
 

www.bambinisenzasbarre.org  Seguici su Facebook e Twitter  

  

  

  

 

I diritti dei grandi cominciano dai diritti dei bambini 

 Milano, 18 dicembre 2014, ore 10 

Palazzo delle Stelline, corso Magenta 59  

I diritti dei grandi cominciano dai diritti dei bambini. Il Protocollo d’intesa. Prima carta dei figli di 

genitori detenuti e “il diritto di essere un uomo, antologia mondiale della libertà” libro UNESCO 

riproposto in collaborazione con Mimesis edizioni col sostegno di Cariplo. 

In contemporanea spazio espositivo con i disegni realizzati dai bambini e dai loro papà durante 

il laboratorio “Il poliziotto e il dinosauro” progetto in corso nel Carcere di Opera col sostegno di 

Fondazione Alta Mane.  

 

Saranno presenti Valerio Onida Presidente emerito Corte costituzionale, Vincenzo Spadafora 

Garante Nazionale dell’infanzia e dell’Adolescenza, Lucia Castellano Vicepresidente Commissione 

carceri Regione Lombardia, Maria Visentini Ispettore carcere di Opera, Romano Madera filosofo e 

psicanalista, Simona Mangiante Parlamento Europeo Lawyer and Mediator’s office manager. 

Sono invitati il Provveditore dell’amministrazione penitenziaria, il Presidente del Tribunale di 

sorveglianza, i direttori delle carceri milanesi e della Lombardia, i padri detenuti che partecipano al 

nostro progetto nel carcere di Opera per i quali è stata chiesta l’autorizzazione al Tribunale di 

Sorveglianza.  

Col patrocinio di:  

Commissione Europea, Rappresentanza italiana, Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 

Regione Lombardia, Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria della Lombardia, Philo Scuola Superiore di 

Pratiche Filosofiche.   

               

  

  

 

  
Bambinisenzasbarre Onlus difende il diritto di essere bambini. È impegnata nella cura delle relazioni familiari durante la detenzione di uno o entrambi i 
genitori, nella tutela del diritto del bambino alla continuità del legame affettivo e nella sensibilizzazione della rete istituzionale e della società civile. Membro della 
direzione della rete europea Children of Prisoners Europe (ex Eurochips) con sede a Parigi. E’ presente in Italia da oltre 10 anni, con attività di formazione e di 
ricerca in collaborazione con le Università e il Ministero di Giustizia. E’ attiva in rete sul territorio nazionale con il modello di accoglienza Spazio Giallo. Opera 
direttamente a Milano e in Lombardia.  Bambinisenzasbarre fa riferimento al sistema formativo dell’Ecole Relais Enfants Parents di Parigi, guidato dal professor 
Alain Bouregba. Il 21 marzo 2014 ha firmato con il Ministro della Giustizia, il Garante nazionale dell’Infanzia e dell’adolescenza, il Protocollo d’intesa, la prima 
Carta per i figli di genitori detenuti in Italia e in Europa. 
Ufficio Stampa Bambinisenzasbarre Onlus: Giulia Pigliucci – Roma (335 6157253) - Maria Rosa Rota – Milano (392 9938324) 
Via A. Baldissera, 1 - 20129 Milano - tel. 02 711-998 

associazione@bambinisenzasbarre.org - www.bambinisenzasbarre.org 
 

unsubscribe from this list - update subscription preferences  
 

 

 

 

http://bambinisenzasbarre.us4.list-manage1.com/track/click?u=a3b76e5c5f6519d218f0242f4&id=014dd4f7f7&e=4f02f1a505
http://bambinisenzasbarre.us4.list-manage.com/track/click?u=a3b76e5c5f6519d218f0242f4&id=a1b87308f6&e=4f02f1a505
http://bambinisenzasbarre.us4.list-manage.com/track/click?u=a3b76e5c5f6519d218f0242f4&id=1634f4d482&e=4f02f1a505
mailto:associazione@bambinisenzasbarre.org
http://bambinisenzasbarre.us4.list-manage.com/track/click?u=a3b76e5c5f6519d218f0242f4&id=80e556fa39&e=4f02f1a505
http://bambinisenzasbarre.us4.list-manage.com/track/click?u=a3b76e5c5f6519d218f0242f4&id=6c0b0dde95&e=4f02f1a505
http://bambinisenzasbarre.us4.list-manage.com/profile?u=a3b76e5c5f6519d218f0242f4&id=f2f2f7fa8d&e=4f02f1a505

