
 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La continuità dei legami familiari. 
Possibilità e necessità nelle esperienze di separazione. 
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Abstract 

Il presente articolo, a partire dalla diretta esperienza delle due autrici, intende 

proporre una riflessione sullo Spazio Neutro, servizio specialistico attivato 
diffusamente sul territorio, ma anche un’interessante ed importante esperienza 

attivata da alcuni anni in alcuni Istituti Penitenziari italiani. A partire dalla 

descrizione della cornice entro cui si attiva il Servizio, del setting, degli obiettivi e 
delle finalità che lo contraddistinguono, pur con le necessarie differenze tra i due 

contesti, si vuole condividere con il lettore il valore estremamente terapeutico di un 

servizio che comunque nasce con caratteristiche che rimandano al tema del 
controllo.  

Raccontando del significato che lo Spazio Neutro assume in Carcere, non solo come 

strumento di tutela, ma soprattutto di cura dei legami familiari, si vuole porre 
l’accento su quanto sia imprescindibile occuparsi della relazione genitore-figlio 

quale parte integrante della funzione trattamentale del mondo penitenziario.   

Non perdere di vista tutto questo, investendo nell’infanzia, può fare la differenza in 
termini di prevenzione tanto dalle scelte devianti, quanto dal rischio 

psicopatologico della società futura.  
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Abstract 
The article, starting by the direct experience of the two authors, intends to propose 
a reflection on “Neutral Space”, a specialized service activated widely in Italy, but 

also an interesting and important experience activated from some years in some 

Italian Penitentiary Institutes. Starting from the description of the framework 
within the Service comes to be activated, the setting, the goals and the purposes 

that distinguish it, even with the necessary differences between the two contexts, 

we want to share with the reader the extremely therapeutic value of a service that 
in any case born with characteristics that refer to the topic of control.  

Telling about the meaning that “Neutral Space” takes in prison, not only as a tool 

of protection, but above all take care of family ties, we want to emphasize how 

essential it is to deal with the parent-child relationship as an integral part of the 
treatment function of the penitentiary world.  

Not losing sight of all this, investing in childhood, can make a difference in terms 

of prevention both from deviant choices and from the psychopathological risk of 
the future society. 
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La famiglia, da sempre, rappresenta il nucleo fondamentale della società e svolge 

un ruolo centrale nel garantire lo sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo dei suoi 

membri; le recenti trasformazioni demografiche, culturali, sociali ed economiche 

hanno inciso significativamente sulle strutture familiari producendo modifiche nel 

sistema delle relazioni, nell’organizzazione e nei compiti evolutivi richiesti. 

Il configurarsi di nuovi scenari comporta la necessità che famiglie e minori siano 

posti al centro delle azioni delle Istituzioni Pubbliche, in particolare quando si 

verificano eventi critici che portano ad una disgregazione familiare: ne sono un 

esempio le separazioni, qualora caratterizzate da complessità e conflittualità tra gli 

ex partner o, ancora, quando dipendano da provvedimenti della Magistratura, come 

nel caso della detenzione. 

Il presente articolo, nato dalla riflessione condivisa delle due autrici, vuole fornire 

una lettura allargata del tema dello Spazio Neutro, servizio specialistico per 

l'esercizio del diritto di visita e di relazione, avvalendosi di un duplice punto di vista, 

quello della Psicologa di un servizio territoriale e quello dell’Ispettore di Polizia 

Penitenziaria. Non trascurando le specificità e le differenze che caratterizzano i due 

contesti, l’obiettivo è quello di rendere via via più chiare le affinità e le modalità con 

cui questi si avvicinano e ricordare al lettore l’importanza che territorio e istituzione 

carceraria continuino ad integrarsi ed interfacciarsi affinché una cura dei legami 

familiari sia davvero possibile.  

 

 

ALESSIO, IL TRIBUNALE E IL LEGAME SPEZZATO 

“Papà, non dimenticare la macchinina che ti ho portato!”. 

“Mi fa piacere che tu mi abbia fatto un regalo, ma vorrei la tenessi tu, cosi mi penserai 

quando ci giochi...”. 

“Gli fai almeno una foto con il tuo telefono? Così anche tu ti ricordi di me”. 

