità del loro stile di vita, fatto di piccoli spostamenti e acquisti 
finalizzati al benessere familiare.

Osservazioni conclusive
Le situazioni descritte non hanno la pretesa di essere rappresentative dell’inte-
ro sistema dell’esecuzione penale esterna .
La Situazione 1 evidenzia come una condizione assolutamente sfavorevole, 
com’è quella di un detenuto per reati efferati, possa volgere verso scenari inat-
tesi. La risocializzazione del reo ha trovato una sponda su cui potersi appog-
giare, generata dall’incontro e dal desiderio di adoperarsi per il bene comune, 
proprio presso il nucleo familiare che ha dato ospitalità alle vittime principali. 
Il vissuto riscontrato negli interlocutori di estrema umanità ha pervaso anche 
l’osservatore . 
La Situazione 2 esprime la difficoltà di mantenere una relazione affettiva, con 
i limiti che la carcerazione inevitabilmente impone, nonostante il diritto sem-
brerebbe tutelarla11. Colpisce l’imbarazzo di una decisione, com’è quella di 
contrarre matrimonio, presa con la consapevolezza di dover procrastinare a 
data da destinarsi la conoscenza più intima del partner e la condivisione di 
tutto quel mondo di emozioni che un rapporto di coppia può determinare. 
La Situazione 3 ancora una volta descrive gli effetti collaterali che una carce-
razione determina sui familiari ed in particolare su una donna in procinto di 
partorire, quindi in un momento di  particolare vulnerabilità. La medesima è 
stata capace di comunicare la sensazione di solitudine che l’ha attraversata, ma 
anche l’energia che una nuova vita può trasmettere.   

Conclusioni 
Desidero ringraziare l’ISSP che mi ha dato l’opportunità di riflettere sul tema 
dell’affettività in carcere e gli operatori dell’UEPE che hanno ideato, elaborato 
e realizzato il Progetto “Potersi ripensare genitori” a favore di persone in ese-
cuzione penale esterna, il Progetto a favore dei detenuti domiciliari e delle loro 
famiglie e il Progetto realizzato dalla squadra operativa di “un passo alla volta 
da Kairos in poi”, che hanno messo a disposizione tutto il materiale prodotto 
da cui è stato tratto il testo sopra riportato. Con i medesimi mi scuso per la 

11 Un diritto “sommerso”: la questione dell’affettività in carcere approda alla Corte costituzionale, 
Silvia Talini, 2012
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sintesi utilizzata che può aver tolto significati importanti alla comprensione 
dei Progetti. 
Seppur consapevole di dover produrre un elaborato sul tema dell’affettività in 
carcere, mi auguro di aver fornito un apporto utile ad arricchire le conoscen-
ze legate al tema, dando un contributo non propriamente limitato alla realtà 
carceraria. L’utenza dell’UEPE transita dagli Istituti penitenziari, ma è anche 
esterna ad essi. Osservo che le problematiche sono le medesime, seppur pos-
sano essere vissute con maggiore o minore intensità. Anche le strategie per 
risolverle possono essere le medesime sul piano relazionale, visto che dalla 
relazione possono scaturire piccoli e grandi risultati di cambiamento. 
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mento PRAP di Milano
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L’accoglienza dei bambini negli Istituti Penitenziari della Lombardia - 
l’esperienza pilota dell’ICAM di Milano

Il PRAP (provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria) Lom-
bardia da anni sta sviluppando iniziative e buone prassi finalizzate a valorizza-
re il tema dell’affettività, intesa come sostegno alla genitorialità e al rapporto 
detenuti/e e figli con particolare attenzione alla specificità di genere. 
Ogni iniziativa ha trovato nelle proposte formative attivate a livello nazionale 
e declinate successivamente a livello regionale la giusta leva per sostenere i 
cambiamenti e per valorizzare le competenze, spesso inconsapevoli, nonché 
far circolare le idee, le conoscenze e aprire spazi di miglioramento e innova-
zione organizzativa.

Il ruolo della formazione
L’attività formativa1 presso il PRAP della Lombardia ha negli ultimi anni 
rappresentato un’occasione per attivare spazi di lavoro dove i “professionisti 
coinvolti”, anche con ruoli differenti,  potessero: socializzare le esperienze, 
raccogliere storie, visioni, rappresentazioni, mettere a fuoco la varietà dei temi 
(da quelli organizzativi/strutturali a quelli personali/relazionali), confrontarsi 
sulle prassi in essere e dare valore alle esperienze, confrontarsi sulle risorse,  sulle 
competenze e sulle strategie (organizzative e relazionali) messe in campo, condi-
videre informazioni, conoscenze e punti di vista, promuovere cultura, progettare 
innovazione, valorizzando e migliorando l’organizzazione dei servizi. 
Una metafora aiuta a rappresentare l’articolazione del progetto formativo nel suo 
complesso (che poggia sulla valorizzazione di una logica ricorsiva tra le azioni 
di analisi dei bisogni, progettazione, erogazione e valutazione) ed è quella di 
Cerchi nell’acqua. 
I cerchi sono generati dall’impatto di un elemento esterno e di altra natura (il 
sasso ad esempio) che rompe la stabilità della superficie ed imprime un movi-
mento generatore di nuove figure (i cerchi concentrici) .
Il movimento “smuove le acque” e diventa auto generativo di nuove energie. 
Se gli elementi esterni sono plurimi, dai diversi centri di rottura della superficie, 
i cerchi concentrici si incontrano e descrivono nuove interazioni e nuove armo-
nie .

1 realizzata con la consulenza di Marina De Berti della Cooperativa A&I – Accoglienza e 
Integrazione s.c.r.l.
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Primo cerchio nell’acqua
Con il “Progetto PIAF.” (Pensare Insieme Al Femminile) l’Amministrazione Pe-
nitenziaria ha inteso promuovere una serie di interventi per  leggere la specifi-
cità di genere e migliorare la gestione del trattamento penitenziario con riferi-
mento alla condizione detentiva delle donne . 
La costruzione dell’impianto formativo regionale ha trovato nelle linee di indi-
rizzo, promosse a livello nazionale la propria cornice di riferimento . I dati pro-
venienti dagli esiti del lavoro nazionale, le suggestioni, le proposte operative, 
scaturite dalle rilevanze emerse, hanno portato alla costituzione di un tavolo 
di progettazione, sul contesto territoriale della Lombardia, che ha proceduto, 
sostenendo l’approfondimento sui temi connessi alle differenze di genere nei 
contesti detentivi .

