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MEDIA NAZIONALI 

Bambinisenzasbarre.org Comunicato Stampa  

Vanity Fair Una partita a calcio con papà, in carcere di 
Monica Coviello 

 
Tg3 Servizio di Massimo Veneziani 

La Stampa “Caro papà, non vedo l’ora di segnarti un gol”. 

La partita oltre le sbarre in cerca di normalità 

di Federico Taddia 

Gazzetta dello Sport Partita con papà. Genitori detenuti giocano con 
i figli 

Radio24 I Padrieterni di Federico Taddia e Matteo 

Bussola 

Rai Radio2 Caterpillar di Massimo Cirri e Laura Troja 

Huffington Post Al carcere di Rebibbia si gioca 'La partita con 
papà': "Con i nostri figli sembra di stare fuori 
da qui" di Gabriele D’Angelo 

Il Venerdì di Repubblica  Oggi gioco con papà , la partita del cuore dei 

figli dei detenuti di Laura Barina 

Vanity Fair Giocare a calcio con papà, in carcere di Monica 
Coviello 

Tg1 Servizio di Massimo Mignanelli 

Today.it Bambini oltre le sbarre per giocare in carcere 
"una partita con papà" di Chiara Cecchini 

Askanews Carceri, il 1mo dicembre parte la campagna 
“La partita con papà” 

Yahoo! Notizie Carceri, il 1mo dicembre parte la campagna 
"La partita con papà" 

SIR Figli detenuti: “Bambinisenzasbarre” onlus, il 
1° dicembre parte la campagna “La partita con 
papà” 

RadioInBlu Mattinata inBlu  

MEDIA LOCALI 

Potenza Official Site Giovedì 6 dicembre torna la “partita con papà” 

Cn24 Carcere di Catanzaro: partita con papà, 

iniziativa di Bambinisenzasbarre onlus 

Calabria Post La partita con papà al carcere di Catanzaro: 

un’iniziativa di Bambinisenzasbarre onlus 
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Lamezia Oggi Carcere Catanzaro aderisce iniziativa 

Bambinisenzasbarre onlus di Giuseppe Natrella 

TrapaniOk.it Sostieni la Partita con papà, prendi la Tessera 

del tifoso! 

Zoom24. Dentro la Calabria All’Istituto penitenziario di Vibo Valentia la 

“Partita con i papà” 

Gazzetta del Sud.Cosenza Castrovillari, un murales per colorare del 

carcere di Angelo Biscardi 

Strilli.it Catanzaro – “La partita con papà” al Carcere 

il nuovo OggiSud Calabria Al carcere di Siano detenuti e bimbi in campo 

per “La partita con papà” di Claudia V.  

Gazzetta di Napoli La partita con papà, progetto di Bambini senza 

sbarre. 

RomaSette Nelle carceri italiane dal 1° dicembre “La 

partita con papà” 

VelletriLife.com I diritti dei grandi cominciano dai diritti dei 

bambini: torna in Carcere "La partita con 

papà" 

OnTuscia Dicembre intenso nella Casa Circondariale di 

Viterbo 

l’Immediato Zampognari e Babbo Natale, il dicembre 

solidale nel carcere di Lucera 

Il Giorno Bergamo Tenerezza in carcere: detenuti in campo con i 

figli di Michele Andreucci 

Bergamo News Più che gol, sorrisi e lacrime: l’emozionante 

partita tra carcerati e figli di Mauro Paloschi 

Centro Pagina Reinserimento e socializzazione, quello che lo 

sport può fare di Peppe Gallozzi 

Centro Pagina L’Anconitana in visita al Barcaglione per la 

“Partita con papà” di Peppe Gallozzi 

CorrierediNovara.com Figli senza sbarre, anche al carcere di Novara 

l’iniziativa nazionale 

La Voce di Novara La partita con papà: rimesso a nuovo il campo 

da calcio del carcere 

La Stampa Vercelli La partita dei papà detenuti nel carcere di 

Billiemme di Filippo Simonetti 
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l’Immediato Calci al pallone con papà, nel carcere di San 

