
 
 

   
GENITORIALITA’ E CARCERE 
Seminario organizzato dall’associazione Bambinisenzasbarre di Milano in collaborazione 
con CBM,  Centro per il Bambino Maltrattato e la cura della crisi familiare. 
 
Il seminario è diretto ad operatori che a vario titolo si occupano di minori con genitori in carcere 
e che possono  attraversare situazioni di disagio, maltrattamento e abuso.   
Mira all’acquisizione di conoscenze e competenze necessarie per affrontare i problemi e le 
situazioni nei casi in cui l’interruzione dei rapporti affettivi a seguito di sanzione penale, 
costituisce per il bambino un ulteriore elemento di disagio o trauma,  legato alla perdita della 
risorsa psicologica e affettiva importante per il suo sviluppo. Per molti genitori detenuti la 
carcerazione determina una “cancellazione” della genitorialità; in alcuni casi la genitorialità è 
compromessa o a rischio non solo per la detenzione di uno o entrambi i genitori ma anche per 
l’esistenza di specifiche difficoltà connesse a comportamenti trascuranti o violenti nei confronti 
dei figli. Le situazioni di rischio che si vengono a generare e la conoscenza degli aspetti chiave 
legati alla detenzione, facilita gli operatori offrendo loro un’opportunità di riflessione e di 
acquisizione di strumenti per la riduzione dell’impatto sul bambino e la gestione del compito di 
cura e sostegno del genitore. 
La metodologia prevede l’utilizzo di relazioni frontali con supporto di lucidi ed audiovisivi e 
dibattiti. 
  
Contenuti del seminario: 

 separazione, rottura e allontanamento: il bambino di fronte al genitore detenuto;  
 gli effetti della separazione e dell’allontanamento sullo sviluppo del bambino;  
 la presa in carico del minore con genitori in carcere.  

 
 
Il seminario si terrà venerdì 26 ottobre 2007 dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (con un’ora di 
pausa). 
 
 
Docente. Prof. Alain Bouregba, psicologo, psicanalista, presidente della Federazione dei 
Relais Enfants Parents con sede a Parigi 
 
E’ prevista la traduzione simultanea dal francese all’italiano. 
 
 
Sede. Il corso si svolgerà presso la sede operativa del CBM, Via Calatafimi, 10, Milano. 
 
 
Costi. Il costo a partecipante è di € 100,00 (esente IVA). 
 
La scheda di iscrizione dovrà pervenire entro il 2 ottobre 2007 alla Segreteria Formazione di 
Bambinisenzasbarre – email: bambinisenzasbarre@infinito.it – tel. 02/711998 (dalle 14.30 alle 
17.30).   
 
  
   
 


