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I diritti dei minori  
Dedicato  ai minori che vivono o incontrano i genitori in carcere 

 
 
Il 22 settembre 2016 si è svolto un incontro dal titolo “Diritti Umani e Pari Opportunità. Minori che 

vivono o incontrano il genitore in carcere”, presso la biblioteca del Senato nella sede di Palazzo 

della Minerva. 

In tale ambito il prof. Bonomi ha fornito una attenta “rilettura” nonché “interpretazione” della 

nostra società in continua evoluzione raccogliendo gli spunti indicati dal prof. De Stefani 

relativamente alla centralità della promozione e della evoluzione dei diritti umani e delle pari 

opportunità. 

La Presidente nazionale del Soroptimist International, Leila Picco ha, pertanto, presentato il 

service nazionale “I diritti dei minori dedicato ai minori che vivono o incontrano i genitori in 

carcere” e i relativi progetti già realizzati nelle carceri da vari club. 

Hanno chiuso i lavori il senatore Sandro Conte della Commissione Diritti Umani del Senato che ha 

confermato la collaborazione con la nostra associazione e la senatrice Chiavaroli, sottosegretario 

al Ministero della Giustizia, che ha dichiarato : << Il Senato ha raccolto l’impegno del Soroptimist 

per migliorare le condizioni dei figli delle detenute e dei detenuti. Tutelare la loro innocenza e il loro 

sviluppo è per me una priorità>> 

Il Club Soroptimist di Perugia, nell’ambito del progetto nazionale del Soroptimist  “ I diritti dei 

minori dedicato ai minori che vivono o incontrano i genitori in carcere”, ha deciso di promuovere, 

con le indicazioni e la collaborazione della Direzione del locale penitenziario,  la realizzazione di 

uno spazio accogliente e sano per i destinatari del progetto stesso: le famiglie, con particolare 

riguardo ai figli che incontrano i genitori in carcere al fine di sostenere, consolidare e migliorare i 

rapporti di genitorialità, familiarità e conoscenza. 

In attesa che possa essere ricostituita all’esterno del carcere “La Famiglia”, le socie del Soroptimist 

Club di Perugia hanno lavorato con determinazione e passione alla realizzazione del progetto di 

questo service nazionale, con la convinzione che anche questo intervento sia fondamentale ad 

evitare che i minori abbiano come riferimento “modelli” non corretti, che potrebbero contribuire, 

da adulti, a far replicare errori sui quali dover intervenire. 



 

Per i diritti dei minori – la genitorialità in carcere , quindi, abbiamo realizzato un restyling di una 

stanza che possa contribuire alla tutela del diritto dei figli a coltivare un legame affettivo con il 

genitore che sta espiando le proprie colpe: 

 un ambiente sano, perché dotato di un termoconvettore che garantisce protezione dalle 
calure estive (assolutamente insopportabili, in particolare nella zona in cui insiste l’istituto 
in questione tanto da avere già provocato malori ai familiari dei detenuti con i quali si 
trovavano a colloquio) e dalla umidità fredda delle stagioni invernali; 
 

 un ambiente gradevole, pratico e razionale, perché arredato con pregiati e bellissimi mobili 
di design, costruiti con materiali biologici, forniti da una prestigiosa azienda di cui è titolare 
la nostra generosa e preziosa amica, l’ imprenditrice nostra socia Giovanna Speziali 
Benedetti, cui va anche la nostra immensa gratitudine; 
 

 un ambiente a misura di bambino, che sarà completato con giochi, libri, disegni, colori e le 
pregiate e stupende xilografie, donate dall’artista di fama internazionale Maria Elisa 
Leboroni oltre che preziosa amica socia del nostro Club, che ringraziamo per la sua 
raffinata generosità, affinché bimbi incolpevoli incontrino il genitore recluso in una 
ambiente idoneo alla loro età. 

 

Il Progetto è stato realizzato in sinergia tra le nostre socie e la Direzione dell’Istituto, nella 
convinzione che, se è giusto far pagare una pena a un adulto, sia sbagliato che le colpe 
ricadano su vittime innocenti e inconsapevoli. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