Secondo cerchio nell’acqua
A partire dalla strategia nazionale si è costruita una strategia locale, sostenuta 
da un focus principale “l’ascolto organizzativo”. L’ascolto delle esperienze 
contestuali, legate alle strategie promosse in sede di Provveditorato Regionale, 
alle storie dei singoli Istituti ed alle iniziative strutturate nel tempo, alle storie 
degli operatori e  alle storie dei territori, ha inteso promuovere (nel confronto) 
una raccolta condivisa ed approfondita dello stato dell’arte, favorendo dina-
miche di riconoscimento del valore delle esperienze locali. Ciò ha, per altro, 
consentito di attuare piani di analisi dei bisogni specifici, poggianti sul ricono-
scimento delle località e funzionali al sostegno di interventi mirati e peculiari 
rivolti alle diverse strutture .

Terzo cerchio nell’acqua
Dall’ascolto si è proceduto alla multi articolazione di obiettivi di intervento 
nel coinvolgimento diretto delle équipe multidisciplinari, operative presso le 
diverse strutture territoriali. Ciò ha consentito di dare fisionomia a progetti di 
struttura, coordinati nel quadro di una regia regionale, volti a promuovere nei 
contesti specifici, progettualità mirate al “femminile” destinate a tracciare una 
continuità proprio nella logica del Mainstreming di genere così tanto caldeg-
giato dalle politiche europee nei contesti di programmazione.
Le azioni realizzate hanno generato altri cerchi nell’acqua, ovvero una con-
tinuità che è obiettivamente presente nei Piani Regionali della Formazione 
(PARF) attraverso progetti come “Benessere e Ascolto Organizzativo” (BEA) 
sullo sviluppo organizzativo, “Interventi sulla genitorialità”  etc.  che hanno 
coinvolto attivamente e positivamente tutti gli attori del sistema.
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L’Attivazione dei laboratori di ascolto 
Progettazione e realizzazione di alcuni seminari di sensibilizzazione proposti 
al personale (90% femminile), operativo presso le Unità Detentive Femminili 
della Lombardia (in prevalenza poliziotte penitenziarie, funzionari giuridico 
pedagogici, funzionari di servizio sociale degli UEPE).
Gli Istituti coinvolti con i relativi UEPE (Uffici di Esecuzione Penale Ester-
na) sono stati: Casa Circondariale Milano San Vittore, II Casa Reclusione di 
Milano Bollate, Casa Reclusione di Brescia Verziano, Casa Circondariale di 
Bergamo, Casa Circondariale Vigevano. I laboratori hanno consentito, per la 
prima volta sul territorio regionale, di far conversare, in una logica di confron-
to, operatori provenienti da: contesti organizzativi diversi; posizioni gerarchi-
co-funzionali differenziate e, soprattutto, con anzianità di servizio e di ruolo 
variegati.
I laboratori d’ascolto hanno raggiunto 130 operatori delle diverse professio-
nalità  e hanno consentito, da un lato di far circolare le informazioni, sistema-
tizzate in sede nazionale, raccogliere storie, visioni, esperienze e rappresen-
tazioni, dall’altro hanno consentito di mettere a fuoco la varietà dei temi (da 
quelli organizzativo/strutturali a quelli personali/relazionali) correlabili alla 
cornice del “femminile in carcere” e di avviare piani di progettazione mirati 
alle singole realtà organizzative. In questo modo si è favorito anche lo scambio 
di buone prassi.

Progettazione interventi formativi di struttura 
A partire dall’azione di sensibilizzazione si è dato avvio ad una progettazione 
mirata, proposta ai singoli Istituti.
La prima azione condotta ha di fatto permesso di favorire un atteggiamento 
pro-attivo da parte degli operatori. Atteggiamento di grande significato nella 
co-costruzione delle azioni formative, mirate e rispondenti ai bisogni locali. 
Con i progetti di struttura sono stati coinvolti nei laboratori, laddove questo 
risultasse significativo, operatori del territorio ovvero di altre amministrazioni 
pubbliche, del III settore e del volontariato. 
Gli elementi di innovatività dell’intervento sono sintetizzabili su tre aspetti: 
• il metodo di raccolta dei bisogni 
• l’interconnessione tra la progettazione e la realizzazione (volta a sostenere 

una continuità dell’intervento anche in una logica di razionalizzazione delle 
risorse). La progettazione specifica è stata inserita nel documento di pro-
grammazione di Istituto (DUP) e nel progetto di Struttura sul benessere 
organizzativo (BEA). L’innovazione è stata sostenuta attraverso i finanzia-
menti dei progetti locali con i capitoli finanziari relativi al trattamento e alla 
formazione .

• le metodologie connesse alla conduzione dei laboratori
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Altri cerchi nell’acqua
È stato inoltre organizzato a tutela del rapporto fra detenute madri e figli un semina-
rio di sensibilizzazione  e di  aggiornamento sulle novità normative introdotte dalla 
L. 21 aprile 2011 n. 62 (detenute madri) e sui relativi problemi applicativi, sul rinvio 
obbligatorio e facoltativo dell’esecuzione, sulla detenzione domiciliare speciale ex 
art. 47 quinquies dell’Ordinamento penitenziario e dal punto di vista pedagogico 
sulle tappe cruciali dello sviluppo dei bambini dai 3 ai 6 anni.
Infine il progetto di formazione - Genitorialità: coniugare sicurezza e qualità 
dell’incontro è stato pensato per supportare i processi innovativi introdotti dal-
le direttive dipartimentali in materia di –Trattamento penitenziario e genitoriali-
tà - percorso e permanenza in carcere facilitati per il bambino che deve incontrare 
il genitore con particolare riferimento al 
• miglioramento delle prassi  dell’accoglienza /attesa 
• strutturazione  adeguata dei percorsi
• attività di sensibilizzazione del personale preposto al rilascio colloqui e alle 

operazioni di controllo dei familiari che accedono in Istituto.
Il programma di formazione si è avvalso anche della prima ricerca italiana 
europea sull’impatto del carcere sui bambini, sostenuta dall’Amministrazione 
Penitenziaria e realizzata dall’Associazione “bambinisenzasbarre-cura e sostegno 
delle relazioni familiari” in collaborazione con l’Istituto europeo dei diritti uma-
ni di Copenhagen . 
Il Provveditorato della Lombardia,  promotore di importanti progetti pilota, 
collabora da circa un decennio in un’attività di ricerca-azione, sul tema del 
rapporto figli-genitori in detenzione, con Bambinisenzasbarre, associazione le-
gata a Università italiane e straniere, presente nel direttivo della rete europea 
“Eurochips”. 
Dagli esiti di tale ricerca deriva il programma di formazione chiamato “espe-
rienziale” per il metodo innovativo che lo caratterizza. 

