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PREMESSA
La presente relazione, la quinta redatta da inizio mandato, illustra l’attività svolta dall’Ufficio
Garante per le persone private della libertà personale della città di Torino nel corso del 2019,
nell’esercizio delle funzioni e dei compiti riportati nella delibera approvata dal Consiglio Comunale
in data 7 giugno 2004 (mecc. 2003 08902/002) esecutiva dal 21 giugno 2004, modificata con
deliberazioni del Consiglio Comunale in data 20 marzo 2006 (mecc. 2006 01935/002) esecutiva dal
3 aprile 2006 e 4 giugno 2012 (mecc. 2012 02457/002) esecutiva dal 18 giugno 2012.
Quando a metà del 2015 ho iniziato il mio mandato di Garante delle persone private della libertà
personale si stava beneficiando degli effetti positivi dei provvedimenti intrapresi per rispondere alla
sentenza “Torreggiani” con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia per
“trattamenti inumani e degradanti” e conseguentemente l'Istituto torinese non si trovava più nella
drammatica situazione di sovraffollamento che lo aveva caratterizzato negli anni precedenti.
Durante il quinquennio la situazione si è gradualmente modificata ed oggi la popolazione detenuta
del nostro Istituto è tornata a livelli allarmanti registrando un sovraffollamento del 140%, vale a dire
che a fronte dei 1062 posti a disposizione sono presenti 1478 detenuti (in data 17/01/2020).
Il lavoro che svolge un Garante delle persone private della libertà personale si fa più impegnativo
quando la situazione all'interno degli Istituti raggiunge limiti nella capienza. I numeri elevati
comportano inevitabilmente una contrazione dello spazio a disposizione dell’intera comunità
penitenziaria, una riduzione del tempo che gli operatori possono dedicare alle persone detenute, una
frammentazione delle proposte trattamentali e maggiori difficoltà all'accesso alle cure mediche.
L'ambito penitenziario rappresentato nella nostra città dalla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno
e dall'istituto minorile Ferrante Aporti non sono l'unico perimetro all'interno del quale svolgiamo il
nostro operato. La struttura del Garante Nazionale prima, e poi quella dei Garanti territoriali, si è
meglio identificata negli ultimi anni riconoscendone le diverse aree di intervento raggruppate in
quattro settori di privazione della libertà:
1) L’area dell’esecuzione penale
Riguardante l’ambito della detenzione penale, sia in funzione esecutiva sia come misura cautelare,
anche quando si realizza in forme diverse dalla custodia in carcere. Sono dunque comprese tutte le
comunità chiuse in cui una persona può essere ristretta sulla base di un provvedimento del
Magistrato e la detenzione domiciliare.
2) L’area della sicurezza
Rappresentata dalle situazioni di arresto o di fermo operati dalle Forze di Polizia, nonché dalle
realtà municipali autorizzate al trattenimento temporaneo di persone, ambito nel quale la figura del
Garante locale si adopera solo in stretta collaborazione e in raccordo con il Garante Regionale e
Nazionale.
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3) L’area del controllo delle migrazioni
Riguardante le strutture utilizzate per trattenere, in modo temporaneo o continuativo, i migranti
irregolari. Si tratta dei centri di permanenza (CPR) in vista del rimpatrio forzato oppure dei luoghi
di passaggio per fasi di foto-segnalamento e identificazione, quali gli hotspot, le zone aeroportuali
di trattenimento e il monitoraggio dei voli di rimpatrio dei migranti espulsi dal nostro paese.
4) L’area sanitaria
Comprende tutte quelle strutture dove le persone, perlopiù disabili o anziane, entrano
volontariamente o in base ad un provvedimento di supporto sociale, ma che, con il passare del
tempo, si trasformano in luoghi di permanenza non volontaria, dove gli ospiti vengono privati della
capacità legale e delle possibilità di agire.

7

LA TUTELA DEI DIRITTI NEL SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO
L’8 gennaio 2013, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato lo Stato italiano nel caso
Torreggiani e altri casi contro l’Italia emanando una sentenza pilota1. Il legislatore, a seguito
dell'imposizione della Corte emanò una serie di interventi normativi immediatamente etichettati
come provvedimenti svuotacarceri.
I provvedimenti in questione cercarono di attuare le due diverse esortazioni rivolte dalla Corte al
nostro Paese: in primo luogo la previsione di rimedi giurisdizionali preventivi e compensativi da
utilizzare da parte del detenuto sia in caso di lesione dei suoi diritti sia con riferimento alla tutela
risarcitoria in caso di lesione avvenuta; in secondo luogo, garantire una rapida e cospicua riduzione
della popolazione ristretta all’interno delle carceri.
Gli interventi legislativi hanno prodotto una consistente deflazione della popolazione carceraria
negli anni immediatamente successivi all’introduzione dei diversi provvedimenti. Si evince dalla
tabella riporta di seguito il trend in diminuzione che raggiunse un notevole calo, come già citato,
negli anni di inizio del mio mandato e relativi rapporti.
Data

Imputati

Condannati

Internati

Totale

31/12/2013

22.877

38.471

1.188

62.536

30/06/2014

20.040

36.926

1.126

58.092

31/12/2014

18.518

34.033

1.072

53.623

30/06/2015

17.883

34.276

595

52.754

31/12/2015

17.828

33.896

440

52.164

Fonte dati: DAP – Ministero della Giustizia
Ad oggi però, e più nello specifico al 31/01/2020, la popolazione detenuta in Italia ammonta a
63.649 persone, a fronte di una capienza regolamentare di 50.692 posti (fonte dati DAP- Ministero
della Giustizia). Relativamente all'Istituto Torinese, il 17/01/2020, la popolazione detenuta contava
1478 persone, a fronte di una capienza regolamentare di 1062 unità.
Si assiste pertanto ad un ritorno del fenomeno del sovraffollamento carcerario in una misura uguale
se non di poco maggiore rispetto a quella per cui lo Stato italiano era stato condannato sette anni fa
dalla Corte di Strasburgo. Le misure adottate dal legislatore hanno pertanto prodotto ottimi risultati
deflattivi sul breve periodo ma non sono state in grado di fronteggiare il fenomeno sul lungo
1

La procedura della sentenza-pilota è una procedura che la Corte attiva quando deve giudicare ricorsi analoghi, attinenti
alla stessa violazione della Convenzione da parte di uno Stato membro, e con la quale non si limita a valutare la
sussistenza o meno di una violazione della Convenzione, ma identifica un problema sistematico e strutturale all’interno
dell’ordinamento dello Stato membro, invitando, entro un certo termine, lo Stato a porre rimedio alla situazione
contestata: in questo caso la Corte di Strasburgo condannò l’Italia a porre rimedio alla situazione di sovraffollamento
carcerario, ma non solo.
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periodo. La mancata adozione di provvedimenti suppletivi quali ad esempio normative volte alla
depenalizzazione dei reati minori o politiche d’intervento sulle situazioni di esclusione sociale da
cui provengono la maggior parte dei detenuti ha comportato un progressivo incremento della
popolazione detenuta.
La situazione è ritornata ad essere di tipo emergenziale, le condizioni detentive e gli standard di
dignità che sembravano essere definitivamente sanciti a seguito della condanna della Corte di
Strasburgo sono stati nuovamente derogati e le carceri italiane oggi versano in uno stato nefasto.
A nulla è valso quel lungo processo di consultazione pubblica denominato Stati generali
sull’esecuzione penale indetto dal Ministero della Giustizia e che dal giugno 2015 all’aprile 2016 ha
visto coinvolti professori universitari, avvocati, magistrati di sorveglianza e altri operatori del
settore penitenziario, con l’obiettivo di far emergere proposte di riforma del sistema penitenziario.
La riforma dell’ordinamento penitenziario, i cui decreti attuativi hanno subito un iter burrascoso
poiché adottati a ridosso delle elezioni politiche di marzo 2018, si può definire a tutti gli effetti una
mancata riforma poiché ha introdotto lievi modifiche di portata ridotta rispetto a quelli auspicate.
Come e quanto una condizione endemica di sovraffollamento carcerario può incidere sui diritti dei
detenuti? Nel rispondere a questa domanda i rilievi critici che emergono sono numerosi. Al di là
delle oggettive condizioni inumane e degradanti che possono derivare da una detenzione che si
consuma in uno spazio vitale minimo, le ricadute negative nell’ambiente penitenziario sono
molteplici e riguardano diversi aspetti. In primis ne risente il trattamento penitenziario, così come
individuato nell’art. 1 O.P., e tutti gli elementi che secondo l’articolo 15 O.P. lo caratterizzano, cioè
l’istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive. Un numero di detenuti
come quello attuale non permette l’espletamento da parte di tutti delle attività proposte
dall’amministrazione, dalle associazioni e dai vari enti e condanna la maggior parte dei reclusi
all’espiazione di una pena con un grado di afflittività maggiore.
Un discorso analogo si può affrontare sul versante educativo e psicologico in quanto l’organico di
educatori e psicologi, già di per sé carente, risulta a maggior ragione numerICAMente inadeguato se
lo si mette a confronto con i numeri della popolazione detenuta. Se si prende a riferimento il caso
della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino si nota come su una popolazione ristretta pari
a 1430 detenuti (dati Ministero della Giustizia, aggiornati al 03/03/2020) il personale dell’area
educativa ammonta a 14 persone: il rapporto è quindi pari a circa un educatore per cento detenuti.
Un carcere come quello appena delineato, e cioè il carcere che ad oggi esiste nel nostro Paese, si
allontana di molto dagli standard di legalità sanciti sia dalla nostra Carta costituzionale sia dalle
fonti internazionali. La totale assenza di validi percorsi di reinserimento e l’espiazione della pena
detentiva in condizioni così “dure” non possono che produrre alti livelli di recidivismo e di
contaminazione criminale all’interno degli istituti penitenziari.
Inoltre un carcere che va incontro a continui sfollamenti di elevati numeri di persone detenute (in
media ogni due settimane), oltre a comportare un notevole dispendio di finanze (personale,
traduzioni), si avvalla di un metodo che viola il diritto di scontare la pena detentiva nel proprio
9

territorio di origine come previsto dall’articolo 14 O.P., che indica in maniera specifica che la scelta
dell’istituto in cui deve essere eseguita la pena deve corrispondere all'istituto penitenziario più
vicino a quello di residenza della famiglia o quantomeno in località prossima ad essa:
«Diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della
famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale».
Se ad oggi sono queste le condizioni del nostro Istituto e della maggior parte delle carceri italiane,
pare essere del tutto disatteso il principio rieducativo sancito all’art. 27, terzo comma Cost. La
domanda che bisogna porsi è dunque: verso quale pena si sta andando?

QUALI DIRITTI E QUANDO
I diritti delle persone private della libertà personale, la cui origine primaria è contenuta nell’art. 27
della Costituzione, sono disciplinati nell’Ordinamento Penitenziario il cui art. 4 prevede che: «i
detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche
se si trovano in stato di interdizione legale».
Nell'anno che si è concluso il nostro ufficio si è trovato ad affrontare e tutelare in particolare alcune
"famiglie di diritti" su specifica richiesta delle persone detenute.

La tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.) ha rappresentato anche per l'anno preso in
considerazione dalla relazione il maggior ambito di intervento. La procedura del Triage avviata
alcuni anni fa, che affida alle competenze dell’infermiere la prima valutazione della condizione
clinica della persona detenuta e la valutazione del rischio evolutivo, non ha ancora raggiunto
l'equilibrio necessario fra effettiva esigenza sanitaria e valutazione complessiva che tenga conto
della condizione di reclusione, la quale inevitabilmente crea maggior vulnerabilità. In pratica la
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procedura è la stessa che viene adottata all'interno dei pronto soccorso, ma l'approccio che le
persone detenute lamentano è di carenza di valutazione degli aspetti psicologici strettamente
correlati alla privazione della libertà, che su un gran numero di detenuti incrementa ansia, paura e
rabbia.
Un’altra problematica che caratterizza Torino, emersa nel 2019 e che ancora non ha trovato
soluzione, è la mancata iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale (SSN) dei detenuti stranieri.
Questi ultimi, per il periodo di detenzione, in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena
detentiva, dovrebbero essere iscritti al SSN, a prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno,
con parità di diritti dei cittadini in libertà ed esonerati dalla partecipazione alla spesa. Oltre alle
norme nazionali anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con l’emanazione delle
direttive note come "Principio di equivalenza delle cure" sancisce come inderogabile la necessità di
garantire al detenuto straniero le stesse cure, mediche e psico-sociali, che sono assicurate a tutti gli
altri membri della comunità. Nello specifico si intende evidenziare che nella Casa Circondariale di
Torino, non essendo i detenuti stranieri regolarizzati da parte della Regione con l'iscrizione al
Sistema Sanitario Nazionale (SSN), si aprono scenari di difficile gestione nel momento in cui gli
stranieri escono ma devono continuare eventuali cure e terapie o ingressi in strutture sanitarie. È
necessario intervenire per concretizzare la presa in carico dei soggetti detenuti, così come abbiamo
evidenziato in una recente nota al Garante Regionale, figura facente parte del Tavolo sulla Sanità
Penitenziaria.
Relativamente al diritto al diritto alla salute, alle cure e alla vita ci preme precisare che per l'anno
preso in considerazione da questa relazione il nostro ufficio è stato impegnato in più occasioni a
sollecitare la sanità penitenziaria locale, non sempre ottenendo i risultati indicati dalle numerose
note e raccomandazioni inviate. La garanzia dell’equità della salute per tutti i cittadini, anche privati
della libertà, è il fine e l’obiettivo che devono perseguire i servizi sanitari nazionali ad impronta
solidaristica.
Il diritto alla famiglia (artt. 29 e 31 Cost.), consente alle persone detenute il mantenimento delle
relazioni familiari e affettive tutelato dall’ordinamento penitenziario, il quale oltre ai colloqui visivi
prevede la corrispondenza telefonica e postale. Sempre più rilevanza assume l'utilizzo del servizio
Zero Mail della Coop Zero Grafica che, mediante abbonamento mensile, consente ai detenuti di
inviare e ricevere testi mail. I testi scritti dai detenuti, mano o dattilo, vengono scansionati da una
persona detenuta che presta attività lavorativa in regime di art. 21 alle dipendenze della cooperativa,
il quale preleva e consegna giornalmente la posta e-mail.
Anche la possibilità di utilizzare Skype per i colloqui mira a garantire ed incrementare le relazioni
familiari, in particolare per coloro che scontano una pena lontano dai propri cari. I detenuti
interessati possono inoltrare la richiesta alla Direzione dell’Istituto indicando i dati e l’abbonamento
internet dell’interlocutore. Il colloquio via Skype, avendo la stessa durata del colloquio visivo, è
conteggiato a tutti gli effetti come quest'ultimo.
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Le maggiori problematiche sono state riscontrate relativamente al mantenimento delle relazioni
affettive con i propri figli. Se molte persone detenute scelgono di non coinvolgere i figli nel loro
percorso penale evitando i colloqui visivi, per altrettanti è imposto un graduale riavvicinamento con
accesso ai luoghi neutri dell'Istituto. L’organizzazione degli stessi, di concerto con i servizi sociali
territorialmente competenti e secondo quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni, sono
organizzati dagli operatori coinvolti nel progetto Genitori per Sempre. Il progetto è gestito dalla
Cooperativa Il Margine e dall’Associazione Bambini senza Sbarre, mediante finanziamento dalla
Compagnia di San Paolo nell’ambito di Bando Libero Reload.
A tutela della genitorialità numerose istanze ci pervengono durante i colloqui. Le problematiche
dovrebbero avere una presa in carico più sistematica grazie al progetto citato che è stato presentato
a tutti i genitori detenuti. Gli stessi, qualora presentassero difficoltà nell’esercizio della maternità e
della paternità, possono segnalarlo e ottenere una consulenza individuale da parte degli operatori
interessati. Gli stessi detenuti, nell’ambito di gruppi di parola, sono accolti in attività di gruppo
guidate per affrontare e riflettere circa il loro ruolo nei confronti dei figli. Al termine del progetto
circa cinquanta detenuti saranno coinvolti in detta attività.
Si segnala anche, negli orari di maggior afflusso di minorenni, la presenza di due operatori nelle
sale d’attesa dei colloqui, il tutto per favorire occasioni di scambio, consulenza e per le
intercettazioni di problematiche che vedono coinvolti i minori.
Nel 2019 si sono anche intensificate le richieste di intervento rispetto alle regole imposte
relativamente al ricevimento dei pacchi dall'esterno provenienti dalle famiglie. Pur restando la
possibilità di ricevere quattro pacchi mensili per un peso complessivo non superiore a 20 kg, sia in
occasione dei colloqui sia per posta, le imposizioni della direzione emanate con ordine di servizio
continuano a innescare conflittualità. In particolare, alcune caratteristiche contenute nella
disposizione come «affettati tagliati spessore massimo di 2 mm, confezionate in fettine sottili non
sovrapposte sottovuoto, visibili da ogni parte; fettine di carne cotta sottili max 0,5 cm. No sugo o
panature. Riposte singolarmente e non sovrapposte in contenitori di plastica trasparente e chiusi
ermetICAMente; pesce consentito solo salmone con le stesse caratteristiche dei salumi» risultano a
gran parte della popolazione detenuta incomprensibili.
Relativamente al diritto allo studio e all’istruzione, essendo gestito non tanto come diritto ma come
elemento del trattamento (art. 15 O.P.), le richieste che giungono al nostro ufficio sono legate in
particolare ai ritardi nei versamenti dei sussidi che spettano alle persone detenute frequentanti corsi
scolastici. È frequente che le somme spettanti, seppur non rilevanti, tardino anni ad essere erogate e
che talvolta la persona detenuta arrivi a fine pena senza averle ricevute.
Risultano sempre numerose le richieste di colloquio con il Garante mediante il modello 393 in tutti i
padiglioni dell'Istituto, anche perché non viene consegnato né il Regolamento interno dell’istituto
né la “Carta dei diritti dei detenuti e degli internati” attuata con il decreto del Ministro della
Giustizia del 5 dicembre 2012. La Carta, che dovrebbe essere consegnata a ciascun detenuto
all'ingresso, è stata predisposta nelle lingue più diffuse non solo con lo scopo di far comprendere
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meglio i propri diritti ma di avere maggior consapevolezza rispetto alle regole della comunità
penitenziaria.
DIRITTO AL VOTO
Nel 2019 sono svolte le elezioni Elezioni Parlamento Europeo ed Elezioni regionali politiche
nazionali. Hanno espresso il voto 41 persone detenute nella casa circondariale "Lorusso
Cutugno", e una persona dell'Istituto minorile "Ferrante Aporti”.

