Bambini e Carcere

CON TELEFONO AZZURRO,
INVESTI SUL NOSTRO BENE PIÙ PREZIOSO: I NOSTRI RAGAZZI

In base ai dati pubblicati dal Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, alla data del 30 giugno 2020, la popolazione carceraria è pari
a 53.579 detenuti. Di questi, circa 24.233 sono anche genitori.
Al 30 settembre 2020, sono 39 i bambini (0-6 anni) che vivono negli
Istituti di prevenzione e pena con le proprie madri (36 detenute).
In generale, si stima che in Italia i bambini e gli adolescenti separati da un
genitore detenuto, che ogni anno entrano in carcere per incontrarlo, sono
circa 70.000, mentre in Europa si stima che circa 2.1 milioni di bambini
sono quotidianamente coinvolti nella condizione detentiva di un loro
genitore.
Il minore che entra in carcere si trova a gestire una situazione complessa e
delicata che spesso non è chiara e non viene chiarita. Anzi, il più delle volte
viene nascosta dai genitori stessi per timore di essere stigmatizzati.
All’interno di un sistema che, per esigenze di ordine e di controllo, è
rigidamente organizzato, caratterizzato da ritmi regolari e atteggiamenti
uniformi, è spesso difficile considerare, gestire e soprattutto promuovere
alcune dimensioni “altre” quali la sfera dell’affettività, il rapporto con
l’esterno e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza coinvolte in simili
circostanze.
Il rapporto con il proprio genitore rappresenta non solo un bisogno/diritto
fondamentale per un’armoniosa crescita del minore, ma è altresì
considerato un percorso in linea con gli obiettivi risocializzanti della pena,
per quanto concerne il genitore-detenuto stesso, sulla scorta dell’art. 27
della Costituzione.
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Cosa Facciamo

DIAMO
RISPOSTE CONCRETE
AI BISOGNI DELL'INFANZIA
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Dal 1993, SOS Il Telefono Azzurro Onlus promuove e realizza il Progetto
“Bambini e Carcere”, rivolto alla tutela di quei bambini di cui uno o entrambi
i genitori sono detenuti. Il progetto si declina attraverso due diverse azioni
che mirano a raggiungere lo stesso obiettivo:
Il progetto Nido/ICAM è destinato ai bambini (0-6 anni) che vivono negli
Istituti penitenziari e negli Istituti a Custodia Attenuata per Madri
detenute (ICAM). Lo scopo del progetto è di aiutare i minori che vivono
con la madre in carcere a trascorrere i primi anni in una situazione
affettiva, logistica e organizzativa a misura di bambino. I volontari si
occupano dell’accompagnamento dei bambini all’esterno della struttura,
dell’organizzazione e dell’allestimento di attività di tipo ludico,
appropriate allo sviluppo psico-fisico dei piccoli ospiti, nonché della
realizzazione e dell’animazione di feste particolari, quali i compleanni e le
ricorrenze.
Il progetto Ludoteca è finalizzato a creare un clima sereno e accogliente
per il minore e a facilitare la relazione con i genitori, anche in un contesto
spesso difficile da comprendere come la realtà carceraria. A fronte dei
circa 70.000 bambini e ragazzi che ogni anno visitano i genitori in
carcere, una media di 10.000 minori usufruisce del Progetto.
Per il progetto, l’associazione ha avviato un protocollo d’Intesa con il
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
che è stato rinnovato nel 2019 per ulteriori 3 anni.
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SIAMO PRESENTI IN 22 CITTÀ
Telefono Azzurro segue complessivamente una media mensile di oltre 1000
minori presso 23 strutture penitenziarie in cui il progetto è attivo,
attraverso la costante presenza di oltre 200 volontari, specificamente
preparati e costantemente formati dall’Associazione. Ogni gruppo di volontari
usufruisce

di

una

supervisione

professionale

condotta

da

esperti

dell’Associazione.

BOLOGNA
CASTELFRANCO EMILIA
CHIAVARI
FERRARA
FIRENZE
FORLÌ
LIVORNO
MASSA
MESSINA
MILANO
MONZA
NAPOLI
NOVARA
PADOVA
PALERMO
PESCARA
PISA
PRATO
REGGIO EMILIA
ROMA
ROVIGO
TORINO
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Il Progetto ludoteca consiste in attività realizzate in tre momenti fondamentali:
La pre-accoglienza è il momento gestito prima di entrare nella ludoteca e
precedente all’incontro con il genitore detenuto, in cui i volontari facilitano
la comprensione della realtà in modo da allentare la tensione che si crea
con le procedure d’entrata effettuate per poter accedere all’interno del
carcere.
Il colloquio in ludoteca è il momento in cui, con la presenza dei volontari, i
genitori insieme ai loro figli sperimentano delle attività ludiche e creative.
Ciò che si mette a disposizione, in termini di materiali e di spazi, offre ai
membri della famiglia la possibilità di relazionarsi positivamente in un
contesto guidato, protetto e stimolante. I volontari che gestiscono lo
spazio colloquio animano alcuni momenti, in modo particolare i laboratori,
facilitano e/o propongono alcune attività che permettano al bambino e al
genitore di essere i veri protagonisti, e garantiscono un ambiente
accogliente e sereno, in cui creare momenti importanti per la crescita
psico-affettiva del minore.
Il distacco, momento successivo al colloquio, in cui il bambino viene
aiutato a concludere positivamente l’esperienza vissuta all’interno della
ludoteca.
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Tre domande a...
FRANCESCO, 9 ANNI
Figlio di un detenuto nella Casa di Reclusione di Massa Carrara. È uno dei 1000
bambini che ogni mese frequentano le Ludoteche del Progetto Bambini e
Carcere di Telefono Azzurro.