La “formazione esperienziale”
La “formazione esperienziale” è un modello che si adatta a questi luoghi di 
lavoro e di relazioni. I dati della ricerca hanno messo in evidenza che il sistema 
penitenziario deve organizzarsi per rispondere adeguatamente alla presenza, 
se pure momentanea, dei bambini e con essi delle famiglie che entrano in 
carcere. La risposta deve essere di tipo strutturale, degli ambienti e degli spazi, 
ma anche e soprattutto di approccio relazionale e quindi professionale degli 
operatori penitenziari che vi operano quotidianamente.
Questa consapevolezza coinvolge il vissuto personale di ciascun operatore, 
muovendo emozioni profonde che sono al centro della pratica formativa, 
strumento di un processo di presa di coscienza attraverso il quale si esprime 
la propria professionalità .
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Lo spazio dato alle emozioni, l’analisi dell’esperienza della pratica quotidiana, 
il confronto tra operatori con incarichi diversi, hanno permesso di acquisire gli 
elementi che qualificano la propria professionalità e che consentono di uma-
nizzare il carcere e le sue relazioni. In realtà il percorso formativo ha permesso 
di riconoscere e di legittimare “una professionalità” già presente in ciascuno, 
conciliandolo con le regole di sicurezza.
Il percorso formativo ha permesso di affrontare il tema dell’accoglienza e 
della facilitazione delle relazioni interpersonali, come elementi della propria 
professionalità, in un ambiente in cui i vincoli e le regole legati alla sicurezza 
mettono questi obiettivi a dura prova.
I bambini, a loro volta, mettono alla prova le relazioni in termini di essenzia-
lità, sintesi estrema e trasparenza, in una parola di “verità”. Esercitare questo 
atteggiamento da parte degli operatori aiuta a rendere le regole più compren-
sibili per chi deve accettarle, i bambini e le loro famiglie. 
Nominare, inoltre, come professionale l’atteggiamento, vissuto e pensato in 
molti come una propria attitudine personale ad umanizzare le relazioni, sostie-
ne una preziosa autostima .
Tutti i ruoli degli operatori penitenziari sono stati coinvolti nella formazio-
ne: educatori, assistenti sociali e agenti di polizia penitenziaria, in quanto 
tutti, a diverso titolo, sono chiamati ad affrontare il tema delle relazioni 
familiari in detenzione, ma in particolare gli agenti di polizia penitenziaria, 
addetti all’ufficio colloqui, svolgono un ruolo primario perché rappresen-
tano il primo impatto per i bambini e le famiglie che entrano in carcere. 
Questa consapevolezza coinvolge il vissuto personale di ciascun operatore, 
muovendo emozioni profonde che sono al centro della pratica formativa, 
strumento di un processo di presa di coscienza attraverso il quale si esprime 
la propria professionalità . 

Metodo esperienziale come modello formativo
Un modello sperimentato in carcere, un distillato di emozioni e regole forti in 
condizioni spesso estreme, è riproducibile in tutti i contesti dove le relazioni 
interpersonali sono primarie: ospedale, istituti penitenziari, scuole e ovunque 
il rapporto interpersonale migliora la qualità del lavoro e della vita. Questi 
contesti toccano il vissuto esistenziale con un coinvolgimento non solo razio-
nale ma anche emozionale. L’esercizio delle emozioni perché diventino acqui-
sizioni razionali e quindi comportamenti professionali è stato uno strumento 
del metodo esperienziale .
Si parte dall’esperienza di sé in quanto primario strumento della comunicazio-
ne interpersonale a prescindere dalle regole.
Le regole si integrano all’approccio relazionale permettendo alle regole stesse 
di essere comprensibili.
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Illustrazione dell’esperienza
Il programma di formazione ha previsto: 
• un ciclo nel quale i gruppi di operatori, rappresentanti di tutti i ruoli pro-

fessionali, hanno partecipato a tre giornate di lavoro, due giornate in date 
ravvicinate e una terza di follow up a distanza di qualche mese.

• la giornata di follow up ha  ripreso il tema, monitorando le concrete possibi-
lità di comporre un sistema organizzativo regionale il più possibile uniforme 
con regole e procedure quotidiane condivise.

La scena formativa
I partecipanti sono stati inseriti nella “scena formativa” in un setting non fronta-
le ma a cerchio, in cui anche attraverso la postura del corpo si invita ad assumere 
un ruolo attivo, dove  i formatori sono facilitatori di un processo di condivisione 
di esperienze lavorative che vengono descritte e “portate in scena” come in un 
laboratorio sperimentale, senza pregiudizi o giudizi. 
Questo assetto consente di autorizzarsi a prendere contatto con le proprie emo-
zioni, i propri vissuti e prendere lentamente coscienza dei propri ruoli, consape-
voli e inconsapevoli, svolti nelle proprie mansioni lavorative quotidiane . 
A questo scopo si utilizzano esercizi di scrittura, di disegno e discussione in 
piccoli gruppi e in plenaria. E’ possibile l’attraversamento di un iniziale diso-
rientamento o spaesamento, dovuto alla possibilità, insolita, di analizzare gli 
aspetti emozionali del proprio lavoro quotidiano, al posto del muro difensivo 
che si è soliti ergere per sopportare proprio la pressione emozionale a cui si 
è sottoposti. Il contatto e il riconoscimento delle proprie emozioni permet-
tono di raggiungere la consapevolezza cognitiva necessaria per raggiungere 
un benessere lavorativo, con ricadute in termini di qualità professionale e di 
relazioni interpersonali con le famiglie e con i bambini.

