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Sei forte papà.  
No, non è il remake della canzone di morandiana memoria di fine anni ’70 bensì l’urlo che più 
si è sentito tra le mura del carcere monzese lunedì 21 giugno a “la Partita con Papà”, 
organizzata dall’Associazione Onlus “Bambinisenzasbarre” e coordinata dal funzionario 
giuridico pedagogico, Dott.ssa Marika Colella. 
All’evento vi è stata la partecipazione del Centro Sportivo Italiano, dell’associazione Vip 
"VIVIAMO IN POSITIVO” (particolarmente apprezzata dai molti bambini presenti) ed il sostegno 
della nostra Camera Penale. 
 
La giornata, che ha regalato sorrisi e momenti di gioia a tutti i presenti, si è svolta con la 
partecipazione di circa 40 detenuti e delle rispettive famiglie e ha riscosso grande successo 
nella popolazione carceraria. 
Una giornata speciale per i detenuti e i propri figli, liberi di giocare insieme tra loro a calcio, 
pallavolo e altre attività motorie e sportive organizzate dal CSI e che ha permesso ai detenuti di 
riassaporare un momento di genitorialità ancor più importante se si pensa che eventi simili 
erano stati sospesi nei due anni di pandemia appena trascorsi. 
 
Per i bambini è stata l’occasione di essere orgogliosi del proprio papà e poterlo raccontare agli 
amici mentre per i genitori la giornata di sport non ha rappresentato solo un momento di 
divertimento, ma è stata un’opportunità di mantenere saldo il legame affettivo con i propri 
figli. 
 
L’obiettivo della giornata, da molti definita speciale, è stato infatti certamente raggiunto nella 
Casa Circondariale di Monza, laddove i papà e i rispettivi figli hanno potuto giocare e 
trascorrere del tempo insieme anche a fine partita, consumando un piccolo rinfresco 
nell’apposita area verde della struttura. 
 
Un progetto, quello dell’associazione “Bambinisenzasbarre”, che tutela il diritto dei bambini e 
sensibilizza la rete istituzionale che non rimane certamente indifferente di fronte al riscontro 
avuto dai detenuti e che porterà ad accogliere con favore la celebrazione in futuro di eventi 
simili. 
 
Il Direttivo della Camera Penale di Monza 

 


