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Bambini  
in carcere  

con la madre:  
il panorama  

attuale

La detenzione che  
coincide con la maternità  
e il problema dei bambini 
costretti in carcere  
con le loro madri sono  
un capitolo indubbiamente 
doloroso, purtroppo  
spesso dimenticato

P
rovando ad immedesimarsi nella figura materna, la scelta di te-
nere accanto o meno il proprio bambino durante il periodo di 
reclusione è davvero molto complessa, laddove si prospettano due 
sole possibilità per la donna, entrambe infelici: da un lato la se-
parazione dal proprio bambino e dall’altro il senso di colpa qua-

lora decidesse di tenerlo con sé, costringendolo ad una condizione di reclu-
sione. Ecco che i sentimenti dominanti diventano la paura, il senso di colpa, 
la solitudine, a cui spesso vanno ad aggiungersi la mancanza di punti di rife-
rimento all’esterno e l’impossibilità di affidare i figli a terzi.

La legislazione fino al 2010
Negli anni, la normativa dell’ordinamento peniten-
ziario ha affrontato il problema in modo differente, 
con l’obiettivo di consentire un progressivo miglio-
ramento delle condizioni di madre e bambino. 
La questione è diventata rilevante dal punto di vi-
sta legislativo solo nel 1975 con la legge n. 354 
“Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’ese-
cuzione delle misure privative e limitative della 
libertà” che poneva attenzione per la prima volta 
alla condizione della gestante e della puerpera in 
ambito carcerario consentendo di tenere con sé i 
figli fino ai tre anni di età. Fino a quel momento 
non esistevano nelle carceri delle sezioni con fun-
zione specifica di accoglienza a donne gestanti o a 
donne con bambini al seguito. 
Con il decreto del Presidente della Repubblica nu-
mero 431 del 1976, sono stati introdotti specialisti 
come pediatri, ginecologi, ostetriche nonché pue-
ricultrici e assistenti all’infanzia per tutelare la sa-
lute non solo della madre ma anche del bambino.
Dieci anni dopo, nel 1986 è stata varata la legge n. 
663, detta “legge Gozzini”, “Modifiche alla legge 
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione 
delle misure private e limitative della libertà” che 
ha introdotto la possibilità di una detenzione do-
miciliare in caso di buona condotta della madre 
per pene non superiori ai 2 anni. Tra le categorie 
beneficiarie, figuravano le gestanti o le madri, a 
condizione che i figli fossero conviventi e di età in-
feriore ai 3 anni. 
Se l’innovazione fu quella di ottenere, almeno in 
parte, misure alternative per evitare il contatto 
con l’ambiente carcerario alla madre e al bambino 
nei suoi primi anni di vita, tra i limiti della legge 

Gozzini vi era l’assenza di strumenti per realizza-
re concretamente il progetto iniziale. 
La legge n. 165 del 27 maggio 1998, “legge Simeo-
ne-Saraceni”, anche conosciuta come “legge svuo-
ta carceri”, andava ad estendere ulteriormente il 
numero di condannati meritevoli di misure alter-
native alla detenzione, al fine di realizzare una 
“politica di non ingresso”, evitando a priori il car-
cere a coloro per i quali tale esperienza sarebbe 
stata più dannosa e criminalizzante che rieducati-
va. Per le madri detenute e i loro figli, tale legge 
modificava le normative precedenti, aumentando 
da 2 a 4 anni il limite di pena che era possibile 
scontare presso la propria abitazione, portando a 
10 anni l’età del figlio/a, purché convivente con la 
condannata. Per tale motivo la legge Simeoni è 
considerata un importante traguardo raggiunto 
per la tutela del bambino e per il rispetto dell’im-
portanza del rapporto madre-figlio.
La legge n. 40 dell’8 marzo 2001, “Misure alterna-
tive alla detenzione a tutela del rapporto tra dete-
nute e figli minori”, anche detta “legge Finocchia-

ro”, ha avuto il merito di introdurre due provvedi-
menti specifici per le madri con figli di età fino ai 
10 anni: la detenzione domiciliare speciale e l’assi-
stenza esterna dei figli minori. La prima consisteva 
nella possibilità di una carcerazione domiciliare 
nell’abitazione della detenuta o in strutture di assi-
stenza, estesa questa volta a tutte le detenute, anche 
quelle che avevano commesso reati gravi per cui 
non era possibile l’applicazione della detenzione 
domiciliare ordinaria. Per i casi in cui quest’ultima 
non fosse applicabile, subentrava la seconda, che 
permetteva la cura e l’assistenza extra-carceraria 
dei figli di età non superiore a 10 anni.
Purtroppo nell’applicazione pratica dalla legge Fi-
nocchiaro è risultata comunque esclusa una note-
vole percentuale di donne: non è stato risolto il 
problema legato alle donne senza fissa dimora che 
non potevano usufruire degli arresti domiciliari e 
non ne è stata possibile l’applicazione alle donne 
con alle spalle numerosi precedenti penali, essen-
do a rischio recidiva. 