Focus sul tema dell’accoglienza dei bambini
I bambini che entrano in carcere ogni giorno sono il focus della formazione 
e anche la “scena primaria”, intorno alla quale ruota tutto il suo svolgimento. 
Guardare il carcere dalla parte dei bambini mette a dura prova tutto l’impianto 
delle sue regole e dei suoi vincoli, ma permette di vederli in una prospettiva 
nuova, quella di renderli comprensibili a chi deve accettarli.
A questo proposito sono stati proposti dei materiali didattici pensati per ridur-
re l’impatto del carcere sui bambini.
Questo ciclo di incontri è stato anche l’occasione per analizzare e validare i 
materiali didattici realizzati per ridurre l’impatto del carcere sui bambini, e va-
lutare la fattibilità in ciascun Istituto penitenziario del  “Sistema di Accoglien-
za Spazio Giallo”, oggetto del lavoro di ricerca pedagogica alla base di questo 
programma di formazione.
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Dalle attività di formazione sono state generate sperimentazioni che si sono 
tradotte in modalità operative innovative recepite a sistema .

Il Sistema di Accoglienza Spazio Giallo
Il Sistema di Accoglienza Spazio Giallo è un modello concettuale, operativo  e 
riproducibile in tutte le carceri italiane.  Prevede due momenti di intervento: 
• Spazio Giallo, lo spazio in cui i bambini si preparano all’incontro con il ge-

nitore, nato a S.Vittore nel 2007, a Bollate nel 2010 e a Opera nel 2012. Per 
Bambinisenzasbarre la testimonianza di un importante osservatorio, stru-
mento di monitoraggio e di ricerca.

• Trovopapà. il percorso dall’ingresso al carcere al colloquio.
Il Sistema Spazio Giallo ha l’obiettivo di accogliere, accompagnare e affiancare 
il bambino per  aiutarlo a rielaborare le sue esperienze emotive nell’impatto 
con il carcere, ad attendere in un “luogo protetto” il momento del colloquio e 
del contatto con il genitore detenuto.
Lo Spazio Giallo all’interno del carcere, è il “luogo dei bambini”, ma non solo. 
Qui si fermano, giocano, disegnano, parlano con gli operatori, in attesa del 
colloquio. Viene definito spazio “psicopedagogico” nel senso che  la sua na-
tura e  la sua missione non sono  quelle della ludoteca, ma quelle di un luogo 
dove, attraverso il gioco e il linguaggio dei bambini si “curano” le relazioni 
familiari, si intercettano i bisogni, anche delle famiglie, che accompagnano, e si 
imposta un paziente e delicato lavoro di relazione e di cura dei bambini, degli 
adulti, ma anche delle persone che vi lavorano (gli operatori penitenziari) e vi 
abitano, i genitori detenuti, nonché del luogo stesso. Questo porta alla scelta 
di una cura attenta e minuziosa dell’ambiente e di tutti gli elementi/segni/
messaggi che lo definiscono come tale. 

Il Percorso Trovopapà  Sono  interventi e supporti che rispondono ad un mo-
dello concettuale e operativo, a sua volta riproducibile in tutte le carceri. L’o-
biettivo è quello di offrire al bambino gli strumenti  che lo aiutano a definirsi, 
collocarsi in uno spazio fisico e a potenziare le sue possibilità di rielaborazione 
emotiva di una esperienza spesso traumatica .  
A tutt’oggi prevede:
• interventi in esterno, che lo “riconoscono” e lo guidano in un percorso de-

dicato 
• interventi in interno, che confermano il suo riconoscimento e la sua presenza 
• una mappa attraverso la quale può collocarsi, riconoscendoli, negli spazi e 

nei momenti che andrà a vivere 
• un album che lo aiuta a visualizzare i vari momenti attraverso il segno e il 

colore (Oggi vado a trovare…)
• un librino che racconta, simbolicamente, il suo il percorso (I mercoledì di Lalla)
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Nel corso di questi anni varie sono  le esperienze realizzate  nel distretto, 
tese a salvaguardare  il diritto dei figli alla continuità dei legami affettivi e a 
consentire ai genitori di esercitare il diritto /dovere di esprimere il ruolo e la 
responsabilità di padre o madre, seppure con i limiti imposti dalla situazione 
personale e giuridica.
Le attività formative, promosse da questo  Provveditorato, hanno consentito 
di porre uno sguardo diverso sulla cultura dell’affettività, determinando una 
serie di pratiche  di miglioramento/ innovazione  e un nuovo “fare operativo”:
• tavolo dell’Affettività
• sportelli sul diritto di famiglia 
• feste dell’affettività 
• allestimento di sale colloqui  più a misura di bambini
• allestimento di ludoteche
• colloqui domenicali 
• inserimento dei minori nei servizi educativi del territorio
• accompagnamento ai colloqui dei bambini da parte di volontari 
• allestimento di gruppi d’incontro, gruppi d’ascolto, per la responsabilità ge-

nitoriale
• atelier di mediazione per la confezione di oggetti relazionali . 
• attività di animazione per i tempi di attesa dei colloqui
• momenti conviviali in particolari ricorrenze
• realizzazione di spazi verdi
• miglioramento delle procedure operative per i colloqui visivi/telefonici
• sensibilizzazione del territorio e società civile
Questo Provveditorato sta dedicando particolare attenzione alle aree verdi, 
interpretando la strada tracciata dalla normativa vigente in tema di relazioni 
familiari e affettive, con interventi volti a riqualificare le aree aperte in spazi  
che motivano e responsabilizzano. 
Creare spazi vivibili per gli incontri tra detenuti e familiari risponde a due 
esigenze fondamentali, la prima è lo svolgimento dei colloqui con i familiari 
in un ambiente diverso, dove lo spazio  diviene elemento  qualificante del 
trattamento, spazio per facilitare le relazioni, la seconda è aprire un ponte con 
l’esterno - con il territorio – per ospitare eventi, feste, momenti di convivialità 
con persone esterne, autorizzate all’ingresso in Istituto. Insomma, un luogo di 
maggiore attenzione alla relazione dove la comunicazione fra le persone non è 
disturbata dalla confusione, dal rumore: elementi che connotano solitamente 
gli altri spazi ordinari. 



