Una guida a...

Sostenere a
bambino in visita
un genitore in
prigione

Visite in carcere
Visitare i propri genitori in prigione
è fantastico modo per un bambino
di rimanere in contatto e affrontare
la separazione. Tu potresti vuoi fare
qualche ricerca prima del prima visita,
così puoi preparare il bambino.

Spiega com’è la prigione.
Parla loro delle misure di sicurezza,
perquisizioni, porte chiuse, persone
dentro uniformi, cani da fiuto ecc.
Diteglielo la visita potrebbe essere
breve.

Potresti voler visitare la prigione il tuo
primo. Ogni prigione esegue visite in
modo diverso, quindi è una buona idea
trovare sapere cosa aspettarsi quando si
prende un bambino o bambini insieme.
Cose da scoprire includere:

Cerca di non perdere la scuola.
Ove possibile, continuare a visitare
orario scolastico, fine settimana o
vacanze. Se devi andare durante l’orario
scolastico, sii assicurati di parlarne prima
con la scuola.

• Ci sono strutture per il gioco in
centro visitatori?

“Quando vedono il
loro genitore, lascia
loro hanno tempo
per parlare di loro
notizie, fare domande,
condividere i loro
pensieri e sentimenti.”

• Hanno un rinfresco vendita? Puoi
prenderne uno tuo?
• C’è un momento migliore per portare
bambini insieme?
• C’è qualcosa per i più grandi bambini
da fare?
• Il bambino può toccare il genitore e
muoverti?
• Per quali strutture ci sono passeggini,
cambio pannolini e l’alimentazione?
Non forzare una visita.
Se un bambino non vuole andare non
forzare loro. Parla invece con loro del
perché si sentono in quel modo.

Organizza il tuo viaggio.
Sappi come ci arriverai. Tienilo il più
rilassato possibile, soprattutto se è un
lungo viaggio. Pack preferito giocattoli,
libri o giochi da portare con te, insieme a
bevande e snack. Sii sicuro per scegliere
piccoli giocattoli di cui avrai bisogno
metterli prima in un armadietto entrare
in prigione per la tua visita.
Dai loro un’attenzione speciale.
Quando vedono i loro genitori, lasciali
fare avere tempo per parlare delle loro
notizie, chiedi domande, condividere i
loro pensieri e sentimenti. Rassicurali
che possono restare in contatto per
lettera o telefono fino al anche alla
prossima visita.
Sostienili in seguito.
Ogni bambino potrebbe reagire in modo
diverso dopo una visita. Potrebbero aver
bisogno di parlare o forse si zittiscono,
arrabbiato, frustrato o cambiare il
proprio comportamento. Confortali e
parla con loro di come si sentono.

A proposito di Spurgeons
Beneficenza dei bambini
Spurgeons Children’s Charity è una delle principali associazioni di beneficenza
per bambini del Regno Unito, sostenere i bambini vulnerabili e svantaggiati e le
loro famiglie per 150 anni. Come parte di questo, miriamo a migliorare la vita delle
persone colpite da un genitore in prigione.
I nostri servizi di sostegno ai detenuti e alle famiglie in tutta l’Inghilterra
consentono ai bambini visitare i loro cari in un ambiente amichevole e il nostro
tutoraggio e i programmi di sostegno danno ai giovani la possibilità di ridurre la
negatività comportamenti e costruire un futuro migliore.
Telefono: 01933 412412
E-mail: info@spurgeons.org
Web: www.spurgeons.org

Helpline delle famiglie dei detenuti
Tel: 0808808 2003
Web: www.prisonersfamilies.org
Aiuto con le visite in prigione
Indirizzo: PO Box 17594,
Birmingham, B2 2QP
Tel: 0300 063 2100
(Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00)
E-mail: HelpwithPrisonVisits@justice.gov.uk
Web: www.gov.uk/help-with-prison-visits
Invia un’e-mail a un prigioniero
Web: www.emailaprisoner.com

Informazioni governative per la visita
qualcuno in prigione
Web: www.gov.uk/staying-in-touchconqualcuno-in-prigione / in visitaqualcuno in
prigione
Audizioni di parole board
Web: www.gov.uk/leaving-prison
The Prison Advice & Care Trust (pact)
(un ente di beneficenza che fornisce pratiche
e sostegno emotivo ai figli dei detenuti,
famiglie e ai prigionieri stessi)
Web: www.prisonadvice.org.uk
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