IL DIRITTO A NON SUBIRE VIOLAZIONE DELL'INTEGRITA'
FISICA E PSICHICA
Nell’operato all'interno degli istituti, i Garanti entrano in contatto con possibili vittime di
maltrattamenti e possono imbattersi in sospetti episodi di tortura, violenza o sopraffazione. In Italia
le convenzioni internazionali sono state le prime a prevedere meccanismi di garanzia non
giurisdizionali aventi la specifica funzione di visitare i luoghi di detenzione e controllare il rispetto
dei diritti fondamentali di chi vi è ristretto, con particolare riguardo all’integrità fisica e psichica.
A livello territoriale il Garante può imbattersi in sospetti episodi che violano l'integrità psichica e
fisica della persona, la quale durante il colloquio riservato è spesso spaventata e restia nel
raccontare i vissuti. La nostra esperienza a tal proposito ci mostra che questo tipo di segnalazioni
sono inizialmente narrate da coloro che non le hanno vissute in prima persona, ma ne sono a
conoscenza. Solo in un secondo momento, la persona alla quale sono stati riservati alcuni
trattamenti, richiede un incontro e espone gli avvenimenti che, se ritenuti dal Garante di una certa
gravità e continuativi, vengono riferiti a coloro che hanno il compito di vigilare all'interno
dell'Istituto e, se si ritiene necessario, all’autorità giudiziaria. Relativamente ai fatti accaduti nel
carcere di Torino, le cui indagini sono tuttora in corso, il nostro Ufficio ha avuto un importante
ruolo iniziale e il tempestivo avvio degli accertamenti ci conferma che il dialogo con le procure
rafforza e previene le violazioni dell'integrità fisica e psichica di coloro che sono privati della libertà
personale. A questo proposito riteniamo opportuno approfondire la definizione di tortura o pene e
trattamenti inumani e degradanti.
Il divieto di tortura e pene o trattamenti inumani e degradanti viene sancito sia a livello
internazionale dall’art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e a livello
regionale dall’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU) del 1950. Si tratta di un divieto inderogabile, ovvero che non prevede
possibilità di sospensioni o limitazioni in alcun caso.
Quando si parla di tortura o pene e trattamenti inumani e degradanti è necessario fare chiarezza sui
termini e sulla loro distinzione. Una chiara definizione del termine tortura e degli atti imputabili
collegati viene fornita dall’art.1 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti
crudeli, inumani e degradanti del 1984. Si parla dunque di tortura in presenza di qualsiasi atto
compiuto da funzionari pubblici o altre persone che agiscano con azioni e atti volti a infliggere
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all’individuo dolori e sofferenze acute fisici e mentali, con lo scopo di ottenere confessioni o di
punire. Capisaldi di tale definizione sono l’intensità di trattamento, la gravità e lo scopo.
Più complessa è la definizione degli altri due termini che vanno cercate della giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolar modo nel caso Danimarca c. Grecia del 1969. La
prima distinzione operata avviene tra i termini di tortura e trattamento degradante, non basata
sull’intensità della sofferenza inflitta, ma dalla presenza di uno scopo che caratterizza gli atti di
tortura. La Corte individua tre elementi necessari alla concretizzazione di esso: l’intenzionalità del
maltrattamento, la grave sofferenza fisica e psicologica e l'assenza di giustificazione.2
Infine, si definisce pena o trattamento degradante qualsiasi atto che umilia e svilisce l’individuo,
intaccando la sua dignità di individuo generando in esso sentimenti di paura ed inferiorità che
possono portare ad agire contro la propria coscienza e dignità3.
Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, all’art. 27.2 della Costituzione si stabilisce il diritto alla
presunta innocenza dell’imputato fino alla condanna definitiva, mentre il comma 3 sancisce
espressamente il divieto alle pene o trattamenti contrari al “senso di umanità” ed il carattere
obbligatorio di rieducazione della pena. In aggiunta, in via più generica, l’art. 2 prevede che “la
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, ponendo così come fine supremo
dello Stato la tutela della persona4. La “pari dignità sociale” garantita a tutti i cittadini in virtù
dell’art. 3 comma 1 e dell’art. 13 comma 4, stabilisce la punizione di “ogni violenza fisica e morale
sulle persone sottoposte a restrizione di libertà”.
Si prevede, in aggiunta, che la recezione di norme internazionali contenute nei trattati ratificati
abbia forza costituzionale, grazie all’art. 10 che ne comporta l’entrata in vigore immediato, senza
bisogno di una legge ordinaria specifica. L’Italia ha firmato e ratificato quasi tutte le Convenzioni e
Dichiarazioni in materia di diritto a non essere torturati presentate nel primo capitolo, alcune delle
quali prevedono l’obbligo da parte dello Stato d’incriminazione dei maltrattamenti vietati. Tra
queste possiamo ricordare, in seno alle Nazioni Unite, la Convenzione sull’eliminazione della
discriminazione raziale del 1965 all’art. 5 e l’art. 7.1 degli Standard minimi per la protezione di
tutte le persone sottoposte a qualunque forma di detenzione o restrizione del 1988. La Convenzione
contro la tortura delle Nazioni Unite del 1984 all’art. 4 ribadisce la necessità e l’obbligo da parte di
ogni stato membro di contemplazione nel codice penale di ogni atto ricollegabile alla tortura, così
come l’istigazione e la complicità; le pene devo essere adeguate alla gravità delle azioni. In base
all’art. 7 comma 2 tale reato è da considerarsi di diritto comune a carattere grave. La Convenzione
prevede, inoltre, un organo di controllo, il Committee Against Torture (CAT). Si tratta del primo
strumento ad hoc a tutela dell’integrità fisica, con competenza settoriale e specifica, le cui
caratteristiche sono delineate dal testo normativo che sancisce nel dettaglio tutti gli aspetti del
divieto ad essere torturati. Quest’ultimo aspetto può, tuttavia, risultare una debolezza limitando le
possibilità di ampliare la materia e lo spazio di tutela. A rafforzare il divieto di tortura la
2

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 5 novembre 1966. Greek case.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 10 ottobre 2001, Prince c. Regno Unito, paragrafi 24-30
4
M. Ruotolo. Diritti dei detenuti e Costituzione. Giappichelli. Torino, 2002 p.47
3
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giurisprudenza del Comitato si è espressa in conformità ad una tutela non solo attiva, ma anche
passiva.
In Italia la legge ad hoc contro la tortura è stata approvata solo il 14 luglio 2017 che va ad
aggiungere l’art. 613 bis e l’art. 613 ter del Codice Penale, a seguito della sentenza della Corte di
Strasburgo nell’aprile 2015 che ha condannato l’Italia per i fatti avvenuti alla scuola Diaz durante il
G8 del 2001(sentenze Azzolina et autres c. Italie e Blaire et autres c. Italie).
Si prevede, all’art. 613 bis la reclusione dai 4 ai 10 anni per chi commette violenze o minacce gravi
spinto da crudeltà, cagionando sofferenze fisiche e mentali acute ai danni di persone private della
libertà personale. Se tali atti sono commessi da un pubblico ufficiale che abusi del suo potere,
questo viene considerato aggravante con una pena che va dai 5 ai 12 anni. Per lesioni gravi vi è un
aumento di 1-3 anni, per lesione personale gravissima la pena è raddoppiata; se si provoca
involontariamente la morte la condanna è di 30 anni di reclusione, mentre se la morte è volontaria si
prevede l’ergastolo.
L’art. 613 ter prevede, invece, la reclusione dai 6 mesi ai 3 anni per il funzionario pubblico che
istiga, nell’esercizio delle sue funzioni, un terzo pubblico ufficiale a commettere atti di tortura e
questi non sono commessi.
La legge del 2017 prevede, inoltre, all’art. 2, l’introduzione del comma 2 all’art. 191 del codice
procedurale penale, per cui le dichiarazioni o confessioni ottenute sotto tortura non sono da
considerarsi accettabili. L’art. 3, invece, modifica il testo unico dell’art. 19 del decreto legislativo n.
286, del 25 luglio 1998, vietando il respingimento o l’espulsione di uno straniero nel caso
sussistano per questi rischi di essere sottoposto a tortura. L’art. 4, al contrario, sancisce
l’impossibilità di ottenere immunità per un cittadino straniero sottoposto a procedimento penale o
che sia stato condannato per tale reato. In quest’ultimo caso è prevista l’estradizione in conformità
al diritto internazionale.
La tortura e le pene o trattamenti inumani e degradanti, oggi, continuano talvolta ad essere una
prerogativa dei centri di detenzione, rendendo drammatICAMente attuale le problematicità
sollevate da Foucault nel 1800: il supplizio diventa parte integrante della pena, effetto collaterale
della carcerazione, evidenziando il postulato, mai abbandonato, che il carcerato debba soffrire più
degli altri uomini.
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IL GARANTE E IL DIALOGO CON LE AMMINISTRAZIONI
L’obiettivo di continuare l’attività di tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà
personale è perseguito attraverso progettualità, accordi, protocolli d’intesa, convenzioni con realtà
presenti sul territorio, che migliorano l’esecuzione penale con l’intento di favorire l’inclusione e il
reinserimento sociale delle persone detenute. Gli interventi del 2019 sono stati:
•

Progetto “Liberi di imparare”, proseguito quest’anno tra Museo Egizio e la Casa
Circondariale in collaborazione con il Primo Liceo Artistico -sezione Carceraria- e l’Istituto
Plana. Il lavoro congiunto ha portato, attraverso una sinergia degli Istituti, a creare un’ampia
collezione per la promozione del progetto “Il Museo fuori dal Museo” dedicata in
particolare ai bambini ospedalizzati. La convenzione dell’accordo ha permesso di ricreare
opere ed esporle per l’inaugurazione dello Spazio Cultura Inclusiva da noi gestito presso il
Palagiustizia.

•

Prolungamento della concessione in comodato d’uso gratuito dei locali di proprietà
comunale siti in via Milano 2/C, iniziata nel maggio 2016, per ospitare Freedhome, il
negozio che commercializza i prodotti provenienti dalle varie realtà italiane di economia
carceraria. Lo spazio è adibito anche ad incontri tematici per costruire una cultura inclusiva
e confrontarsi sul tema della restrizione della libertà personale, in collaborazione con
l’Ufficio Garante.

•

Rinnovato il protocollo d’intesa con il Museo Ferroviario: venendo a conoscenza delle
attività svolte dagli operatori del Museo Ferroviario Piemontese presso l'officina ospitata
negli spazi dell'ex stazione ferroviaria Ciriè-Lanzo, in cui si ristrutturano le vecchie carrozze
ferroviarie, l'Ufficio Garante ha proposto di promuovere una collaborazione con tale realtà e
l'Istituto Plana all'interno del carcere. Dal reciproco interesse ad avviare una fruttuosa
collaborazione è nato il Protocollo di Intesa tra l'Istituto Plana, l'Associazione Museo
Ferroviario e l'Ufficio Garante finalizzato ad offrire nuove opportunità formative e
lavorative ai detenuti. Attraverso l’accordo gli alunni collaboreranno nella riparazione di
parti delle carrozze.

•

Prosegue il protocollo di intesa tra Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, EnAIP (Ente
Nazionale Acli istruzione professionale) e la Garante dei diritti delle persone private della
libertà personale per la realizzazione di iniziative a favore dei soggetti detenuti (e successivo
addendum): la collaborazione nell’ambito della promozione di attività di reinserimento di
soggetti sottoposti ad esecuzione penale mira attraverso specifici progetti a sviluppare
percorsi operativi concordati per favorire l’accesso al lavoro, alla formazione ed
all’integrazione, prevede altresì una serie di incontri per sensibilizzare gli studenti del corso
per Mediatori Culturali. Nell’allegato n.1 il report dell’EnAIP per l’anno 2019.

•

Rinnovato l’accordo per l’inserimento dei bambini ospiti presso l’ICAM della Casa
Circondariale all’interno dell’Asilo Nido “Elvira Verde” e della Scuola dell’Infanzia di via
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delle Primule 36. Nell'anno 2017 è stata sperimentata la permanenza dei bambini nella
scuola per tutta la giornata. Fino a giugno 2019 l'intervento degli educatori della cooperativa
riguardava solo l'accompagnamento dei bambini in entrata e uscita al servizio. Da settembre
la loro permanenza a fianco dei bimbi a scuola si è prolungata, in modo che le mamme
possano avere informazioni e aggiornamenti puntuali sulle esperienze dei loro figli.
•

Per ampliare le opportunità di collaborazione tra il carcere e la scuola d'infanzia è stato
presentato un progetto sperimentale di Servizio Civile Universale approfondito nel paragrafo
IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE “OLTRE LE SBARRE… LA TUTELA DEI DIRITTI
DELL’INFANZIA finalizzato ad offrire maggiori occasioni di animazione ai bambini
dell'ICAM oltre che ampliare le opportunità d’incontro tra le loro mamme e le insegnanti
della scuola materna. I 4 giovani selezionati hanno avviato il servizio a febbraio 2019.

•

È proseguita la triennale coprogettazione con UIEPE capofila, a cui partecipa l’Ufficio
Garante e il Comune di Torino, in una logica di giustizia di comunità e di rete di alcuni
servizi, nell’ambito dei percorsi di reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure
penali sui territori delle Città di Torino e Cuneo e della Provincia di Cuneo.

•

Il protocollo tra la Città di Torino, l’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’impiego di
Torino, la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, Amiat S.p.A. e Gtt S.p.A. ha permesso
una nuova edizione dei lavori di pubblica utilità 2019 che ha impegnato circa trenta persone
detenute. Le specifiche di tale progetto non completamente condiviso dal nostro Ufficio
sono riprese nel capitolo dedicato al lavoro.

•

L'Ufficio della Garante ha sostenuto la presentazione di un progetto CoCity
dell’Associazione Jonathan denominato "Oltre il muro: un quartiere, la sua gente e la sfida a
progettare insieme". Con tale iniziativa si è voluto creare un ponte tra il carcere ed il
territorio attraverso la realizzazione di orti in cassone all'interno del carcere, la cui
produzione servirà per la riqualificazione di alcuni spazi pubblici della Circoscrizione 5. La
positiva valutazione da parte dell'Ufficio Beni Comuni della Città ha portato alla
sottoscrizione di un Patto di collaborazione tra l'associazione Jonathan, l'Amministrazione
carceraria e la Città. L'avvio concreto del progetto è avvenuto nella primavera 2019.

•

Prosecuzione degli interventi di politica attiva, promosso dall’Assessorato al Lavoro e con il
finanziamento della Regione Piemonte, volti a favorire l’inclusione sociale di cittadini
sottoposti a misure restrittive della libertà personale attraverso i cantieri di lavoro e i progetti
di pubblica utilità (PPU). Nel 2019 sono state coinvolte 8 persone nei cantieri di lavoro e 6
nei PPU.

•

Estensione all’interno dell’Istituto del servizio di consulenza gratuito fornito dai seguenti
ordini professionali: notai, geometri, commercialisti, architetti e ingegneri. Tale servizio, già
attivo nelle biblioteche civiche torinesi dal 2008, è stato esteso anche alle persone detenute.
Obiettivo del progetto è quello di aiutare ad orientarsi tra problemi e quesiti che necessitano
una consulenza mirata da parte di professionisti.
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Grazie al protocollo d’intesa firmato tra l’Assessorato ai diritti e l’Ufficio Garante continua il
monitoraggio sul diritto di fruire dell’assistenza spirituale e morale in spazi adeguati alla pratica dei
diversi culti. Numerose sono state anche le iniziative proposte in ambito religioso ed è ormai
consolidata abitudine l’ingresso dell’Imam nell'Istituto Minorile e la possibilità per i giovani di
partecipare alla preghiera islamica.
In merito al protocollo d’Intesa tra Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, EnAIP (Ente Nazionale
Acli istruzione professionale) e la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale per
la realizzazione di iniziative a favore dei soggetti detenuti (e successivo addendum), prosegue la
collaborazione nell'ambito della promozione di attività di reinserimento di soggetti sottoposti ad
esecuzione penale attraverso progetti e percorsi operativi concordati per favorire l'accesso al lavoro,
alla formazione ed all’integrazione. Il protocollo prevede altresì una serie di incontri per iniziative
di sensibilizzazione degli studenti, come avvenuto nel corso del 2019 sia con gli studenti del corso
per Mediatori Culturali sia con gli studenti del corso per Tecnico di Produzione Video. Nell'allegato
n.1 il report dettagliato dell’EnAIP per l'anno 2019.
Proseguono le attività nate dal protocollo d’intesa tra la Città di Torino, l’Università degli Studi di
Torino, la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale
Esterna, l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, il Fondo Musy, l’Agenzia Piemonte Lavoro, il
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte,
il Garante dei diritti delle persone private della libertà della Città di Torino, per favorire l’esercizio
del diritto allo studio e il reinserimento sociale e lavorativo degli studenti detenuti iscritti al Polo
Universitario della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.
Nel 2019 si sono concretizzate alcune azioni importanti relative finanziate a valere sul Fondo
Sociale Europeo PON “Inclusione” e sul Fondo di Aiuti Europei agli indigenti PO I FEAD. Il
progetto prevede sostegni a persone in uscita da percorsi detentivi, ed in speciale modo a chi è
priva/o di rete famigliare e/o amicale. Attraverso la distribuzione di kit si vuole agevolare la
ricongiunzione con le famiglie e l'orientamento ai servizi di prima necessità esistenti sul territorio.
La progettazione degli interventi è stata realizzata da una rete territoriale con l'Ufficio Garante,
l'Arcidiocesi di Torino attraverso il centro d'ascolto Due Tuniche della Caritas Diocesana, la
Direzione della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, la Clinica Legale Carcere e Diritti del
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e Avvocati di Strada. Con il progetto sono
state realizzate iniziative utili al sostegno delle persone a fine pena attraverso l'erogazione di kit
contenenti beni di prima necessità all’uscita (biglietti trasporti pubblici, cellulare, ricarica
telefonica, borsa viaggio, pacco igienico/colazione/snack, lenzuola/coperte, articoli per la casa e per
la pulizia etc.) e la consegna della Guida ai servizi della città e prime informazioni utili5. Inoltre
sono stati attivati servizi mirati ad agevolare il rientro in altre città italiane di detenuti provenienti da
fuori Regione.

5

Scaricabile al seguente link: https://drive.google.com/file/d/1bJabEz7bZOWtnuVxei6IlG39LC1xaaw1/view
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LE COLLABORAZIONI SI AMPLIANO
L’Ufficio Garante, pur collocandosi come risorsa aggiuntiva senza sostituirsi in alcun modo ad altri
soggetti pubblici e istituzionali con i quali interagisce, si dedica con costanza a sostenere iniziative e
attività che possano contribuire, in diverse misure, alla tutela dei diritti delle persone private della
libertà, anche con l’intento di far nascere e crescere sinergie virtuose e processi positivi di
cambiamento e di umanizzazione della pena. L’Ufficio Garante promuove interventi diretti che
tengono conto delle esigenze delle persone recluse e che vengono sottoposti e presentati da
Associazioni, Organismi, Enti formativi, Comitati o da singoli individui e spesso coordina le
iniziative che ne scaturiscono.
Nel 2019 altri accordi sono nati dalla promozione del principio di sussidiarietà attraverso il quale
l’Ufficio opera sul territorio. Questi accordi sono riportati nel paragrafo “Progetti Sostenuti”, che fa
riferimento più dettagliatamente alle progettualità all’interno degli Istituti penitenziari.
La collaborazione con il Centro d’Ascolto Diocesano Le Due Tuniche è di particolare nota in
quanto prezioso interlocutore con concrete progettualità di reinserimento e partner del progetto “kit
di uscita” già presentato nel paragrafo “Il Garante e il dialogo con le amministrazioni”. Nel mese di
febbraio 2019 è stata inaugurata l’apertura di uno sportello all’interno dell’Istituto per
l’accompagnamento delle persone detenute e per l’affiancamento di alcune pratiche legate al diritto
alla casa, al lavoro, alle relazioni e all’orientamento fuori dall’Istituto.

PROGETTI SOSTENUTI
Come per gli anni passati viene di seguito riportata la tabella riepilogativa delle principali
collaborazioni sostenute nel 2019:
Progetto/Promotore

Ran (Radicalisation Awareness
Network) - Comune di Torino

Associazione Elsa
European Law Students’
Association

Descrizione Progetto
L’Ufficio Garante insieme alla Commissione Legalità e
contrasto ai fenomeni mafiosi ha partecipato costantemente
appoggiando e sostenendo i temi promossi dalla Rete RAN
(Radicalisation Awareness Network) per la prevenzione della
radicalizzazione violenta e i percorsi di de-radicalizzazione
all’interno delle Carceri, con una specifica formazione nei giorni
15 e 16 febbraio 2019.
La European Student’s Association è un’Associazione europea
di studenti in materie giuridiche che, tra le altre missioni, ha
quella di visitare Istituzioni pubbliche o private. A tale scopo
l’associazione ha voluto incontrare la Garante, sia per
conoscerne in maniera più approfondita i compiti e il lavoro
svolto, sia per visitare gli istituti penali della Città ed avere una
prospettiva verso la tutela dei diritti. L’Associazione ha infatti
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Progetto/Promotore

Circolo dei lettori e Biblioteche
Civiche

Botton Rouge - Associazione
Errata Corrige

Università degli Studi di Torino
(personale amministrativo e
docenti)

Conservatorio Statale di Musica
Giuseppe Verdi

Ordine degli Avvocati di Torino

Descrizione Progetto
visitato l’Istituto Penale Minorile e la Casa Circondariale.
Grazie alla collaborazione con il Circolo dei Lettori si sono
ampliate le iniziative culturali strettamente collegate agli eventi
cittadini e ai percorsi legati alla rilettura della Costituzione
proposti sia alla Casa Circondariale sia presso l’Istituto Penale
Minorile. Da questa interessante esperienza nata nel 2018, la
collaborazione è continuata con un accordo tra Garante,
Presidente del Circolo dei Lettori e Direttore delle Biblioteche
Civiche della Città per l’istituzione di BILL, la Biblioteca della
legalità. Il progetto prevede di portare nelle biblioteche civiche e
nelle scuole la cultura della legalità, della giustizia e della
responsabilità attraverso la promozione della lettura di testi che
promuovano tali valori. La prima biblioteca che ha ospitato i
titoli del BILL, in seguito alla presentazione del progetto al
Salone Internazionale del Libro, è stata la biblioteca civica di
via Zumaglia “I ragazzi e le ragazze di Utoya”, luogo in cui si
trovano gli scaffali dedicati.
È continuato il dialogo con l’Associazione Errata Corrige
rispetto al tema della genitorialità finalizzato a farsi facilitatore
nel raccogliere donazioni di giocattoli e abbigliamento per i
bambini che hanno genitori detenuti o che alloggiano all’ICAM
con le loro mamme.
In collaborazione con l’Ufficio Garante, il personale
dell’Università ha contribuito al benessere delle donne detenute
attraverso generose donazioni di prodotti per l'igiene personale.
La raccolta avviene in diversi punti della Città (Ospedale Città
della Salute, Azienda Ospedaliera San Luigi Gonzaga, Campus
Luigi Einaudi, Sede Centrale dell'Università) e in più momenti
dell’anno.
Grazie alla disponibilità del Direttore del Conservatorio di
Torino è stato possibile organizzare alcuni concerti nel Teatro
della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno a cui hanno potuto
partecipare donne e uomini detenuti.
Si è avviata una collaborazione con l’Ordine degli Avvocati con
cui si sta sperimentando una modalità di lavoro per poter
segnalare persone limitate nella libertà personale, non abbienti,
prive di riferimenti familiari sociali e professionali utili e
spendibili all’esterno.
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Progetto/Promotore