137

La formazione che smuove le acque: esplorare le esperienze per aprire lo sguardo sull’accoglienza 
dei bambini negli Istituti Penitenziari della Lombardia - di Giovanna Longo e Anna Muschitiello

ICAM- Dalla sperimentazione al servizio: storia di un progetto interi-
stituzionale

L’idea di narrare l’esperienza innovativa e significativa dell’Istituto Custodia 
Attenuata per detenute Madri – ICAM-  istituito a Milano, nasce con l’intento 
di valorizzare, oltre al ruolo che  il Provveditorato  della Lombardia  ha svolto  
nell’ambito di tale progetto, anche alcune   sollecitazioni  raccolte nell’ambito 
di Ri-conoscere e valorizzare le esperienze nel DAP promosse dall’ISSP, nonché 
il ruolo strategico delle attività di formazione che hanno accompagnato l’e-
sperienza. Inoltre la commissione europea (DG Giustizia libertà re Sicurezza) 
ha accordato il proprio sostegno finanziario al progetto FREE TO  GROW  
UP, ritenendolo eleggibile  nell’ambito del Programma comunitario Criminal 
Justice .2
Il progetto ICAM si caratterizza per l’essere frutto della capacità propositiva 
e di elaborazione non solo dell’Amministrazione Penitenziaria, ma di più enti 
che con essa lo hanno ideato e realizzato.
La forza di tale progetto non risiede solo nella competenza tecnica dei vari 
operatori, ma soprattutto nella loro capacità di trovare linee di azione innova-
tive sulla base di una riflessione approfondita sulla realtà di fatto, su esperienze 
passate, su potenzialità da sviluppare, su ciò che necessita di cambiamento. 
Quella dell’ICAM è un’esperienza che non ha eguali nel contesto nazionale, 
oltre che internazionale; descriverne la genesi, ragionare sulle modalità di col-
laborazione tra enti pubblici e tra pubblico e privato, problematizzare i conte-
nuti delle sue finalità trattamentali è un lavoro di grande valore.
La legge italiana - Legge 354/1975 all’art. 11 comma 9 - riconosce alle madri 
detenute la facoltà di tenere presso di sé i bambini fino all’età di tre anni e di-
spone che, per la cura e l’assistenza degli stessi, siano organizzati negli istituti 
penitenziari appositi asili nido .
Il fenomeno dei bambini presenti in strutture penitenziarie ha dimensioni ri-
dottissime, tuttavia riveste un aspetto particolarmente rilevante per l’intera 
società, a causa delle imprevedibili ripercussioni sulla popolazione infantile 
interessata .
Il contesto penitenziario, nonostante gli sforzi di adeguamento compiuti negli 
ultimi anni, rimane un contesto a rischio per la crescita del bambino, perché il 
carcere è un’istituzione pensata per gli adulti i cui tempi, spazi, suoni non sono 
idonei a favorire un processo di sviluppo che permetta al bambino di crescere 
armoniosamente . 
La normativa prevede, in particolare, che le sezioni ospitanti madri e bambini 

2 con la collaborazione di Brunella Fava e Roberta Pasini (ricercatrici nell’ambito del  Programma 
Comunitario Criminal Justice del  Progetto ICAM Free to grow up – JLS/2007/JPEN/223)
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non siano chiuse e che vengano assicurate agli stessi attività formative e ricre-
ative appropriate alla loro età. Viene riconosciuta, inoltre, la possibilità che essi 
siano accompagnati all’esterno, su consenso della madre, con l’intervento di 
servizi pubblici territoriali e del volontariato.
E’ con tali strumenti normativi che l’Ordinamento Penitenziario ha per  lungo 
tempo gestito il problema della detenzione di madri con bambini. Nonostante 
i continui miglioramenti registrati nella pratica del servizio e raccolti, soprat-
tutto grazie all’eccellenza di alcune singole esperienze, la realtà della detenzio-
ne della madre e del bambino ha continuato a rappresentare una forte criticità 
per l’Amministrazione Penitenziaria .
Con la legge 8 marzo 2001 n. 40, cosiddetta legge “Finocchiaro”, si è resa 
possibile,  di fronte alla detenzione di una donna madre di prole inferiore ai 
tre anni, la seguente alternativa:
• la fruizione delle misure  volte a tutelare la genitorialità introdotte dalla legge 

n 40/2001;
• la detenzione in sezioni nido allestite all’interno di  istituti penitenziari, se-

condo quanto disposto dall’ordinamento penitenziario
Nella realtà dei fatti, la seconda delle opzioni  è restata e resta di gran lunga la 
più praticata. Il limite maggiore della norma del 2001 è rappresentato dal fatto 
che la concessione delle misure diverse dalla detenzione in carcere spesso non 
è praticabile.
L’inidoneità dell’ambiente carcerario rispetto alle esigenze di crescita del bam-
bino deriva dalla scarsa illuminazione, dalla temperatura bassa e umida, dalla 
ridotta areazione, dalla presenza di fumo passivo, dagli spazi ridotti.
Seppure curata, la sezione nido rimane carcere, non permette di sentire un’at-
mosfera familiare, di casa, che nelle situazioni di normalità genera immagina-
zione e sogni.
Le abitudini di vita scandite da rigide regole carcerarie, l’assenza di una stimo-
lazione adeguata di diverso tipo – visiva, tattile, acustica - incidono in modo 
sicuramente negativo sullo sviluppo delle capacità di apprendimento3 . 
La condizione detentiva rende, altresì, molto limitate le esperienze relazionali 
del minore. Nel complessivo processo di sviluppo psicomotorio, cognitivo e 
comportamentale si osserva nei bambini, costretti in carcere, un ritardo globa-
le oltre che infezioni respiratorie, cutanee, gastrointestinali. 
Tuttavia, il rapporto con la madre rappresenta un bisogno che non può essere 
negato.
Come favorire, non solo la continuità di un legame, ma anche la possibilità di 
un ambiente sereno dove la relazione possa diventare una risorsa per un’armo-

