
L’idea progettuale prende forma a seguito di un confronto tra enti no profit, pub-
blici e privati, del territorio, già referti di iniziative educative (formali, non formali e 
informali), formative e culturali sul territorio biellese e in stretta connessione con la 
casa circondariale di Biella e il Tavolo Carcere. 

In funzione delle competenze e degli ambiti di intervento dei soggetti componenti 
la rete di partenariato, dei bisogni emersi a seguito di un confronto con l’U�cio Sco-
lastico Provinciale, i Consorzi Socio-Assistenziali e l’area educativa della Casa Circon-
dariale di Biella, sono state individuate le tre azioni caratterizzanti: 

1. Formazione continua ed educazione inclusiva
2. Incontri, dialoghi, eventi
3. Sportello psicologico

Programma 2022 
Le giornate di formazione, effettuate su piattaforma Google Meet, saranno:

23 febbraio  9.00 - 11.00
“Genitorialità e carcere in Piemonte” con il Garante regionale dei diritti delle persone 
private della libertà personale, Mellano Bruno.

23 febbraio  11:15 - 13:00 e 14:00 - 17:00 
“Genitorialità e carcere: il quadro legislativo di riferimento dalle prime leggi ad 
oggi. Breve carrellata delle esperienze progettuali” con Dott. Pagano Luigi, Laurea in 
Giurisprudenza e Specializzazione in Criminologia clinica. Ha prestato servizio in diversi 
istituti prima di approdare alla Casa Circondariale di Milano S. Vittore sino al 2004; ideatore della Secon-
da Casa di Reclusione di Milano Bollate e, nel 2006, del primo Istituto a custodia attenuata per madri 
detenute. Autore, infine, del volume “Il Direttore” dove ha ripercorso i suoi 40 anni di lavoro in carcere. 

3 Marzo  10:00 - 13:00 
“Esperienza progettuale di Bambini Senza Sbarre” con Ghironi Marta, Referente e 
capo fila per la sede di Biella di Associazione Bambini Senza Sbarre. L’associazione 
nasce come gruppo nel 1997 dall’associazione Cuminetti presente in carcere con attività culturali, nel 
2002 si costituisce in associazione senza scopo di lucro. Presente in diverse regioni italiane tra cui il 
Piemonte; fa parte della Rete Europea per i figli di genitori detenuti Children Of Prisoners Europe, 
fondata per sensibilizzare sulla realtà dei bambini separati dai propri genitori detenuti. La missione di 
Bambini Senza Sbarre è promuovere il mantenimento della relazione figlio-genitore durante la 
detenzione e sensibilizzare la società civile perché si faccia carico dei diritti umani, sanciti dalle 
convenzioni internazionali, in favore dei minori separati dai propri genitori detenuti, a�nché il diritto 
alla genitorialità venga garantito, culturalmente assimilato e reso parte del sistema valoriale. La Presi-
dentessa di Bambinisensasbarre è Lia Sacerdote, analista filosofa (attività con adulti bambini), socia 
Sabof, formatrice, autrice di articoli e curatrice di seminari, coordinatrice di progetti italiani ed europei, 
presidente e socia fondatrice della onlus Bambinisenzasbarre, di cui coordina e supervisiona l'attività 
psicopedagogica sul tema della genitorialità A tutela dell'infanzia in ambito penitenziario; responsabi-
le dell'attività di ricerca ed editoriale. Responsabile della Scuola di formazione di Bambinisenzasbarre 
che far riferimento al modello dell'Ecole Relais Enfants Parents di Parigi.
Ha curato seguenti volumi della collana di Bambinisenzasbarre: aa.wv Il tempo e lo spazio della 
relazione figli/genitori in carcere - (2002) pp. 126; Libri per bambini: P. Melli, L. Sacerdote mercoledì di 
Lalla (2011) pp.24. Ricerche: 1° libro bianco sulle "carceri e bambini" dall'Unità d'Italia ad oggi; Il carcere 
alla prova dei bambini, i figli di genitori detenuti, un gruppo vulnerabile (2011) pp.76. Ouaderni di 
approfondimento Lia Sacerdote, a cura, Restare padre oltre il carcere (2011) Lia Sacerdote, a cura "Figli 
di genitori detenuti" ( 2011), cap. IV libro collettivo a cura di Laura Formenti Re-inventare la famiglia 
Guida teorico-pratica per professionisti dell'educazione (2012), Apogeo editore.

10 Marzo 10:00 - 13:00
“Conduzione di gruppi di parola” con Ghironi Marta.

11 Marzo   09:30 - 12:30 e 14:00 - 17:00 
“Family Group Conference” con Dott.sa Maci Francesca. Diploma universitario in Servizio 
Sociale, Laurea Specialistica in “Politiche sociali e servizi alla persona”, Dottorato di ricerca in Scienze 
Organizzative e Direzionali. Esperienza professionale che va dal Tribunale per i Minori di Brescia in 
veste di Giudice onorario nell’ambito della volontaria giurisdizione e delle adozioni nazionali e interna-
zionali; Assistente Sociale specialista presso diversi enti, in particolare sul tema di a�di.

1 Aprile 09:30 - 12:30 e 14:00 - 17:00
“Family Group Conference” con Dott.sa Maci Francesca.

05 Aprile  14:30 - 18:00
“Esperienza della Casa Famiglia per madri detenute” con Dott. Tollis Andrea, 
Laurea in Scienze politiche, Master di II livello in progettazione Pedagogica nel settore della 
progettazione civile e penale, Direttore dell’Associazione CIAO un ponte tra carcere famiglia 
e territorio, coautore della pubblicazione scientifica “Donne Ristrette”. Referente dell’area 
tematica madre-bambino all’interno del progetto nazionale triennale “Il carcere alla prova 
dei bambini e delle loro famiglie. Applicazione della carta dei diritti dei figli e dei genitori 
detenuti/protocollo di intesa nazionale”. 
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