 

Alessio e papà Luca sono alla fine del loro primo incontro; lui ha otto anni e vive 

con la mamma e i suoi fratelli minori, due gemelli di sei, Laura e Roberto. Da 

quando questi ultimi sono nati, nessuno dei tre ha visto più il papà, nonostante 

vivano tutti a Roma. Quando li conosco, quale Psicologa dello Spazio Neutro per il 

Tribunale Ordinario di Roma, i minori sono a conoscenza dell’esistenza di papà 
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Luca, il signore che manda i soldi a mamma, e frequentano il nonno paterno, ma 

non sembrano avere idea del ruolo che un padre possa avere nella loro vita. È stato 

il Giudice, tramite un provvedimento, a dare mandato allo Spazio Neutro per 

l’organizzazione degli “incontri protetti padre-figli, finalizzati ad una ripresa 

immediata dei loro rapporti”.  

 

Oggi la separazione, quale possibile esito di una crisi interna alla relazione di 

coppia, comporta un importante compito evolutivo per la famiglia: distinguere tra 

il sottosistema coniugale, caratterizzato dalla rottura, e quello genitoriale, 

caratterizzato dalla continuità. Gli ex coniugi sono chiamati ad elaborare il divorzio 

psichico, ma restano una coppia genitoriale: questo impone loro di continuare a 

esercitare il proprio ruolo in maniera congiunta, favorendo l’accesso dei propri figli 

all’altro ed alle famiglie di origine. L’incapacità di elaborare il momento separativo 

ed i cambiamenti psicoaffettivi a livello individuale, di coppia e nel rapporto coi figli 

può manifestarsi sintomaticamente attraverso una cronicizzazione del conflitto 

legale, quale mezzo per mantenere il legame nel tempo, seppur in modo 

disfunzionale (Malagoli Togliatti, Lavadera, 2002). 

È dentro tali scenari di disgregazione famigliare che accade che le famiglie 

approdino allo Spazio Neutro, nato come servizio specialistico ad integrazione di 

quelli territoriali per l'esercizio del diritto di visita e di relazione, secondo i principi 

enunciati dall'art. 9 della "Convenzione sui diritti dell'infanzia”. A partire da tale 

ratio, il servizio è andato delineandosi nel tempo come intervento, atto di cura, teso 

a salvaguardare la relazione di un figlio con i propri i genitori - ed i legami 

affettivamente significativi che ne derivano - in tutte quelle situazioni in cui il 

preesistente rapporto abbia subìto un’interruzione o risulti compromesso.  

Lo spazio neutro si colloca perciò all'interno di un delicato intervento di tutela; 

generalmente attivato a seguito di un decreto della Magistratura si caratterizza per 

la connotazione coatta e per una cornice che non è quella della richiesta d’aiuto 

spontanea della famiglia. Se la Magistratura o il Servizio Sociale, da un lato, si 

occupano della tutela e del controllo, l’operatore specializzato, dall’altro, lavora per 

perseguire il cambiamento. Per dirla con Marzotto e Dallanegra, “il servizio, 

investito da un mandato, si pone come figura terza che può dare avvio al 

cambiamento delle dinamiche tra gli adulti, sollecitando e favorendo l'emergere di 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2020    72 

 

                                                       

              Ballarò E., Ballarò M.● La continuità dei legami familiari.● ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

una relazione genitoriale più adeguata” (Marzotto, Dallanegra, 1998). Questo 

implica che il mandato del Tribunale, rappresentando comunque un vincolo per le 

famiglie, possa altresì costituire per gli adulti coinvolti l’occasione per chiarire e 

ridefinire le reciproche posizioni, a patto che l’operatore tenga presente che “il primo 

aiuto da dare a queste famiglie, il più importante, è favorire l’emersione di una 

richiesta di aiuto, attraverso una crescita della consapevolezza delle loro condizioni.” 

(Colacicco, 2015). 

L’intervento coinvolge svariati interlocutori: Servizi Sociali, Avvocati, sovente 

Consulenti Tecnici o ancora servizi sociosanitari ed educativi che si occupano a 

vario titolo del nucleo familiare; questo prevede, per l’operatore di Spazio Neutro 

che si trovi immerso in un così complesso lavoro di rete, la capacità di parlare 

diverse lingue e di coordinarsi, con la consapevolezza che il proprio lavoro si svolge 

dentro e fuori la stanza. Affinché si favorisca l’intervento è necessario che i 

numerosi interlocutori mettano insieme risorse e competenze e definiscano gli 

obiettivi: si tratta di un processo da costruire nel tempo e del cui sviluppo bisogna 

avere cura con continuità.  