3 Rosenzweig 1966, in Oliverio Ferrarsi A., Introduzione alla psicologia dello sviluppo, Roma- Bari, 
2004 pag 126.
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niosa crescita del minore e della detenuta stessa? Come trovare una mediazio-
ne  tra l’applicazione della restrizione della libertà della madre e la garanzia di 
una infanzia serena per il bambino? 
E’ sulla scorta di tali domande che ha avuto origine il progetto ICAM, Istituto 
a Custodia Attenuata Madri, attivo dal mese di Aprile 2007, che sostituisce la 
sezione nido presso la Casa Circondariale di Milano, di cui è sezione distaccata 
e unità operativa . 
Agli inizi del 2006 sono iniziati i lavori relativi al progetto ICAM.
Primo importante risultato della volontà di cooperazione e di integrazione, 
tra Ministero della Giustizia e Amministrazioni Locali, il progetto nasce con 
l’obiettivo di realizzare un ambiente curato e attrezzato che, oltre a garantire 
sicurezza, renda possibile stabilità della relazione madre- bambino, continuità 
e protezione. Si è abbandonata una concezione adultocentrica e si  è posto al 
centro degli interessi e degli sforzi comuni, accanto alla donna detenuta,  il 
bambino.
Da subito è emersa la duplice connotazione delle finalità progettuali, relative 
ad aree di problematicità diverse, ma complementari: quella del bambino, bi-
sognoso di un ambiente idoneo alle proprie esigenze di sviluppo psicofisico; 
quella della donna, bisognosa di un intervento educativo che le permettesse 
di intraprendere un percorso di cambiamento e di crescita personale, a partire 
dalla ridefinizione  delle proprie competenze genitoriali.
Le finalità generali che l’ICAM persegue si sostanziano nell’intenzionalità di 
proporre agli utenti un intervento educativo che punti al benessere del bambi-
no costretto in una situazione di limitazione della libertà, a causa dello stato di 
detenzione della propria madre; che favorisca la crescita della donna e la sua 
adesione ad un percorso di miglioramento; che promuova una buona relazio-
ne tra madre e bambino, affinché l’assunzione consapevole e responsabile del 
ruolo genitoriale diventi per la donna leva di cambiamento e per il bambino 
garanzia di crescita equilibrata.
.L’ICAM è ospitato in una palazzina di proprietà della Provincia di Milano e 
presenta la struttura di una casa, dove ogni mamma  e ogni bambino  possono 
vivere godendo di spazi riservati e di locali comuni. 
Nel lavoro di accompagnamento delle mamme nella cura dei bambini, assume 
particolare rilevanza il necessario confronto tra tradizioni e culture differenti .
All’interno dell’ICAM è promosso un approccio interculturale che propone 
di costruire la relazione con l’altro partendo dal riconoscimento delle diverse 
etnie e  dallo studio delle  peculiarità dei vari contesti culturali in cui ognuno 
vive . 
In particolare sono proposti un approccio etnopedagogico ed un approccio 
etnopediatrico .
Riguardo alla tipologia dei reati, va rilevato che sono espressione chiara del 
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percorso di marginalità che spesso segna le vite delle donne ristrette in ICAM. 
Esse si trovano in carcere per reati di: furto, rapina, (in aumento) truffa, vio-
lazione della legge sulla droga (in aumento) sfruttamento della prostituzione, 
sfruttamento prostituzione minorile e riduzione in schiavitù, intolleranza  a 
decreto di espulsione infatti,  il motivo della condanna per la stragrande mag-
gioranza delle detenute. 
La condizione di emarginazione vissuta nella società è caratteristica comune 
della maggioranza della popolazione detenuta sia maschile che femminile, ma 
il dato che emerge in maniera forte in questo ultimo caso è la mancanza degli 
elementi della violenza e della pericolosità sociale nei reati delle donne .
Tale collaborazione, oltre ad essersi rivelata essenziale per la organizzazione 
strutturale del servizio, ha fornito allo stesso una qualità aggiunta, derivante 
dalla contaminazione dei punti di vista e degli approcci propri di servizi tra 
loro molto diversi, ma tutti protesi verso la realizzazione di un obiettivo co-
mune . 
A livello organizzativo, la collaborazione si estrinseca in due ambiti principali: 
il coordinamento interistituzionale e la gestione delle risorse umane.
Il coordinamento interistituzionale, che vede coinvolta l’Amministrazione Pe-
nitenziaria, la Provincia di Milano e il Comune di Milano, assume un ruolo 
strategico nella gestione del servizio.
Esso governa l’attuazione del progetto ICAM e ne monitora l’andamento. 
Contestualmente declina il progetto educativo, orienta le scelte progettuali, 
disciplina la gestione del quotidiano, propone iniziative ed interventi coerenti, 
promuove collaborazioni con i servizi socio educativi sanitari, coinvolge il vo-
lontariato e/o il terzo settore secondo le necessità, individua necessità emer-
genti, evidenzia nuovi bisogni anche in campo formativo, cura le relazioni con 
i referenti istituzionali .
L’azione progettuale, forte della pluralità degli approcci e della condivisione 
degli obiettivi, permette la realizzazione di un servizio che non si limita a por-
tare i bambini fuori dall’istituto penitenziario, ma che realizza un’idea diversa 
di carcere, quale  risorsa per la società civile e quale vera opportunità di cre-
scita per chi è ospitato.
Tutti gli operatori attuano un intervento pedagogico di tipo sistemico relazio-
nale, che considera la persona come soggetto attivo in relazione con l’altro.
Ciascuna donna è vista come un individuo attivo, autore e attore capace di 
operare le proprie scelte, viene supportata nella ricostruzione della propria 
soggettività attraverso un processo circolare che coinvolge la persona e il con-
testo interattivo-relazionale, socio-culturale e normativo in cui si colloca .
Nella struttura si tende a realizzare un modello di tipo familiare, attraverso la 
condivisione della vita quotidiana e l’adozione di uno strumento operativo di 
tipo comunitario .
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Tale scelta appare molto coraggiosa e immette un ulteriore elemento di novità 
nell’ambito di una sperimentazione unica nel panorama del trattamento posto 
in essere dall’ Amministrazione Penitenziaria .
 In tale ottica, la matrice strutturale dell’agire educativo si esplica nel signifi-
cato di «e-ducare» come tirare fuori dal soggetto le proprie potenzialità, nella 
consapevolezza che non è il singolo operatore, ma l’ambiente tutto che «fa 
terapia» .
In linea con le finalità evidenziate, l’intervento educativo si basa essenzial-
mente sulla relazione educativa con le madri, sulla condivisione di momenti di 
gruppo, di progetti e attività che mirano a valorizzare le capacità e le risorse 
della diade madre- bambino.
Sin dalla fase dell’accoglienza l’impegno dello staff  educativo si basa sul con-
cetto di responsabilità e di presa in carico dei propri figli da parte di ogni 
mamma; questa è accompagnata, infatti, nello sviluppo della voglia di fare, 
dell’impegno e della collaborazione con le figure operanti all’interno della 
struttura per il benessere del proprio bambino.
Data la marcata componente multiculturale e multietnica delle donne ospiti 
dell’ICAM, il progetto educativo è impregnato di una particolare sensibilità 
interculturale .
In particolare, il sostegno alla relazione madre- bambino, è esperito in un’ot-
tica di armonizzazione delle proposte degli operatori con i saperi tradizionali 
posseduti dalle mamme . Rispettare e valorizzare modelli relazionali e di cura 
del bambino diversi da quello occidentale rendono, infatti, più agevole la tra-
smissione di alcune norme fondamentali che si ritiene necessario le mamme 
acquisiscano per un ottimale accudimento dei loro figli.
Importante attore è la Polizia Penitenziaria che in ICAM opera in uno scena-
rio diversificato rispetto all’istituto penitenziario ordinario; è, infatti, chiamata 
ad assumere un ruolo fondamentale nelle attività trattamentali, oltre che nell’ 
attenzione al fattore sicurezza .
Il non indossare la divisa rappresenta simbolicamente la peculiarità delle com-
petenze che la Polizia Penitenziaria è chiamata a spendere in questo partico-
lare contesto . 
L’ICAM, pur rimanendo una sezione detentiva, è caratterizzata da un fortissi-
mo investimento nell’ambito pedagogico. Ciò offre al personale educativo un 
terreno privilegiato per lo svolgimento del mandato, mentre comporta uno 
sforzo notevole per il Corpo di Polizia Penitenziaria, chiamato a dismettere la 
divisa e a «mettere le mani in pasta nelle attività educative».
Gli interventi messi in campo, nel quadro della progettazione annuale, si ri-
volgono:
• al miglioramento degli interventi integrati in tema di accoglienza e sostegno 