Severo la partita del cuore 

FoggiaToday  Calci al pallone con papà, nel carcere di San 

Severo la partita del cuore 

LaGazzettadiSanSevero.it Campagna ‘Bambini senza sbarre’ al carcere di 

San Severo: i detenuti riuniti con le famiglie 

Vistanet.it Carcere di Uta: Andrea Cossu in campo con i 

bimbi e i loro papà detenuti 

FrosinoneToday Tutto pronto per la "partita con papà" presso 

la casa circondariale di Cassino 

Augustaonline.it AUGUSTA : LA PARTITA CON PAPÀ ALLA CASA 

DI RECLUSIONE 

WebMarte.tv Augusta| Figli dei detenuti nel carcere diretto 

da Gelardi per tifare e giocare con i loro papà. 

AugustaNews Augusta, genitori detenuti e figli insieme in 

allegria con una tombolata e giochi 

Cronache Campania “La partita con papà”, incontri calcio tra 

detenuti e figli in tutte le carceri d’Itallia 

Quotidiano Sociale La partita con papà 

TrapaniOK.it La partita con papà 

WebMarte.tv Augusta| Tombolata in carcere 40 figli di 

detenuti insieme con i loro papà 

TGR Sicilia  Genitori detenuti e figli insieme per una partita 

speciale di Eleonora Mastromarino 

LiveSicilia Catania "Una partita con papà": detenuti e figli in 

campo di Roberta Fuschi 

IlGazzettino.it La partita della famiglia: il calcio unisce 

detenuti e figli 
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COMUNICATO STAMPA                                                                     Milano, 22 novembre 2018 
 

 
I diritti dei grandi cominciano dai diritti dei bambini 

Campagna LA PARTITA CON PAPÀ 
 

I bambini sono tutti uguali anche i 100mila figli di genitori detenuti. 
Non escludiamoli dai giochi. C’è una partita da giocare, anche in carcere con papà. 

 
Il 1 dicembre 2018 parte la campagna La partita con papà. Nel mese di dicembre, negli istituti penitenziari 
italiani, si gioca la partita di calcio dei papà detenuti coi loro figli.  
 
Organizzata da Bambinisenzasbarre Onlus in collaborazione con il Ministero di Giustizia- Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria, per il quarto anno consecutivo, La partita con papà è un evento che 
vuole sensibilizzare le istituzioni, i media e l’opinione pubblica sulla situazione dei 100 mila bambini in Italia 
(2.1 milioni in Europa) che hanno il papà o la mamma in carcere e sono emarginati per questo. 
 

La partita con papà è l’occasione di un momento eccezionale d’incontro, che rimane a lungo nella memoria 
di bambini e famiglie. 
Una Campagna per superare i pregiudizi di cui spesso sono vittime questi bambini, che vivono con un 
segreto per non essere stigmatizzati ed esclusi. Non lasciamoli soli a giocare la partita della vita.  
La partita con papà vuole sensibilizzare sul tema dell’inclusione sociale e delle pari opportunità per tutti i 
bambini.  
 

La partita con papà è nata nel 2015 con 12 istituti, 500 bambini e 250 papà detenuti.  
Quest’anno vengono giocate 60 partite in altrettante carceri e città, da Belluno a Palermo, coinvolgendo 
2900 bambini e 1400 detenuti (dati in corso di aggiornamento).  
 

La novità di quest’anno è la “Tessera del tifoso”, per regalare un momento speciale a questi bambini (con 
una donazione sul sito dell’Associazione www.bambinisenzasbarre.org) e in questo modo sostenere 
l’iniziativa.  
Questa iniziativa ha il patrocinio di LND (Lega Nazionale Dilettanti) e della Delegazione CONI Milano.  
Si ringrazia Marco Drago per il suo sostegno.  
 