La Voce e il Tempo

Soroptimist International Club
di Torino

Metodologia Pedagogia dei
Genitori – La rete con i nostri
occhi -

Museo Egizio

Musei Reali di Torino

Associazione Sapere Plurale

Descrizione Progetto
È ormai consolidata la presenza della rubrica chiamata “LA
VOCE DENTRO” a cura della giornalista Marina Lomunno
all’interno del settimanale «La Voce e il Tempo» sui temi della
pena e del reinserimento, sugli eventi dentro e sulle attività dei
Garanti. Viene anche data voce alle persone detenute che posso
contribuire con scritti e testimonianze. Il direttivo della rivista,
grazie al contributo dei cittadini, assegna abbonamenti
all’interno dei nostri Istituti di reclusione. Sono stati donati
finora 50 abbonamenti nelle sezioni detentive del Lorusso e
Cutugno. Il giornale arriva negli Istituti ogni settimana
all'interno delle biblioteche del carcere.
L’associazione
Soroptimist,
nell’ambito
della
sua
programmazione annuale, esorta a promuovere la cultura
femminile e la promozione di progetti mirati anche a favore
delle madri dell’ICAM. Nel 2019 è stato realizzato un corso di
formazione per la produzione artigianale del gelato.
Il progetto è rivolto alle mamme detenute presso l’ICAM e alle
operatrici impiegate all’interno della struttura. Insieme ad un
gruppo di docenti, attraverso tracce tematiche, il progetto ha
l’obiettivo di creare una trama di relazioni al centro della quale
si pone il valore della genitorialità, si crea condivisione con
regole che permettono il rispetto collettivo e la dignità di
ciascuno. La seconda fase del progetto in programma per il 2020
tradurrà in scrittura di quanto si è narrato oralmente, obiettivo
che si intende raggiungere con il coinvolgimento delle
insegnanti che operano nella struttura.
Si è ulteriormente ampliato il progetto nato dall’accordo
stipulato tra il Museo Egizio, la Casa Circondariale e la Garante
delle persone private della libertà della Città di Torino,
includendo anche lezioni e laboratori sulla storia egizia rivolti ai
giovani dell’IPM Ferrante Aporti. Presso la Casa Circondariale
torinese prosegue con assidua continuità la collaborazione con il
Liceo Artistico Primo e con l’Istituto Professionale Plana.
Con l'intento di portare le principali mostre dei nostri Musei
all'interno della Casa Circondariale, si è avviato un lavoro sulla
possibilità di effettuare viaggi virtuali e interventi di esperti nel
teatro dell'Istituto. Ad inaugurare il programma è stata la mostra
di Leonardo da Vinci con la partecipazione di Enrica Pagella,
Direttrice dei Musei Reali.
Il 2019 è stata ricorrenza del trentesimo anniversario
dell'incendio nella sezione femminile del carcere di Torino,
dove hanno perso la vita 11 donne, il 3 giugno dell’1989.
L’Associazione Sapere Plurale, con il sostegno di molti e molte,
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Progetto/Promotore

Associazione Le due Tuniche
Caritas Diocesana

Sistema Biblioteche Civiche

6

Descrizione Progetto
ha promosso momenti di memoria e riflessione e la ristampa dei
racconti di quella notte, con pagine web dedicate per informare6.
L'associazione svolge una funzione di ascolto e sostegno,
favorisce percorsi di reinserimento sociale e lavorativo per
persone detenute ed ex detenute. L’associazione ha favorito lo
svolgimento del censimento socio-economico richiesto agli
assegnatari di alloggio di edilizia residenziale pubblica, ha
avviato il progetto Way Out per i dimettenti, ha in carico la
“Casa di Silvana” che ospita parenti in visita che non hanno la
possibilità di trovare un diverso alloggio. Nell'allegato n.2 la
relazione delle attività svolte.
Proseguono e vengono incrementate le attività culturali di
notevole interesse all'interno di tutte le biblioteche dell’Istituto.
Anche il servizio di consulenza dei principali ordini
professionali si è perfezionato e i professionisti sono sempre
puntuali nelle loro consulenze.

Il link delle pagine web è il seguente: http://www.sapereplurale.net/images/PDF_DOC/perweb_booklet.pdf
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GIUSTIZIA E LETTERATURA
Il Garante territoriale per le persone private della libertà personale, oltre ad avere ambiti di funzioni
di osservazione e di vigilanza, ha la facoltà di promuovere iniziative e momenti di sensibilizzazione
pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della
umanizzazione della pena detentiva attraverso iniziative congiunte anche con altri soggetti pubblici
competenti.
Con il progetto di promozione alla legalità dal titolo "Giocando ai limiti della legalità", nato in
collaborazione con la Commissione Legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi del Comune di Torino,
nel 2019 si è dato ampio spazio ad incontri fra autori e cittadinanza in ambito di diritti, giustizia,
legalità e privazione della libertà. Gli ospiti degli incontri sono stati sollecitati ad una più ampia
riflessione all'interno di itinerari che non sempre trovano spazio nelle offerte culturali destinate al
pubblico. La cultura delle regole, la questione della responsabilità, della colpa e del perdono, i
percorsi di riconciliazione sono stati i principali temi dei dibattici.
Data e
luogo
29/1/2019
Circolo dei
Lettori
1/3/2019
Circolo dei
Lettori
4/5/2019
Caffetteria
del
Tribunale

Evento

Descrizione evento

Presentazione del libro
“Messa alla prova”

Aperitivo letterario all’interno della
programmazione del Salone Off
edizione 2019 con l’autore E.
Tomaselli

14/5/2019
Polo del
‘900

Presentazione del “Il libro
dell’incontro. Vittime e
responsabili della lotta
armata a confronto”

Aperitivo letterario all’interno della
programmazione del Salone Off
edizione 2019 con l’autore G.
Bertagna, A. Ceretti e C.
Mazzuccato

Presentazione del libro “Se la cultura entra in Dialogano con l’autrice, M.T.
carcere”
Pichetto, M.C. Gallo, B. Mellano,
A. Moraglio
Presentazione del libro “La notte degli
Dialoga con l’autore, G. Panarelli,
indicibili”
M.C. Gallo e A. Giambartolomei
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17/5/2019
ex carcere
“Le
Nuove”
12/5/2019
Salone del
Libro
18/5/2019
Curia
Maxima

Presentazione del libro “La
galera ha i confini dei vostri
cervelli”

Aperitivo letterario all’interno della
programmazione del Salone Off
edizione 2019 con l’autore P. Buffa
Spazio del Comune di Torino
durante le giornate del Salone

Presentazione del libro “Il
manicomio dei bambini”

Aperitivo letterario all’interno della
programmazione del Salone Off
edizione 2019 con l’autore A.
Gaino

19/06/2019 Presentazione del libro “Se Fosse Tuo Figlio”
Fondazion
e Fulvio
Croce

Presentazione del libro Se Fosse
Tuo
Figlio
edito
Rizzoli.
Un'esperienza dell’autore presso
l’hotspot di Samos e un dialogo
sugli aspetti più veri e sconcertanti
di ciò che sta accadendo sull'Isola
dove prigionieri sono molti minori

19/12/2019 Evento per riflettere su
Polo del
"Periferie, cultura e
‘900
inclusione...un possibile
terreno d'incontro”

Presentazione dei dieci racconti
finalisti del concorso Nazionale di
scrittura del Festival delle arti
dentro e fuori "Liberazioni 2019"
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GIUSTIZIA E CULTURA
La presenza di carceri nel nostro contesto urbano, anche per la loro collocazione periferica, sono
spesso luoghi ai margini dell'attenzione dei cittadini. La necessità di attivare dei processi di
riavvicinamento passa anche attraverso la cultura e le rappresentazioni artistiche, in grado di
sollecitare e avvicinare due mondi ancora troppo distanti, non solo geografICAMente.
Nel 2019 abbiamo inaugurato lo "Spazio Cultura Inclusiva" all’interno della Caffetteria del
Palazzo di Giustizia Bruno Caccia. Si tratta di un’area dedicata alle attività di partecipazione
allargata sui temi della giustizia, legalità e diritti. Un luogo in movimento a disposizione di
associazioni, istituti, fondazioni, cittadini e organismi interessati a presentare progetti culturali che
favoriscano la partecipazione e i processi di inclusione sociale. L’inaugurazione dello Spazio è stata
anche l’occasione per conoscere la realtà della Caffetteria del Tribunale, affidata tramite procedura
di evidenza pubblica della Città a cooperative che assumono persone private della libertà.
Nell’accordo, circa 60 mq del locale bar sono riservati esclusivamente a progetti non commerciali
individuati dal Garante cittadino. Per tutto il 2019, lo spazio ha ospitato progetti culturali e
formativi al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei diritti delle persone private della
propria libertà e dell’umanizzazione della pena detentiva.

Data e luogo
14/2/2019
Caffetteria del
Tribunale

Evento
Inaugurazione dello Spazio Cultura
Inclusiva con la mostra “Liberi di
imparare”
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Descrizione evento
La mostra "Liberi di imparare. L'antico
Egitto nel carcere di Torino” è il risultato
dei laboratori creati dall'Istituto tecnico
Plana e dal Primo Liceo Artistico di
Torino nella Casa Circondariale. Guidati
dagli insegnanti, gli studenti delle sezioni
scolastiche carcerarie hanno realizzato
repliche di reperti della collezione del
Museo Egizio. Tra i tanti manufatti sono
stati esposti le riproduzioni di alcuni
degli oggetti più significativi del corredo
funerario dell'architetto Kha e di sua
moglie Merit, di papiri della XXI
dinastia, di stele oltre a un bellissimo
ritratto del Faiyum.

15-16/2/19
Palazzo
Civico

Seminario di “Formazione sul
fenomeno della Radicalizzazione
violenta nel sistema penitenziario"

Tre giornate interamente dedicate allo
studio e all' approfondimento del
fenomeno
della
Radicalizzazione
all'interno degli istituti penitenziari

2/4/2019
Cinema
Massimo

Proiezione del
cortometraggio
"La madre e il
suo principe"

Proiezione della fiaba rom "La madre e
il suo principe" interpretata dalle donne
dell'ICAM della Casa circondariale
torinese

13/5/2019
Inaugurazione mostra fotografica
Caffetteria del “Attraverso i Nostri Occhi” – La
Tribunale
prigione a cielo aperto di Samos

La mostra fotografica “Through Our
Eyes” (“Attraverso i nostri occhi”),
realizzata dall’associazione Still I rise,
ha portato alla conoscenza del pubblico
200 scatti a colori in formato 10×15
realizzati con macchine fotografiche usa
e getta da ragazze e ragazzi che vivono
nel campo profughi dell’isola greca di
Samos, che hanno seguito un breve
corso di fotografia grazie all’intervento
di Still I rise, che lì gestisce la scuola per
minori rifugiati “Mazì”

09/06/2019
Campus
Einaudi

Incontro formativo e di confronto sui
percorsi di riconciliazione ed inclusione
sociale con gli studenti del Campus
guidati nella riflessione da Gherardo
Colombo

Gherardo Colombo a confronto con
i giovani e le Istituzioni
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21/6/2019
Inaugurazione mostra fotografica
Caffetteria del “Gli invisibili”
Tribunale

La mostra fotografica di Mauro Raffini è
la raffigurazione di una categoria ben
precisa di “invisibili”: i senza fissa
dimora, talvolta stati reclusi, colti nella
loro quotidianità

17/10/2019
Casa
Circondariale
Lorusso e
Cutugno

La mostra di Leonardo proiettata e
raccontata all'interno del carcere di
Torino dalla Direttrice dei Musei Reali
con la partecipazione del pubblico
esterno

Leonardo da Vinci Disegnare il
futuro

18/10/2019
Inaugurazione della mostra “Drive
Caffetteria del in…galera”
Tribunale
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Presentazione
del
laboratorio
di
Cineforum svolto da un gruppo di
studenti
dei
dipartimenti
di
Giurisprudenza, Psicologia e Culture,
Politica e Società insieme ad un gruppo
di
studenti
detenuti
del
Polo
Universitario penitenziario della C.C.
Lorusso e Cutugno, nell'ambito delle
iniziative del Festival Liberazioni

I GIORNI PIÙ SIGNIFICATIVI
Come evidenziato dalla tabella sottostante, nel corso dell’anno precedente si è incrementato anche il
lavoro di promozione dei diritti delle persone private della libertà personale organizzando momenti
d’incontro e di dialogo con la cittadinanza e con diverse realtà che a vario titolo hanno intrapreso
con noi una collaborazione.
Condividere e promuovere riflessioni comuni con soggetti istituzionali, con il privato sociale e con
la cittadinanza, è necessario per affrontare questioni riguardanti la popolazione detenuta, per
individuare soluzioni atte a divenire stimolo per modificare alcune condizioni e per comunicare i
risultati raggiunti nel lavoro svolto.
I giorni più significativi del 2019:
14/01/2019

Incontro con i referenti Gepsa Italia

16/01/2019

Firma della lettera di Intenti, presso la Sala Colonne di Palazzo Civico, “Mi riscatto
per Torino" Progetto di lavoro di pubblica utilità”

17/01/2019

Incontro con il nuovo Prefetto di Torino dott. Claudio Palomba e il Garante
Regionale

17/01/2019

Visita al CPR BRUNELLESCHI con il Garante Regionale

24/01/2019

Partecipazione alla Commissione Diritti e Pari Opportunità per la presentazione
della mozione: “Misure lavorative a favore degli ex detenuti”

24/01/2019

Firma del Protocollo d’intesa, presso la Regione Piemonte: “Sportello lavoro nelle
carceri”

30/01/2019

Incontro al Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria progetto casafamiglia protetta: “Progetto per l’utilizzo unità abitative di Racconigi”

31/01/2019

Docenza al corso per mediatori interculturali, presso l’Enaip Torino

04/02/2019

Circolo dei Lettori, presentazione del libro “Se la cultura entra in carcere” con
l’autrice Maria Teresa Pichetto

06/02/2019

Visita al reparto ospedaliero delle Molinette

11/02/2019

Visita alle camere di sicurezza della Questura di Torino con il Garante Regionale

13/02/2019

Docenza presso ENAIP Torino con Dirigente UIPE giustizia riparatrice

14/02/2019

Partecipazione alla conferenza stampa, presso Palazzo Lascaris, “Formazione sul
fenomeno della radicalizzazione violenta nel sistema penitenziario” FAIR
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14/02/2019

Inaugurazione dello Spazio Cultura Inclusiva presso la Caffetteria del Palazzo di
Giustizia “Bruno Caccia”, con apertura della mostra “Liberi di imparare. L’antico
Egitto nel carcere di Torino” Interventi con i saluti augurali della Sindaca Chiara
Appendino

14/02/2019

Tavolo di lavoro su BILL “Progetto Biblioteca della Legalità”

14/02/2019

Partecipazione, teatro Carignano, con Giovanni Maria Flick “Torino interroga la
Costituzione”

15/02/2019

Partecipazione, in Sala Colonne di Palazzo Civico, al seminario “Formazione sul
fenomeno della radicalizzazione violenta nel sistema penitenziario” indetto dal
FAIR.

16/02/2019
20/02/2019

Incontro con gli assessori Giusta, Schellino, Leon “Iniziative della Città di Torino
nel carcere”

21/02/2019

Incontro al Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria con l’Osservatorio
carcere

21/02/2019

Visita al CPR_BRUNELLESCHI con l’assessore Marco Giusta e la Sindaca Chiara
Appendino

27/01/2019

Incontro con i referenti The European Law Students' Association

27/02/2019

Giornata di lavoro condiviso con Caritas Diocesana Centro d’ascolto “Le due
tuniche”

28/02/2019

Incontro con i referenti dell’Associazione Atypica attività di mediazione
interculturale in carcere

01/03/2019

Presentazione Circolo dei Lettori “La notte degli indicibili” Giunio Panarelli e il
giornalista Andrea Giambartolomei

04/03/2019

Partecipazione, presso il Campus Einaudi, al convegno “Carcere e radicalizzazione”
indetto dall’Associazione Antigone e dal Dipartimento Giurisprudenza

04/03/2019

Incontro con la Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino dott.ssa Anna
Bello e i Garanti Regionali

13/03/2019

Partecipazione, Padiglione Femminile, inaugurazione della mostra fotografica “La
vita in un arcobaleno” a cura dell’Associazione La Brezza Onlus

13/03/2019

Incontro con l’Assessore Unia per lavori di pubblica utilità a favore dell’IPM
“Ferrante Aporti”
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13/03/2019

Partecipazione, Teatro della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, all’evento
teatrale “Il Re di Zucchero – Suggerimenti per un nichilista sull’idea di libertà” a
cura dell’Associazione Teatro e Società”

21/03/2019

Partecipazione, presso il Museo del Carcere “Le Nuove” al seminario “Progetto
L.E.I. Lavoro.Emancipazione.Inclusione” a cura della Fondazione Casa di Carità
Arti e Mestieri

21/03/2019

Incontro, presso il carcere Lorusso e Cutugno, con i referenti della Fondazione
Musy e gli studenti delle scuole superiori e i detenuti-studenti del Polo
universitario. Riflessioni sul tema delle scelte per il futuro

23/03/2019

Docenza presso il Teatro – Museo del Carcere Le Nuove, al corso di formazione per
volontari operativi all’interno del carcere

27/03/2019

Partecipazione, a Roma, all’audizione della “Relazione al Parlamento 2019” del
Garante Nazionale dott. Mauro Palma

27/03/2019

Incontro tra la Direzione dell’IPM “Ferrante Aporti” e l’Associazione Elsa sezione
di Torino

29/03/2019

Riunione del Coordinamento dei Garanti piemontesi

30/03/2019

Partecipazione alla XXX Giornata Caritas “Carità chi-amante. Vieni! Seguimi!”

30/03/2019

Docenza presso il Teatro – Museo del Carcere Le Nuove, al corso di formazione per
volontari operativi all’interno del carcere

02/04/2019

Intervento al cinema Massimo, alla proiezione del cortometraggio “La madre e il
suo principe” realizzato dalle ACLI Torino con la partecipazione delle donne
dell’ICAM della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”

05/04/2019

Partecipazione al convegno “Una stanza tutta per sé” contro la violenza di genere:
donne vittime di violenza, la denuncia. Convegno curato dal Soroptimist Club di
Torino

05/04/2019

Docenza al Master in Mediazione presso l’Ass.ME.DIA.RE come formatrice

06/04/2019

Docenza presso il Teatro – Museo del Carcere Le Nuove, al corso di formazione per
volontari operativi all’interno del carcere

08/04/2019

Partecipazione all’inaugurazione BILL “I ragazzi e le ragazze di Utoya” - la
Biblioteca della Legalità

09/04/2019

Intervento presso l’Aula Magna Campus Einaudi, con Gherardo Colombo: "Durante
e dopo il Carcere? Percorsi di riconciliazione ed inclusione"

10/04/2019

Visita al CPR BRUNELLESCHI
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17/04/2019

Visita al CPR BRUNELLESCHI Garante Nazionale e Regionale

30/04/2019

Docenza presso la scuola S.F.E.P.- Servizio Formazione Educazione Permanente, ai
corsisti per Mediatori Interculturali

04/05/2019

Salone OFF Torino 2019 – Spazio Cultura Inclusiva, presso la Caffetteria del
Tribunale, incontro con Ennio Tomaselli, autore del libro “Messa alla prova”, in
collaborazione con la Commissione Legalità della Città di Torino e il Garante
Regionale

06/05/2019

Partecipazione alla Festa delle Biblioteche all’ interno della Casa Circondariale
Lorusso e Cutugno

07/05/2019

Incontro, presso Campus Einaudi, con gli studenti Giurisprudenza

07/05/2019

Incontro, Circoscrizione 4, con la cittadinanza, e gli insegnanti dell’Istituto Carlo
Levi: Riflessioni condivise su un progetto di ricerca sul sistema carcerario italiano

09/05/2019

XXXII Salone Internazionale del Libro 2019 – Lingotto Fiere. Partecipazione
all’evento “Malafollia”, Progetto Speciale del Premio Goliardia Sapienza “Racconti
dal carcere”

10/05/2019

Incontro all’IPM “Ferrante Aporti” sulla Costituzione, con referenti della
Commissione Giustizia del Parlamento italiano

10/05/2019

XXXII Salone Internazionale del Libro 2019 – Lingotto Fiere. Intervento al
dibattito “Periferie Vallette in centro”

10/05/2019

XXXII Salone Internazionale del Libro 2019 – Lingotto Fiere. Partecipazione al
dibattito “Marcire in carcere” insieme ai Garanti Nazionale e Regionale

12/05/2019

XXXII Salone Internazionale del Libro 2019 – Lingotto Fiere. Stand Città di Torino
e Città Metropolitana partecipazione alla presentazione del libro “La galera ha i
confini dei vostri cervelli” di Pietro Buffa

13/05/2019

Partecipazione all’inaugurazione, presso lo Spazio Cultura Inclusiva della
Caffetteria del Tribunale del Palagiustizia di Torino, della mostra fotografica
“Through Our Eyes - Attraverso i nostri occhi”

14/05/2019

Salone OFF Torino 2019 –Sala Grande, Polo del ‘900. Partecipazione all’incontro
“Il libro dell’incontro” con Padre Guido Bertagna

17/05/2019

Salone OFF Torino 2019 –Museo del Carcere Le Nuove presentazione del libro “La
galera ha i confini dei vostri cervelli” di Pietro Buffa

18/05/2019

Salone OFF Torino 2019 Sala Bobbio, Curia Maxima. Partecipazione all’incontro
con Alberto Gaino, autore del libro “Il manicomio dei bambini”
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22/05/2019

Presentazione, presso il Teatro – Museo del Carcere Le Nuove, della Relazione
Annuale 2019 della Garante

