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Per quanto riguarda le condizioni generali di detenzione
le regole minime per il trattamento dei detenuti delle

Nazioni Unite affermano (regola 8) che “uomini e
donne, per quanto possibile, devono essere ristretti in
istituti separati, o in sezioni completamente separate

dello stesso istituto”.
Le Regole penitenziarie europee del 2006 (regola
18.8b) affermano che deve essere dato rilievo alla

necessità di tenere separati uomini e donne.
Il 21 dicembre 2010, l’Assemblea Generale delle

Nazioni Unite ha adottato un nuovo testo di disposizioni
volte a colmare una lacuna negli standard internazionali

riguardanti le esigenze specifiche delle donne in conflitto con la 
legge penale



Nella risoluzione 2010/16 del 22 luglio 2010, il 
Consiglio economico e sociale ha raccomandato 
all’Assemblea generale di adottare il presente 

progetto di risoluzione:
Regole delle Nazioni Unite relative al 

trattamento delle donne detenute e alle 
misure non privative della libertà per le donne 

che delinquono (Regole di Bangkok) 
(Risoluzione 65/229)



Perché? Le Regole Minime per il trattamento dei 
detenuti (1955) e

le Regole Minime standard delle Nazioni Unite per le
pene non detentive (Regole di Tokyo- Risoluzione 

45/110 del 1990) non prestano particolare attenzione 
a come si

possa ovviare alle pratiche discriminatorie che di fatto
impediscono alle donne di beneficiare di tutte le 

disposizioni
che possono rendere più accettabile il regime

carcerario.



Regola 5
I locali che ospitano le detenute devono avere 
installazioni e dotazioni necessarie per rispondere ai 
bisogni specifici delle donne in materia di igiene, in 
particolare assorbenti igienici forniti gratuitamente, 
e ricevere regolare fornitura d’acqua per la cura 
personale e dei propri bambini, in particolare per le 
donne che devono cucinare, per le donne incinte, per 
le madri in allattamento e per le donne nel periodo 
del ciclo mestruale.



� Tutto il personale che lavora con le detenute deve ricevere
una formazione sui bisogni specifici delle donne e sui
diritti umani delle detenute.

� Una formazione di base sulle principali questioni legate
alla salute delle donne deve essere fornita al personale
penitenziario che lavora nelle carceri femminili, oltre alla
formazione sul primo soccorso e sulla medicina di base.

� Qualora i bambini siano autorizzati a rimanere in carcere
con le loro madri, il personale penitenziario deve seguire
anche corsi di sensibilizzazione sullo sviluppo del bambino
e una formazione di base sulle cure pediatriche, allo
scopo di essere in grado di intervenire efficacemente in
caso di bisogno o urgenza.



Regola 19
Devono essere adottate misure concrete per tutelare la 
dignità e la stima di sé delle detenute durante le 
perquisizioni corporali, che devono essere praticate solo 
da personale femminile appositamente formato circa le 
metodologie di perquisizione più appropriate e conformi 
alla normativa vigente.

Regola 20
Altri metodi di rilevamento che utilizzano, ad esempio, 
degli scanner, devono essere concepiti per sostituire le 
perquisizioni senza abiti e le perquisizioni corporali 
integrali e per evitare, altresì, gli effetti psicologici ed 
eventualmente fisici, imputabili a perquisizioni invasive.

Regola 21
Il personale penitenziario deve dar prova di competenza, 
professionalità e sensibilità e tutelare la stima di sé e la 
dignità dei bambini durante le perquisizioni dei bambini 
che vivono nell’istituto penitenziario con la propria madre 
o che fanno visita a persone detenute.



La visita medica delle detenute deve essere completa, in 
modo da stabilire i loro bisogni in materia di cure sanitarie 
e da far evincere:

� La presenza di malattie sessualmente trasmissibili o di 
malattie trasmissibili per via ematica; a seconda dei 
fattori di rischio, può essere proposto alle detenute di 
sottoporsi anche ad un test per HIV, preceduto e seguito da 
un sostegno psicologico;

� I bisogni in materia di cure mentali, in particolare per 
turbe da stress post-traumatico e rischi di atti suicidari o 
autolesionistici;

� I precedenti della detenuta in ambito riproduttivo, ovvero 
gravidanze in corso o recenti, parto recente o altre 
questioni legate alla riproduzione;

� La presenza di una dipendenza dalla droga;
� Le violenze sessuali e altre forme di violenza che possono 

essere state subite prima dell’ingresso in carcere



È interessante sottolineare che nella parte
relativa alla valutazione del rischio le Regole 

considerano
che generalmente le detenute presentano una 

pericolosità
relativamente debole e che le misure di alta

sicurezza su di loro hanno un effetto 
particolarmente

negativo.



