
  SEMINARIO

19 MAGGIO Ore 14,30 -19,00 via Cavour 4 , Auditorium Consiglio regionale

Presentazione di una ricerca a cura dell’Istituto degli Innocenti sul tema :

“Le garanzie di tutela dei bambini e degli adolescenti figli di detenuti che si recano 
in visita nelle carceri”

Saluti  istituzionali

Eugenio Giani - Presidente del Consiglio regionale 

Franco Corleone - Garante regionale persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Introduce e coordina

Alessandra Maggi - Presidente Istituto degli Innocenti – (Fi)

• I minori in visita nelle carceri: una ricerca sul territorio toscano.
Raffaella Pregliasco -  Ricercatrice Istituto degli Innocenti-(Fi)

• La tutela della genitorialità in carcere

Giuseppe Martone - Provveditore regionale amministrazione penitenziaria

• Quando la relazione figli genitori passa dal carcere

Lia Sacerdote -  Associazione bambini senza sbarre



• “L'intervento psicologico (ex art. 1 L.56/89) con la diade madre-figlio in 
condizioni di restrizione e le dinamiche dentro fuori”

Ezio Benelli - Psicologo Psicoterapeuta, Referente gruppo di Psicologia Penitenziaria,
Ordine degli Psicologi della Toscana

• La salute dei minori in carcere nella fase prenatale e nei primi anni di vita

Paolo Sarti – Pediatra - Consigliere regionale 

• Esperienze concrete nelle carceri toscane

- Sollicciano

Dott.ssa Sylke Stegemann: lo Sportello di Ascolto per il sostegno alla genitorialità e 
la Ludoteca Foresta Magica presso la Casa Circondariale di Sollicciano

- S.Gimignano

Michela Salvetti - Psicologa esperta carcere San Gimignano conduttrice progetto 
genitorialità e accoglienza dei minori

- Istituto Penale Minorile Femminile di Pontremoli

Sara Pagani – Dottoressa che cura l’assistenza ai lattanti e minori figli delle ristrette
presso l’Istituto.

Conclusioni

• L’impegno della regione a sostegno dei progetti di tutela dei minori in visita 
nelle istituzioni carcerarie

Stefano Scaramelli - Presidente Commissione regionale sanità e politiche sociali

La partecipazione all’iniziativa da titolo per il rilascio di crediti formativi da parte 
dell’Ordine regionale degli assistenti sociali Toscano 



Segreteria:

Fabio Pratesi :  f.pratesi@consiglio.regione.toscana.it  tel.  055 2387802

Katia Poneti  :   k.poneti@consiglio.regione.toscana.it   tel.055 2387814

Via Cavour, 18– 50129 Firenze – Tel. 055 238 7803 / 7003 – Fax 055 238 7985 – e-mail: garante.dirittidetenuti@consiglio.regione.toscana.it