28/05/2019

Partecipazione, presso il Gruppo Abele, al convegno “La salute mentale in
Piemonte” - Analisi della situazione, criticità e azioni di miglioramento

31/05/2019

Visita alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno con la Sindaca Chiara
Appendino, il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Sicari e i referenti
dell’Associazione Antigone

17/06/2019

Partecipazione, presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, al saggio finale del
Corso Professionale Formont

17/06/2019

Intervento alla festa di fine anno scolastico all’ICAM, Padiglione Femminile della
Casa Circondariale Lorusso e Cutugno

19/06/2019

Partecipazione, presso la Fondazione Croce, alla presentazione del libro “Se fosse
tuo figlio” di Nicolò Govoni

21/06/2019

Inaugurazione della mostra fotografica “Gli invisibili” di Mauro Raffini presso lo
Spazio Cultura Inclusiva del Caffetteria del Tribunale del Palagiustizia di Torino

22/06/2019

Partecipazione, presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, alla “Festa
Internazionale della Musica” con l’Orchestra e il Coro dell’Arsenale della Pace.
Evento promosso dalla Rai e dal Comitato Provinciale dell’UNICEF di Torino

24/06/2019

Partecipazione al monitoraggio di rimpatrio nell’ambito del Progetto FAMI presso
il CPR Brunelleschi con il Garante Regionale

04/07/2019

Partecipazione al dibattito “Affettività delle persone detenute” durante l’incontro
con le persone ristrette sul tema delle affettività in carcere, con referenti
dell’Osservatorio Carcere Camera Penale Torino presso la Casa Circondariale
Lorusso e Cutugno

08/07/201910/07/2019

Partecipazione alla formazione Garanti del progetto FAMI, presso la sede del
Garante Regionale

10/07/2019

Partecipazione, a Palazzo Lascaris, alla presentazione del Rapporto “Norme e
Normalità. Standard per la privazione della libertà delle persone migranti” Garante
Nazionale nel triennio 2016-2018

15/07/2019

Visita al CPR Brunelleschi

17/07/2019

Presso il Teatro della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno partecipazione
all’evento aperto al pubblico e alle persone ristrette “Leonardo da Vinci. Disegnare
il futuro”

20/07/2019

Docenza al Master in Mediazione presso l’Ass. ME.DIA.RE in qualità di formatrice
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30/07/2019

Visita al CPR Brunelleschi con il Garante Nazionale e il Garante Regionale

09/08/2019

Incontro, presso gli Uffici del Garante Regionale, con i referenti dell’UNHCR
confronto sul CPR Brunelleschi

13/09/2019

Partecipazione, alla Festa dell’Unità di Torino, con un intervento alla presentazione
del libro “Che cosa bolle in cella?” di Marco Rizzonato

20/09/2019

Incontro con il Prefetto dr. Claudio Palomba e il Garante Regionale

20/09/2019

Riunione del Coordinamento dei Garanti piemontesi e referenti dell’Ordine
Avvocati e Osservatorio nazionale Carcere della Camera Penale

21/09/2019

Partecipazione, presso il CPR Brunelleschi al monitoraggio dei rimpatri forzati
nell’ambito del Progetto FAMI

25/09/2019

Visita, alla REMS (Residenza per l’Esecuzione di Misure di Sicurezza) di San
Maurizio Canavese

27/09/2019

Partecipazione, presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, alla Festa della
Polizia Penitenziaria

09/10/201911/10/2019

Formazione FAMI, Roma a cura del Garante Nazionale

10/10/2019

Partecipazione all’inaugurazione “Casa di Silvana"

14/10/2019

Partecipazione al dibattito organizzato dall’Associazione “Sulle regole” a Milano

15/10/2019

Intervento presso “Laadan-Centro culturale e sociale delle donne” all’evento
“Donne recluse. Esprimere la forza, esprimere la bellezza”

16/10/2019

Inaugurazione della mostra “Drive-in…galera” nell'ambito del Festival Liberazioni
presso lo Spazio Cultura Inclusiva del Caffetteria del Tribunale del Palagiustizia di
Torino

17/10/2019

Intervento alla Mostra Festival Liberazioni, presso Palazzo Barolo, durante la
presentazione della rivista “Inoltre gli occhi” del carcere di San Vittore

19/10/2019

Intervento al convegno “La pena oltre la pena”, presso il Campus Einaudi con il
Garante Nazionale

21/10/2019

Partecipazione, presso il CPR Festival Liberazioni di c.so Brunelleschi,ß al
monitoraggio di un rimpatrio forzati nell’ambito del Progetto FAMI

08/11/2019

Partecipazione, presso Palazzo Lascaris, dibattito “Non solo carcere” UEPE Esecuzione penale esterna al carcere
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08/11/2019

Partecipazione, presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno, alla settima
edizione della rassegna teatrale e cinematografica “eVISIONI 2019” Nelle carceri

08/11/2019

Partecipazione, presso il Campus Einaudi, alla settima edizione della rassegna
teatrale e cinematografica “eVISIONI 2019” Proiezione del film” Viaggio in Italia:
la Corte costituzionale nelle carceri”

14/11/2019

Partecipazione, presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno, alla settima
edizione della rassegna teatrale e cinematografica “eVISIONI 2019” Proiezione del
film” La prima meta”

15/11/2019

Partecipazione al Coordinamento dei Garanti presso il Consiglio Regionale Lazio a
Roma

20/11/2019

Intervento all’ incontro “Legalità per fare comunità” presso Palazzo Barolo.
In collaborazione con il Circolo dei Lettori, le Biblioteche Civiche Torinesi, la
Commissione Legalità del Consiglio Comunale di Torino

30/11/2019

Partecipazione, presso il CPR BRUNELLESCHI di c.so Brunelleschi, al
monitoraggio di un rimpatrio forzato nell’ambito del Progetto FAMI

09/12/201910/12/2019

Partecipazione, al seminario UNHCR - Detenzione Amministrativa e Asilo presso il
Circolo Lettori

19/12/2019

Intervento “Festival LiberAzioni” “Periferie, cultura e inclusione…un possibile
terreno d’incontro” Racconti pubblicati da Letter@21, presso Polo del ‘900

30/12/2019

Riunione del Coordinamento dei Garanti piemontesi presso gli Uffici del Garante
Regionale
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I NOSTRI INTERLOCUTORI DEL 2019
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LE AUDIZIONI NELLE COMMISSIONI
Le Commissioni consiliari hanno affrontato il tema della detenzione approfondendo aspetti
nell’ambito delle proprie peculiarità. Di seguito gli argomenti delle sedute:
Data
24/01/2019

21/01/2020

Commissione
Argomento
Lavoro, Bilancio, Diritti Approfondimento della Mozione “Misure lavorative a
e Pari Opportunità
favore degli ex detenuti” presentata in Consiglio
comunale il 18 ottobre 2018. La Commissione ha
concluso i suoi lavori liberando l'atto per la sua
approvazione in Consiglio comunale e decidendo di
promuovere una commissione aperta per approfondire
il tema del lavoro come contrasto al fenomeno della
recidiva, stimolando nel contempo una riflessione più
ampia sul significato del reinserimento sociale
Legalità e contrasto dei
Audizione della Garante sulle condizioni e sulla
fenomeni mafiosi, Sanità gestione del CPR Brunelleschi a fronte delle continue
e Servizi sociali, Diritti E sommosse all'interno
Pari Opportunità,
Conferenza Capigruppo

21 gennaio 2019
La Sala Rossa approva un ordine del giorno con il quale il Consiglio comunale esprime
soddisfazione per il ripristino della verità sulla morte di Stefano Cucchi. Il documento manifesta
anche l’impegno del Consiglio comunale affinché “l’accertamento della responsabilità dei singoli,
autori delle violenze e concorrenti ad occultare o travisare la ricostruzione dei fatti, rinnovi un
clima di fiducia nei confronti del quotidiano impegno delle forze dell’ordine volto a tutelare la
nostra civile convivenza e a praticare i nostri principi costituzionali”.
Lo stesso atto invita i vertici delle forze di polizia ad interrogarsi “senza reticenze sulla
democratizzazione dei propri apparati, affinché atteggiamenti omertosi e condotte cameratesche
non ostacolino più l’accertamento della verità”.
"Città di Torino ordine del giorno n. 2 approvato dal consiglio comunale in data 21 gennaio 2019
oggetto: verità e giustizia per Stefano Cucchi"
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LE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DENTRO E FUORI
Il Garante comunale, come più volte riportato nelle relazioni degli anni precedenti, è una autorità di
controllo e garanzia della legalità nei luoghi di privazione della libertà personale. Svolge il proprio
operato in autonomia ed indipendenza e il perimetro in cui opera per la promozione dei diritti è
locale relativamente all'area penale, mentre diviene internazionale quando l’impegno è relativo al
monitoraggio dei rimpatri. Gli ambiti di intervento all'interno sono individuabili da interventi interni
ed esterni.
Nell’anno trascorso si sono ulteriormente incrementate le visite negli Istituti torinesi con particolare
attenzione alle condizioni strutturali, allo svolgersi della quotidianità e alle presunte violazioni di
diritti emerse durante i colloqui individuali. Numerosi sono stati i colloqui con le persone detenute e
si sono focalizzati soprattutto sulla verifica delle loro condizioni all’interno del carcere,
l’umanizzazione del trattamento, il rispetto della dignità e l’accoglienza delle necessità.
Sono continuate le attività di formazione con il Garante Nazionale per lo svolgimento dei
monitoraggi dei rimpatri forzati con partenza dal CPR Brunelleschi di Torino. In particolare, nel
corso del 2019 abbiamo partecipato a due formazioni organizzate dal Garante Nazionale
nell’ambito del progetto FAMI 2014 – 2020. La prima si è svolta nel mese di luglio a Torino,
articolata su tre giorni, in cui sono state affrontate le seguenti tematiche: la garanzia multilivello dei
diritti umani, le problematiche sanitarie durante un’operazione di rimpatrio e le modalità di lettura e
analisi dei fascicoli che racchiudono le informazioni amministrative dei rimpatriandi. Ogni modulo
è stato presentato da esperti nominati dal Garante Nazionale. La seconda formazione, l’ultima
prevista dal progetto FAMI, si è svolta nel mese di ottobre a Roma. Durante le giornate sono stati
affrontati ed approfonditi i temi delle vulnerabilità sanitarie nei rimpatri forzati e il rinnovo del
permesso di soggiorno o richiesta d’asilo all'interno degli istituti penitenziari. La formazione ha
previsto anche una parte pratica presso la scuola di formazione di Alitalia a Fiumicino con la
collaborazione della Polizia di Stato.
L'ambito più impegnativo resta quello penale con i colloqui individuali presso le strutture
penitenziarie. Gli interventi generano inevitabilmente una serie di azioni da attivare con la rete che
l’Ufficio ha costruito e con gli altri settori coinvolti. Instaurare e allargare i rapporti e le relazioni è
fondamentale per lo svolgimento del lavoro.
Le principali autorità di riferimento sono le Direzioni degli Istituti penitenziari, l’Ufficio di
Esecuzione Penale Esterna (UEPE), la Sanità Penitenziaria, la Magistratura di Sorveglianza, il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, la Prefettura, la Questura, i settori comunali e
regionali. Nel 2019 si è intensificato il rapporto con la Procura di Torino.
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Di seguito il grafico rappresentativo dell’attività svolta dall’ufficio.

LE TELEFONATE
Anche per l'anno preso in considerazione dalla relazione le telefonate ricevute sono pervenute
prevalentemente da persone in misura alternativa alla detenzione e vertono sull'aiuto alla
risoluzione di problemi relativi ad un sostegno nella ricerca di un’occupazione. Numerose anche le
telefonate dei parenti delle persone detenute che hanno sollecitato l’intervento della Garante per
assicurarsi che il familiare venga adeguatamente seguito, in particolare sotto il profilo sanitario. Si
sono intensificati i rapporti con i legali delle persone detenute e trattenute e questa modalità ha
comportato anche un aumento dei colloqui telefonici con gli avvocati difensori.
Nel grafico sottostante riepiloghiamo i principali argomenti affrontati.
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LA CORRISPONDENZA
Nel 2019 si registra un notevole incremento della corrispondenza. L’ufficio ha ricevuto 71 lettere e
32 zero-mail. La lettera rimane un mezzo di comunicazione privilegiato all’interno, ma il primo
anno di avvio del progetto “Zeromail”, avviato a favore delle persone detenute per consentire
l’invio e la ricezione di posta elettronica, ha già dimostrato la validità dell’idea e il successo è
dimostrato dai numeri.
Nella maggior parti dei casi, alla comunicazione scritta segue sempre una visita della Garante in
Istituto per una valutazione più approfondita della problematica. Le lettere consentono di riempire i
“tempi di solitudine” caratteristici della condizione in cui si trovano le persone detenute. Rispetto al
contenuto, alcune riprendono elementi del colloquio con eventuali aggiornamenti della situazione,
altre esprimono riconoscenza per i risultati ottenuti o porgono auguri per particolari ricorrenze. Più
rare le segnalazioni e le istanze di gruppo da parte delle persone ristrette che ci vengono inviate
direttamente o per conoscenza.

LE UDIENZE IN UFFICIO
L’ufficio riceve su appuntamento coloro che a fine pena hanno necessità di avere indicazioni sulle
risorse presenti sul territorio per reinserirsi in società. Anche per il 2019 le problematiche più
frequenti che registriamo restano quelle relative alla mancanza di casa e di lavoro. Nel 2019 sono
stati numerosi gli incontri in ufficio per l’inserimento nel Progetto Logos dell’Ufficio Pio della
Compagnia di San Paolo. Per il 2020 il progetto ha variato le modalità di inserimento e il nostro
ufficio al momento non è più tra gli enti accreditati all'inserimento diretto degli utenti.

USCIRE DAL CARCERE: STRUMENTI E POLITICHE DI
REINSERIMENTO
La Costituzione italiana all’art. 27 comma 3 stabilisce che le pene irrogate ad un condannato
debbano tendere alla rieducazione dello stesso. Al di là del dibattito, ormai superato, in merito al
significato che va attribuito al concetto di rieducazione e intendendo ad oggi come suo sinonimo il
concetto di reinserimento sociale, va precisato come premessa da cui partire che il mezzo
imprescindibile per raggiungere questo scopo sia senza dubbio il lavoro. L’art. 1 della Costituzione
italiana sancisce che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. L’art. 4 stabilisce
che “La Repubblica italiana riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendono effettivo questo diritto”. L’art. 35, infine, prevede che la Repubblica tuteli “il lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni” e curi “la formazione e l’elevazione dei lavoratori (...)”.
Insomma, il lavoro nobilita l’uomo e pertanto è l’unica via che permette all’uomo contemporaneo di
essere perfettamente inserito all’interno della società in cui noi tutti viviamo, di affrancarsi,
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autodeterminarsi e, più banalmente, di avere di che vivere. Una delle principali armi per combattere
devianza e criminalità è il lavoro.

Breve focus sulle politiche di intervento messe in atto dalla Regione
Nell’ambito delle politiche promosse dal FSE (Fondo Sociale Europeo), di degna nota è
l’approvazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte, Provveditorato Regionale per
l'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e Ufficio del Garante
Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per la promozione di
misure di sostegno all'inclusione socio-lavorativa a favore delle persone in esecuzione penale7. Tale
protocollo è stato siglato il 24 gennaio 2019 e lo stanziamento iniziale previsto dalla Regione
Piemonte è di 3.000.000 di euro (provenienti dal FSE) che consentirà il rivolgersi delle diverse
attività a una platea stimata di circa 2.300 persone e cioè a tutti i detenuti che al momento della
firma del protocollo avevano un residuo di pena uguale o inferiore ai quattro anni.
A tale scopo, le parti si sono impegnate a:
•

offrire ai detenuti un sostegno per raggiungere l’autonomia indispensabile a conseguire un
effettivo reinserimento sociale, attraverso percorsi propedeutici al reinserimento nel mondo
del lavoro;

•

attivare uno “Sportello Lavoro” all’interno degli Istituti Penitenziari, gestito da Servizi
Accreditati al Lavoro (SAL) pubblici o privati e selezionati attraverso un bando pubblico,
finalizzato all’erogazione di servizi di politica attiva del lavoro per il supporto
all’incremento dell’occupabilità dei destinatari;

•

sostenere tirocini extracurriculari che consentano lo svolgimento dell’attività lavorativa
all’interno o all’esterno del carcere, per coloro che siano in possesso dei requisiti per
accedere a misure alternative o essere avviati al lavoro all'esterno (ex art. 21 legge n.
354/75);

•

promuovere la cultura del lavoro nel carcere;

•

sostenere la promozione e la partecipazione a progetti di pubblica utilità (es. Cantieri di
lavoro).

Potremo pertanto apprezzare tra qualche tempo i risultati prodotti da questo Protocollo ricordando
che: “l’integrazione di detenuti si pone in un percorso che non prescinde dai temi della
personalizzazione dell’offerta trattamentale, della presa in carico complessiva delle esigenze della
persona, oltre che del rafforzamento della occupabilità, del coinvolgimento dei datori di lavoro e

7

Per una lettura integrale del Protocollo si rimanda a:

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/51/attach/dgr_07971_1050_30112018.pdf
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della promozione di una cultura di cambiamento di sensibilità collettiva nei confronti
dell’esecuzione penale”8.
Alle persone che è stata proposta tale misura è stato fornito l'elenco dei soggetti attuatori accreditati
dalla regione e la loro disponibilità verso potenziali utenti del servizio.
Nel complesso tale esperienza a livello regionale ha interessato 240 persone per il primo bando e
180 per il secondo, 420 in totale. Ad oggi l'opportunità dei Buoni Servizio Lavoro viene attivata
direttamente presso gli Istituti penitenziari per agevolare e programmare gli inserimenti prima del
fine pena.

I PROGETTI FINANZIATI
Con deliberazione n. 2019 02341/002 l’Ufficio della Garante ha approvato per l’anno 2019 un
bando per contributi riguardante la presentazione di progetti rivolti a:
•

Persone al termine del percorso detentivo
Chi esce da una condizione di privazione della libertà ha la necessità di riprendere il prima
possibile una vita che nel quotidiano risponda alle necessità personali e faciliti il ritorno
nella rete sociale, amicale e/o familiare. Le relazioni umane, il diritto al lavoro, alla casa,
alla salute sono fondamentali nella ricostruzione della propria cittadinanza e questa resta la
priorità cui è complementare il favorire l’accesso a servizi ed informazioni.
L’Ufficio della Garante ha operato in questi anni affinché si concretizzassero strumenti utili
a sostenere le persone uscite dall’istituto penitenziario. In questa ottica il rilancio del “Kit di
uscita”, strutturato con modalità innovative, ha caratterizzato azioni mirate verso i
dimittendi. Tale iniziativa si è inserita nella progettazione della Città di Torino rivolta alle
persone a rischio d’ingresso in condizione di senza dimora. Diviene però importante che,
insieme agli strumenti materiali e di sostegno, sia possibile rendere disponibili strumenti
digitali in grado di facilitare la ricerca di informazioni ed opportunità offerte dal territorio,
tenendo conto che smartphone, tablet e/o pc sono ormai dispositivi ampiamente diffusi.
Il bando ha inteso dunque sostenere un progetto che, attraverso modalità di comunicazione e
diffusione di informazioni per via telematica, individuasse una modalità d’accesso semplice
per facilitare la conoscenza e la fruizione di vari servizi, tra cui trasporti, strutture di aiuto
(ospitalità notturna, mense, centro medico), salute, punti di ascolto, documenti e
certificazioni, punti informativi, punti di incontro, ricerca lavoro, consulenze legali. Trattasi
pertanto di uno strumento in grado di valorizzare le informazioni già rese disponibili dal
territorio e dai servizi presenti, facilitando i singoli nell’accesso e rendendo possibile l’autoorientarsi nel territorio cittadino.

8

L. DI PAOLO, S. SANDRI, op. cit., p. 108.
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•

Persone straniere detenute
La popolazione detenuta straniera in carcere incontra difficoltà differenti e maggiori rispetto
alle persone detenute italiane. In particolare, un soggetto in situazione di oggettivo
svantaggio linguistico e culturale vive in condizioni precarie, di emarginazione e di
sbandamento, vittima molto spesso di un percorso di esclusione iniziato ancor prima della
carcerazione.
Le persone straniere in esecuzione penale, nella maggior parte dei casi, non dispongono di
informazioni aggiornate relativamente al proprio status di migrante nonché di persona
privata della libertà personale. Allo stesso tempo anche gli operatori penitenziari (agenti
penitenziari e funzionari giuridico pedagogici), soggetti fondamentali all’interno di un
progetto di sviluppo del confronto e dell’approfondimento delle tematiche citate, non
sempre riescono ad essere aggiornati su questa materia in costante trasformazione.
Offrire un’opportunità di prima conoscenza, informazione e approfondimento mirati sul
tema dell’immigrazione e della connessa legislazione all’interno e all’esterno delle strutture
carcerarie diviene prioritario per favorire conoscenza sulle possibilità e sulle opzioni dei
diritti di ogni persona detenuta straniera, valutando casi studio da portare all’attenzione degli
operatori. Il bando sostiene perciò la realizzazione di un progetto che, attraverso incontri
all’interno della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno e presso l’IPM Ferrante Aporti, offre
occasioni di sensibilizzazione rispetto agli elementi di diritto dell’immigrazione riguardanti
persone straniere in esecuzione penale.