Presunti colpevoli. I grandi processi fatti alle 
donne. Parigi Archives Nationales- marzo 
2017. “Quella della potenza/violenza di 
donne che non hanno rivestito il ruolo 

“pacificatore” loro assegnato: il tentativo di 
uscirne fa delle stesse delle presunte 

colpevoli” 
(Curatori della retrospettiva dell’Archives Nationales- Parigi, 

www.achives- nationales.culture.gouv.fr- febbraio- marzo 
2017)





I cinque archetipi più diffusi (Presunte colpevoli. I grandi processi fatti alle 
donne. Parigi Archives Nationales- marzo 2017):

La strega 
Catalina Lay levatrice di Seui - piccolo paese dell'Ogliastra - faceva parte 

delle donne giudicate streghe. Arrestata dall'arcivescovo di Cagliari si era 
ritrovata il giorno di ferragosto del 1583 ad ascoltare l'autodafé - la 
proclamazione della sentenza di condanna - scalza sulla piazza della 
Carra a Sassari, città in cui, dal 1563, aveva sede il tribunale inquisitorio. 
Non era sola, con lei altre otto donne trai trenta e i sessant'anni: Joanna
Porcu e Clara Dominicon di Sedini, Antonia Orrú di Escolca, Pasca Serra di 
Villanofranca, Catalina Pira di Tertenia, Sebastiana Porru di Gemussi, 
Catalina Escofera di Cuglieri.

Levadoras- maistas ‘e partu. Le levatrici furono da subito perseguitate
perché secondo il "Malleus Maleficarum" - manuale di demonologia del 
giudice inquisitore - erano le principali fautrici delle eresie più gravi ossia 
erano schiave del demonio, potevano impedire la procreazione, minavano 
la fertilità e sopprimevano feti e neonati immolandoli al diavolo.

L’avvelenatrice- L’infanticida- L’incendiaria della Comune- La traditrice



� Si stimano a 110.000 i processi di cui esiste
documentazione in Europa (al di fuori dei
linciaggi sommari), con l’esecuzione del 48%
delle inquisite, un numero compreso tra 60 e
i 70.000 donne, secondo lo studio di Brian P.
Levack (1987). La maggior parte delle
streghe processate provenivano da zone
rurali, dove si concentravano tensioni
confessionali ed eresie



� Solo a Ginevra, tra il 1558 e il 1620, circa quaranta
donne sono accusate d’infanticidio, incesto, adulterio
e sono giustiziate per annegamento, pena
purificatrice riservata solo alle donne, per addolcirne
la morte. Ma non sempre, perché nel 1727, una
donna di servizio, sedotta e abbandonata,
condannata per aver avvelenato con l’arsenico il
bambino nato illegalmente, viene ancora legata a un
palo e bruciata viva; Rose Narny, 22 anni, sarà
condannata a essere frustata otto volte a sangue
perché libertina; Pernette Haller, avvelenatrice, 23
anni, impiccata nel 1769; Jeanne Chappuis,
domestica e infanticida, a sua volta impiccata nel
1783.



� Madre di tredici figlie una tra le gangster più pericolose di
Los Angeles. Sembra impossibile, ma Maria Leon è riuscita
a destreggiarsi tra i doveri di un genitore e un impero
mafioso retto da omicidi, traffico di esseri umani e
stupefacenti

� Anna Maria Licciardi è stata a capo dell'omonimo clan
camorristico di Secondigliano, Napoli. Dopo l'arresto degli
altri due fratelli, Pietro e Vincenzo, e del marito, Antonio
Teghemié, la donna è diventata esponente di spicco della
malavita napoletana. Inserita nella lista dei 30 criminali
più ricercati d'Italia, fu arrestata nel 2001