La normativa attuale
La legge n. 62 del 2011, “Modifiche al codice di 
procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 
e altre disposizioni a tutela del rapporto tra dete-
nute madri e figli minori”, prevede l’innalzamen-
to del limite di età dei bambini che possono vivere 
in carcere con le loro madri da 3 a 6 anni e la cu-
stodia in istituti ICAM e in Case Famiglia protette 
(come alternative possibili alle sezioni Nido delle 
carceri femminili).
Gli ICAM (Istituti a Custodia Attenuata per dete-
nute Madri) sono situati al di fuori degli istituti 
penitenziari e strutturati in modo tale da assomi-
gliare il meno possibile ad un carcere: l’ambiente è 
più familiare, il personale di sorveglianza lavora 
senza uniforme e ci sono educatori specializzati 
che sostengono le madri nella cura dei propri figli. 
Altra caratteristica che li rende “a custodia atte-
nuata” è la possibilità per i bambini di trascorrere 

del tempo fuori dall’istituto in compagnia di fa-
miliari o di volontari. Essi nascono con lo scopo di 
valorizzare la diade madre-bambino, ma allo stes-
so tempo di facilitare la realizzazione di una rela-
zione tra i due la più sana possibile.
Tra le critiche a tale introduzione vi sono la scarsa 
numerosità di tali istituti (ad oggi in Italia gli ICAM 
sono solo 5) e il limite temporale previsto: al com-
pimento dei 6 anni imposti dalla legge infatti il 
bambino non può più restare con la madre e viene 
obbligatoriamente allontanato. In assenza di sup-
porto o di altri parenti fuori dal carcere, il bambino 
viene assegnato ad una famiglia affidataria o a un 
istituto assistenziale decretando il traumatico di-
stacco del bambino dalla madre, che potrebbe favo-
rire lo sviluppo di problemi relazionali e cognitivi. 
Per tale motivo, per le donne che non presentano 
profili di pericolosità, è prevista anche la possibi-
lità di risiedere in Case Famiglia protette, che, al 
contrario degli ICAM, sono delle strutture private, 
non penitenziarie, veri e propri appartamenti in 
cui la madre può stare con il suo bambino. 
La legge 62/2011 ha tuttavia istituito le Case Fami-
glia protette senza prevedere oneri per lo Stato, 
ragion per cui, in assenza di fondi, ad oggi, le Case 
Famiglia attive in Italia sono solo due: una a Roma 
(la Casa di Leda) e una a Milano.
L’Onorevole Paolo Siani, pediatra e capogruppo del 
PD in Commissione Infanzia, ha ottenuto l’appro-
vazione dell’emendamento alla legge di Bilancio per 
la creazione di un fondo (1,5 milioni di euro per 
ciascuno degli anni del triennio 2021-2023) per po-
ter finanziare un maggior numero di strutture.
A scopo di tutela del superiore interesse del bam-
bino, nel marzo 2014, recependo una raccomanda-
zione del Consiglio d’Europa, è stato firmato un 
Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Giustizia, 
l’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
e l’Associazione Bambinisenzasbarre Onlus. È la 
Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti, 
giunta ormai al terzo rinnovo, che riconosce for-
malmente il diritto all’affettività e alla genitoriali-
tà sia dei minori che dei detenuti stessi. 

La situazione in Europa
Secondo il rapporto Space dell’ultimo Consiglio 
d’Europa, a gennaio 2020 c’erano in Europa 1608 
bambini che convivevano con la madre in un isti-
tuto penale (dati di 37 amministrazioni), di cui 57 

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani  
distinte per nazionalità (situazione al 31 ottobre 2021)

Regione di 
detenzione

Istituto di detenzione Italiane Straniere Totale
Presenti Figli al seguito Presenti Figli al seguito Presenti Figli al seguito

Campania Lauro ICAM 4 4 7 10 11 14
Lombardia Milano “F. Di Cataldo”  

San Vittore CCF
0 0 3 3 3 3

Piemonte Torino ”G. Lorusso L. Cutugno” 
Le Vallette CC

0 0 2 2 2 2

Puglia Foggia CC 1 1 0 0 1 1
Toscana Firenze “Sollicciano” CC 0 0 1 1 1 1
Veneto Venezia ”Giudecca” CRF 0 0 1 1 1 1
Totale 5 5 14 17 19 22
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