I progetti selezionati dalla commissione valutatrice sono stati:
•

Il progetto “In Questo Mondo Libero - Un sito web responsive per le persone che ritornano
in libertà” presentato dalla Associazione Museo Nazionale del Cinema. Il progetto prevede
una raccolta ed elaborazione dati, lo studio, la realizzazione e il lancio del sito “Liberante.it Città, diritti, opportunità”, con caratteristiche di semplicità e facile accesso. L’obiettivo
generale è quello di sviluppare una visione propositiva per fornire alle persone al termine del
percorso detentivo tutte le informazioni base per i servizi di prima necessità insieme ad
alcune mirate proposte tese ad un inserimento più ampio nella società ed a riporre fiducia
nei propri diritti. Più nello specifico verranno identificati luoghi aggregativi, spazi pubblici,
centri dedicati alla formazione e alla ricerca del lavoro, attività socioculturali insieme a un
elenco di enti e associazioni di riferimento per il territorio che si occupano da tempo di
inserimenti abitativi e lavorativi.

•

Il progetto “Informare per integrare” mira a fornire interventi di formazione e consulenza
giuridiche rivolte alle persone straniere e agli operatori penitenziari. Si tratta di una proposta
presentata dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI).
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Il progetto prevede due giornate di formazione per gli operatori penitenziari e due giornate
di formazione per le persone detenute nei due istituti penitenziari cittadini. Durante gli
incontri, tenuti da avvocati esperti di diritto dell’immigrazione appartenenti all’associazione,
verranno affrontati i principali argomenti inerenti alle diverse problematiche legate alla
regolarizzazione degli stranieri sul territorio nazionale.

I progetti sono stati avviati per la fase di organizzazione e programmazione nel mese di ottobre
2019 e proseguiranno sino all’estate 2020.

ACQUISTO DI BENI
Con il contributo economico concesso dalla Città di Torino - Servizio Centrale Consiglio Comunale
e affidati all’Ufficio Garante è stato possibile acquistare oggetti utili all’allestimento di un’area
all’interno della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno che permetterà agli animali da compagnia di
fare visita al/alla proprio/a padrone/a (determina n. 2019 02637/002). Sono state inoltre acquistate
480 borse per persone trattenute al CPR Brunelleschi, destinate ai rimpatriandi sprovvisti di bagagli,
a garanzia della tutela degli effetti personali e del diritto alla proprietà come da raccomandazione
del Garante Nazionale inserita in “Norme e normalità”. Al fine di creare un ambiente più
accogliente e confortevole per i colloqui con i parenti nel periodo primaverile-estivo, sono stati
acquistati 3 gazebi che saranno collocati nel cortile dell'Istituto Minorile. Per agevolare i parenti che
non sempre hanno con sé i lucchetti per riporre i loro effetti personali nelle apposite cassette durante
i colloqui, si è provveduto ad acquistarne un numero necessario da sopperire alla carenza
(determina n. 2019 06153/002).
BUDGET
12.000 euro
ASSEGNATO 2019 di cui 10.000 euro contributi
2000 euro acquisti beni
SPESO
11.967,37
di cui 10.000 contributi
1.967,37 acquisti beni
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LA CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO
La Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino è un grande e complesso Istituto, ritenuto tale
anche dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che lo colloca al primo posto come
grado di difficoltà gestionale. La sua capienza regolamentare è di 1062 posti ma è ormai prassi che
le presenze giornaliere si aggirino a 1500 unità (in data 30 settembre 2019 erano presenti 1523
persone detenute) arrivando ad un tasso di sovraffollamento pari a circa il 40%.
Il parametro della capienza regolamentare è calcolato sul principio che ogni persona detenuta
dovrebbe alloggiare in uno spazio di 9 mq, ai quali se ne dovrebbero aggiungere 5 per ogni camera
di pernottamento nel caso in cui gli occupanti fossero due. La popolazione detenuta varia con molta
frequenza soprattutto in ragione dei nuovi ingressi e dei trasferimenti (meglio identificati come
“sfollamenti”), che avvengono con cadenza settimanale. La Casa Circondariale torinese si trova
nuovamente in una grave situazione di sovraffollamento: alla fine del 2019 le persone detenute
presenti erano 1478, 1416 alla fine del 2018, 1371 alla fine del 2017, 1321 nel 2016, 1162 nel 2015.
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L’Istituto è articolato in padiglioni dove sono presenti tutti i circuiti penitenziari, con la sola
eccezione dei 41 bis O.P. I dati di seguito riportati sono da riferirsi al 21 gennaio 2019.
Il Padiglione A ospita 232 detenuti ubicati in nove sezioni, sette delle quali a connotazione sanitaria:
una per soggetti per i quali vi è il sospetto che abbiamo ingerito ovuli contenenti sostanza
stupefacente (la permanenza massima è limitata a qualche giorno), una per detenuti con
problematiche sanitarie sottoposti al regime alta sicurezza, due per detenuti di media sicurezza
malati, due a connotazione psichiatrica e una per soggetti affetti da HIV che, unitamente ad alcuni
sieronegativi, aderiscono ad un progetto trattamentale.
Il Padiglione B conta 443 presenze ed è caratterizzato da dodici sezioni: una ospita detenuti
impegnati in attività lavorativa esterna all’Istituto (art 21 O.P.), una per detenuti studenti di corsi
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professionali, due per studenti iscritti ad un corso professionale della durata triennale, due sezioni di
prima accoglienza per soggetti nuovi giunti, una per nuovi giunti tossicodipendenti.
Il Padiglione C vede ubicati 456 ristretti in dodici sezioni, fra le quali una per soggetti sottoposti al
regime di alta sicurezza, una sezione ospita detenuti che presentano problematiche di incolumità
con la restante popolazione detenuta, tre per autori di reato sessuale.
Il Padiglione D è un piccolo settore detentivo (15 presenze) dove sono ristrette persone detenute
incolumi sottoposti al regime di alta sicurezza, separati da persone impegnate in attività lavorativa
all’interno dell’Istituto.
Il Padiglione E è un settore a custodia attenuata e ospita tre sezioni, una delle quali è destinata ad
attività terapeutiche per soggetti che presentano problematiche di dipendenza (111 soggetti, uomini
e donne), una per persone detenute che hanno intrapreso gli studi universitari e una per atleti di una
squadra di Rugby.
Il Padiglione F è il femminile ed ospita donne suddivise fra settori comuni, una sezione di incolumi
per tipo di reato, alcune camere di pernottamento riservate alle nuove giunte, con posti letto
destinati, qualora necessario, a donne affette da patologia psichiatrica e/o per eventuale sospetto di
ingestione di ovuli. Un ulteriore settore ospita donne che hanno ottenuto la semilibertà. È inoltre
inclusa una sezione staccata ICAM per detenute madri con figli infraseienni, a gestione
comunitaria, caratterizzata da adeguati spazi di vita e di cura della relazione madre-figlio
consentendo, inoltre, la frequenza quotidiana all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia di quartiere
dei bambini.
Un settore è dedicato agli art. 21 O.P. e ai semiliberi ed è ubicato nei piani superiori all’ICAM. Di
seguito i dettagli da riferirsi alla data del 17 gennaio 2020.
Padiglione A

Custodia

Presenze Attività

sezione piano terra
I sezione reclusione

Isolamento filtro 5
aperta
42

II sezione circuito

aperta

44

III sezione circuito

ordinaria

41

IV sezione

alta sicurezza

24

V sezione circuito

infermeria

11

VI sezione HIV
Prometeo
VII sezione reparto
psichiatrico Sestante

aperta

13

sospetta ingestione ovuli (droga)
detenuti con fine pena elevato – solo una parte
lavora ai servizi vari
detenuti lavoranti – in particolare c/o la cucina
e/o teatro – legatoria
solo alcuni detenuti svolgono l’attività di
piantone in favore di altri detenuti non
autosufficienti
detenuti appartenenti alla criminalità
organizzata – la maggior parte con problemi
sanitari
detenuti con problematiche sanitarie
importanti assegnati dalla locale ASL
soggetti sieropositivi che accettano patto
trattamentale (non è un reparto sanitario)
soggetti che necessitano cure psichiatriche
– o minorati psichici per sopravvenuta

16
45

VIII sezione Sestante aperta

20

3° piano S.A.I:

16

3° piano S.A.I. coll.
As1 As3

avanzata
infermieristica
avanzata
infermieristica

0

Totale

232
capienza
200

Padiglione B
I sezione
II sezione
III sezione
IV sezione
V sezione
VI sezione– circuito
Plana
VII sezione

Custodia

VIII sezione
IX sez. 1° accoglienza
detenuti provenienti
dalla libertà
X sez. 1° accoglienza
detenuti provenienti
dalla libertà
XI sez. 1° accoglienza
detenuti provenienti
dalla libertà
XII sezione
Totale

infermità (no misura di sicurezza)
soggetti assegnati dal P.R.A.P./DAP ad
osservazione psichiatrica art. 112 D.P.R. e/o
soggetti sottoposti ad alto livello di attenzione
(vedi Protocollo)
soggetti assegnati dal P.R.A.P./DAP perché
necessitanti di particolari cure
soggetti assegnati dal P.R.A.P./DAP perché
necessitanti di particolari cure, ma riservata a
soggetti sottoposti a particolare regime
detentivo

aperta

Presenze
29
41
37
41
29
42

Attività
art.21 uomini
detenuti media sicurezza
detenuti media sicurezza
detenuti media sicurezza
art.21 uomini
scuola superiore Plana

aperta

45

aperta

43
32

art. 21 esterni –Amiat – Mandria – pulizie
caserme
corsi panettiere, elettricisti, riqualificazione
ambientale
progetto accoglienza

31

progetto accoglienza

29

progetto accoglienza + primo livello
tossicodipendenza (mantenimento
metadonico)
detenuti media sicurezza

aperta
aperta
aperta

ordinaria

Padiglione C
Custodia
I sezione Alta Sicurezza

44
443
capienza 273
Presenze
34
46

Attività
detenuti appartenenti alla criminalità
organizzata

II sezione

aperta

37

III sezione

aperta

30

IV sezione

aperta

42

V sezione prot./prom

aperta

25

VI sezione– ripr. soc.

aperta

40

VII sezione

aperta

46

VIII sezione

aperta

44

IX sezione
X sezione
XI sezione
XII sezione
Totale

aperta
ordinaria
ordinaria
aperta

40
35
38
45
456
capienza 273

Padiglione D
1° piano circuito
isolamento

Custodia

Presenze
6

1° piano sez. ex art. 32

2° piano sx
circuito

3

aperta

5

camera d’attesa

1

Totale

15
capienza 16
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detenuti che partecipano alla scuola media o
alfabetizzazione
detenuti che frequentano corsi (giardinaggio,
idraulica, torrefazione)
detenuti che partecipano alla scuola media o
alfabetizzazione
detenuti imputati/condannati per reati comuni
che per varie ragioni di opportunità
necessitano di particolare tutela c.d.
“sicurezza passiva” (collaborazione con forze
dell’ordine, incolumità in genere)
detenuti imputati/condannati per reati c.d. a
riprovazione sociale (violenza sessuale,
pedofilia, riduzione in schiavitù ecc.)
detenuti imputati/condannati per reati c.d. a
riprovazione sociale (violenza sessuale,
pedofilia, riduzione in schiavitù ecc.)
detenuti imputati/condannati per reati c.d. a
riprovazione sociale (violenza sessuale,
pedofilia, riduzione in schiavitù ecc.). Liceo
artistico
alfabetizzazione e scuola media
detenuti media sicurezza
detenuti media sicurezza
alfabetizzazione e scuola media

Attività
detenuti che necessitano di particolare tutela
e/o per sottoposizione ad isolamento
giudiziario art 14 O.P. + 4 posti riservati a
detenuti ex art. 32
detenuti che necessitano di particolare tutela
e/o per sottoposizione ad isolamento
giudiziario art 14 O.P. + 4 posti riservati a
detenuti ex art. 32 + lavoranti del reparto
soggetti assegnati (DAP settore collaboratori
di giustizia) per osservazione psichiatrica art.
112
camere destinate a detenere temporaneamente
gli arrestati/fermati (per il tempo strettamente
necessario allo svolgimento delle operazioni
di immatricolazione/perquisizione)

Padiglione E
Custodia
Piano terra – femminile aperta

Presenze
4

Piano terra –
Collaboratori/
isolamento
1° piano lato A – rugby aperta

0

1° piano lato B - polo
universitario
2° piano lato A –
comunità

aperta

25

aperta

16

2° piano lato B –
comunità

aperta

16

3° piano lato A –
Aliante

aperta

15

3° piano lato B – Aliante aperta

11

Totale

111
capienza 146

24

Attività
detenute con problematiche legate alle
dipendenze in genere, che sottoscrivono il
previsto patto trattamentale (assegnati sia
dalla Direzione che dal P.R.A.P./DAP)
detenuti sottoposti alla specifica disciplina
prevista nella parte iniziale della
collaborazione con la D.d.a.
detenuti appartenenti alla squadra di rugby
che svolge tornei federali
studenti che seguono corsi universitari
(giurisprudenza e scienze politiche)
detenuti con problematiche legate alle
dipendenze in genere, che sottoscrivono il
previsto patto trattamentale (assegnati sia
dalla Direzione che dal P.R.A.P./DAP)
detenuti con problematiche legate alle
dipendenze in genere, che sottoscrivono il
previsto patto trattamentale (assegnati sia
dalla Direzione che dal P.R.A.P./DAP)
detenuti con problematiche legate alle
dipendenze in genere, che sottoscrivono il
previsto patto trattamentale (assegnati sia
dalla Direzione che dal P.R.A.P./ DAP)
detenuti con problematiche legate alle
dipendenze in genere, che sottoscrivono il
previsto patto trattamentale (assegnati sia
dalla Direzione che dal P.R.A.P./ DAP)

Padiglione F
1a sezione circuito

Custodia
aperta

Presenze
43

2a sezione circuito
2a sezione 1a accoglienza
2 a circuito isolamento
filtro

chiusa

23
2

Attività
detenute media sicurezza, in parte lavoranti
laboratorio sartoria (progetto Extraliberi) +
scuola taglio e cucito
detenute media sicurezza
detenute nuovi giunti

0

sospetta ingestioni ovuli (droga)
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2a articolazione salute
mentale
3a sezione circuito

1

aperta

soggetti assegnati (dal P.R.A.P./DAP) per
osservazione psichiatrica art. 112 dpr e/o
soggetti sottoposti ad alto livello di
attenzione (vedi Protocollo)
detenute media sicurezza, in parte lavoranti
laboratorio sartoria (progetto Extraliberi) +
scuola taglio e cucito
semilibertà e semidetenzione

45

4a sezione circuito
ordinario
4a sezione donne con
prole
ICAM

7

Totale

130
capienza 89

Padiglione G
Custodia
sezione Collaboratori di aperta
giustizia

Presenze
15

2° piano dx A.S.M.
Sestantino

1

Totale

16
capienza 23

Padiglione
h
sezione
ICAM
Semiliberi donne
Semiliberi uomini
sezione art. 21
Totale

0
8 (con 10
bimbi)

Custodia
aperta

Presenze
8

aperta
aperta
aperta

0
48
21
76

custodia attenuata per mamme
accompagnate dai propri bimbi infraseienni,
ospitati nel padiglione H

Attività
detenuti che partecipano a laboratori
occasionali

Attività
detenute che partecipano ai corsi scolastici
interni e laboratori occasionali
impegnati in lavoro esterno
impegnati in lavoro esterno
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LE PERSONE DETENUTE
La quasi totalità dei detenuti presenti è di sesso maschile (circa 90%), dato che si è pressoché
stabilizzato nel corso degli ultimi anni.
Si riportano di seguito i dati relativi alla posizione giuridica:
Posizione
giuridica
Italiani
Stranieri
Totale

In attesa di
primo
giudizio
181
195
376

Condannati
non
definitivi
131
111
242

Definitivi

Mista con
definitivo

Internati Totale

450
317
767

64
32
96

5
0
5

831
655
1486

Nel 2019 abbiamo registrato anche un aumento di giovani che, avendo infranto le legge da
maggiorenni, non possono usufruire delle tutele di cui beneficiano i loro coetanei che hanno invece
commesso il reato in minore età. A tale condizione non corrisponde un trattamento che prenda in
analisi la delicata fase educativa in cui si trovano e la detenzione in Istituto per adulti preclude loro
tutti quei benefici propri della giustizia minorile. È necessario sottolineare che sarebbe importante
riservare alcune sezioni ai giovani.
In aumento è anche il numero di coloro che si trovano in carcere in custodia cautelare, che a
dicembre 2019 rappresentava il 25% dei presenti. Tra questi la percentuale maggiore, 52%, è
rappresentata dagli stranieri, contro il 48% degli italiani; percentuali che non rappresentano la realtà
della detenzione dove la presenza degli stranieri scende al 44%.
Ad essere detenuti con condanna non definitiva sono il 16%, i definitivi il 52%. A fronte
dell'incremento della percentuale di affollamento e di quella relativa alla custodia cautelare, la
percentuale di detenuti non italiani è praticamente stabile, aggirandosi attorno al 44%, dato che si
conferma costante negli ultimi anni.

50

GLI EVENTI CRITICI CHE HANNO COINVOLTO LA POPOLAZIONE
DETENUTA
Numerosi sono gli eventi critici che si sono verificati lo scorso anno all’interno della Casa
Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, la tabella mostra in sintesi gli eventi:
Eventi critici 2019
casi di autolesionismo
tentate impiccagioni
suicidi
decessi per cause naturali
evasioni
tentate evasioni
scioperi della fame e/o della sete e terapia
scioperi-rifiuto della sola terapia

n. 87
n. 37
n. 2
n. 2
n. 4 (3 dalle misure alternative, 1 da permesso premio)
n. 2
n. 144
n. 15

Nella tabella sottostante (fonte Ristretti Orizzonti) si riportano i dati sui suicidi a livello nazionale:
Anni
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Totale

Suicidi
53
67
52
45
43
44
49
60
66
66
72
46
45
50
57
52
56
52
69
62
1.115
51

Totale morti
143
148
123
115
123
132
153
154
186
185
177
142
123
134
172
156
157
160
177
167
3.043

LA COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA
Chi sono le persone detenute all'interno della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno? Come si
evince dai numeri sopra riportati un’elevata percentuale di persone non sta scontando una pena
definitiva, ma si trova in carcere in misura cautelare. Tra coloro che invece hanno già una sentenza
definita troviamo persone che hanno commesso reati contro il patrimonio, seguiti da reati contro la
persona e illeciti in materia di stupefacenti. La percentuale degli stranieri è leggermente diminuita
nel 2019, come mostra il grafico, mentre nel 2018 gli stranieri presenti erano il 55% della
popolazione detenuta.

ITALIANI E S TRANIERI

S TRANIERI 44%
ITALIANI 56%

La popolazione detenuta torinese ha un’età media compresa tra i 35/40 anni, dato approssimativo in
quanto gli attuali sistemi d’implementazione e consultazione non consentono di ricavare queste
informazioni. La durata media delle pene è di difficile stima, poiché, trattandosi di una Casa
Circondariale, la stessa sarebbe deputata ad ospitare soggetti in attesa di giudizio e condannati a
pene detentive di durata medio breve ma, in quanto unico Istituto della città, ospita al suo interno
anche un circuito penale (presso il Padiglione A), diverse sezioni specifiche (es. quelle a
connotazione sanitaria, il Polo Universitario, la sezione collaboratori e quelle per alta sicurezza) e vi
sono ospitati detenuti condannati a pene detentive piuttosto lunghe compreso l’ergastolo.
Si può con certezza affermare che il livello di scolarità è mediamente piuttosto basso: molti detenuti
e detenute hanno conseguito o conseguono il titolo di scuola dell’obbligo in costanza di pena.
La maggior parte (n. 1406) delle persone detenute nella Casa Circondariale è in regime di media
sicurezza, di cui circa un quarto in regime chiuso e la restante parte in regime aperto, il 6% (n.79) è
in regime di alta sicurezza. Non sono presenti persone sottoposte al regime 41 bis.
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Come mostra il grafico, nell’Istituto torinese è presente un’elevata percentuale di persone detenute
straniere, con un alto numero di cittadini non appartenenti all’Unione Europea: una comunità
irregolare, senza effettivi legami sul territorio e perlopiù destinata ad essere espulsa terminata la
pena, condizione che non muta anche se durante la detenzione gli interessati al provvedimento
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mantengono un ammirevole comportamento e rispondono positivamente al percorso trattamentale.
Le problematiche riscontrate nel periodo preso in considerazione in questa relazione corrispondono
a quelle illustrate nelle precedenti:
•

Assenza di mediatori culturali, che determina un aumento dell’incomprensione. Nel 2019
l'Ufficio della Garante è stato inserito tra i servizi ed uffici del Comune di Torino che
dispongono del servizio di mediazione culturale per facilitare l'espletamento dei compiti
istituzionali di competenza. Il monte ore a disposizione ha permesso alla Garante ed a
sue/suoi collaboratrici/collaboratori di essere affiancate/i da un mediatore/mediatrice
professionale in lingua di origine del detenuto. La collaborazione si è avviata con la
cooperativa Atypica cui è affidato il servizio di mediazione. Nel corso del 2019 sono stati
effettuate circa 35 ore di mediazione presso la C.C. Lorusso e Cutugno o presso il repartino
dell’Ospedale Molinette. Le lingue utilizzate sono state nigeriano, arabo (Turchia), hurdu,
mandarino, albanese, arabo (Tunisia), pasthun, rumeno, bambarà.

