
 

 

 
-------------------- XVIII LEGISLATURA -------------------- 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 

6 maggio 2019 - Istituto a custodia attenuata per detenute madri (Icam) di Lauro (Avellino) 

 

Lunedì 11 marzo 2019 una delegazione della Commissione si è recata in visita presso 

l'Istituto di custodia attenuata per detenute madri (Icam) di Lauro (AV). La delegazione era 

composta dai deputati Paolo Siani, Maria Spena e Patrizia Prestipino e dai senatori Luisa 

Angrisani e Raffaele Mautone.  

Tale missione ha consentito alla Commissione di approfondire la questione della 

situazione dei bambini in età prescolare presenti nelle strutture detentive, in quanto figli di 

madri recluse. La legge n. 62 del 2011, al fine di evitare che vi fossero ancora bambini costretti 

a vivere in carcere con le loro madri, ha introdotto, fra le altre, misure volte a favorire la 

detenzione delle detenute con figli in età prescolare presso Istituti a custodia attenuata (Icam). 

In tali strutture, diversamente da quelle carcerarie tradizionali, i bambini possono vivere i 

primi anni di vita con la mamma-detenuta in un'atmosfera più positiva per la loro crescita. 

L'Icam sito a Lauro è stato prescelto in quanto quello - dei cinque attualmente esistenti- con 

la più alta presenza di minori.  

 

Nel corso del sopralluogo i membri della delegazione hanno incontrato il direttore della 

struttura, dottor Paolo Pastena; il Garante delle persone private della libertà personale della 

Regione Campania, il dottor Samuele Ciambriello; il personale e gli educatori che lavorano 

nell'Icam, nonché le madri-detenute e i loro figli.  

 

Nell'Icam sono recluse attualmente 16 donne (alcune definitive altre in attesa di 

giudizio) e 19 bambini, di età compresa tra i 18 mesi e i 5 anni. Ci sono 20 stanze che sono 

dei veri e propri mini appartamenti, con bagno (comprensivo di doccia) e angolo cottura dove 



ogni donna vive con il proprio figlio. Nella struttura sono presenti una cappella, una sala 

biblioteca, un soggiorno con la tv e un grande spazio all’aperto con giochi per bambini.   

Gli operatori presenti nell’Icam - e che indossano abiti civili - sono 34 ma soltanto 8 

sono donne. Si tratta degli stessi operatori che si occupavano di tossicodipendenti fino a due 

anni prima che lo stesso luogo diventasse un Icam. 

Per quanto concerne le attività svolte sono attivati per le detenute vari laboratori: di 

cucina, sartoriali, di bigiotteria. È inoltre in corso di avvio anche un laboratorio di 

ortoflorovivaismo. 

I bambini di età superiore ai tre anni frequentano la scuola dell'infanzia di Lauro, che 

raggiungono grazie ad un servizio di trasporto scolastico messo a disposizione dal Comune. 

Alcuni dei bambini più piccoli frequentano il nido comunale.  

L’atmosfera che si respira non è quella di un vero e proprio carcere, anche se le sbarre 

alle finestre, i cancelli, gli spioncini alle camere, le porte blindate che di notte vengono serrate, 

fanno ricordare che ci si trova comunque in una casa di reclusione.   

Le ragazze di Lauro hanno rivolto molte richieste alla Commissione, tutte finalizzate 

a tutelare i loro figli. Hanno chiesto almeno un computer, un apparecchio touch screen con 

cui i bambini possono giocare e un collegamento Skype per poter consentire loro di vedere e 

parlare con il papà e i fratelli.  

Particolare attenzione è stata posta con riguardo alle esigenze sanitarie dei bambini e 

in particolare di quelli affetti da autismo. Attualmente i servizi sanitari sono gestiti dalla Asl 

locale: è prevista la presenza all'interno della struttura di un infermiere e di un operatore socio-

assistenziale tutte le mattine (fino alle 14) e l'assistenza, a richiesta, del pediatra di base della 

zona. Nell'infermeria non è inoltre disponibile un defibrillatore nel caso di emergenze. Non 

risultano inoltre effettuati accertamenti in merito allo stato vaccinale dei bambini stranieri. 

La delegazione oltre a constatare l'assenza di libri adatti all'età dei bambini ha rilevato 

l'esigenza di un rafforzamento dell'organico, in particolare degli educatori, soprattutto per i 

bambini, dei psicologi (attualmente opera nell'Icam un solo psicologo per 13 ore al mese) e 

degli assistenti sociali. È emersa inoltre la necessità di prevedere specifiche attività formative 

per il personale penitenziario che è chiamato a lavorare nell'Icam e quindi a contatto con 

bambini in età prescolare, nonché corsi di alfabetizzazione per le detenute straniere al fine di 

favorirne l'integrazione e il futuro reinserimento e recupero. 

Il Garante dei detenuti della Regione Campania ha sottolineato in particolare come la 

presenza di figli costituisca un importante elemento "riabilitativo", incidendo 

significativamente sulla recidiva: le statistiche mostrano che solo l'8/9 per cento delle detenute 

madri reiterano condotte criminali.  

Le prigioni, attenuate o meno, non sono luoghi per bambini, proprio partendo da tale 

constatazione la delegazione ha posto particolare attenzione alla questione dell'attuazione 



delle case famiglia protette, strutture anche esse previste dalla legge del 2011 (istitutiva degli 

Icam) e attualmente esistenti solo in due realtà nazionali; nonché all' opportunità di limitare 

al minimo la carcerazione preventiva nel caso di detenute madri, in ragione della necessità di 

garantire principalmente l'interesse supremo del minore. 