Cosa provi quando incontri il tuo papà nella ludoteca?
«Non vedo l’ora che arrivi sabato per venire dal mio papà... qui è bello e io sono
felice perché possiamo stare insieme, colorare e giocare e leggere una storia».
C’è un argomento che vorresti affrontare, ma non riesci mai a farlo, quando
parli con il tuo papà?
«Mi piacerebbe dirgli che sarei contento che mi venisse a prendere ogni giorno a
scuola come fanno i papà dei miei compagni, ma so che non è possibile. Lui è
qui, in carcere, e allora questo è un mio segreto. Però non ci rimango male,
perché so che presto lo farà».
Qual è l’aiuto maggiore che i volontari di Telefono Azzurro ti danno?
«Le signore di Telefono Azzurro sono bravissime, simpatiche, con loro parlo
volentieri e mentre aspetto di incontrare il mio papà con loro faccio una partita
al gioco dei Puffi. E vinco sempre io!!!! A volte gli racconto anche cosa faccio a
scuola, e se non so come fare un compito loro mi aiutano. Vengo volentieri in
ludoteca perché ci sto bene, e piace anche al mio papà. Le volontarie di
Telefono Azzurro sono ormai le mie amiche del cuore!»
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Il Progetto Bambini e Carcere nel contesto
dell'emergenza COVID-19
Nell’ambito del progetto “Bambini e Carcere” di Telefono Azzurro è in fase di
studio la rimodulazione del servizio di volontariato a fronte dell’emergenza
sanitaria da Covid-19, che ha stravolto o interrotto l'attività ordinaria. In
particolare, a seguito di un recente incontro a Treviso con i volontari e i
referenti del c.d. progetto carcere, tenuto il 26 e 27 Settembre 2020, sono
emerse diverse proposte ed idee per far sì che il progetto sia sviluppato e
ampliato, abbracciando ulteriori contesti ed esigenze dei figli/parenti dei
detenuti e delle loro famiglie.
Tra le varie conseguenze che la detenzione genitoriale comporta, è stata
anzitutto presa in considerazione la rottura del rapporto tra il genitore ed il
figlio. Quest'ultimo, avendo perso in modo così imprevedibile il proprio punto
di riferimento, può essere pervaso dal senso di abbandono e dal senso di
colpa, da momenti di sgomento e di sconforto, con conseguenti ricadute in
tutti gli ambiti della vita: dal percorrere le strade della devianza e
dell'illegalità alle condotte nocive per la propria salute (abuso di sostanze
stupefacenti e alcoliche), dall'abbandono scolastico alla genitorialità precoce.
Come se non bastasse, questi ragazzi ricevono dall'opinione pubblica una
marchiante etichetta, frutto di un'eccessiva stigmatizzazione sociale,
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secondo cui i figli percorreranno, prima o poi, la stessa strada dei loro
genitori, destinati dunque a divenire delinquenti. In quest'ottica si registrano,
oltre a quanto già detto, anche aggressività, isolamento sociale dei minori, e
disoccupazione. Proprio per tali ragioni, si sostiene che la relazione tra un
genitore in carcere ed il proprio figlio permetta, da un lato, di ridurre la
recidiva del detenuto e dell'altro, di prevenire i rischi a livello psicologico e
comportamentale sul bambino, che le lunghe separazioni, invece, potrebbero
creare.
Sulla base di queste considerazioni, lo sviluppo del progetto “Bambini e
Carcere” si prefigge l’obiettivo di definire nuovi modelli operativi da
sperimentare durante l’emergenza sanitaria Covid-19 al fine di riprendere il
servizio presso le ludoteche e le sezioni nido/Icam gestite da Telefono
Azzurro. Inoltre, mira ad organizzare un servizio a supporto delle famiglie
bisognose che non sono in grado di realizzare le videochiamate con i
detenuti in quanto prive delle risorse tecnologiche ed economiche
necessarie. Il Progetto si prefigge anche di ampliare il raggio d’azione del
volontariato al di fuori dell’ambito penitenziario, progettando ulteriori
iniziative e attività in nuovi contesti di riferimento:
La devianza giovanile e i minori e giovani adulti detenuti negli Istituti
Penali per Minorenni;
Il contesto socio-educativo che i figli dei detenuti e le loro famiglie
vivono;
Le problematiche e le difficoltà che i figli dei detenuti incontrano a livello
scolastico;
I disagi che le famiglie dei detenuti soffrono a livello socio-economico.

9

INSIEME, PER LORO

VUOI UNIRTI A NOI?
Contatta il settore Raccolta Fondi di Telefono Azzurro
Chiama il numero 0695219201
Invia una e-mail a raccoltafondi@azzurro.it.

www.azzurro.it
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