� Claudia Ochoa Felix ”Emperatriz de Los Ántrax”
� Sandra Ávila Beltrán ”La regina del Pacifico”
� Judy Moran è la matriarca della famosa famiglia criminale

dei Moran a Melbourne, in Australia, trafficanti di
stupefacenti

� Thelma Wright è la vedova di Jackie Wright, uno dei nomi
più noti nella Philadelphia del traffico di stupefacenti.
Jackie fu ucciso nel 1986 e, da quel giorno, la donna prese
in mano gli "affari di famiglia". Almeno fino al 1991
quando, uscendo dal club Studio West, fu coinvolta in uno
scontro a fuoco. Da allora Thelma decise di cambiare
completamente vita



� Raffaella D'Altiero, detta "a miciona", dopo la morte
del marito e boss Nicola Pianese, nel 2006, ha preso
in mano il comando dell'organizzazione. Insieme alla
convivente Fortuna Iovinelli, detta "a masculona", ha
condotto la guerra che ha visto i Pianese-D'Alterio
contrapposti ai De Rosa

� Di giorno madre affettuosa, di notte proprietaria di
un bordello d'alto bordo nell’Upper East Side di New
York, per 15 anni meta di pellegrinaggio di alcuni
uomini più influenti della città. La doppia vita di
Anna Gristina è infine venuta a galla e la donna è
stata processata nel 2012



� Rosetta Cutolo è considerata l'esponente principale della
Nuova Camorra Organizzata perché, nel corso delle lunghe
detenzioni del fratello Raffaele, ha diretto il feroce clan
gestendone gli introiti. Soprannominata la 'Primula rossa'
della camorra, Rosetta era nota per la freddezza e la
lucidità con cui guidava gli affari di famiglia

� Jemeker Thompson, detta "Queen Pin", negli anni Ottanta
divenne insieme al marito Anthony Mosley tra i più
grandi spacciatori droga a Los Angeles. Nemmeno la morte
del marito la convinse a porre fine ai suoi traffici illeciti:
continuò a regnare per anni nel mondo della malavita
cittadina, fino al suo arresto avvenuto alla cerimonia di
laurea del figlio. Dopo 15 anni di galera, ha pubblicato un
libro di memorie: "Queen Pin: A Memoir"



� Tra i paesi monitorati dall’EMCDDA, 28 su 30 
segnalano la disponibilità di terapie sostitutive per la 
dipendenza da oppiacei nelle carceri. 

� Test per le malattie infettive (HIV, HBV, HCV) sono 
disponibili nelle carceri di molti paesi, anche se le 
cure per l’epatite C sono piuttosto rare. 

� Soltanto quattro paesi hanno segnalato l’esistenza di 
programmi di fornitura di siringhe nelle carceri. 

� Programmi per la prevenzione del rischio di overdose, 
in particolare tra i consumatori di oppiacei per via 
parenterale nel periodo successivo alla 
scarcerazione, sono segnalati da cinque paesi e 
comprendono formazione, informazioni e la fornitura 
di naloxone alla scarcerazione. 



Tra i detenuti si segnalano tassi di consumo di 
stupefacenti nell’arco della vita più alti di quelli 
riscontrati tra la popolazione generale e modelli 
di consumo più dannosi (inclusa l’assunzione per 
via parenterale), facendo delle carceri un luogo 
importante in cui attuare interventi contro la 

droga. 



� L’elevata prevalenza del consumo di stupefacenti nel corso 
della vita fa dei detenuti una categoria di pazienti con 
esigenze sanitarie complesse, per cui una valutazione 
attenta dello stato di salute al loro arrivo in carcere 

costituisce una pratica importante. L’OMS raccomanda 
l’adozione di un pacchetto di misure preventive per 
l’ambiente carcerario, che prevede test gratuiti e 

volontari per le malattie infettive, la distribuzione di 
preservativi e strumenti sterili per il consumo parenterale 

di stupefacenti, la cura di malattie infettive e il 
trattamento della tossicodipendenza. 