nella prima fase di detenzione
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• potenziamento degli interventi rivolti al miglioramento della dignità de-
tentiva ed all’adattamento della persona ristretta nella struttura, promuo-
vendo interessi umani, culturali e professionali della persona ristretta

• incremento di opportunità per lo sviluppo di competenze della persona, 
mediante la promozione di interventi culturali ed il potenziamento del 
sistema di istruzione e formazione

• promozione di iniziative esterne che vedono coinvolti le madri detenute 
con i propri figli tramite fruizione di benefici, applicazione di misure alter-
native adeguate e specifiche

• perfezionamento ed implementazione delle attività che afferiscono ai mi-
nori ospiti della sezione ICAM, garantendo tutte le opportunità promosse 
sul territorio e destinate ai minori

Particolarmente rilevante è l’inserimento dei bambini ospiti dell’ICAM  
presso il nido comunale. Tale scelta ha una duplice finalità: da una parte 
tende ad assicurare al bambino la fruizione di un servizio educativo a sua 
misura, che gli permetta di vivere una normalità consona a far emergere la 
parte buona di sé e che sia di supporto al suo sviluppo psicofisico; dall’altra, 
il servizio si propone di effettuare un delicato lavoro sulla relazione madre - 
bambino, favorendo il superamento di quella circolarità chiusa che spesso la 
caratterizza e che inficia il benessere di entrambi.
Altro servizio rilevantissimo è l’attività scolastica realizzata in ICAM. 
Quest’ultima rappresenta per le detenute madri non solo un momento di 
istruzione, ma anche un’occasione per sperimentarsi, per mettersi alla prova. 
La scuola, chiamata a supportare il quotidiano delle donne e dei loro figli, 
realizza interventi finalizzati a rendere più sereno il vissuto personale e co-
munitario, offrendo alle donne momenti di formazione, attività didattiche e 
creative che siano vicine alle loro aspettative.
La metodologia progettuale attuata in ICAM, pur ricalcando quella predi-
sposta a livello generale dall’Amministrazione Penitenziaria, presenta delle 
caratteristiche del tutto peculiari.
Tale specificità trova ragione in un duplice profilo: da una parte la presenza, 
accanto alla donna detenuta, del bambino; dall’altra la gestione del servizio 
realizzata in collaborazione tra più enti.
La progettazione pedagogica che investe l’ICAM presenta come carattere 
sostanziale la sperimentalità. Questa, infatti, nasce come esperienza unica 
nel panorama nazionale, dunque crea da sé il proprio modello sulla base di 
un intenso lavoro fatto di idee, riflessioni, condivisione, confronto. 
Il carattere sperimentale che impregna la struttura nella sua interezza si arti-
cola su un duplice profilo: da un lato, la sperimentazione poggia sulla chia-
rezza delle finalità generali che il servizio intende perseguire, dall’altro lato il 
carattere sperimentale si esplica attraverso la continua definizione e ridefini-
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zione degli obiettivi specifici.
In particolare, mentre le finalità generali che l’ICAM persegue sono ben note 
a tutti i partner di progetto e a tutti gli operatori, la declinazione delle finalità 
generali in obiettivi specifici non è un processo sempre lineare, ma riflette la 
complessità del servizio. In particolare, emerge chiaramente la necessità di 
ridefinire continuamente gli obiettivi sulla base sia del monitoraggio dell’espe-
rienza sia dei vari spunti che derivano dall’osservazione diretta dell’esperienza 
concreta . 
Sulla base della continua ridefinizione degli obiettivi, si individuano le concre-
te azioni da porre in essere e si scelgono gli strumenti maggiormente idonei.
Tra gli strumenti di particolare rilievo assume la progettazione educativa indi-
vidualizzata, soprattutto ai fini della realizzazione del trattamento individua-
lizzato, fulcro del mandato istituzionale dell’Amministrazione Penitenziaria .
In particolare, il progetto educativo individualizzato, si rivolge ad ogni  mam-
ma presente, coinvolgendo anche il nucleo familiare. Esso si attiva immedia-
tamente con la presa in carico della diade madre-bambino attraverso azioni 
di supporto quotidiano e continuativo da parte dello staff  interdisciplinare, a 
prescindere dalla posizione  giuridica della detenuta madre.
In ICAM si sostiene un continuo lavoro di riflessione sulla prassi affinché, at-
traverso la comparazione tra esigenze concrete e finalità generali, sia possibile 
progettare azioni educative  efficaci e predisporre strumenti, risorse, metodo-
logie di lavoro rispondenti al criterio dell’efficienza.
Questo è un servizio innovativo e aperto, continuamente chiamato a riflettere 
su se stesso per cercare un continuo miglioramento. A tale esigenza, risponde 
lo strumento della valutazione di processo, che costituisce un elemento im-
prescindibile per l’intero progetto educativo, in quanto accompagna in itinere 
l’implementazione dello stesso. Si utilizza il modello di valutazione che coglie 
meglio gli elementi da replicare, totalmente o parzialmente o quelli da modifi-
care nello sviluppo dell’esperienza .
Riflettendo sul modello educativo cui si ispirano tutte le attività poste in es-
sere in ICAM, non si può non parlare di un «quotidiano che educa». Con tale 
espressione si intende sottolineare la profonda intenzionalità pedagogica che 
sottende l’organizzazione della struttura in ogni suo aspetto.
Si tratta di una organizzazione che potrebbe essere definita  insieme semplice 
e ricca: semplice perché fondata su spazi, tempi e attività che tendono a ripro-
porre con essenzialità quelli caratteristici della vita in una famiglia; ricca per-
ché caratterizzata dalla significatività e finalizzazione educativa di qualunque 
momento, da quello più complesso a quello meno strutturato.
Tali elementi, oltre ad essere caratterizzanti rispetto al progetto, ne definisco-
no le maggiori divergenze rispetto alle proposte trattamentali e di cura, realiz-
zate nella sezione nido del carcere .