La tipologia di situazioni che afferisce al Servizio è piuttosto varia e differenti sono 

anche le connotazioni date allo spazio d’incontro: in quelle in cui, per l’alta 

conflittualità genitoriale, si verifichi ad esempio un'interruzione del legame fra il 

genitore non affidatario ed il figlio, lo spazio di incontro si intende “neutro” perché 

consente al minore di veder rispettato il proprio diritto in uno spazio e in un tempo 

al di fuori della battaglia degli adulti. Vi sono altre situazioni in cui, invece, lo si 

definisce “protetto” perché riferito a quei contesti in cui è stato disposto 

l’allontanamento del minore da uno o entrambi i genitori in seguito a 

comportamenti pregiudizievoli nei suoi confronti e che necessitano perciò di un alto 

livello di controllo. In tali circostanze, caratterizzate da una limitazione o 

sospensione della responsabilità genitoriale, viene data al minore la possibilità di 

non perdere completamente o repentinamente i propri legami affettivi, in attesa che 

vengano accertate le eventuali responsabilità dell’adulto in ambito giudiziario. La 

delibera 335/2015 del comune di Roma, volta ad approvare le “Linee Guida per la 

Progettazione e Realizzazione dei Servizi per il Diritto di Visita e Relazione”, fornisce 

un’ulteriore fotografia della tipologia di utenza che può afferire al Servizio: genitori 

con problematiche particolari, minori in affido familiare o che non abbiano mai 
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costruito una relazione col genitore naturale, come nel caso dei fratelli di Alessio. 

Dentro questo variegato panorama, più di recente, rappresentano un’interessante 

sfaccettatura gli spazi d’incontro attivati in alcune Carceri italiane, quando uno o 

entrambi i genitori siano detenuti e di cui ci occuperemo più avanti. 

Quando si parla di Spazio Neutro bisogna avere chiara la costruzione del setting in 

cui si opera: pur avendo caratteristiche strutturali che evocano nell’utenza il tema 

del controllo, come lo specchio unidirezionale e l’impianto di audio/video 

registrazione, esso deve rimanere un contesto in cui il bambino possa sentirsi al 

sicuro e in cui, attraverso l’osservazione accurata delle relazioni, si prestino cure 

ed attenzioni, si forniscano indicazioni, si aiuti il nucleo ad evolvere verso modalità 

d’interazione più evolutive. Là dove si sia verificata un’interruzione o una 

disgregazione del legame familiare è importante che l’operatore tenga conto: 

da un lato, della capacità dei genitori di “stare” con il figlio e di “ascoltarlo”, di 

entrare in relazione con lui rispettandone tempi e difficoltà; 

dall’altro, dei cambiamenti del bambino in presenza dell’uno o dell’altro genitore, 

delle sue eventuali tendenze a rassicurare, compiacere o rifiutare l’adulto, delle 

modalità con cui si separa dal genitore che lo accompagna o da quello incontrato.  

 

Lungi dall’essere un posto strettamente fisico con un terzo che controlla, la finalità 

ultima di questo spazio è principalmente terapeutica: in quest’ottica, l’approccio 

sistemico relazionale costituisce un fortissimo alleato per l’operatore che intenda 

aiutare la famiglia ad uscire dallo stallo in cui si è venuta a trovare. È oramai prassi 

che il Tribunale richieda un intervento di Spazio Neutro dopo un percorso 

giudiziario spesso lungo in cui, per esempio, i precedenti tentativi o moniti tesi al 

mantenimento del legame familiare, affidati alla sola responsabilità dei genitori, 

non siano stati sufficienti, in cui ci si confronti con un genitore collocatario che si 

trincera dietro l’impossibilità di “convincere” il proprio figlio ad incontrare 

liberamente l’altro come previsto. Sono situazioni caratterizzate da sentimenti 

distruttivi e vissuti persecutori, con un evidente bisogno di un contenimento, in cui 

le costanti sembrano essere sia una non accettazione da parte di entrambi i partner 

della fine del rapporto di coppia, sia una mancata consapevolezza dei motivi reali 

che l’hanno determinata e di quanto abbiano personalmente contribuito a 

provocarla. I minori, fagocitati da tutto questo e proprio come i genitori, non 
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riescono sovente a distinguere il piano coniugale da quello genitoriale: Laura, la 

gemella che non ha mai incontrato papà Luca, sembra dirlo chiaramente quando, 

nel corso di quel primo incontro, si rifiuta arrabbiata di regalare al padre il bel 

disegno che ha fatto “non te lo meriti perché hai lasciato mamma, al massimo ti meriti 

un disegno scarabocchiato come quest’altro!”.  