 
 
 
 
IN COLLABORAZIONE CON   COL PATROCINIO DI 
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14 novembre 2018  
di Monica Coviello 
 

Una partita a calcio con papà, in carcere 
SFOGLIA GALLERY  

Anche quest’anno, l’1 dicembre, in una cinquantina di istituti di pena, i figli potranno giocare con i padri detenuti. Un 
progetto della onlus Bambinisenzasbarre, che combatte per i diritti di questi bambini, ancora troppo spesso stigmatizzati 
«Mi piace giocare con il mio papà, lui è il più forte di tutti. E poi qui non è al parchetto, qui ci sono le porte vere e 
sembriamo dei campioni». Una volta all’anno Michele, 5 anni, fa quello che agli altri bambini è concesso ogni 
settimana, ogni giorno, quando vogliono: gioca a calcio con il padre, che è un detenuto. 
Questa volta la partita si gioca il primo dicembre, e Michele si sta già preparando all’evento: questi momenti di 
incontro negli istituti penitenziari, un progetto di solidarietà unico in Italia e in Europa, per il quarto anno consecutivo, 
sono organizzati da una onlus, Bambinisenzasbarre, in collaborazione con il ministero di Giustizia-Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria. 
Sono momenti che rimarranno impressi nella memoria dei bambini, ricordi preziosi che li aiuteranno ad affrontare la 
distanza dai genitori. A vivere una giornata in famiglia, dimenticandosi per qualche ora delle sbarre e della distanza. 
«Forse noi detenuti non sappiamo nemmeno come sia davvero il carcere», ha spiegato Maurizio, 39 anni, detenuto ad 
Opera. «La vera punizione del carcere non è per noi. È per le persone che amiamo». 
 
100 mila bambini 
Quest’anno si giocheranno 50 «partite con papà» in altrettante carceri e città, da Milano a Palermo, e parteciperanno 
1200 bambini e 900 papà detenuti. Ma i bambini che hanno un genitore in carcere, oggi, sono molti di più: 100 mila in 
Italia e 2,1 milioni in Europa. Bambinisenzasbarre vuole che la «partita con papà» sia anche un momento di 
sensibilizzazione, perché questi piccoli, spesso, cercano di nascondere la loro situazione per non essere stigmatizzati ed 
esclusi. 
Per sostenere l’iniziativa, da quest’anno si può anche sottoscrivere la «Tessera del tifoso»: con una donazione online si 
aiuta la onlus a difendere questi momenti così speciali e importanti per i bambini. 
Ma i «nodi» da risolvere sono ancora tanti. Uno dei problemi maggiori riguarda il tempo che i figli possono trascorrere 
con i padri detenuti: le ore di colloquio concesse sono solo sei al mese, e deve essere presente anche la 
mamma. Bambinisenzasbarre sta cercando di affrontare anche questo problema: il proposito è quello di aumentare il 
numero di ore di colloquio, in modo da poter garantire a padri e figli di incontrarsi anche senza la mediazione della 
madre, e stabilire un rapporto più stretto e autentico. 
Il diritto a essere come gli altri 
Bambinisenzasbarre ha ispirato il Protocollo-Carta Dei diritti dei figli di genitori detenuti, che quest’anno è stato 
adottato dal Consiglio d’Europa come raccomandazione. È un documento con le linee guida per preservare i diritti e gli 
interessi dei minori che hanno un genitore in carcere. 
«Questi bambini possono subire il trauma, lo stigma, l’ansia e la perdita delle cure parentali e della situazione materiale, 
il che può essere dannoso per il loro benessere e sviluppo personale, a volte la loro vita stessa», spiega l’associazione. 
Invece «devono godere degli stessi diritti degli altri bambini, compresi contatti regolari con i loro genitori, tranne 
quando ciò viene considerato contrario al migliore interesse del bambino». 
Per ridurre al minimo l’impatto della detenzione di un genitore, «i bambini dovrebbero essere normalmente autorizzati a 
visitare il genitore detenuto entro una settimana dal suo arresto, e poi su base regolare, senza interferire con la vita del 
bambino, come per esempio la frequenza scolastica». 
 
https://www.vanityfair.it/news/diritti/2018/11/14/partita-a-calcio-con-papa-in-carcere-bambinisenzasbarre  

https://www.bambinisenzasbarre.org/donations/partita-con-papa-2018-tessera-del-tifoso/
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1 dicembre 2018  
Servizio di Massimo Veneziani 
 

 

 