� Nella Relazione Europea sulla Droga dell'Osservatorio 
Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) 
del 2016 si legge: «Vi sono segnali che le donne in cura 
per problemi di tossicodipendenza possono avere esigenze 
più complesse, in particolare in termini di comorbilità e 
responsabilità nella cura dei figli e hanno pertanto 
bisogno di servizi più mirati e differenziati in base al 
genere. Se da un lato le donne rappresentano soltanto il 
20% dei pazienti che si sottopongono a un trattamento 
della tossicodipendenza (con un rapporto uomo-donna di 
4:1), dall'altro lato questa differenza varia da paese a 
paese (dal 5% al 34%) .Le ragioni che spiegano la presenza 
di un numero inferiore di donne tra i soggetti che si 
sottopongono a un trattamento di tossicodipendenza sono 
diverse e possono includere differenze tra i sessi nella 
prevalenza del consumo problematico di sostanze 
stupefacenti e nella disponibilità a riferire un consumo 
problematico, oltre che problemi di accesso ai servizi 
specializzati e di adeguatezza degli stessi.» (pag. 59)



� Wolfgang Götz (Direttore OEDT)  afferma: 
“Sono trascorsi più di 20 anni da quando i 
governi europei hanno chiesto di prestare 
attenzione alle problematiche legate al genere 
nel campo della droga. Oggi, un riconoscimento
generale dell’importanza di questo problema 
deve ancora riflettersi in una prassi comune. Il 
messaggio è chiaro: i nuovi servizi devono 
rispondere al fatto che la differenza di genere 
incide sui tipi di problemi provati dai singoli così 
come sulla loro di disponibilità a sottoporsi al 
trattamento e sui tipi di servizio che si 
riveleranno efficaci”.



- La normativa di riordino della sanità penitenziaria
prende in considerazione in modo specifico il tema

della detenzione femminile
- Il D.Lgs. 230/1999 nell’art. 1, comma 2, lettere e) ed f)

stabilisce che il servizio sanitario nazionale assicura
appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di prevenzione,

diagnosi precoce e cura per le donne detenute
e internate, l’assistenza sanitaria della gravidanza e

della maternità, nonché l’assistenza pediatrica e i servizi
di puericultura per i figli delle recluse.

- Le “Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio
Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e
degli internati negli istituti penitenziari e dei minorenni
sottoposti a provvedimento penale” allegate al D.P.C.M.
1.4.2008 dedicano attenzione alla detenzione femminile:

l’allegato A contiene un apposito piano di interventi
dedicato alla condizione detentiva femminile.





L'Aquila 8
Chieti 27
Teramo 33

BASILICATA Potenza "Antonio Santoro" 12
Castrovillari “Rosa Sisca” 18
Reggio Calabria “Giuseppe Panzera” 24
Avellino “Antimo Graziano” Bellizzi 26
Benevento 39
Santa Maria Capua Vetere “F. Uccella” 65
Salerno “Antonio Caputo” 48
Bologna “Rocco D’amato” 69
Forlì 19
Modena 37
Piacenza “San Lazzaro” 14
Reggio Emilia 5

FRIULI VENEZIA GIULIA Trieste 20
Paliano 3
Latina 35
Civitavecchia "N.C." 27

LIGURIA Genova “Pontedecimo” 61
Bergamo 39
Brescia "Verziano" 49
Como 51
Bollate "II C.R." 103
Milano “Francesco di Vitaldo” San Vittore 74
Mantova 10
Vigevano 87

MARCHE Pesaro 15
Torino “G. Lorusso L. Cotugno” Le Vallette 102
Vercelli 29
Foggia 24
Lecce "N.C." 87
Taranto 21
Cagliari “Ettore Scalas” 18
Nuoro 12
Agrigento 41
Catania "Piazza Lanza" 26
Barcellona Pozzo di Gotto 8
Messina 9
Palermo "Pagliarelli" 47
Firenze "Sollicciano" 85
Pisa 30

TRENTINO ALTO ADIGE Trento "Spini di Gardolo" 20
UMBRIA Perugia “Nuovo complesso penitenziario Capanne”46
VENETO Verona "Montotio" 54

SICILIA

TOSCANA

ABRUZZO

PIEMONTE

LOMBARDIA

PUGLIA

EMILIA ROMAGNA

LAZIO

CALABRIA

CAMPANIA

SARDEGNA





l 30 giugno 2016 sono ancora 41 i bambini 
conviventi in istituto con la madre. Si 

distribuiscono soprattutto tra Rebibbia femminile 
(11), Milano San Vittore (6) e Torino "le Vallette" 

(5), Milano Bollate (4), Venezia Giudecca (3), 
Bologna "Rocco D’Amato" (2), Sassari (1), Firenze 

Sollicciano (1).
(Fonte: Dap - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del 

Sistema Informativo Automatizzato - SEZIONE STATISTICA)



È proprio del 2001 la legge Finocchiaro, n. 40/2001, meglio conosciuta come “legge 8 
marzo”. Fino ad allora, solo le detenute con pena anche residua inferiore a 4 anni e 
figli di età non superiore a 10 anni potevano accedere alla detenzione domiciliare. 