Per l’operatore di Spazio Neutro è fondamentale ricordare che il servizio 

rappresenta il punto di partenza di un intervento teso alla ripresa del rapporto 

genitore-figlio ed all’osservazione delle relazioni affinché la famiglia, riattivando le 

proprie risorse latenti, possa rivedere il proprio copione e riorganizzarsi su nuove 

premesse. Il Servizio deve essere inteso come un progetto a termine con una 

funzione di primo livello che, pena la cronicizzazione della situazione e la messa in 

campo di un intervento meramente assistenziale, non può che essere il trampolino 

di lancio per: 

- un processo di riavvicinamento che possa proseguire in contesti più naturali 

con modalità da suggerire al Tribunale nell'interesse primario del minore;  

- la responsabilizzazione della famiglia circa il cambiamento da perseguire e la 

ripresa dei compiti di sviluppo con tempi e obiettivi definiti. 

Perché, se è vero che questo Servizio guarda al riconoscimento del bisogno e del 

diritto del bambino a non smarrire il senso e la continuità della propria storia, della 

propria identità, la finalità preminente dell’intervento – ci ricorda Colacicco - è 

“aiutare la famiglia a ricercare pattern comportamentali più adeguati, ad evitare il 

blocco evolutivo e la sua progressiva disorganizzazione e disgregazione”. (Colacicco, 

2015) 

In questo scenario è opportuno fare una considerazione anche sulla funzione 

terapeutica che possono assumere le relazioni richieste dalla Magistratura al 

servizio di Spazio Neutro, sia in itinere che a conclusione dell’intervento: benché 

esse rappresentino formalmente uno strumento del controllo svolto dal Tribunale 

e dai Servizi Sociali, non si possono trascurare le sostanziali implicazioni 

psicoterapiche nei confronti dell’utenza. La stesura della relazione deve poter 

guardare non solo alle vulnerabilità del nucleo familiare, quanto alle risorse in suo 

possesso: alla famiglia va restituita un’immagine di sé non quale soggetto passivo 

bisognoso di assistenza, ma come soggetto attivo, che va responsabilizzato, 
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orientato e, qualora necessario, indirizzato verso un intervento di secondo livello 

prettamente psicoterapico.  

All’interno di un così complesso e delicato intervento, si vuole proporre un’ultima 

riflessione sul forte coinvolgimento emotivo che si attiva dentro gli operatori per i 

quali il lavorare in coppia, l’impianto di videoregistrazione e lo stesso specchio 

unidirezionale, si configurano come strumenti di protezione per il lavoro. Ancora 

più importante e protettivo è il dotarsi di una supervisione clinica  che, da un lato, 

consenta una riflessione sul processo dell’intervento e sulle comunicazioni agite 

degli utenti, dall’altro, aiuti l’operatore “a districarsi nelle diverse trame relazionali 

che si sviluppano con la famiglia, con i servizi, tra la famiglia e i servizi; che li aiuti a 

gestire il forte coinvolgimento emotivo che l’impatto con queste situazioni provoca in 

loro; che li aiuti a pensare all’intervento con la giusta distanza emotiva” (Colacicco, 

2015).  

 

MARCO, LA DETENZIONE E LO SPAZIO NEUTRO 

Marco ha quattro anni. Vive da quattro mesi in una casa di reclusione con la 

mamma. Lì non ci sono solo loro due, c’è anche papà e sua figlia, sorella maggiore 

di Marco, di 26 anni. Oltre a essere lì per scontare una pena, tutti e tre i familiari 

di Marco hanno una storia di tossicodipendenza. Marco si è abituato con facilità 

alla routine del Carcere, la sua preferita però è quella della mattina quando lui e 

tutti gli altri bambini escono dal “Femminile” e, in fila, fanno un divertente trenino 

per andare nell’ufficio dell’Ispettore. Lui sa che lì c’è un cassetto speciale che si 

apre solo quando arrivano i bambini, pieno di caramelle e cioccolatini. Una mattina 