Due calci a un pallone con il proprio papà. Un passatempo normale per la maggior parte dei 
bambini, un sogno per i figli dei detenuti. Che oggi, grazie all'iniziativa dell'associazione Bambini 
senza sbarre, è diventato realtà in 60 istituti carcerari. Il servizio di Massimo Veneziani per il Tg3 
delle 19 del primo dicembre 2018. 
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2 dicembre 2018  
di Federico Taddia 
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2 dicembre 2018 
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2 dicembre 2018 
di Federico Taddia e Matteo Bussola 
 

 

Padri e figli: tra calcio e fumetti 
Nella puntata di oggi di Padrieterni raccontiamo la storia di un padre, Daniele, e di un figlio, 
Riccardo, che hanno deciso di fare il cammino di Santiago De Compostela partendo da Brindisi. 
Due mesi in sella a una bici per intraprendere un viaggio interiore capace di riavvicinarli. 
Con Sofia Bonvicini parliamo della mostra che partirà il 7 dicembre a Bologna per i 50 anni del 
fumetto Sturmtruppen, il fumetto ideato dal padre di Sofia: Franco Bonvicini, in arte Bonvi. 
E' stato anche consegnato il premio "Di padre in figlio" inerente alle imprese a conduzione 
familiare. Ne parliamo con Claudio Devecchi, responsabile scientifico di Cerif, Centro di ricerca 
sulle imprese di famiglia. Infine parliamo di carcere e paternità con Marta Ghironi, coordinatrice dei 
circuiti di accoglienza Spazio Giallo per l'associazione Bambinisenzasbarre che ha organizzato nel 
carcere di Bollate una partita tra padri e figli. 

 

 

 

 

 

 

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/padrieterni/trasmissione-dicembre-2018-120224-
gSLA26VLvC 
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4 dicembre 2018   
con Massimo Cirri e Laura Troja 
 

 

 Lia Sacerdote ai microfoni di Caterpillar Radio2. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.raiplayradio.it/audio/2018/11/CATERPILLAR-10555e41-c991-4b2b-86fc-16211b6f3ef3.html 
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4 dicembre 2018 
di Gabriele D’Angelo 
 
Al carcere di Rebibbia si gioca 'La partita con papà': "Con i 
nostri figli sembra di stare fuori da qui" 
Nel penitenziario romano i detenuti calciano il pallone assieme ai propri figli: 
"Loro non devono pagare le colpe dei padri" 

 444 
Sono le 9.30 del mattino. Al cancello del carcere di Rebibbia, a Roma, mamme e figli fanno la fila 
per entrare. Dietro le mura spesse del penitenziario, mariti e padri allacciano gli scarpini. Il primo 
dicembre non è solo giorno di visita. Come in altre 57 carceri italiane, si gioca "La partita con 
papà", organizzata da Bambinisenzasbarre in collaborazione con il Ministero della Giustizia. 
Un momento che, fuori dal carcere, non avrebbe forse niente di eccezionale. Ma che qui, dietro le 
sbarre, assume un significato particolare: "Qua è sempre la stessa giornata, un giorno vale l'altro - 
spiega Fabrizio - Iniziative di questo genere ti danno la possibilità di vivere una giornata diversa". 
Ha 49 anni, gli ultimi dei quali trascorsi dentro per rapina. Mentre parla abbraccia la sua piccola 
Zoe, che di anni ne ha 7 e ha gli stessi occhi del padre: "Più sto vicino a lei e più sto bene. È 
normale, è la mia principessa. Penso che ogni papà abbia la sua principessa". 

 

La principessa di Mauro, invece, si chiama Nancy, e deve ancora compiere un anno: "È nata quando 
ero ai domiciliari, poi mi hanno riportato dentro per spaccio di droga e traffico d'armi. Vederla 
sorridere è una gioia al cuore, è l'unica cosa positiva della vita mia". Accanto a lui, a bordo campo, 
c'è anche Besso, assieme alla moglie e alla piccola Sara. Fine pena a maggio 2019, la partita con 
papà è un'occasione per respirare in anticipo quel che sarà tra pochi mesi: "Con loro pare che stai 
fuori, e non dentro al carcere". In campo intanto, Thomas segna un goal e corre ad esultare in 
braccio a papà Giordano. A fine partita sorridono di fronte alla telecamera: "Lui ha 6 anni, quella 
piccola (Azzurra) ne ha uno e mezzo. Per noi padri-detenuti questo è un momento straordinario, che 
ci lascia un'emozione che porteremo dentro fino alle nostre celle". 

