
                                                                                

         

 

 
Le associazioni  Bambinisenzasbarre e “A Roma, Insieme” 

Invitano all’incontro di Relais Italia 
rete per il diritto al mantenimento della genitorialità in carcere 

 

 

Quando la relazione genitori-figli passa attraverso il carcere: 
le esperienze italiane, europee e brasiliane nella cura dei figli di genitori detenuti 

 
In occasione della presenza in Italia di Josè de Jesus Filho, difensore giuridico della pastorale carceraria nazionale 

brasiliana in difesa dei diritti dei detenuti e contro la tortura, e di Maria Lucia Karam, magistrato brasiliano 

 
Roma, venerdì 26 giugno 2009, ore 10 – 14 

Sede della Provincia, via IV Novembre 119/a 
  
 
Saluti 
Giuseppina Maturano - Presidente del Consiglio Provinciale Roma 
 

Leda Colombini, Aromainsieme “Perché nessun bambino varchi più la soglia del carcere”  
 

Proiezione “Porterai il mio nome”, edizione Italiana video belga Relais Enfants Parents/Eurochips/Bambinisenzasbarre 
Lia Sacerdote, Bambinisenzasbarre “Nel nome del figlio”: per una carta europea dei diritti dei figli di genitori detenuti”   
 

Proiezione “La donna in carcere in Brasile” 
Josè de Jesus Filho, OMI, Catholic Bishops’ Conference Prison Pastoral Care of Brasil 
 

Maria Lucia Karam, magistrato brasiliano, membro dell’Istituto Brasiliano di Scienze Criminali e dell’Associazione Giudici per la 
Democrazia 
 

Proiezione “Spazio Giallo a San Vittore” video di Cesare Cicardini/Bambinisenzasbarre 
Floriana Battevi, Bambinisenzasbarre “Lo Spazio Giallo: ogni giorno i bambini entrano in carcere per incontrare il proprio genitore”  
 

Luigi Di Mauro, Presidente Consulta Penitenziaria Comune di Roma: “L’esperienza delle ludoteche nelle carceri romane” 
 
Sono previsti interventi di realtà impegnate in Italia sul tema della genitorialità in detenzione 
 

 
Bambinisenzasbarre, Associazione senza scopo di lucro, si occupa dal 1997 del mantenimento della relazione figlio/genitore 
durante la detenzione di uno o di entrambi i genitori, della tutela del diritto del bambino alla continuità del legame affettivo e alla 
sensibilizzazione della rete istituzionale di riferimento e della società civile. 
 
A Roma Insieme, Associazione di volontariato che dal 1994  si occupa del rapporto madri detenute con i figli (0-3 anni). Organizza 
un’uscita settimanale - il sabato - per i bambini reclusi, cicli di conversazioni rivolti alle detenute madri e attività di animazione, 
giochi e spettacoli per supportare gli incontri delle detenute con i figli durante le Aree Verdi. 


