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Bambinisenzasbarre, il progetto
compie un anno: 9 regioni e 17
carceri coinvolte. Ecco gli
obiettivi

Il 2021 sarà un anno da ricordare per molti motivi e uno di questi è l’aver portato a termine il primo

anno del progetto nazionale “Il carcere alla prova dei bambini e delle loro famiglie” (in Lombardia,

Piemonte, Veneto, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia). Un traguardo importante per

Bambinisenzasbarre e per tutti i figli di genitori detenuti (100mila in Italia, 2,1 milioni in Europa) perché
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Articolo precedente

Aids, ancora pregiudizi e stigma

Prossimo articolo

Dl fisco: chiusa discussione generale in
Senato, esame testo a domani con ipotesi

fiducia

segna la realizzazione concreta dei principi enunciati e condivisi nella “Carta dei diritti dei figli dei

genitori detenuti”.

Gli studenti di elementari, medie e superiori hanno avuto e avranno l’occasione di approfondire e

discutere i contenuti della “Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti”.  L’obiettivo della Carta è

trasformare il bisogno dei bambini di incontrare e mantenere il legame con il genitore in carcere in un

diritto e rendere il carcere un luogo organizzato per accoglierli adeguatamente.  Vedi l’articolo

Selezionato da Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, e

con la partnership del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e l’Autorità Garante per

l’infanzia e l’adolescenza, il progetto si propone in particolare di realizzare 6 azioni:

Creazione di nuovi Spazi Gialli di Bambinisenzasbarre nelle carceri italiane

Percorsi alternativi alla detenzione a tutela del rapporto mamma-figlio

Istituzione di gruppi di parola e colloquio per i papà detenuti

Particolari attività teatrali in carcere per figli e genitori detenuti

Incontri di sensibilizzazione nelle scuole

Percorsi di formazione nazionale per la Polizia Penitenziaria.

 

Carfagna: Intervento in Finanziaria

per Napoli, ci stiamo lavorando.

Pnrr, enti inadempienti? Saranno

sostituiti

Lotto, Campania in festa: vinti

quasi 270 mila euro

Regione Campania, via libera alla

semplificazione amministrativa.

Iter burocratici, tagliati 805 giorni
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L'Occhio di Leone di Giuseppe Leone
L’Accademia di Belle Arti di Roma ripristini al
più presto la Scuola Libera del Nudo

Italians of the world
Settimana della cucina italiana in Tanzania

Diario Liberale di Roberto Tumbarello
Sono tante le autorità di garanzia che
dovrebbero  tutelare i diritti del cittadino, ma
sono inesistenti

Pagine Sociali di Maria Rosaria
Mandiello
Non si ferma la piaga della violenza sulle
donne, ancora troppe le falle nel sistema di
tutela
Progettualità di Francesco Garibaldi
CeoforLife Kids, il PNRR visto dai bambini

Bazar delle Follie di Piero Formica
Una nuova generazione di ideatori inquieti

Pezzi di vetro di Alfonso Ruffo
Nuova Cdp, un software per il Paese che
cresce

Osservatorio Globale di Giancarlo Elia
Valori
I mezzi per gestire il cyberspazio e il dovere
della sicurezza

Cultura 2.0 di Fabiana Gardini
Una nuova frontiera per le esposizioni:
comparate gente, comparate

I nipotini di Hayek di Società libera
Reddito di cittadinanza, il tramonto di
un’illusione

Tutto fa spettacolo di Maridì
Vicedomini
Cento giovani dei Conservatori alla prima
dell’Otello con Mattarella al San Carlo

Cronache d'Oriente di Alfonso Vitiello
Il ‘whatever it takes’ del Governo Giapponese

Napoli in campo di Raffaele De Santis
Dove eravamo rimasti: il pari tra Napoli e
Verona ed i limiti della squadra di Spalletti

I caffè liberali di Antonluca Cuoco
Come nel primo dopoguerra, per tornare a
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crescere dopo la pandemia servono lavoro e
studio

Covid e altre storie di Flavio de Luca
Dalla disaffezione per la classe politica a
quella per la politica. Non ci resta che sperare
in Draghi

Economia, politica, professioni, mercati: il
quotidiano delle imprese campane, della
finanza, che guarda all'Europa e al
Mediterraneo
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