144

In particolare, vengono altresì proposte alle donne ospiti e ai loro bambini 
tutta una serie di attività strutturate che declinano le finalità generali dell’ in-
tervento promosso in ICAM in obiettivi specifici. Si tratta, in primo luogo, di 
servizi alla persona, resi per assicurare alle mamme e ai bambini un benessere 
fisico e psicologico che sta alla base di qualsiasi ulteriore sforzo verso un mi-
glioramento delle loro condizioni.
Il progetto ICAM è caratterizzato da un notevole livello di complessità sia per 
la novità dell’iniziativa, sia per le diverse storie istituzionali e rappresentazioni 
delle finalità del progetto, delle tappe attuative e delle reciproche responsabili-
tà dei diversi attori coinvolti .
Le diverse tradizioni amministrative, regole, stili di lavoro e ruoli professionali 
presenti nei soggetti proponenti hanno dovuto e devono, giorno per giorno, 
dialogare e trovare punti di incontro che, al di là dell’ adesione alle  finalità 
fondamentali devono declinarsi nell’articolazione dei momenti della giornata, 
nell’assunzione e nella condivisone  delle diverse responsabilità, in un tempo 
efficace di  passaggio di consegne, nel riferimento al proprio ente e ai suoi 
responsabili e al tempo stesso nella capacità di trovare sintonie nella suddivi-
sione del lavoro e dei compiti quotidiani .
La formazione del personale, frutto di una progettazione didattica accurata e 
comune all’intera équipe interistituzionale, è lo strumento attraverso il quale si 
cerca di trovare linguaggi e oggetti di condivisione.
In particolare l’attività di formazione proposta negli anni ha permesso 
all’équipe multidisciplinare di:
• aprire uno spazio dinamico di confronto e socializzazione dell’esperienza tra 

le diverse figure professionali coinvolte;
• confrontare gli approcci e le metodologie assunti da ciascuna figura profes-

sionale in connessione ai temi salienti del trattamento penitenziario, della 
interconnessione funzionale tra trattamento e sicurezza, delle attività educa-
tive caratterizzanti l’organizzazione di tipo comunitario propria dell’ICAM 
e connessi all’attivazione delle mamme detenute nella gestione degli spazi 
e dei tempi di vita nonché al lavoro per il benessere della coppia mam-
ma-bambino;

• favorire approfondimenti normativi connessi alle peculiarità del target pre-
valente della struttura;

• analizzare esperienze relazionali e gestionali emerse nel corso dell’attività 
professionale di ciascun destinatario;

• inquadrare le esperienze condotte in una prospettiva  di sviluppo nella logica 
dell’integrazione delle competenze e della responsabilità;

• mettere in grado i destinatari  provenienti da contesti professionali organiz-
zativi ed operativi diversi di lavorare in modo integrato nelle successive fasi 
del progetto.
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Il percorso formativo ha coinvolto negli anni tutte le figure che quotidiana-
mente lavorano presso l’ICAM: un’attività impegnativa che ha permesso di 
consolidare e migliorare le prassi inerenti la sicurezza ed il trattamento nell’in-
tento di contribuire all’innalzamento delle competenze di tipo relazionale e 
organizzativo.
Si è realizzata un’attività di valutazione sia nella fase progettuale dell’attività 
formativa sia in quella finale, attraverso incontri con i responsabili del percor-
so formativo, interviste all’ispettore responsabile della struttura e ad alcuni 
operatori di polizia penitenziaria e dell’area pedagogico educativa dalla quale 
è emerso quanto segue:
le differenze di approccio, interesse, investimento e identificazione fra gli ope-
ratori la presenza di due approcci compresenti nel gruppo di operatori, coloro 
che promuovono e sostengono maggiormente l’innovazione del progetto e 
coloro più legati a regole, procedure degli istituti tradizionali.
La formazione è stata altresì strumento di valorizzazione delle risorse umane 
coinvolte nella logica dell’integrazione e dell’ottimizzazione delle competenze 
messe in atto verso l’impegno più ampio della costruzione di un modello giu-
ridico pedagogico diffusibile.
Nell’ottobre 2009 l’Associazione Italiana Formatori (settore nazionale pub-
blica amministrazione) ha conferito il premio Filippo Basile 2009 con se-
gnalazione di eccellenza al PRAP Lombardia per la formazione dell’équipe 
multidisciplinare ICAM Sezione a Custodia Attenuata per Madri della Casa 
Circondariale di Milano San Vittore.
L’esperienza sin qui narrata ha sicuramente  contribuito , almeno sotto il pro-
filo della filosofia d’intervento, all’emanazione della legge 21 aprile 2011 n. 62, 
tuttavia, proprio in considerazione della nuova legge, che entrerà a regime nel 
2014, oggi si impone una diversa modulazione degli interventi e delle struttu-
re, così come individuati dalla normativa .
In particolare occorre  pensare ad una sorta di circuito per tutelare i bambini, 
figli di detenute/i, secondo una logica che individui le situazioni più idonee ad 
accogliere i genitori e i figli nelle varie fasi di detenzione e di misura alterna-
tiva, ovvero realizzando una rete di servizi del territorio idonea a supportare 
ed assicurare la tutela dei minori all’interno del nido, dell’ICAM e della casa 
Famiglia.
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