è arrivato un signore - che tutti chiamano Giudice - che ha voluto parlare proprio 

con Marco: lui è stato gentile, lo ha tenuto sulle sue ginocchia e gli ha raccontato 

dei suoi genitori e di sua sorella. Gli ha spiegato con dolcezza che la sua mamma 

non ha ancora imparato a “fare la mamma” e che papà sembra essere sempre 

preoccupato per altro; per sua sorella forse è tardi, ma per lui no! Il Giudice ha 

deciso che Marco andrà via da lì per un po’, in una nuova casa, dove stare con altri 

bambini e dei grandi che si prenderanno cura di lui, con la promessa che potrà 

comunque tornare presto a trovare i suoi genitori. 

Una mattina Marco, insieme alla sua “nuova amica” da presentare ai signori in 

divisa, è tornato felice ed impaziente. Una novità c’è ad attenderlo, una stanza in 
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cui non è mai stato prima dove potrà giocare con la mamma… sono io, da Ispettore, 

ad accompagnarlo lì e Marco, non appena la vede, esclama meravigliato e grato “hai 

costruito una stanza dei giochi tutta per me e mamma?”. 

Dietro l’emozione per quella esclamazione, tante sono state le regole da rispettare 

e tante le comunicazioni burocratiche da fare affinché Marco potesse avere un po' 

di normalità dentro l’Istituzione carceraria. L’Art.9 della Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia, siglata a New York il 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva in Italia 

con la Legge n.176/91, stabilisce al comma 3: “lo Stato tutela e rispetta il diritto 

del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi d’intrattenere 

regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno 

che non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo” e specifica più avanti 

come la separazione possa essere il risultato di provvedimenti adottati dalla 

Magistratura, come la detenzione. Il Consiglio d’Europa a Strasburgo nel 2018 ha 

fatto emergere che sono più di 2 milioni i bambini in Europa che hanno almeno un 

genitore in carcere: il venir meno della quotidianità, la separazione fisica e la 

perdita di uno dei loro punti di riferimento educativo ed affettivo, unite alla 

possibile stigmatizzazione sociale e alla multiproblematicità, costituiscono rilevanti 

fattori di rischio per questi minori, per la loro identità e per il loro sviluppo 

psicologico e sociale. Preservare la relazione genitore-figlio si configura come fattore 

di protezione non solo per il bambino, ma anche per il genitore che, oltre a essere 

un detenuto, rimane un genitore la cui identità, in carcere, attraversa un momento 

di grande disorientamento e, perciò, necessita di sostegno. La detenzione, più 

diffusamente, ha effetti sull’intero sistema-famiglia: il genitore che resta a casa si 

trova a far fronte in solitudine alla gestione della quotidianità ed i figli spesso si 

ritrovano senza spiegazioni rispetto la separazione e sperimentano vissuti di 

abbandono.  

Il mondo Penitenziario, costituzionalmente demandato alla rieducazione ed al 

reinserimento sociale del condannato, non può dunque non considerare e non 

occuparsi di un elemento che appare intrinseco alla funzione trattamentale della 

detenzione, come i rapporti con la famiglia ed il recupero di un’identità genitoriale 

persa o da ricostruire che, indirettamente, funge quindi da sostegno all’intero 

nucleo. 
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Nella prassi, quando non ci sono particolari disposizioni tutelanti da parte del 

Tribunale dei Minori in merito alla frequentazione genitore-figlio, gli incontri 

familiari continuano a svolgersi nelle comuni Sale Colloqui e sono affidate 

all’autonomia del genitore. Qualora sia invece prioritario tutelare il minore e 

favorire la costruzione o la ricostruzione di una relazione genitore-figlio, mediare 

conflitti, difficoltà preesistenti o insorti a seguito dell’arresto, appare evidente 

quanto questa organizzazione sia insufficiente. Le visite devono potersi svolgere 

all’interno di uno spazio che sia pensato per i bambini, in un ambiente simile ad 

un luogo familiare, che predisponga al gioco ed alla condivisione, sicuro ed 

accogliente per lo svolgimento degli incontri tra il minore e il genitore, e allo stesso 

tempo ristretto in modo da garantire una situazione lontana dai conflitti esterni e 

più naturale possibile.  