•

Mancanza di adeguata difesa e informazione relativamente al diritto in materia di
immigrazione

•

Difficoltà nel rinnovo del titolo di soggiorno

•

Mancanza di abitazione

•

Scarsi legami sul territorio

Anche lo scorso anno si è rinnovato il protocollo d’intesa con l’International University College
(IUC) e la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, promosso dal nostro Ufficio, rivolto alle persone
detenute straniere potenziali richiedenti asilo. I richiedenti asilo, nell’ambito del protocollo, sono
accompagnati da un team composto da avvocati esperti di diritto dell’immigrazione e da studenti
universitari per la stesura della memoria, elaborato indispensabile al richiedente. Nel 2019 stati
presi in carico quattro casi: due persone di origine nigeriana, una di origine somala e una di origine
maliana.
Relativamente alle richieste di permesso di soggiorno lo scorso anno presso la Casa Circondariale
sono state inviate alla questura n. 30 richieste di rinnovo di permesso di soggiorno. Il rinnovo del
permesso di soggiorno è possibile grazie ad una circolare del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria affinché venga fornito alle persone che ne fanno richiesta l’apposito kit di modulistica
rilasciato dalle Poste. Non sempre il numero dei kit è sufficiente e la loro reperibilità non è
semplice, anche perché un solo ufficio postale è autorizzato a fornire i kit. Il nostro Ufficio è spesso
intervenuto anche nel sostegno alla compilazione dei vari moduli di richiesta del kit che vengono
poi spediti tramite gli appositi uffici. Di fatto, anche quando la procedura è evasa, accade spesso che
non venga accolta; quando invece viene accolta è frequente che la persona detenuta non venga
tradotta in questura.
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Gli stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione a fine pena vengono tradotti e trattenuti
presso il CPR Brunelleschi di Torino. Nel 2019 il provvedimento ha interessato 30 stranieri.
La nostra Regione ha stipulato un importante accordo sui rimpatri volontari assistiti (RVA), siglato
nel mese di agosto 2019 con le Prefetture di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. L’accordo prevede un modello d’intervento a regia regionale per
costruire un circuito operativo efficace, a partire dalla fase di segnalazione della persona fino alla
reintegrazione nel Paese di origine (Sportello RE.V.ITA – Rete Ritorno Volontario Italia).
Le risorse messe a disposizione dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), finanziato
dall’Unione Europea, dovranno essere investite per creare percorsi innovativi di rimpatrio
volontario assistito, con una particolare attenzione alla presa in carico di coloro che non hanno
ancora ricevuto una risposta alla domanda di asilo, cittadini di Paesi terzi che godono del diritto di
soggiorno, di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale ai sensi della direttiva
2011/95/UE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro,
cittadini di uno Stato terzo che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni di ingresso o di
soggiorno e la conseguente definizione di percorsi di rimpatrio che tengano conto di esigenze
specifiche9. Abbiamo preso parte ad alcune riunioni preliminari al fine di diventare parte attiva in
ambito di segnalazioni di persone detenute che a fine pena debbano o vogliano rientrare al proprio
Paese.

9

Informazioni tratte dal Manuale Operativo Formativo sul Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione
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I COLLOQUI
Il 2019 è stato un anno d’intenso lavoro all'interno degli Istituti. In particolare, presso la Casa
Circondariale, l'introduzione dello strumento Zeromail e l'utilizzo della lettera classica non ha
portato ad una riduzione dei colloqui visivi riservati. Nel 2019 i colloqui con le persone ristrette
all’interno della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno sono stati in totale 477 suddivisi come da
tabella. Si sono intensificati i colloqui di gruppo all'interno delle classi dedicate all'alfabetizzazione
e debole alfabetizzazione degli adulti migranti presenti nell’Istituto, al fine di illustrare ad un
maggior numero di persone i diritti e la possibilità di “regolarizzazione” sul territorio. Nel 2019
sono stati realizzati 5 incontri nei diversi padiglioni.

Il supporto di altre figure di riferimento come il team di professionisti degli ordini professionali, il
CAF interno e lo sportello anagrafe, ci consente di orientare le persone detenute che, a volte,
richiedono il nostro intervento senza comprendere che gli interlocutori preposti alla risoluzione di
quella specifica problematica sono altri.
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LA DETENZIONE FEMMINILE
Quando si affronta il tema della detenzione femminile è inevitabile una riflessione sui numeri: le
donne rappresentano una parte residuale della popolazione detenuta. A dicembre 2019 su un totale
di 1537 detenuti, 137 sono donne. Un valore però che, se considerato al di fuori del contesto globale
dell’Istituto, descrive un dato in costante crescita: si registra infatti un aumento di circa 10 unità per
ogni anno a partire dal 2016. La variazione del numero delle detenute ha seguito sostanzialmente di
pari passo quello dei detenuti maschi, ed è pertanto tornata ad aumentare in modo progressivo negli
ultimi anni.
Al termine dello scorso anno le donne italiane rappresentano il 48% delle presenti, mentre nel 52%
di presenze straniere le percentuali più alte sono Nigeria (27%), Romania (6%), e le restanti
provengono prevalentemente dal Marocco e Albania.
La maggioranza delle donne detenute, sia italiane che straniere, sono condannate per reati contro il
patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. La tipologia dei reati commessi dalle
donne è espressione di percorsi di marginalità che spesso segnano così profondamente le loro vite
da riportarle in carcere per brevi ma ripetuti periodi.

IL TEMPO DELLA DETENZIONE FEMMINILE
Le attività trattamentali spesso non riescono a coprire le esigenze di tutta la popolazione femminile
detenuta sia per le difficoltà linguistiche determinate dalla forte presenza straniera sia per la brevità
del periodo detentivo che non consente un’utile e continuativa programmazione delle attività;
l’offerta formativa per le donne è minore rispetto a quella per gli uomini. È frequente anche
l’attivazione di percorsi di formazione con un numero di ore non sufficiente per il raggiungimento
di una certificazione spendibile all’esterno, come è accaduto al corso di cucina attivato lo scorso
anno.
In un quadro come quello descritto, ci sembra opportuno fare una riflessione su come rafforzare il
diritto delle donne detenute alla scelta di percorsi adeguati alle attitudini e aspettative di ciascuna, in
stretta relazione alle loro conoscenze e saperi. Un’opportunità è rappresentata dalla rivalutazione di
percorsi artigianali dai quali le donne possano apprendere informazioni su di sé attraverso le cose
che fabbricano.
A questo scopo si rafforza e prosegue il progetto “LEI - Lavoro. Emancipazione. Inclusione”,
realizzato grazie al contributo finanziario di Compagnia di San Paolo, la partecipazione dell’Ufficio
Pio della Compagnia di San Paolo nell’ambito del Progetto Logos, il co-finanziamento di Casa
Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, Associazione Arione onlus, Cooperativa sociale
Extraliberi, Cooperativa Sociale Patchanka, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri e infine il
contributo in kind di Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di ente titolare del Museo del Risparmio e
PerMicro S.p.A. di Torino. Alla seconda annualità partecipa anche il soggetto Cooperativa Sociale
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Impatto Zero. Il progetto si avvale anche della supervisione e valutazione esterna della Fondazione
Zancan. Obiettivo primario del progetto è quello di potenziare le opportunità di formazione e di
occupabilità delle detenute e di ampliare la platea di coloro che possano disporre di maggiori
possibilità di inserimento socio-lavorativo.

Le attività, gestite da tutti i partner con una modalità condivisa, si svolgono sia dentro che fuori il
carcere Ogni percorso elaborato e co-progettato ha elementi comuni condivisi con le donne che
scelgono di aderirvi:
1. firma del patto di adesione che avvia formalmente la partecipazione della beneficiaria al
progetto;
2. elaborazione di un bilancio di competenze volto a sostenere, motivare e attivare le risorse
della donna e il suo progetto di vita;
3. valutazione periodica a cura degli operatori coinvolti per la verifica dei progressi acquisiti
dalle beneficiarie La modalità di gestione del progetto, inoltre, prevede un ruolo centrale
assegnato alla cabina di regia, al cui interno i partner si confrontano e discutono delle
attività, dei percorsi individuali di ogni donna che partecipa, e contribuisce al miglioramento
delle relazioni all’interno della sezione femminile.
Il progetto, e tutto l’impianto che ne consente lo sviluppo, è frutto di altre precedenti
sperimentazioni alle quali mancava la componente collaborativa e la dimensione del lavoro in rete
coordinato dalla Cabina di regia. Un aspetto particolarmente interessante è rappresentato dalle
abilità tecniche di collaborazione, necessarie al buon funzionamento di una realtà complessa come il
carcere, privilegiando il superamento della ineguaglianza.
Di degna nota è il rafforzamento del lavoro all'interno della Biblioteca femminile. A partire da
settembre 2019 la presenza di Cinzia Morone presso la Sezione Femminile è diventata più assidua,
tre volte a settimana (il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 17), permettendo così di svolgere
all’interno della Biblioteca laboratori culturali molto apprezzati dalle donne recluse come
“Cineforum” (visione di un film e, nel giorno successivo, tavola rotonda critico-relazionale sui
contenuti del film), “Do you speak English”- ”Parlons Français” (impariamo insieme l’inglese e il
francese attraverso canzoni e grammatica), “Caro amico ti scrivo…” (laboratorio di scrittura
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poetica), ”Leggiamo e commentiamo insieme” (lettura di un testo di giornale e successiva
discussione).
La collaborazione tra la Fondazione Circolo dei Lettori, le Biblioteche Civiche torinesi e la Casa
Circondariale Lorusso e Cutugno ha permesso di poter ospitare alcune scrittrici. Attraverso una
tavola rotonda, le donne recluse, dopo aver letto il libro dell’autrice ospitata, hanno potuto
confrontarsi in modo diretto con l’autrice, diventando loro stesse le vere protagoniste. L’attività ha
avuto un alto gradimento. Le autrici ospitate tra giugno e ottobre 2019 sono state Francesca Pieri
con il suo romanzo “Bianca”, Antonella Frontani con “L’equilibrio delle illusioni” e Alice Basso
con “L’imprevedibile piano della scrittrice senza nome”. Sempre grazie alla medesima
collaborazione, è stato avviato anche un laboratorio di Caviardage in tre appuntamenti tra giugno e
luglio con l’insegnante Maria Consuelo Vignarelli. Partendo da questi lavori, è stata allestita, con la
collaborazione delle donne recluse, una mostra dei loro elaborati, visibile durante i due
appuntamenti teatrali del 09 e del 10 ottobre con Musica “Dentro” e esposta, successivamente,
all’interno della biblioteca.
Il 9 e il 10 ottobre 2019, il progetto creato da Cinzia Morone e realizzato tra giugno e settembre con
le donne recluse: Musica “Dentro” ha visto la luce ed è stato recitato all’interno del Teatro della
Casa Circondariale torinese. Lo spettacolo era destinato sia ad un pubblico interno sia ad un
pubblico esterno. Sul palco con la coordinatrice sono salite 9 donne detenute con il ruolo di voci
narranti, altre 6 con il compito di introdurre al pubblico le tematiche affrontate presentando
cartelloni realizzati durante il laboratorio. In totale quindi 15 donne hanno aderito, condiviso e
realizzato il progetto teatrale.
Il grande valore aggiunto è che si è riusciti a portare sul palco donne che appartenevano a tutte le
sezioni del femminile e così, condividendo tutte insieme le idee, le emozioni e le esercitazioni, il
legame tra loro è diventato molto forte e ha fatto da collante per l’intera preparazione durante le ore
dei laboratori. Tutte si sono dimostrate motivate e alquanto partecipi nella realizzazione del copione
e i testi sono stati creati e/o scelti da loro. Da qui è nata l’idea di Cinzia Morone di realizzare un
audiolibro per raccontare questa bellissima esperienza, allegando gli scritti delle donne recluse. È
stato inoltre avviato a partire dal mese di novembre, con due esperti di musica, Riccardo Mollo e
Sabrina Pernice, un laboratorio musicale a cadenza settimanale molto apprezzato, “Che ne dici di
suonare e cantare insieme? Musica, canto e ritmo”.
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CO-CITY "OLTRE IL MURO: UN QUARTIERE, LA SUA GENTE, E LA SFIDA DI
PROGETTARE INSIEME”
Nel corso del 2018, attraverso il progetto Co-City la Città di Torino ha proposto alla cittadinanza di
prendersi cura degli spazi pubblici, e anche il quartiere nel quale è inserita la Casa Circondariale è
stato coinvolto. Il progetto sostenuto dall'Ufficio Garante è stato concretamente realizzato
dall'Associazione Jonathan, che nel 2019 ha portato alla sottoscrizione di un patto di collaborazione
tra la Città di Torino, l’Amministrazione Penitenziaria e l’Associazione stessa.
Obiettivo dell'iniziativa è quello di creare un legame positivo tra la popolazione detenuta ed il
quartiere Vallette. Nello specifico, il progetto ha consentito la realizzazione di orti in cassone
all’interno del carcere, la cui produzione, in parte, servirà ad abbellire gli spazi pubblici esterni. Il
lavoro presenta una doppia valenza: promuove verso la cittadinanza una forma di restituzione
sociale e, al tempo stesso, coinvolgere una parte della popolazione detenuta, in attività formative e
di socializzazione. Il progetto si è arricchito anche grazie ad un finanziamento del Centro Servizi
per il Volontariato Torino (Vol.TO.), che ha consentito il coinvolgimento di un docente con
specifiche competenze orto botaniche per offrire una formazione ai partecipanti.
L'iniziativa per i soci volontari di Jonathan, oltre a divenire un’occasione per acquisire conoscenze e
competenze utili di ecologia urbana, è soprattutto diventata occasione per conoscere il mondo
carcerario. Il lavoro ha coinvolto 10 soci Jonathan e 12 donne detenute. Tutto il materiale utilizzato
è stato messo a disposizione attraverso la progettualità innovativa "Co-City" del Comune di Torino.
Il corso si è realizzato nel padiglione femminile del carcere, nel cortile interno dove le donne
detenute possono scendere in libertà non scortate dalle agenti.
A conclusione del progetto, alcuni volontari di Jonathan e due donne detenute hanno avuto
l'occasione di “uscire dal carcere” per un paio d'ore, al fine di piantumare tre piccole aiuole di
tulipani nell'area verde antistante l'ingresso del carcere.
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LE MADRI CON I BIMBI
Relativamente alle detenute madri presenti presso l’Istituto a custodia attenuata delle madri (ICAM)
la situazione al 30.01.20 è riportata nella tabella sottostante.
ICAM

Presenze al 30.01.20

Mamme

7

Bambini

9

Il quadro della situazione complessiva con i dati aggiornati relativi agli ICAM al 31 agosto 2019
contano complessivamente negli ICAM del nostro Paese la presenza di 48 donne con 52 figli. Il
dato è così distribuito tra gli Istituti: ICAM Lorusso e Cutugno - 10 mamme 13 bambini, ICAM
Rebibbia - 11 mamme e 11 bimbi, ICAM San Vittore di Milano - 9 donne e 9 bambini, ICAM Lauro
in Campania - 8 madri e 8 figli.
Nel 2019 il Club di Torino e il Club di Ivrea e Canavese di Soroptimist hanno fatto rete per
realizzare il progetto “Donne e lavoro-Si Sostiene”: un corso di gelateria artigianale offerto alle
donne detenute madri dell’ICAM. Il corso è stato sponsorizzato dalla ditta Fabbri1905 che ha
fornito buona parte del materiale necessario e messo a disposizione per quattro giorni una propria
formatrice professionale. La formatrice e tutte le partecipanti hanno saputo coinvolgere le corsiste
con la sua forte carica umana e, con la sua esperienza e competenza professionale, trasmettere loro
la passione per un lavoro gratificante. Tutte le donne hanno ottenuto un attestato anche spendibile
all'esterno.
Lo scorso anno è stata anche occasione di presentare il cortometraggio “La madre e il suo principe”
le cui protagoniste sono quindici giovani madri detenute all’ICAM. Il cortometraggio, a cura del
regista Roberto Agagliate, è tratto da una fiaba rom pubblicata da Hurst and Blakett nel 1899 a
Londra e raccolta nei “Gypsy Folk-Tales”. Il progetto si colloca nell’ambito di un percorso
realizzato dalle ACLI di Torino a supporto delle giovani madri detenute. Una convenzione attiva da
circa 10 anni vede gli operatori del Patronato ACLI di Torino entrare nell’istituto penitenziario una
volta alla settimana per sostenere i detenuti nella richiesta di prestazioni di welfare a cui hanno
diritto, come assegni familiari, invalidità civili, Isee. Il progetto è stato realizzato con il sostegno del
nostro Ufficio.
Relativamente ad alcune necessità specifiche sia per le madri che per i bimbi è stato rilevante, anche
per il 2019, l'intervento dell’Associazione Due Tuniche che, in più occasioni, ha risposto
tempestivamente alle necessità e ha contribuito con una considerevole donazione di giochi educativi
in occasione del Natale e altro materiale ludico-didattico.
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IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE “OLTRE LE SBARRE… LA TUTELA DEI
DIRITTI DELL’INFANZIA”
A febbraio 2019 è stato avviato il progetto di Servizio Civile denominato “Oltre le sbarre… la tutela
dei diritti dell’infanzia”, nato da un’idea dell’Ufficio Garante e finalizzato a creare una maggiore
relazione tra l’ICAM e la scuola materna del quartiere Vallette frequentata anche dai piccoli che
vivono con le madri la carcerazione.
Conclusosi nel dicembre 2019, il progetto ha visto il coinvolgimento di 2 giovani (Elena Di Feo e
Silvia Russotto), che hanno offerto un servizio di 954 ore su 10 mesi per 5 giorni settimanali,
svolgendo parte del loro servizio nella scuola materna e parte all’ICAM. Gli obiettivi del progetto
sono sintetizzabili in tre punti principali:
•

offrire la presenza giornaliera di una figura che potesse, da un lato, (1) garantire “continuità”
educativa al bambino, nel suo crescere tra ICAM e scuola, dall’altro, (2) affiancare le
operatrici della scuola e dell’ICAM nel loro compito educativo quotidiano in tutti i suoi
aspetti (accoglienza dei bambini dell’ICAM a scuola, gestione attività in piccolo/grande
gruppo, pasti, momento del rientro in ICAM e del trascorrere del pomeriggio);

•

offrire la presenza giornaliera di una figura che potenziasse la comunicazione tra il mondo
“scuola” e le mamme dei bambini e che organizzasse occasioni d’incontro tra scuola e
mamme detenute. Un problema che le mamme detenute hanno segnalato negli anni passati,
infatti, è la difficoltà di avere una restituzione sulla partecipazione dei loro figli a scuola o al
nido (per esempio conoscere cosa fanno, come si comportano, quali attività organizza la
scuola);

•

introdurre altre figure educative di riferimento per mamme e bambini, con l’intento di
progettare e svolgere attività pensate per le loro esigenze all’interno dell’ICAM.

