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$ 3 Febbraio 2020  % Cinzia Testa

Martedì 28 Gennaio la parola “oltre” è stata protagonista di una serata evento di
bene!cenza presso la pizzeria Fiorillo, sita a Monza, nuovo locale gestito da due giovani
pizzaioli: Ra"aele Fiore e Francesco Pontillo, che hanno dato spazio ad un nuovo modo di
riunirsi e trattare di un tema, come quello della detenzione in carcere e dei legami
familiari, riunendo tre diverse realtà che, insieme, sono andate oltre la consueta
trattazione di tematiche così importanti, dando vita ad un’unica famiglia che, come nelle
più belle cene familiari, attorno ad un tavolo e davanti a buon cibo, conversa, si confronta
e trae insegnamento.

Evento organizzato da Bjoy Organizzazione Eventi per ANAS PensiamocInsieme, in
collaborazione con CaMefam – Camera di Mediazione Familiare e Giovani Psicologi
Lombardia e Associazione IL GIRASOLE Onlus.

Il dibattito ha messo a fuoco la relazione tra famiglie e detenuti nelle carceri milanesi con
la presentazione del libro del pedagogista dott. Luca Villa: “Legami oltre le sbarre”, che
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racconta storie di incontri tra chi è ristretto in carcere e la propria famiglia. La mediazione
familiare opera come strumento di reinserimento sociale e genitoriale della persona
detenuta e come strumento di rieducazione, abbassando il rischio di recidiva e dando la
possibilità di vivere al meglio la detenzione non solo a favore del reo, ma del suo nucleo
familiare, che va tutelato, perché in un sistema democratico, come quello italiano,
fondato sulla tutela dei diritti fondamentali, non si può non avere come primario
interesse la tutela della famiglia.

È intervenuto anche con un contributo prezioso il dott. Marco Schneider, psicologo e
psicoterapeuta, autore di diversi articoli sul tema della delinquenza giovanile, avendo
lavorato per più di 20 anni nei Servizi Pubblici, a tutela dei minori e delle loro famiglie.

Il frutto di questa riunione familiare sono le tante donazioni raccolte da parte di chi crede
in questo progetto e ha voluto prendere posto attorno al tavolo dell’oltre: così è giusto
de!nirlo. Per potersi confrontare e per poter davvero capire, si deve andare oltre le
sbarre mentali e !siche e noi di ANAS PensiamocInsieme siamo felici che parte del
ricavato andrà proprio a sostenere i nostri progetti futuri.

 

Ylenia Proietto
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