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Convegno 
Bambini come gli altri 

Come rimuovere gli ostacoli di ordine culturale, economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei figli 
dei detenuti - ed in particolare di coloro che crescono con le madri negli ICAM - ne impediscono il pieno sviluppo e la futura 

onesta partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese 
 

Venezia, Palazzo Cavagnis, Castello 5170, 6 ottobre - ore 9.00/13.00 
 
 
Introduce i lavori Simone Venturini, assessore Coesione Sociale e Sviluppo di Comunità 
 
Ilenia Rosteghin, vice-presidente dell’associazione “La gabbianella e altri animali”: “I problemi sul 
tappeto: La legge n. 62/2011 va davvero nel senso del “superiore interesse del minore”?  Il problema del 
coordinamento dei soggetti che a vario titolo hanno delle responsabilità sui bambini che crescono negli 
ICAM” 
 
Mirella Gallinaro, garante regionale: “Il Protocollo d’Intesa interistituzionale firmato nella Regione Veneto 
come risposta alle esigenze e ai diritti dei figli dei detenuti che crescono negli ICAM” 
 
Lia Sacerdote, presidente dell’associazione “Bambinisenzasbarre”: “Dalla Carta dei diritti dei figli dei 
detenuti al Protocollo d'intesa. Procedure per l'attivazione di forme di accoglienza dei bambini in carcere con 
la madre, siglato presso il Tribunale dei Minorenni di Venezia il 29/4/2015. La tutela dei figli dei detenuti” 
 
Marianna Grimaldi, portavoce dell’ICAM di Milano: “La gestione educativa dei bambini dell'ICAM di 
Milano” 
 
Direttrice Antonella Reale, ICAM di Venezia: “La gestione educativa dei bambini dell'ICAM di Venezia” 
 
Pausa caffè 
 
Paola Sartori, Comune di Venezia: “Bambini degli ICAM e affidamento diurno come base per ricevere 
un'educazione aperta a semi di resilienza” 
 
Direttrice Immacolata Mannarella e responsabile area misure e sanzioni di comunità Federica Fratini, 
Uepe di Venezia: “La pena scontata agli arresti domiciliari: riflessi sulla vita dei bambini” 
 
Sergio Steffenoni, garante comunale dei diritti dei detenuti: “Quale possibile tutela al diritto di frequentare 
i genitori per ogni bambino che abbia padre o madre in carcere. Colloqui via Skype?” 
 
Dibattito 
 
Carla Forcolin, socia fondatrice dell’associazione “La gabbianella e altri animali”: “L’infanzia e il futuro 
di chi cresce in carcere” 
 
Gennaro Migliore, sottosegretario del Ministero di Giustizia: “Il diritto concreto all'educazione per ogni 
minorenne nato in ambienti malavitosi passa attraverso forti azioni di tutela e attraverso la costruzione di 
solide reti di cura” 


