
L’evento è rivolto a Enti e professionisti, del pubblico e del privato sociale, interessati ad 
approfondire il tema del mantenimento della relazione tra figli e genitori detenuti, con focus 
specifico sui bisogni dei bambini e al loro diritto alla continuità del legame affettivo. 
Il seminario è promosso nell’ambito delle attività del Centro regionale di documentazione per 
l’infanzia e l’adolescenza, in collaborazione col Garante dei detenuti del Comune di Firenze e 
l’Associazione Bambinisenzasbarre onlus.

La continuità
del legame affettivo, 
quando i genitori
sono detenuti
Seminario
Firenze, 18 marzo 2019
Istituto degli Innocenti 
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ore 9.30-16.30

In collaborazione con il 
Garante dei detenuti 
del Comune di Firenze 
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Per informazioni e iscrizioni:
Istituto degli Innocenti, Servizio Formazione
email: formazione@istitutodeglinnocenti.it
telefono:  0552037 255/359
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per l'infanzia e l'adolescenza



Programma
9.30 Saluti istituzionali

Istituto degli Innocenti
Regione Toscana 

9.50  Istituzioni e Ordini professionali per la continuità del legame affettivo
Angela Venezia, Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria  
Laura Bini, Ordine Assistenti Sociali 
Ilaria Garosi, Ordine degli Psicologi 

11.00 Quando la relazione genitori-figli passa attraverso il carcere
 Lia Sacerdote, Associazione Bambinisenzasbarre 

11.30 Coffee break

11.40  Esperienze e buone prassi in Toscana
Telefono Giallo: servizio di consulenza per famiglie e operatori  
Maddalena Sala, referente per la regione Toscana di Bambinisenzasbarre 

Incontrarsi dentro
Sylke Stegemann, psicoterapeuta Cooperativa Intessere

Progetto Lumen
Daniele Bertusi, responsabile settore carcere e teatro sociale Cooperativa CAT

Il sogno di Cora
Edy Marrucchi, psicoterapeuta collaboratrice di Carthusia Edizioni
Ilaria Maurri, coordinatrice del progetto per Carthusia

13.00 Light lunch

14.00 Verso un approccio multidisciplinare nel sostegno alla continuità degli affetti: discussione di 
un caso
Assistente sociale Comune Firenze, Funzionario psico-pedagodico del Carcere di Firenze, Psicologo 
colaboratore del Carcere, Associazioni del Terzo settore, Garante dei Detenuti del Comune di Firenze

15.00 Domande e interventi dei partecipanti

15.30 Oltre il carcere
conclusioni a cura di Eros Cruccolini, Garante dei Detenuti del Comune di Firenze

16.00  Questionari di valutazione
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È stato richiesto il riconoscimento di crediti formativi all’Ordine degli Assistenti Sociali 
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