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Programma del convegno 
 

“La rete necessaria” 
 Come tutelare il diritto ad una crescita armoniosa  per i figli dei detenuti e per i bambini che 

crescono negli ICAM 
 

 
Venezia, 12 ottobre 2018, ore 8.45 - 14.00                                                      
 
Palazzo Cavagnis, Centro Culturale Valdese - Castello 5170 
 
 
Svolgimento del convegno: 
 
• 8.45 – Saluti dell'avv. Devis Dori - Portavoce M5S alla Camera dei Deputati  
Saluti delle Autorità 
Presentazione dei relatori e dello svolgimento dei lavori – Ilenia Rosteghin, vice-presidente 
dell’associazione “La gabbianella e altri animali” 
 
• 9.00 – I bambini che crescono in carcere: le problematiche sul tappeto –  Carla Forcolin,           
presidente dell’associazione “La gabbianella e altri animali”. 
 
• 9.20 – L’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nei 
confronti dei bambini figli di genitori detenuti –  Filomena Albano, autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza 
 
• 9.40 – La prevenzione della devianza in soggetti a rischio – Michela Possamai, docente 
di psicopedagogia della prevenzione - abuso su minori, presso l’Istituto Universitario Salesiano Venezia 
(IUSVE) 
 
• 10.00 – I figli dei detenuti in Europa: differenze normative ed esperienze a confronto - 
On. Caterina Chinnici, europarlamentare componente della Commissione LIBE (libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni) 
 
• 10.20 – Desideri e speranze dei detenuti per i loro figli – Mauro Palma, garante nazionale 
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale 
 
• 10.40 – Un esempio di “rete di protezione” ideato per permettere una crescita serena ai 
bambini che crescono negli ICAM – Aurea Dissegna, estensore del “Protocollo d'intesa 
interistituzionale” riguardante forme di accoglienza per i bambini dell'ICAM di Venezia, già pubblico 
tutore dei minori del Veneto e già garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale 
 



11.00 - Pausa rifocillante 
 
 
11.30 - Tavola Rotonda sulla tutela dei diritti dei bambini che crescono nell’ICAM di 
Venezia.  
 
Sono stati invitati ad intervenire: 
 
il Tribunale per i  Minorenni di Venezia,  
la Procura della Repubblica,  
la Direzione dell’I.C.A.M. della Casa di Reclusione Femminile di Venezia,  
la Direzione dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia,  
la Questura di Venezia,  
 
Saranno certamente presenti: 
 
Paola Sartori, responsabile P.O. - Servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza del 
Comune di Venezia  
Vincenzo De Nardo, direttore della Medicina penitenziaria  
Fabio Fiorentin, magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Venezia  
Sergio Steffenoni, garante dei diritti delle persone private della libertà personale  
Mirella Gallinaro, garante regionale dei diritti della persona del Veneto  
 
 
 
13.00 - Dibattito  
 
 
13.45 - Conclusioni di Luigi Fadiga, già magistrato minorile e già garante per l’infanzia e 
l’adolescenza della regione Emilia-Romagna  
 
 
Coordina il convegno Carla Forcolin 


