
ASSOCIAZIONE LEGALE NEL SOCIALE e ASSOCIAZIONE A ROMA INSIEME propongono un confronto su

LA NUOVA LEGGE SULLE DETENUTE MADRI: 
RIFLESSIONI CRITICHE E PROPOSTE
Roma, 1 Dicembre 2011 • Sala delle lauree 1° piano – Facoltà di giurisprudenza Università degli Studi di Roma Tre 
 Via Ostiense n. 159, Roma

nelle carceri 

italiane
crescono

bambini

uno strappo lungo 2 vite

Molti bambini e adolescenti italiani, stranieri e nomadi, vivono direttamente o indirettamente per 
un periodo della loro vita l’esperienza del carcere avendo un genitore e, in alcuni casi entrambi, 
detenuti. Su una popolazione carceraria di circa 67.500 soggetti, le donne rappresentano il 

4,15%, di queste 53 con prole e 18 in stato di gravidanza. I bambini reclusi con le loro mamme sono circa 54 
(Fonte: Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria, dati al 30 giugno 2011). Tra tutti i bambini figli di 
detenuti, ve ne sono pertanto alcuni (al di sotto dei tre anni) detenuti insieme alla loro mamma all’interno 
di spazi che dovrebbero essere idonei e adeguati al loro sviluppo psicofisico, ma che spesso invece non 
lo sono affatto. Altri bambini affollano settimanalmente le sezioni preposte alla visita dei genitori/parenti 
detenuti e sono costretti ad attendere a lungo il momento del colloquio e a vivere il colloquio stesso in un 
ambiente spesso buio e disagevole.

Le associazioni Legale nel Sociale e A Roma, Insieme intendono approfondire i contenuti della nuova 
legge sulle detenute madri riunendo allo stesso tavolo esponenti della politica e del mondo accademico, 
magistrati, operatori sociali, associazioni ma anche avvocati e studiosi.

REGIONE
LAZIO

 Sono stati invitati la Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati – già Sottosegretario alla Giustizia; Renata Polverini - Presidente della 
Giunta Regionale del Lazio; l’On. Sveva Belviso - Vicesindaco Roma Capitale, l’On. Cecilia D’Elia – Vice Presidente Provincia di Roma e Avv. 
Cristiana Arditi di Castelvetere – Consigliere Ordine Avvocati Roma, Coordinatore Commissione famiglia e minori
 
 Con la collaborazione di: Consulta permanente cittadina del Comune di Roma per i problemi penitenziari, Ass. Bambini senza sbarre, 
Terre des Hommes e Comunità S. Egidio.
 E’ stata inviata richiesta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il riconoscimento dei crediti formativi.
 

Roma
Capitale

ore 14:00

ore 18:30

Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Roma Tre Prof. Guido Fabiani.

Avv. Marco Carlizzi Presidente Ass. Legale nel Sociale

On. Leda Colombini Presidente Ass. A Roma, insieme 

Avv. Matteo Massimi Ass. A Roma, insieme 

Dott.ssa Gabriella Pedote vice direttrice C.C. Femminile di Rebibbia

Dott.ssa Marcella Trovato Magistrato di sorveglianza Rebibbia Femminile

 
Prof. Avv. Carlo Federico Grosso 

Emerito di diritto penale Università di Torino

 
Sen. Anna Finocchiaro 

Membro della 2ª Comm. permanente (Giustizia)

Dott.ssa Giovanna Di Rosa 
già Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Milano – Consigliere del CSM

 
Dott. Gianni Biondi già Direttore dell’U.O. di Psicologia Pediatrica 

Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

 

a cura di: Consulta permanente cittadina del Comune di Roma per i problemi 

penitenziari - Lillo Di Mauro; Ass. Bambini senza sbarre - 

Lia Sacerdote; Terre des Hommes - Federica Giannotta;  

Comunità S. Egidio - Susanna Placidi; 
Ass. A Roma, insieme e Ass. Legale nel Sociale.

Saluto di apertura

I bambini in carcere - proiezione immagi-
ni e fotogrammi relativi al tema che sarà 
trattato
 
Introduzione

La nuova legge sulle detenute madri

Problematiche operative della nuova legge

Novità e criticità della legge: spunti inter-
pretativi

2001- 2011: dieci anni di normativa sulle 
detenute madri
 
Primi arresti giurisprudenziali dei giudici 
di sorveglianza sulla nuova legge
 
I figli delle mamme detenute: conseguen-
ze sullo sviluppo psicofisico e sulla rela-
zione genitoriale
 
L’esperienza in carcere e buone pratiche: 
la parola alle associazioni
 

Dibattito e conclusioni

Moderatore

contenuti:

Avv. Antonio Isoldi Vicepresidente Ass. Legale nel Sociale


