
Genitori dentro… 

 

La Casa Circondariale di Como da diversi anni dedica particolare attenzione alla genitorialità dei detenuti, 

ossia al mantenimento dei legami di affettività familiari, impegnandosi a promuovere percorsi di sostegno, 

approfondimento e  confronto in cui coinvolgere le persone ristrette, ed organizzare momenti dedicati 

esclusivamente ai figli,  per garantire il loro diritto di incontrare i propri genitori e crescere insieme. 

 E’ nato così il progetto “Genitori crescono” che,  in collaborazione con la Cooperativa “Questa Generazione” 

di Como, riunisce quei padri che vogliono impegnarsi in prima persona in questo senso, rendendosi disponibili 

ad affrontare le diverse e, a volte, critiche declinazioni che l’essere genitori in carcere, comporta. Essere 

genitori detenuti non è facile così come non lo è essere figli di detenuti. Aver commesso reati, anche 

particolarmente gravi, non significa necessariamente essere un “cattivo” papà o una “cattiva” mamma o 

avere con i propri figli scarse capacità genitoriali. 

L’Amministrazione Penitenziaria, nel 2014, è stata coinvolta dall’Università Cattolica di Milano, nel Progetto 

Europeo denominato “Phototerapy in prison”, al quale hanno partecipato anche altri Paesi europei 

rappresentati da diversi partners (University af Roehampron, Kipula, European Prison Education Association, 

Malta Branch, Amitié, Gradecp, e University af Thessaloniki). 

Il Progetto si propone d’incrementare l’utilizzo della fotografia come mezzo di promozione 

dell’apprendimento emotivo per i detenuti delle carceri europee, attivando, tra l’altro, la formazione di 

personale titolato a svolgere interventi pedagogici nella pratica delle tecniche fotografiche; a questo percorso  

ha partecipato la dott.ssa Federica Pisani, educatrice ministeriale referente interna per il progetto. 

A Como è stato realizzato il progetto “Click, ti racconto” che ha utilizzato lo strumento fotografico per 

promuovere un intervento educativo nei confronti dei padri detenuti. 

E’ proprio dalle domande dei bambini, rivolte ai loro genitori e dalle difficoltà esplicitate dai padri, che è nata 

l’esigenza di raccontare la vita in carcere ai propri figli. I papà sono partiti dalle curiosità dei loro bambini: 

“com’è la tua stanza?, “ se sei malato chi ti cura?” “ è buio dentro?”…; il gruppo ha lavorato diversi mesi per 

capire come rispondere e decidere cosa raccontare e come farlo. 

Al termine i detenuti hanno deciso di spiegare ai bambini, con 52  fotografie, la loro vita in carcere. 

Si è deciso di scandire il fluire delle immagini secondo il ritmo di una giornata tipo, per fare in modo che i 

bambini potessero sapere cosa sta facendo papà mentre loro vanno a scuola, mangiano in famiglia, giocano 

o altro …  tutto ciò ha favorito un processo attraverso il quale si è accresciuta la consapevolezza educativa 

dei padri e la riflessione sui contenuti educativi offerti ai propri figli. 

Insieme agli operatori del progetto sono state poi scattate le fotografie all’interno degli ambienti del carcere, 

cosa assolutamente inedita per l’Istituto. Si è costruito un percorso fotografico posto all’ingresso delle sale 

colloqui offrendo poi l’opportunità, a ciascuna famiglia, di essere accompagnata dal proprio papà lungo il 

percorso. 

Dopo aver proposto ai propri figli la visita, i papà che hanno lavorato a questo progetto si sono resi conto che 

il contenuto del loro lavoro avrebbe potuto interessare anche altri loro coetanei e costituire un’opportunità 

per far conoscere anche ad altri bambini, la realtà del carcere. 

La loro disponibilità è stata immediatamente accolta dalla Scuola Elementare “F. Filzi” di Tavernola, con la 

quale esiste da diversi anni una collaborazione. I bambini della classe 5 elementare, dopo un adeguato 

intervento di preparazione, svolto in sinergia con diversi operatori, tra i quali la Polizia Penitenziaria, hanno 

trascorso una giornata in carcere, sperimentando il percorso, confrontandosi con i detenuti e condividendo 



il pranzo. Sollecitati a confrontarsi con il tema del “tempo”, i bambini hanno realizzato, per i papà detenuti, 

gli orologi che, all’interno della mostra, scandiscono gli orari della giornata.  

Contemporaneamente si è cominciato a pensare di aprire il percorso alla città e ad altre scuole che, da 

sempre, costituiscono degli interlocutori privilegiati per quest’istituzione, poiché fondamentale è 

promuovere il cambiamento su entrambi i fronti: dentro e fuori dal carcere. 

Interlocutore fondamentale, ma più complesso, è la città di Como. L’idea di portare la mostra all’esterno 

dell’Istituto e di renderla fruibile al pubblico è diventata realtà, grazie al progetto Chiavi di Svolta realizzato 

in partnership dalle ACLI di Como, dalla Cooperativa Questa Generazione e dal Consorzio Solco come capofila.  

Il progetto persegue, con più ampio respiro, tre fondamentali obiettivi : 

 Supportare l’inclusione lavorativa, sociale ed abitativa delle persone in esecuzione penale 

esterna/interna e degli ex – detenuti, attraverso l’analisi integrata del bisogno e la formulazione di 

progetti personalizzati di presa in carico integrata. 

 Supportare l’efficacia di percorsi trattamentali rivolti ai detenuti, ampliando le opportunità di 

ammissione al lavoro interno o esterno, facilitando la fase delle dimissioni e potenziando il raccordo 

tra l’Istituto Penitenziario e  le risorse territoriali sulla Provincia di Como. 

 Favorire l’accesso alle misure alternative alla detenzione ed a percorsi di giustizia riparativa. 

Il progetto si pone anche l’obiettivo di portare la comunità ad una maggiore consapevolezza rispetto 

all’essere detenuti e, in particolare, genitori detenuti. Il percorso fotografico realizzato attraverso il progetto 

“Ciack, ti racconto” è un’opportunità assolutamente unica per realizzare un’azione di sensibilizzazione 

elevata e complessa. La fotografia è un linguaggio universale che consente di spiegare dinamiche e realtà, 

anche lontane dalla nostra, ed è comprensibile anche da chi non mastica le parole tipiche del gergo del 

Carcere. È così che è nata l’idea di realizzare una mostra che fosse dentro le mura ma, per una volta, della 

nostra città e non della Casa Circondariale.  Con l’intento di donare quest’esperienza, unica, a quante più 

persone possibile, verrà realizzata una mostra aperta al pubblico in cui le persone verranno accompagnate 

da chi può guidarle attraverso questo percorso. A questa prima parte seguirà una conferenza tenuta 

dall’educatrice ministeriale referente interna per il progetto, Federica Pisani e dalla psicologa Simona Viganò, 

referente del progetto per la cooperativa, operatrici che ogni giorno toccano con mano questa realtà e che 

meglio di chiunque altro possono condividere con la comunità una parte del loro lavoro con l’Istituto.  

Un altro spunto per comprendere ancor meglio la realtà del carcere e della detenzione, è proprio il gergo. 

Portare fuori dal carcere le parole del carcere e provare a spiegarle a chi non avrebbe altrimenti modo di 

conoscerle è l’obiettivo dei “box” che saranno posizionati in prossimità della mostra. Ognuno potrà accedervi 

liberamente ed estrarre i bigliettini in essi contenuti, imparando, così, parole e modi di dire che generalmente 

sono conosciuti solo da chi “di carcere se ne intende”.  

 

 