Mentre le detenute con pena superiore a 4 anni e un figlio minore di tre erano 
messe di fronte alla scelta atroce tra far crescere il figlio senza madre o 

rinchiuderlo tra le mura del carcere. La legge 8 marzo introduce due nuovi istituti: 
a) la detenzione speciale domiciliare, che permette alle detenute madri di bambini 

di età inferiore a dieci anni di poter, dopo aver espiato un terzo della pena in 
carcere, scontare il residuo di pena presso la propria abitazione o in altro luogo di 

cura, assistenza o accoglienza; b) l’assistenza esterna dei figli minori, grazie al 
quale i benefici dell’art. 21 vengono estesi alle detenute madri di bambini sopra i 

10 anni di età. La legge introduceva però anche delle condizioni di ammissione alle 
misure alternative, al fine di  un utilizzo strategico della maternità in carcere: 
poteva essere ammessa ai benefici chi, in definitiva, non presentasse rischio di 

recidiva e dimostrasse la concreta possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. 
Condizioni che hanno finito inevitabilmente per tagliar fuori le donne appartenenti 

alle frange più marginali della popolazione, magari detenute tossicodipendenti, 
incarcerate per reati relativi alla legge sulle droghe (di fatto, gran parte delle 

detenute). Altre grandi escluse erano le donne straniere che spesso prive di fissa 
dimora non potevano accedere agli arresti domiciliari. 



l. 62/2011 ha deciso di introdurre nuovi modelli detentivi a 
misura di bambino, per così dire: le Case famiglia 

protette, affidate ai servizi sociali e agli enti locali, e gli 
ICAM, Istituti a Custodia Attenuata per Madri che fanno 

capo all’amministrazione penitenziaria: i figli delle 
detenute possono rimanere fino ai sei anni, non più i tre 
previsti dalla precedente normativa. Il primo ICAM era 

stato costruito in via sperimentale nel 2007 a Milano. Altri 
ICAM sono stati recentemente aperti a Venezia e a Torino, 

ma il loro numero, così come quello degli asili nido 
all’interno delle sezioni femminili, è ancora altamente 

insufficiente.



Dal 1993 ad oggi, gli ICAM e gli asili nido 
all’interno delle sezioni femminili oscillano 

da un minimo di 13 strutture a un massimo di 
18 a livello nazionale, in parte non 

funzionanti… Continuare a tenere alta 
l’attenzione sulla discrasia tra quanto viene 

normato e quanto viene effettivamente 
fatto, e soprattutto su come ciò che viene 

normato viene fatto. 



“Entrando nel carcere non si tiene conto della condanna che 
si ha da scontare, del reato, della mentalità del detenuto, 

della sua sensibilità e possibilità di redimersi
Non vi è una divisione per reato

Le detenute sono troppo spesso soggette ad insulti e 
maltrattamenti da parte dei sorveglianti che hanno 

dimenticato i sentimenti famigliari, l’educazione morale, 
ecc.

Le detenute sono continuamente soggette a sfruttamento da 
parte della Direzione del carcere e del governo stesso per 

il lavoro che fanno”



“Che il personale addetto alla rieducazione dei carcerati sia 
personale adatto allo scopo sotto ogni aspetto

Che si faccia uno studio accurato sulla psicologia del 
carcerato

Che le carceri attuali siano trasformate in case di lavoro 
dove si possa respirare aria pura e mangiare a sufficienza 

come risultato del proprio lavoro
Che in ogni carcere vi sia scuola e biblioteca per migliorare 

il livello culturale del detenuto
Che sia veramente proibito al personale di custodia di 
picchiare o insultare e che siano aboliti il letto di forza o 

altri mezzi simili”



Il Ponte
Rivista mensile di politica e letteratura

diretta da Piero Calamandrei
Anno V- N.3
Marzo 1949



Operaia, nata a Cantiano (Pesaro).
Per la sua attività comunista fu condannata a 

18 anni di carcere, scontandone sette e 
mezzo di carcere e due e mezzo di confino,