Grazie alla disponibilità di Elena e Silvia i bambini e le mamme dell’ICAM hanno potuto usufruire
di occasioni ludiche e di socializzazione. È da sottolineare come tali attività fossero ben accolte nei
periodi di chiusura della scuola (feste, vacanze estive, ecc.) quando i bambini erano costretti a
rimanere tutto il giorno all’interno della struttura carceraria. Se in fase di ideazione progettuale si
ipotizzava un servizio rivolto solo ai bambini, in fase di realizzazione il lavoro è andato ben oltre e
in più occasioni sono stati realizzati veri e propri laboratori a favore delle mamme e dei piccoli,
autentiche occasioni per “coltivare le relazioni”.
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Dalla testimonianza di Elena e Silvia
“Le attività proposte sono state pensate all’interno della cornice teorica del metodo della
“Philosophy for Community” (Filosofia per Comunità). Le attività, pertanto, presentavano quasi
tutte lo stesso setting (veniva chiesto alle detenute di disporsi in cerchio, come una comunità di
ricerca) e le stesse modalità di svolgimento. A partire da un “pretesto” proposto, successivamente
veniva condotta dalla facilitatrice dell’attività, nella fattispecie una delle operatrici volontarie con
formazione filosofica, un’attività di discussione e dialogo, durante la quale le detenute stesse
convenivano nel rispetto di certe regole: l’ascolto, il rispetto dei turni di parola e di ciò che un
componente del gruppo dice.
Spesso, l’obiettivo di queste attività coincideva con il processo stesso, ovvero con il fatto di riuscire
a condurre una sessione di dialogo all’interno della quale le detenute si rendevano conto
dell’importanza del rispetto delle regole stesse, al fine di costruire una relazione e riuscire a
dialogare. Altre volte, a seconda dell’attività in questione, gli obiettivi potevano essere molteplici e
collaterali: ragionare su loro stesse, conferire loro possibilità di parola su un certo argomento, al
fine di ragionare sulle loro stesse “pretese”; discutere dei propri “valori” - in termini etici - e della
propria filosofia di vita.
Grazie a questo progetto è stato possibile organizzare, per la prima volta da quando è stato aperto
l’ICAM, una festa di fine anno scolastico (attività che viene normalmente realizzata in tutte le
scuole dell’infanzia), che permettesse alle insegnanti di presentare i progressi di crescita dei
bambini, consegnando alle mamme i “quaderni di lavoro” e le “opere” realizzate dagli scolari.
Spiace constatare che nonostante i positivi risultati ottenuti con tale esperienza, la scuola materna
non sia riuscita ad avviare un nuovo progetto di servizio civile che potesse dare continuità a quanto
realizzato nel 2019. Ci preme sottolineare come attraverso questa esperienza di servizio civile si sia
offerta, a delle giovani, l’opportunità di sperimentare concretamente i loro studi universitari,
accrescendo così le loro competenze e favorendo, si spera, un loro inserimento nel mondo
lavorativo”.
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LE ATTIVITA’ DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Le attività didattiche all’interno della Casa Circondariale sono organizzate su base modulare. La
matrice modulare rappresenta il modello di organizzazione didattico più adatto agli adulti e
riconosce anche i crediti pregressi. I corsi attivati nel 2019 sono stati:
CPIA1 TORINO
L’offerta formativa del CPIA1 di Torino, presso la sede carceraria, riguarda corsi di
Alfabetizzazione (italiano L2) e corsi di scuola media inferiore. Le tabelle sottostanti illustrano le
generalità dei frequentanti per fasce d'età, genere, origine e impiego.
Fasce di età frequentanti

CPIA1
TIPOLOGIA OFFERTA
FORMATIVA

18-24

25-35

36-45

>45

totale

24

57

43

28

152

29

60

58

48

195

66
223
342

74
283
478

20
243
374

16
168
260

176
917
1440

Percorsi di primo livello primo
periodo per licenze media
Percorsi di primo livello secondo
periodo (uditori)
Percorsi di alfabetizzazione
Accoglienza carcere
Totali
CPIA1
TIPOLOGIA OFFERTA
FORMATIVA

Percorsi di primo livello
primo periodo per licenze
media
Percorsi di primo livello
secondo periodo (uditori)
Percorsi di alfabetizzazione
(Italiano come L2)
Accoglienza carcere
Totali

Frequentanti
maschi

femmine italiani

stranieri occupati disoccupati

139

13

32

120

0

152

159

36

68

127

0

195

151

25

20

156

0

176

917
1366

0
74

376
496

541
944

0
0

917
1440

L’ offerta formativa del CPIA1 presso la sede carceraria ha compreso nell’anno scolastico 20182019:
•

10 corsi di alfabetizzazione L2 (lingua italiana)

•

11 corsi di 1° livello- primo periodo didattico nei quali sono anche confluiti tutti coloro, già
in possesso del titolo, che hanno chiesto di rientrare in formazione o seguire specifici
percorsi disciplinari.
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Altri dati 2019
flusso degli studenti

523 unità

corsi di alfabetizzazione

176 studenti

corsi di 1° livello- primo periodo didattico

152 studenti sprovvisti di titolo e 195 studenti
provvisti di titolo

allievi che hanno superato il test di conoscenza 50
della lingua italiana (livello A2)
allievi che hanno superato l’esame di Stato di 1° 11 nella sessione di febbraio 2019 e 59 nella
livello sono stati:
sessione di giugno 2019
Nell’ambito delle attività curricolari, il CPIA1 ha organizzato:
•

La giornata contro la violenza sulle donne: preparazione testi, poesie e canzoni nei corsi
sia maschili che femminili, evento in teatro con la partecipazione di studenti di tutti i
blocchi detentivi.
Questa programmazione risponde al Piano strategico nazionale sulla violenza maschile
contro le donne 2017-2020 del Dipartimento Pari Opportunità. Quest'ultimo sta
implementando le azioni approvate dal Ministero della Giustizia per definire un
protocollo nazionale per il trattamento di autori di reati di violenza di genere e il loro
reinserimento.

•

Spettacolo in teatro per la Festa della Donna con partecipazione di studenti di tutti i
blocchi detentivi.

•

Programmazione e realizzazione di incontri in classe con ARCAT, per la prevenzione
delle dipendenze. Nei mesi di aprile e maggio gli incontri hanno interessato le classi dei
blocchi detentivi F, B, A, Collaboratori di giustizia.

•

Interventi nelle classi di due componenti dell'Ufficio Garante per spiegare ruolo e
compiti di tale figura e per fornire informazioni su permessi di soggiorno, richiesta
protezione e diritto dell’immigrazione. Gli interventi si sono realizzati nei blocchi C, E
ed F.

•

Partecipazione delle studentesse del CPIA1 al progetto “Adotta uno scrittore” in
collaborazione con il Salone Internazionale del Libro. Durante tre incontri con lo
scrittore Giorgio Fontana le allieve hanno prodotto testi pubblicati sul Bookblog del
Salone.

•

A chiusura d’anno scolastico è stato realizzato un concerto in teatro degli allievi della
sezione Alta Sicurezza.
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L' anno si è inoltre arricchito di altre azioni realizzate del PROGETTO DM 666/2016: Cineforum,
Teatro Mac In Bed, Musica insieme, Corso base di informatica, Narrazione autobiografica, Inglese
certificazione B1, Narrazione autobiografica, Corso di yoga.
Di degna nota è la certificazione d’inglese Cambridge Preliminary ottenuta da 9 detenuti che hanno
preso parte al progetto. Un percorso che i detenuti hanno seguito all’insegna del motto “cambiare
oggi per avere il meglio domani”. L’iniziativa, la prima nel suo genere in Italia, è nata in
collaborazione con il CPIAI e il Liceo Artistico della Casa Circondariale, con il supporto del Centro
Autorizzato Cambridge English Exams di Torino e del Centro Cambridge English Assessment, che
ha permesso alla scuola CPIAI di Torino di diventare Preparation Centre per le certificazioni
Cambridge English.

PRIMO LICEO ARTISTICO
Di particolare interesse è la continuità del progetto dedicato ai detenuti sex offender, che attraverso
un bando nazionale offre ai detenuti di tutta Italia l’opportunità di poter accedere al percorso del
Primo Liceo Artistico. La sezione carceraria del Primo Liceo Artistico è stata attivata nell'anno
scolastico 2013-2014 con una classe prima e conta ora 5 classi per un totale di circa 52 studenti
(numerosi nelle classi 1° e 2° e poi con un fisiologico e sistematico calo che determina una presenza
di pochi studenti nell'ultimo anno). A giugno 2019 si sono diplomati 2 studenti (con votazione 92 e
94 centesimi!).

L’ISTITUTO PLANA
Il numero di iscritti all’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato G. Plana (Torino)
si mantiene stabile negli anni. Alla fine dell'anno 2019 ed in riferimento all' A.S. 2019-2020 erano
iscritti 77 allievi suddivisi in 5 sezioni: due prime, due seconde e una terza. A luglio 2019 (A.S.
18/19) hanno conseguito la qualifica regionale “Operatore del Legno” 7 allievi che hanno superato
l'esame con commissione esterna nominata dalla Regione.
Oltre alla didattica scolastica, proseguono con continuità i progetti con il Museo Ferroviario
Piemontese e con il Museo Egizio avviati nell'anno scolastico 2017-2018. Nell'anno in corso si è
rafforzata la collaborazione progettuale con l'associazione "Teatro e Società” di Torino che ha preso
il via l'anno scorso per la sola classe terza, e adesso estesa a tutte e cinque le classi. Un progetto
molto impegnativo ma allo stesso tempo una bella scommessa con delle prospettive future molto
interessanti. Di seguito una breve descrizione dei progetti:
“Realizzazione copie di oggetti in legno simili a quelle esposte al Museo Egizio” in
collaborazione con il Museo Egizio, gli allievi del Primo Liceo Artistico e del Plana hanno
realizzato in laboratorio, sulla base delle richieste del Museo Egizio, oggetti in legno che sono stati
poi decorati dagli allievi del Liceo Artistico. Gli oggetti sono successivamente stati utilizzati dal
Museo per il progetto “Il museo fuori dal museo” (allievi coinvolti 11 - classe 3A);
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"Recupero carrozze ferroviarie" in collaborazione con il Museo Ferroviario Piemontese si è
organizzato uno stage simulato per poter consentire agli allievi, frequentanti il terzo anno, di
conseguire la qualifica professionale regionale “Operatore del Legno”. Nel contesto del progetto si
realizzeranno, con gli allievi, elementi costruttivi e di arredo in legno, al fine di ristrutturare
carrozze ferroviarie dei primi del novecento. Carrozze che verranno poi utilizzate in itinerari
turistici dedicati ai percorsi ferroviari dell'epoca (allievi coinvolti 33 classi 2A-2B-3A);
"Corso formativo per i Detenuti sui Mestieri del Teatro" in collaborazione con l'associazione
Teatro e Società di Torino e la Compagnia della Fortezza di Volterra. Gli allievi del Plana hanno
partecipato ad un corso di scenografia teatrale imparando a realizzare elementi in legno idonei a
creare le diverse scenografie teatrali ed a recitare per portare a termine il progetto e proporre nella
sua totale integrità, a fine corso, uno spettacolo teatrale dedicato al pubblico esterno e tenuto, in più
serate, nel teatro interno alla Casa Circondariale. Coinvolte tutte le classi 1A- 1B - 2A - 2B - 3°.
ISTITUTO INDUSTRIALE STATALE GIULIO (TORINO)
L’ambito delle finalità nel quale si muove la Sezione carceraria dell’Istituto d’istruzione superiore
C. I. Giulio di Torino è dato dalla promozione di attività formative continuative d’istruzione
secondaria superiore intra moenia, dal miglioramento dello stato detentivo, dalla composizione di
sinergie col territorio anche in partenariato o in rete, da attività di orientamento extra moenia per la
continuazione dello studio presso l’istituzione scolastica secondaria e per il supporto individuale
allo studente scarcerato. Di seguito i dati dei frequentati il piano di studio del corso servizi SocioSanitari dell’Istituto Giulio:
Frequentanti
Ritirati

Italiani
61
2

Stranieri
29
7

Maschi
70
9

Femmine
20

Totale
90
9

IL POLO UNIVERSITARIO
Prosegue con successo l'istituzione del Polo Universitario di cui riportiamo i dati nella tabella che
segue:
CDS x ANNO

2016/17

2017/18

2018/19

2019/2020

Scienze politiche e sociali (triennale)

15

15

19

22

1
2
3
Fuori corso

8
4
1
2

4
7
3
1

6
3
7
3

9
5
3
5

Comunicazione ICT e media
(magistrale)

4

3

1

2
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1
2
Fuori corso

2
2

Scienze internazionali (magistrale)

1
1

2
1

1

3

3

2

2

Fuori corso

3

3

2

0

Sociologia (magistrale)

2

6

7

1

1
2
Fuori corso
Diritto per imprese e istituzioni
(triennale)
1
2
3
Fuori corso.
Scienze amministrative e giuridiche
per organizzazioni pubbliche e
private (magistrale)
1
2
Fuori corso
Giurisprudenza Ciclo unico
5
Fuori corso
Matematica
Beni Culturali
Antropologia (magistrale)
Storia
Totale

1
1

2
3
1

1
3
3

0
0

6

4

6

10

2
1
2
1

1
1
1
1

2
1
1
2

6
1
2
1

3

3

3

2

1
2
3

3
2

2
2

3
1
1

2
1
1

39

42

2
3
1
1
1
47

1
2
3
1
2
1
1

38

Collocazione
2016/17

2017/18

2018/19

2019/2020

Sezione Polo

23

23

23

25

Altri padiglioni

5

4

6

7

1

2

7

Altro carcere

68

Misure alternative

10

10

9

7

1

1

1

38

39

41

47

2016/17

2017/18

2018/19

2019/2020

M. Italiani

26

28

29

34

M. Stranieri

12

11

12

11

F. Stranieri

0

0

1

0

F. Italiane

0

0

0

2

Totale

38

39

42

47

Liberi
Totale

Genere – Nazionalità

L’Università ci riferisce inoltre che nel 2020 sarà consentito agli studenti detenuti di accedere alle
risorse informatiche dell’Ateneo sia per le pratiche amministrative sia per tutto ciò che concerne la
didattica, come rapporti con i docenti, condivisione di materiali e documenti, fruizione dei corsi online erogati dai Dipartimenti, grazie alla definizione del capitolato tecnico e dell’affidamento dei
lavori per l’implementazione della rete internet tra il Polo e i siti dell’Università di Torino.
Nelle sessioni dell’A.A. 2016-2017 si sono laureati 3 studenti tutti del Corso di laurea triennale in
Scienze Politiche e sociali. Tutti si sono iscritti a Corsi di laurea Magistrali. Nelle sessioni dell’A.A.
2017-2018 si sono laureati 2 studenti: 1 nel corso di laurea Magistrale Comunicazione ICT e media
e 1 nel Corso di laurea Magistrale Scienze internazionali. Nelle sessioni dell’A.A. 2018-2019 si
sono laureati (finora, essendo 4/5 laureandi a marzo) 4 studenti: 1 nel CdL Triennale in Diritto per
le imprese e le istituzioni, 1 nel CdL Triennale in Scienze politiche e sociali, 1 nel CdL Magistrale
in Scienze internazionali e 1nel CdL Magistrale in Scienze amministrative e giuridiche delle
organizzazioni pubbliche e private.
Oltre alle normali attività didattiche, nel corso dell’A.A 2018-2019 è stato organizzato, su iniziativa
del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino, un ciclo di seminari che hanno
avuto come tema l’Inferno di Dante Alighieri. Sono proseguite inoltre le attività di radio e di
partecipazione al Blog promosse dall’associazione “Dentro e Fuori”.
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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nell’anno scolastico 2018/2019, la fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, ente storico di
formazione professionale no profit della Città, e l’Ente Formont di Venaria hanno portato a
conclusione i percorsi formativi sottoelencati:
FORMONT DI VENARIA – Venaria

ore

n° partecipanti

Addetto alla ristorazione
Collaboratore di cucina

500
500

17
12

CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS
Centro di Torino - C.so Benedetto Brin, 26

ore

n° partecipanti

Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura

600

16

Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi

500

18

Addetto alle murature, intonaci e posa materiali lapidei

600

17

Operatore delle confezioni - sarto confezionista

600

16

Collaboratore di cucina

500

16

Addetto impianti elettrici civili

500

12

Addetto installazione impianti idrosanitari

600

14

Tecniche di cucina/ sezione femminile

200

16

Addetto panificatore pasticcere

600

17

Negli ultimi anni la formazione ha strutturato un’interessante forma di orientamento e di
accompagnamento al lavoro attraverso tirocini formativi, sia internamente con le Cooperative
presenti sia nell’ambito delle mansioni dell’Amministrazione Penitenziaria.
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IL DIRITTO ALLA CULTURA, ALLO SPORT E ALTRE ATTIVITA' RICREATIVE
Lo svolgimento di attività culturali all’interno della casa circondariale di Torino è una realtà ormai
consolidata. Nel 2019, le offerte hanno riguardato il teatro, lo yoga, i laboratori di lettura e scrittura,
di cinema e di musica. Nel 2019, circa il 25% era coinvolto in almeno un’attività culturale. Sempre
più attenzione viene data all’apertura del carcere alla comunità esterna, disciplinata dagli articoli 17
e 78 dell’Ordinamento Penitenziario. I progetti sono stati numerosi e prevalentemente svolti in
gruppo, modalità che favorisce i rapporti sia tra le persone detenute che là dove è coinvolta la
società esterna.
Ricordiamo i momenti musicali organizzati dalla Città (MI.TO. – Settembre musica, Jazz Festival),
i concerti di musica gospel, quelli offerti dal Conservatorio di Torino o da singoli artisti come nel
caso di Stefano Bollani che il 19 novembre 2018 si è esibito al padiglione E.
Tra gli sport, i più praticati all’interno dell’Istituto si confermano il calcio e la pallavolo, per i quali
periodicamente vengono organizzati tornei che coinvolgono persone detenute, familiari, agenti
penitenziari e squadre esterne. Presente dal 2011, la squadra di rugby dell’Istituto registra buoni
risultati nel campionato. Pluriennale anche l’attività boxistica con frequenza costante. Utilizzate
anche le palestre dei padiglioni per allenamenti, ginnastica a corpo libero o con attrezzi.
Le Associazioni di volontari propongono, inoltre, attività ricreative e formative che favoriscono la
socializzazione e fanno acquisire abilità specifiche. Di degna nota è il progetto sperimentale
nazionale “PER ASPERA AD ASTRA – Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la
bellezza” promosso dalle fondazioni bancarie facenti capo al gruppo ACRI che è rappresentato a
Torino dalla Compagnia di San Paolo, realizzato presso la Casa Circondariale l’Associazione Teatro
e Società di Torino con il coordinamento di Claudio Montagna. Ci pare doveroso, inoltre, segnalare
l’impegno dell’Associazione La Brezza che, anche nel 2019 attraverso il team di volontari che ne
fanno parte, ha dato continuità a laboratori artistici di valore. In aumento anche le attività
dell’Associazione Carlo Tancredi e Giulia di Barolo che contribuisce ad attività culturali presso il
Polo Universitario con un sostegno ed un accompagnamento per le persone che accedono alle
misure alternative.
Per tutto il 2019 è stato attivo nella sesta sezione del padiglione C (protetti promiscui) il progetto
CECIC (Comunità Educante con i Carcerati nell' Istituto Carcere). Il progetto è promosso dalla
Comunità Papa Giovanni XXIII e ha al suo interno volontari. Gli scopi del progetto sono
principalmente due: 1) creare un gruppo in cui sperimentarsi nelle relazioni in maniera adeguata per
prepararsi all’eventuale inserimento in una comunità educativa o al rientro nella società; 2) vivere
l’esperienza carceraria col fine di un reale miglioramento personale.
Il contributo delle Associazioni è prezioso perché mediante il loro lavoro spesso diventano
“antenne” all’interno di problemi e criticità che il nostro Ufficio prende in carico cercando di
attivare le azioni necessarie alla risoluzione. Si allega (allegato n.3) la relazione della Assessora alla
Cultura per la Città di Torino, Francesca Leon, nella quale si riportano i progetti realizzati dai nostri
Uffici all’interno degli Istituti penitenziari torinesi nel corso dell’anno 2019.
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ANIMALI IN CARCERE - UN DIRITTO ALL'AFFETTO
Anche per l'anno preso in esame dalla relazione non ci sono stati cambiamenti rispetto alla
possibilità d’ingresso nella struttura penitenziaria di Torino di animali domestici. Il progetto da noi
pensato e co-finanziato in collaborazione con la Direzione dell'Istituto prevedeva una duplice
finalità: l'ingresso dell'animale domestico per far visita al familiare detenuto e la realizzazione di
progetti di pet therapy. Sono molte le sperimentazioni nel nostro Paese e all'estero che dimostrano i
benefici di tale opportunità. È infatti ormai noto che l’interazione con gli animali ha benefici
terapeutici sia nel caso si mantenga un legame di affetto già presente, sia se ci sia un impegno di
cura o educazione verso animali di cui non si è padroni.
Relativamente alla presenza di animali in carcere, continua a crescere la colonia felina della Casa
Circondariale, che ha ormai raggiunto le 300 unità. Era stato deciso di attivare un ambulatorio
veterinario interno per poter effettuare la sterilizzazione, con il coinvolgimento delle persone
detenute nella cura dei felini. Purtroppo, anche questo intervento è rimasto incompiuto e in carico
solo all'Enpa, che continua a compiere centinaia d’interventi di sterilizzazione, spostando i gatti per
alcuni giorni presso le cliniche del territorio.

IL LAVORO ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELL’ISTITUTO
Il lavoro, come ribadito in molte occasioni, rappresenta lo strumento fondamentale di
congiungimento fra il momento dell’esecuzione della pena e il ritorno in società, necessario al
sostentamento della persona detenuta e molte volte della sua famiglia, utile per permettere
l’acquisizione di una maggiore conoscenza delle proprie capacità. A tal fine è necessario che si tratti
di un lavoro produttivo, gratificante ed adeguatamente remunerato. L’art. 20 comma 2
dell'Ordinamento Penitenziario recita testualmente: “Il lavoro penitenziario non ha carattere
afflittivo ed è remunerato”.
Gli impieghi a favore dell'amministrazione penitenziaria non riescono ancora ad assumere le
sembianze di lavori spendibili all'esterno e le cooperative esterne hanno subito cambiamenti
significativi di recente; ne è esempio la cooperativa Liberamensa che ha chiuso il prestigioso
ristorante presso la Casa Circondariale.
Nella prospettiva del reinserimento sociale dopo la detenzione, il lavoro in Istituto dovrebbe essere
organizzato in maniera tale da far acquisire al detenuto delle capacità professionali spendibili
all’esterno, così da essere in grado di reggere alla frenetica competizione, che caratterizza il mercato
occupazionale dei giorni nostri. Di seguito si riepilogano le misure poste in atto che tutelano il
diritto al lavoro a favore della popolazione detenuta.
Nell’ambito delle politiche promosse dal FSE, di degna nota è l’approvazione del Protocollo
d'Intesa tra Regione Piemonte, Provveditorato Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria per il
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e Ufficio del Garante Regionale delle persone sottoposte a misure
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restrittive della libertà personale, per la promozione di misure di sostegno all'inclusione sociolavorativa a favore delle persone in esecuzione penale10. Tale protocollo è stato siglato il 24 gennaio
2019 e lo stanziamento iniziale previsto dalla Regione Piemonte è di 3.000.000 di euro (provenienti
appunto dal FSE). Questo consentirà il rivolgersi delle diverse attività a una platea stimata di circa
2.300 persone, cioè a tutti i detenuti che al momento della firma del protocollo avevano un residuo
di pena uguale o inferiore ai quattro anni. A tale scopo, le parti si sono impegnate a:
• offrire ai detenuti un sostegno per raggiungere l’autonomia indispensabile a conseguire un
effettivo reinserimento sociale attraverso percorsi propedeutici al reinserimento nel mondo del
lavoro;
• attivare uno “Sportello Lavoro” all’interno degli Istituti Penitenziari, gestito da Servizi Accreditati
al Lavoro (SAL) pubblici o privati e selezionati attraverso un bando pubblico, finalizzato
all’erogazione di servizi di politica attiva del lavoro per il supporto all’incremento dell’occupabilità
dei destinatari;
• sostenere tirocini extracurriculari che consentano lo svolgimento dell’attività lavorativa all’interno
o all’esterno del carcere, per coloro che siano in possesso dei requisiti per accedere a misure
alternative o essere avviati al lavoro all'esterno (ex art. 21 legge n. 354/75);
• promuovere la cultura del lavoro nel carcere;
• sostenere la promozione e la partecipazione a progetti di pubblica utilità (es. Cantieri di lavoro).