L’ordinamento penitenziario prevede che le madri di bambini minori di sei anni, 

qualora sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che non consentano 

la detenzione domiciliare, abbiano la possibilità di tenere con sé il bambino presso 

una dedicata Sezione, il Reparto Nido o, in quei Comuni dove istituiti, presso gli 

ICAM (Istituti a Custodia Attenuata); i padri, al contrario, non hanno le stesse 

possibilità e, per tali ragioni, la relazione paterna appare più fragile, più suscettibile 

ad una frattura dei legami e, proprio per questo, degna di maggiori attenzioni. 

Affinché le lunghe separazioni non interferiscano con la qualità dei rapporti, diverse 

sono le esperienze nate dalla collaborazione tra l’Amministrazione Penitenziaria e 

le Associazioni di Volontariato sul territorio nazionale. 

Numerose sono le associazioni presenti sul territorio italiano che, da anni, 

concretamente si occupano dei “bambini in carcere” e le esperienze attivate in 

collaborazione con il Ministero della Giustizia: proprio nel 2018 è stato siglato un 

Protocollo d’Intesa tra quest’ultimo, l’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

e l’”Associazione Onlus Bambinisenzasbarre” che si occupa anche di mettere a 

punto un modello di buone prassi per l’iter di accoglienza dei bambini negli Istituti 

Penitenziari eliminando tutti gli aspetti potenzialmente violenti o traumatici. 

La Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti riconosce formalmente il diritto del 

minore e del genitore detenuto alla continuità del legame affettivo, tenendo il focus 

sulla formazione e sensibilizzazione del personale dell’Amministrazione 

Penitenziaria. 
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Nello specifico dello Spazio Neutro, l’accesso all’interno di un Istituto Penitenziario 

avviene in generale, come per quelli all’esterno, a seguito di un’ordinanza del 

Tribunale dei Minori o di un Giudice Tutelare o, ancora, su richiesta dei Servizi 

Sociali. All’interno di un clima di maggiore attenzione all’argomento accade non di 

rado che sia la stessa Direzione dell’Istituto, attraverso le relazioni del Personale 

penitenziario - testimone privilegiato degli scambi familiari - a fare richiesta o a 

segnalare ai Servizi Sociali la necessità di attivare uno Spazio Neutro o Protetto per 

un determinato nucleo. Questo al fine di agevolare e garantire una buona qualità 

dell’incontro in un contesto in cui non solo non può venir meno il controllo del 

soggetto ristretto, ma si deve tener conto dell’impossibilità dello stesso di uscire 

dall’Istituto Penitenziario. All’interno delle esperienze di Spazio Neutro attivate 

entro alcune Carceri italiane permane la necessità della video/audio registrazione, 

nonché della presenza di operatori competenti, quali Psicologi o Assistenti Sociali, 

demandati a comprendere, mediare, prendersi cura dei conflitti e della fragilità 

delle relazioni aiutando il genitore a riappropriarsi del proprio ruolo genitoriale. La 

creazione dello Spazio Neutro in carcere è un’esperienza ancora non presente in 

tutte le Carceri italiane e troppo spesso affidata all’iniziativa della Direzione dei 

singoli Istituti; va tuttavia detto che sempre più diffusamente si sta lavorando per 

la costruzione di un clima teso al rispetto, alla cura ed all’accoglienza dei minori 

che ogni giorno entrano in carcere per incontrare il genitore detenuto. Il personale 

dell’Amministrazione Penitenziaria, pur non potendo prescindere dal lavorare per 

il controllo e la sicurezza, coi tempi ed i modi previsti dall’Istituzione, può al tempo 

stesso contribuire significativamente al consolidamento di una cultura che guardi 

al carcere come luogo in cui si rispettano soprattutto i diritti.  

Per concludere, vorremmo proporre un’ultima riflessione: entro il servizio di Spazio 

Neutro, sia esso territoriale o attivato in Carcere, si viene a contatto con quelle che 

Cancrini (Cancrini, 2013) chiama “infanzie infelici”. Sono tutte quelle condizioni di 

bambini non ascoltati, non visti, non aiutati che continueranno a vivere negli adulti 

che saranno, adulti che deviano socialmente o che manifestano un disturbo di 

personalità, anch’essi e ancora sofferenti. Lavorare su quei bambini, per quei 

bambini, quando non occasionale, ha un’importantissima ricaduta sociale poiché 

significa agire in una prospettiva di prevenzione della psicopatologia investendo 

concretamente sull’infanzia.  
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