https://www.huffingtonpost.it/2018/12/04/al-carcere-di-rebibbia-si-gioca-la-partita-con-papa-con-i-nostri-
figli-sembra-di-stare-fuori-da-qui_a_23608045/ 

https://www.bambinisenzasbarre.org/partita-con-papa-2018/
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7 dicembre 2018 
di Antonella Barina 
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8 dicembre 2018 
di Monica Coviello 

Giocare a calcio con papà, in carcere 
SFOGLIA GALLERY  

Dal primo dicembre, in 60 istituti di pena italiani, i bambini hanno potuto 
passare una giornata di festa con i genitori detenuti. Le foto 

Per un giorno hanno potuto fare quello che per la maggior parte dei loro coetanei è un’abitudine 
indiscussa: hanno giocato a calcio con i loro papà. I figli di genitori detenuti, in Italia, sono circa 
100 mila e, in Europa, 2,1 milioni. Per loro, una volta all’anno, la onlus Bambinisenzasbarre, in 
collaborazione con il ministero di Giustizia, organizza la «partita con papà» negli istituti 
penitenziari. 
Quest’anno, il primo dicembre e i giorni successivi, sono state giocate circa 60 partite in altrettante 
carceri e città, da Milano a Palermo, a cui hanno partecipato 2900 bambini e 1400 papà 
detenuti. Ma anche, come ad esempio è successo a Lanciano, bimbi che non hanno parenti in 
carcere, quelli della squadra della Scuola Calcio della A.S.D. Virtus Castelfrentano, che hanno 
sfidato i figli dei genitori detenuti dell’Alta Sicurezza. Proprio perché la «partita con papà» nasce 
anche per essere un momento di sensibilizzazione e di inclusione: i figli dei detenuti, spesso, 
cercano di nascondere la loro situazione per non essere stigmatizzati. A Vibo Valentia la 
«partita con papà» si è unita al progetto Sport e Libertà del Coni Point: è stato organizzato un 
quadrangolare di calcio in cui si sono affrontate una squadra di detenuti (soprattutto padri di figli 
minori), la rappresentazione dell’associazione sportiva Bulldog di Vibo Valentia, quella dell’Ordine 
degli ingegneri e, infine, la squadra di calcio del liceo scientifico sportivo di Vibo Valentia. 
A Vercelli sono scesi in campo anche i giocatori della Pro Vercelli, che hanno tirato il calcio di 
inizio, e a Cagliari Andrea Cossu del Cagliari Calcio, della serie A. E a Bollate, con la sua divisa 
ufficiale, è intervenuto Angelo Bonfrisco, ex arbitro di Serie A. Ma non si creda che la «partita 
con papà» sia stata disputata solo dai maschi: nel carcere di Opera, provincia di Milano, ha 
giocato una squadra tutta al femminile, composta da dieci bambine tra gli otto e i dodici anni, 
figlie dei loro papà detenuti. 
E anche dove non è stato possibile giocare, il giorno della «partita con papà» è stato all’insegna del 
divertimento. Nell’istituto di Brindisi manca il campo sportivo: i bimbi hanno potuto misurare la 
propria creatività in una gara di pasticceria e cioccolateria. Ad Augusta, per via del maltempo, i 
ragazzi hanno dovuto rinunciare a giocare a calcio, ma hanno partecipato a una tombolata. Ma 
l’importante, per loro, è stato passare una giornata con i papà, una giornata in famiglia per 
dimenticarsi, per qualche ora, delle sbarre. 

 

https://www.vanityfair.it/news/foto/2018/12/08/giocare-calcio-con-papa-carcere 
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15 dicembre 2018  
Servizio di Massimo Mignanelli  
 

 

     Floriana Battevi, vice Presidente di BambiniSenzaSbarre ai microfoni del TG1 a Bergamo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e58bff7d-bfc1-4d59-b52c-
ac7c56ae0c43.html#p= 


