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“Legalità e cittadinanza attiva” 
(Gli incontri tematici presso la Casa Circondariale di TRIESTE) 

 
Saremmo felici di averLa ospite alla presentazione dei risultati della prima sperimentazione in Italia e, probabilmente, in Europa, 
del progetto in tema di recupero della responsabilità genitoriale portato a compimento dagli operatori penitenziari di questa Casa 
Circondariale e l’Associazione di volontariato sociale Auxilia-onlus, progetto rivolto alle persone detenute: 
 

‘Genitori detenuti e professori dei propri figli a colloquio 
attraverso Skype’ 

 
27 giugno 2012 alle ore 11.00 – Sala conferenze della Casa Circondariale, Via Coroneo n. 26 

 
 Dopo un iter contraddistinto da un fecondo scambio di opinioni tra la Direzione Penitenziaria e la 
Magistratura di Sorveglianza, convenendosi che la specifica competenza all’emanazione di taluni atti dovesse 
attribuirsi all’autorità penitenziaria, allo scopo di attuare un progetto sperimentale finanziato dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia, si autorizzava il Sig. T.M., detenuto presso la casa circondariale di Trieste, ad un video-
colloquio con il corpo insegnanti della classe frequentata dal figlio, minore, residente in un comune della 
provincia di Udine, al fine di conoscerne l’andamento scolastico in una fase così delicata della vita dello 
studente. 
 L’associazione onlus “AUXILIA”, attraverso i suoi volontari specializzati, collaborando strettamente 
con quelli dell’amministrazione penitenziaria, attrezzando due diverse postazioni informatiche ed utilizzando 
Skype, avrebbero offerto la necessaria assistenza e vigilato che il contatto ed il colloquio, una volta autorizzato, 
consentisse alla persona detenuta di esercitare, seppure “in vinculis”, il diritto-dovere genitoriale sotteso al 
progetto sperimentale. 
 Per conseguire tale risultato, però, sarebbe stata necessaria l’importante collaborazione del mondo 
della scuola, in particolare della dirigenza scolastica e dei docenti direttamente interessati al caso concreto. 
 Con grande tempestività, le autorità scolastiche hanno offerto il loro contributo e, dopo un momento di 
preparazione della persona detenuta interessata, la quale, per la prima volta, dopo anni di esperienze 
detentive, aveva la possibilità di interloquire con i docenti del proprio figliolo al fine di conoscerne 
l’andamento scolastico e quindi far sentire la sua effettiva presenza paterna ed il relativo affetto. 
 Superate alcune difficoltà di ordine tecnico, comprensibili in un progetto sperimentale, si riusciva 
nell’intento, consentendo per la prima volta nella storia della realtà penitenziaria italiana (ma probabilmente 
anche europea) che una persona, per quanto detenuta, fosse messa in grado di agire gli strumenti della 
responsabilità genitoriale con tali modalità innovative e dirette. 
 Di questa esperienza, toccante sul piano delle emozioni e dei sentimenti, nonché rilevante perché pure 
consapevolmente finalizzata nel riportare lo spazio di oggettiva afflittività della pena all’interno di un 
perimetro che tenda a non superare lo spazio giuridico della persona del condannato, onde scongiurare che gli 
effetti dolorosi derivanti non coinvolgano più dell’inevitabile anche “altre persone”, le quali nulla hanno fatto 



di penalmente rilevante (coniuge, convivente, figli, genitori, etc.) ma che ne vengono inevitabilmente travolte, 
se ne parlerà nel corso dell’incontro con alcuni dei protagonisti e di quanti hanno collaborato al successo del 
progetto sperimentale. 
  
 La presenza della S.V. sarà pertanto particolarmente gradita. 
 

Il Direttore 
dr. Enrico SBRIGLIA 

  
Programma: 
 
Interverranno: 
 
Il Direttore del Carcere, dr. Enrico SBRIGLIA 
 
Il Presidente dell’Associazione Onlus Auxilia, dr. Massimiliano FANNI CANNELES 
 
L’Assistente Sociale, operatrice di Onlus Auxilia, dr.ssa Elisa SPADONI; 
 
il Sig. MT racconta l’esperienza fatta 
 
  

Per motivi di sicurezza, si accede solo con invito. 
 
 

Il  Direttore  
Dr. Enrico SBRIGLIA 
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