Liberata il 20 agosto 1943, dopo l’8 settembre 
partecipò alla lotta clandestina per cui ha 

ricevuto il riconoscimento di partigiana 
combattente. Fu eletta tra i deputati della 
Costituente (collegio di Ancona) ed ha fatto 

parte di diritto, per aver scontato più di 
cinque anni di reclusione politica, del Senato 

della Repubblica





� Colloqui, telefonate, affettività 

� Utilizzo della tecnologia nei colloqui e nelle telefonate 

� La relazione tra lo svolgimento di attività lavorativa e 
l’esercizio delle funzioni genitoriali o familiari 

� Esigenze sanitarie femminili 

� Alimentazione e corpo 

� Rispetto del pudore 



� Formazione professionale, della territorialità 
della pena, della salute fisica e psichica, 

dell’affettività e della sessualità, 
dell’istruzione, delle attività ricreative e 

sportive.
� Da paradigma medico-terapeutico, 

producendo infantilizzazione e 
deresponsabilizzazione ad un paradigma 

risocializzante e responsabilizzante.
� Si ritiene infine importante sottolineare 

l’esigenza di una consistente 
decarcerizzazione



� Sintesi delle proposte
� · Costituzione presso il DAP di un Ufficio Detenute di pari grado

e rilievo dell’Ufficio Detenuti
� · Standard minimi di ogni reparto nido
� · ICAM: il Provveditore regionale dell’A.P. deve poter disporre il

trasferimento in ICAM della madre nelle more della decisione
dell’autorità giudiziaria competente o del Tribunale di
sorveglianza

� · Detenzione domiciliare: la non esistenza di un domicilio
ritenuto “sicuro” non deve impedire questa misura.

� · Maggiore applicazione dell’art. 21bis O.P. (assistenza
all’esterno di figli minori)

� · Ampliamento art.30 O.P. secondo comma affinché il
magistrato di sorveglianza possa concedere permessi anche per
momenti fondamentali della vita dei figli (compleanni, battesimi,
ecc.). L’art. 30 O.P. potrebbe disciplinare le situazioni
caratterizzate da urgenza e temporaneità, mentre l’art. 21 ter
potrebbe disciplinare le situazioni croniche (per es., handicap)



� Prevedere normativamente la partecipazione delle donne
detenute in sezioni di carceri a prevalenza maschile alle attività
educative, ricreative, sportive, ecc. disposte per i maschi

� Medicina di genere e convenzioni con consultori di zona e case
antiviolenza. Educazione sessuale e sanitaria specifica (regole di
Bangkok). Prevenzione con screening periodici di malattie
ginecologiche

� Istituzione di commissioni di detenute per la cogestione delle
attività educative, lavorative, ricreative, sportive, ecc.

� · Previsione di luoghi adatti all’esercizio dell’affettività e della
sessualità, dentro o fuori le mura del carcere

� · Per le detenute non sottoposte a censura sulla corrispondenza:
possibilità di comunicare telefonicamente senza limiti di tempo,
libero accesso alla posta elettronica, libero accesso a internet e
skype.

� · Incremento di corsi professionali qualificanti e non solo
stereotipicamente “femminili”

� · Formazione professionale specifica del personale di vigilanza.



Conclusioni 
Poche sono le donne detenute, e perlopiù lo 

sono per reati non gravissimi. Le donne 
detenute non pongono soverchi problemi di 
sicurezza e non sono, in genere, ritenute 

pericolose dall’opinione pubblica (…) 
adottare dunque un’ottica di genere sia per 

leggere il reato che la pena e la sua 
esecuzione sarebbe un guadagno per tutti/e. 



In Italia fra i direttori di carcere le donne sono 
la maggioranza: il 60%

Silvana Sergi (R. C.): 
“ … per fare i direttore bisogna avere una 

visione a 360 gradi e curare le relazioni, 
come quotidianamente fanno le donne: non 
abbiamo voglia di primeggiare. Il rispetto 
dai detenuti arriva non perché usi il pugno 

di ferro. Ci vuole fermezza, unita a umanità 
e fiducia”



ESSERE
FARE

… Cosa stiamo 
aspettando?



08 maggio-15 giugno 2017
16 ottobre -31 ottobre 2017

laltracittanoievoi@gmail.com

340/8227225 (Signora Lucia Scialpi)

Visite solo nel pomeriggio (16,00-19,00) dal lunedì al sabato
Anche gruppi (max 25 persone)



Grazie


