
        

 

 

 

“BAMBINI in CARCERE: …non LUOGO a procedere” 

Riflessioni sulla riforma che avrebbe dovuto far uscire i bambini dal carcere 

 

29 Marzo, 14 – 17.00 

Università degli Studi di Milano – SALA LAUREE 

Via Conservatorio, 7 
 

 L’incontro vuole essere un omaggio al lavoro ed alla memoria di Leda Colombini  

che ha impegnato gli ultimi anni della sua vita per “liberare i bambini” in carcere con la propria madre. 

 
A circa un anno dall’approvazione della riforma in materia di detenute madri con figli (L. n. 62/2011) l’incontro 

intende porre l'attenzione su criticità e debolezze del nuovo quadro legislativo, in attesa del relativo decreto 

attuativo. Saranno evidenziati possibili interpretazioni che siano da volano per un’applicazione della legge più 

coerente e rispondente alle esigenze di protezione, rispetto e riconoscimento della dignità e delle istanze delle 

donne detenute e, soprattutto, dei loro bambini. Il convegno è la seconda tappa di un ciclo di momenti di riflessione 

sul tema ideati in collaborazione con  le associazioni A Roma Insieme – Leda Colombini, Legalenelsociale, Consulta 

Penitenziaria, che hanno organizzato il primo, a Roma, lo scorso dicembre.  

 

PROGRAMMA 

Saluti e apertura lavori 

 Marilena Garavaglia, Servizio Minori Sottoposti a Procedimento Penale, Comune di Milano 

 Lia Sacerdote, Bambinisenzasbarre 

 Federica Giannotta, Terre des Hommes 

 Edoardo Fleischner,  Università  Statale Milano  

 I bambini detenuti  con la madre  

 Giovanna Di Rosa, CSM  

 Luigi Pagano, Ministero di Giustizia,Vice Capo Dip. dell’Amministrazione Penitenziaria  DAP 

La nuova legge  
 Valerio Onida, Presidente emerito Corte Costituzionale  

 Pasquale Nobile de Santis, Presidente Tribunale di Sorveglianza – Milano 

 Matteo Massimi, A Roma Insieme Leda Colombini 

Le ricadute pratiche della nuova legge oggi 
 Gloria Manzelli, Direttore Carcere San Vittore, Milano 

 Carla Sant’Andrea, Direttore Carcere Bassone, Como  

 Giovanna Longo, Provveditorato Amministrazione  Penitenziaria della Lombardia  

 Maria Cristina Calle, Psicologa /Criminologa   

 Gioia Passarelli, A Roma Insieme Leda Colombini 

 Lillo di Mauro, Consulta Penitenziaria Roma 

 Antonio  Isoldi, Legalenelsociale 

Conclusioni e chiusura lavori 
 

 