SPORTELLO LAVORO CARCERE
Lo Sportello Lavoro Carcere, promosso dalla Regione Piemonte avvalendosi dei fondi POR FSE, è
stato avviato in 13 istituti Piemontesi. A Torino lo sportello gestito dal Consorzio Sinapsi a partire
dal mese di dicembre 2019 opera all’interno della CC Lorusso e Cutugno. Lo sportello è una misura
per l'inclusione lavorativa di cui è prevista ad oggi l’attività sino al 31 dicembre 2021 ed ha come
obiettivo sostenere l'inserimento lavorativo dei soggetti sottoposti dall'autorità giudiziaria a misure
restrittive o limitative della libertà personale.
L’elemento valorizzante dell'intervento è la definizione di un progetto personalizzato, attraverso il
quale ciascun destinatario sarà accompagnato in un processo di cambiamento significativo, a partire
dall’analisi delle sue risorse, delle sue capacità e delle sue aspirazioni.
La misura è rivolta a persone sottoposte a provvedimenti definitivi dell’autorità giudiziaria, con fine
pena entro i quattro anni. Sono incluse le persone che svolgono un’attività lavorativa di scarsa
intensità, da cui ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione,
secondo quando previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Le attività svolte nell'ambito del
10
Per
una
lettura
integrale
del
Protocollo
si
rimanda
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/51/attach/dgr_07971_1050_30112018.pdf
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a:

progetto sono costituite da un insieme modulabile di servizi specialistici di politica attiva del lavoro,
propedeutici all’inserimento lavorativo:
•

accoglienza e presa in carico;

•

orientamento base e specialistico;

•

ricerca attiva e accompagnamento al lavoro;

•

individuazione e validazione delle competenze pregresse formali e non formali;

•

promozione e attivazione del tirocinio all’interno o all’esterno dell’istituto penitenziario,
in accordo con i servizi socio-assistenziali che hanno in carico la persona;

•

incontro domanda/offerta di lavoro;

•

attività socio-educative quali servizi di mediazione dei conflitti ed educazione alla
cittadinanza attiva;

•

laboratori di rinforzo delle competenze e seminari formativi anche attraverso la
metodologia del peer supporter;

•

mediazione linguistica e interculturale.

Saranno circa 400 i detenuti presi in carico e tra questi potranno essere attivati circa 100 tirocini; i
tirocini avranno durata media di 4-6 mesi fino ad un massimo di 12 e potranno essere trasformati in
assunzioni.

I “CANTIERI DI LAVORO”
I cantieri di lavoro possono essere attivati da enti pubblici, principalmente Comuni e Unioni di
comuni, e organismi di diritto pubblico per iniziative di carattere temporaneo e straordinario che
prevedono l’inserimento temporaneo di persone disoccupate in attività di servizio pubblico. Tra i
possibili beneficiari, sono previste le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Nel 2019 il Comune ha presentato per il terzo anno un progetto per otto persone in misura penale,
con l’erogazione di un sostegno al reddito. Quattro persone sono state collocate presso il settore
Economato della Città e quattro presso il settore Biblioteche. Il Consorzio Sociale Abele Lavoro e la
Cooperativa Eta Beta hanno accompagnato in percorsi di orientamento individuale e di gruppo,
formazione e tutoraggio le persone segnalate dalla Casa Circondariale e dall’Ufficio
Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Torino. Tutti e nove i cantieristi (compresa la
persona che ha interrotto il percorso e chi l’ha sostituita) hanno usufruito di percorsi di
empowerment per il bilancio delle competenze e di consulenza orientativa.
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DAL PROGETTO AxTO AL PROGETTO MI RISCATTO PER TORINO
Il percorso intrapreso a Torino dall’amministrazione penitenziaria rispetto ai lavori di pubblica
utilità è da considerare un progetto virtuoso. Infatti, la persona ristretta viene chiamata ad azioni
d’igiene pubblica grazie alla collaborazione dell’azienda ospitante, l’AMIAT, imboccando così un
percorso di responsabilizzazione adatto a ricucire lo strappo prodotto dalle proprie condotte.
Si evidenzia come questo apra una riflessione su una responsabilità biunivoca nel quale anche la
comunità viene chiamata ad avere un ruolo da protagonista nel reinserimento sociale, non tanto
attraverso la partecipazione attiva al percorso, quanto con la constatazione fattuale dell’impegno
della persona chiamata al lavoro di pubblica utilità. Infatti, un progetto nel quale la cittadinanza può
vedere con i propri occhi e toccare con le proprie mani il lavoro posto in essere permette alla
persona di uscire dal proprio ruolo di detenuto e di proporsi sotto una diversa luce. La pubblica
amministrazione inoltre diventa promotrice di un tentativo di suggerire un cambio di paradigma
culturale per il quale la pena non viene più associata alla vendetta della società, ma diventa un
percorso risocializzante nel quale la persona, senza particolari contrassegni, si può mettere a
disposizione della cittadinanza. Sebbene sia ancora prematuro commentare positivamente i risultati
di un percorso di tale responsabilizzazione, si può affermare, sempre sotto un piano generale, che il
sentiero imboccato deve necessariamente ampliarsi nelle potenzialità e nelle possibilità di un
autentico percorso di riparazione.
Esistono comunque delle criticità. Ad esempio, va considerato come, alle persone ristrette, venga
richiesta una sveglia eccessivamente mattiniera andando ad incidere in modo negativo sulla vita
detentiva. Un altro aspetto è legato al rispetto della professionalità e delle attitudini lavorative;
infatti anche in questo ambito si preferisce mettere in primo piano altre questioni più prettamente
penitenziarie. Inoltre, si tende a trascurare la piena idoneità a svolgere determinati lavori e le
retribuzioni sono simboliche e non tendono a ristabilire una indipendenza economica necessaria alla
maggior parte delle persone detenute.
Va evidenziato che, in precedenza, i lavori di pubblica utilità erano un elemento esclusivo delle
misure alternative con la Riforma penitenziaria e l’introduzione dell’art. 20 ter che lo prevede già in
fase di esecuzione della pena detentiva si può vedere un reale segnale positivo. Ad oggi però si è
ancora distanti dalle caratteristiche auspicate nel progetto Giostra, che prevedeva un aumento dello
sconto di pena riconosciuto a titolo di liberazione anticipata ex art. 54 O.P. applicabile alle persone
detenute che in modo positivo e costruttivo avessero aderito ai progetti.
Per quanto riguarda la nostra città, l’impiego di persone detenute in lavori di pubblica utilità è
avvenuto nel corso del 2019 con il progetto “Mi riscatto x Torino” che ha avuto inizio nel corso
dell’anno ed una durata iniziale di 6 mesi. Tale progettualità ha interessato, circa una trentina di
persone detenute.
L’istituto penitenziario seleziona le persone detenute che poi vengono impiegate dalla Società
Partecipata AMIAT, cui spetta il compito sia della formazione che della verifica dell’idoneità al
lavoro preposto. Nel computo delle 30 persone selezionate ne giungono tuttavia meno al lavoro:
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vanno conteggiate le persone che rinunciano, che sono sospese per motivi sanitari oppure per
ragioni disciplinari. Facendo una stima degli ultimi mesi le persone lavoranti si aggirano sui 22-24.
Va considerato anche il timore che il lavoro di pubblica utilità vada a sostituire il lavoro
tradizionalmente inteso, tra l’altro riscontrabile nella versione finale della riforma dell’ordinamento
penitenziario, che altro non fa se non favorire il lavoro di pubblica utilità non retribuito o con
rimborsi minimi. Questo è uno dei motivi per cui la Garante, ha deciso di non sottoscrivere il
protocollo d’intesa sui lavori di pubblica utilità tra il DAP, la C.C. Lorusso e Cutugno e il Comune
di Torino nell’ambito del progetto “Mi riscatto per Torino”. In una prima lettera d’intenti siglata il
16 gennaio 2019 veniva precisato che le modalità esecutive dei progetti sarebbero state definite in
separati Protocolli di intesa. Al momento della stesura del protocollo si è constatato come i criteri
fossero distanti dalle precedenti progettualità di lavori socialmente utili messi in atto dalla Città di
Torino, con le proprie Partecipate fin dal 2004. La stessa progettualità (quella che ha preceduto “Mi
riscatto per Torino” avviata su finanziamento AxTO) era stata strutturata tutelando i diritti delle
persone detenute, soprattutto in relazione alla retribuzione mensile erogata pari a 550 euro. Questa
nuova iniziativa tracciata dal primo protocollo operativo assegna alle persone impegnate nelle
attività un compenso pari a euro 6 al giorno, e non consente una continuità a fine pena. Il detenuto
che termina di scontare la propria pena si trova libero e disoccupato nel contempo.
Il lavoro di pubblica utilità può, seppur marginalmente, essere utilizzato come risorsa ma è
necessario operare affinché divenga includente: un percorso formativo qualificante o un percorso di
continuità una volta scontata la pena o che interessi una attività che ponga veramente la persona a
contatto diretto con la comunità e la cittadinanza.

COOPERATIVE
Nel 2000, per sostenere ed incentivare gli aspetti di apertura al territorio appena evidenziati, viene
promulgata la cosiddetta legge Smuraglia (legge n. 193 del 22 giugno 2000). La norma, denominata
“Benefici per l'inserimento lavorativo dei detenuti”, prevede varie misure con le quali si intende
favorire l'attività lavorativa dei detenuti tra le quali spicca la possibilità di applicare sgravi fiscali e
contributivi per quei soggetti pubblici o privati (imprese o cooperative sociali) che decidano di
assumere lavoratori detenuti. Più nello specifico, la legge, tentando di tutelare e avvantaggiare
entrambe le posizioni, e quindi sia i datori di lavoro che i lavoratori, prevede che i beneficiari degli
sgravi fiscali (credito mensile di imposta per ogni lavoratore assunto, pari a 516,46 euro) siano le
imprese (pubbliche o private) o le cooperative sociali che:
a) assumono quali lavoratori dipendenti detenuti, internati o “lavoranti all’esterno” ai sensi
dell’art. 21 O.P.;
b) svolgono attività̀ di formazione a detenuti internati ed a coloro che godono del regime di
semilibertà ex art. 21 O.P. se al termine della formazione è prevista l’assunzione (salvo che
la formazione sia gestita da imprese in convenzione con enti locali);
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c) svolgono attività̀ di formazione mirata a fornire professionalità a detenuti ed internati da
impiegare in attività lavorativa gestite in proprio dall’Amministrazione penitenziaria (salvo
che la formazione sia gestita da imprese in convenzione con enti locali).
Oltre agli sgravi elencati, sussiste la possibilità per le stesse imprese, siano esse pubbliche o private,
o per le cooperative sociali, di stipulare con le direzioni delle carceri una convenzione per la
gestione in comodato d’uso di lavorazioni penitenziarie al fine di impiegare detenuti all’interno
dell’istituto stesso, beneficiando anche in questo caso di agevolazioni contributive (art. 1, L.
193/2000). La legge Smuraglia ha attribuito alla cooperazione sociale (legge n. 381/1981) un ruolo
di co-protagonista nei processi di reinserimento socio lavorativo dei detenuti ed ex detenuti e, in
generale, facendo emergere l’interesse del legislatore ad incentivare le assunzioni di questi soggetti,
ha segnato un importante passo in avanti in questa materia.
Riportiamo di seguito il quadro della situazione i dati al 31/12/2019

Cooperativa

Attività

Totale
Borsa
lavoratori e Assunti lavoro o
genere
tirocinio

Redazione Lettera 21

3M

3

C/o sede Cooperativa

1M

1

Serigrafia

4M

4

Sartoria

3F

3

Negozio

1M

Panificio

4M

4

Caffè Tribunale

4M

4

Vivaio

1M

Car2go

1M

1

Lavanderia interna

4M

4

0

Stireria interna

3F

3

0

Lavanderia esterna

3M e 1F

2

2

Bistro Pausa Cafè

1

1

Torrefazione

2

2

ETA BETA

EXTRALIBERI

1

LIBERAMENSA

ECOSOL
IMPATTO ZERO
(Senza Macchia è
stata incorporata ad
aprile 2018)
PAUSA CAFE’
PATCHANKA

Sartoria sociale Il gelso 3F
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1

3

ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL MINISTERO
La Casa Circondariale ha fornito i dati relativi all’anno 2019 evidenziando come la maggior parte
delle persone detenute che hanno lavorato alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria siano
da considerarsi a part-time: meno di 6 ore al giorno (il full time è considerato un lavoro giornaliero
tra le 6 e le 6,40 ore) e di durata limitata nel tempo. Sono state 912 nell’arco del 2019 le persone
che hanno lavorato a mercede: 36 donne straniere, 57 donne italiane, 364 uomini stranieri, 455
uomini italiani. Sono stati assegnati 1219 incarichi.

PERSONE CON OCCUPAZIONE IN ART.21 O SEMILIBERTA’
Di seguito riportiamo i dati relativi ai lavoratori interni ed esterni in art. 21 o semilibertà, dai quali
si evince il grande sforzo della Direzione della Casa Circondariale compiuto costantemente nel
promuovere, attraverso il lavoro, il reinserimento delle persone detenute.
Tabella attività lavorativa svolta dai semiliberi (situazione al 31-12-2019)
Datore

N.° persone

lavoranti in proprio

3 (uomini)

alle dipendenze amm.ne penitenziaria

3 (uomini)

alle dipendenze datore lavoro esterno

74 (3 donne - 71 uomini)

Totale
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Le lavorazioni all'interno dell'istituto hanno una bassa incidenza per quanto riguarda il numero di
persone detenute coinvolte. Si segnala una crescita dei numeri delle persone in art. 21 (lavoro
esterno) e semiliberi, inseriti in percorsi lavorativi (o spesso tramite la formula dei lavori
socialmente utili) grazie a protocolli d'intesa siglati direttamente dall'Amministrazione penitenziaria
e dagli enti locali. Si nota come queste mansioni spesso garantiscano stipendi contenuti e non
tengano conto di un eventuale sbocco professionale futuro: il lavoratore, concluso il semestre di
lavoro per i più fortunati 18 mesi -, non viene stabilizzato in azienda.

IL DIRITTO ALLA CASA
Le persone private della libertà personale sono impossibilitate ad accedere a servizi ed opportunità
offerti dal territorio. Fra questi, negli scorsi anni, è emersa la difficoltà di partecipare al bando per
l’assegnazione degli alloggi sociali. In assenza di un collegamento diretto fra l’ufficio di Edilizia
residenziale pubblica e la Casa Circondariale, gli operatori dell’Ufficio Garante, anche in
considerazione delle finalità definite dal Regolamento del Consiglio comunale di promozione
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dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi
comunali delle persone private della libertà personale, ha organizzato un servizio finalizzato ad
offrire ai detenuti in possesso dei requisiti previsti dal bando comunale un sostegno nella
predisposizione e consegna di tutta la documentazione necessaria alla presentazione della domanda
della casa popolare.
Partendo dall’esperienza dell’anno precedente e per rendere tale servizio più efficace, si è deciso,
sin dall’avvio, di condividere l’informazione e l’organizzazione da adottare per la gestione di tale
servizio, con il Patronato ACLI, gli “uffici comando” dei diversi Padiglioni e l’equipe degli
educatori dell’amministrazione carceraria.
Ciò ha permesso di offrire alla popolazione detenuta un’informazione più chiara e di seguire con
maggior precisione le richieste personali di ciascuno.
In una prima fase tra i detenuti del carcere sono state raccolte circa 50 richieste di partecipazione;
solo per 16 di queste è stato possibile recuperare tutta la documentazione necessaria (per es. ISEE,
copia documenti identità) per partecipare entro la scadenza di settembre al bando.
A fine dicembre con la pubblicazione della prima graduatoria è emerso che i 2/3 dei partecipanti
seguiti dall’Ufficio Garante sono entrati nella graduatoria provvisoria avendo ottenuto un minimo
punteggio previsto dal Bando. Le persone interessate a partecipare al Bando, dopo aver visionato i
requisiti, sono state 16 così suddivise:

Padiglione

N° domande consegnate

A

5

B

3

C

2

F

2

Semiliberi

2

Totale

16
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LA SALUTE IN CARCERE

La difesa del diritto alla salute rappresenta una delle maggior richieste che ci pervengono dalle
persone detenute. Nel 2019 i nostri interventi in ambito sanitario rispetto agli ultimi tre anni sono
notevolmente aumentati.
Le criticità e ogni presunta violazione al diritto alla salute, alle cure e alla vita vengono segnalate
alla Direzione Sanitaria e Penitenziaria. Non sempre le nostre raccomandazioni e la nostra azione
persuasiva vengono accolte e questa situazione genera un alterarsi delle relazioni e il venir meno di
una collaborazione sulla base della moral suasion. Questa breve sintesi riassume le problematiche
generali che da anni sono rimaste irrisolte.
Problematiche:
•

N.1 medico ogni 315 detenuti;

•

Le liste di attesa per le visite specialistiche e gli esami diagnostici che necessitano la traduzione
all'esterno dell'Istituto hanno tempi molto lunghi;

•

Permangono le condizioni strutturali del SAI, (Servizio di Assistenza Intensiva) all’interno della
Casa Circondariale Lorusso e Cutugno la situazione resta invariata con infiltrazioni d’acqua
piovana in alcune camere di pernottamento e il degrado nella zona docce;

•

Continua a destare forte preoccupazione il reparto destinato alla Tutela della Salute Mentale
Sestante o Settima Sezione;

•

Mancanza di specialisti: per tutto il 2019 si è protratta l'assenza di oculista, dermatologo e
gastroenterologo

•

L' esternalizzazione dei servizi di infermieristica non sempre garantisce un effettivo controllo sulla
qualità e sulle candidature dei professionisti ed emerge una difficoltà di monitoraggio costante;

•

Carenza di mediatori culturali sanitari.
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La Settima Sezione "Sestante"
La Sezione di Osservazione Psichiatrica è dotata di 21 posti di cui 10 riservati per le osservazioni
psichiatriche ex art. 112 D.P.R. 230/2000. Tutte le celle sono singole e vertono in stato di degrado e
di abbandono.
È ormai noto che la qualità del luogo e dell’habitat e la cura dello spazio possono contribuire ad
accelerare il processo di guarigione. Uno spazio decoroso comunica un senso di dignità e di
valorizzazione della persona, aumenta l’autostima e il rispetto di sé e dell’ambiente. Questa
particolare attenzione non è dedicata al Sestante.
Le criticità sono state anche evidenziate nei rapporti del Garante Nazione e del CPT:“Le celle si
presentano tutte in condizioni strutturali e igieniche molto scadenti: sporcizia diffusa, tracce di
muffa sulle pareti, sono prive di docce interne, il wc è composto da una turca posizionata ad angolo
e a vista e un lavabo d’acciaio; sono corredate di un mobiletto e uno sgabello ancorato a terra cosi
come il letto. I materassi sono in pessime condizioni e perlopiù privi di materiale lettereccio”11.

Ogni stanza è dotata di telecamere per la video sorveglianza a circuito chiuso in funzione h24. Nel
2019 si registrano n. 2 suicidi all'interno della sezione. Relativamente a quello accaduto nel mese di
novembre, la Procura ha aperto un’inchiesta per indagare sull'accaduto in quanto è emerso il
mancato funzionamento di una telecamera.
Le 22 stanze di pernottamento sono singole; nel secondo semestre del 2019 hanno visto il passaggio
di 109 persone con disagi e disturbi psichici, dato di gran lunga superiore a quello registrato nel
2018. Dai dati emerge che la maggior parte delle persone transitate nella Settima sezione ha avuto
una diagnosi di psicosi, a seguire vengono diagnosticati i disturbi di personalità e di umore. Un dato
pari circa al 40% dei ricoverati risulta senza precisa diagnosi. Di seguito viene riportata lo schema
dell'organizzazione interna del reparto.

11

Rapporto sulla visita al Reparto di Osservazione Psichiatrica “Il Sestante” della Casa Circondariale di Torino
“Lorusso e Cutugno” del Garante Nazionale del 25 maggio 2017
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Articolazione Tutela Salute Mentale

Dati sull’assetto organizzativo
Dove si colloca nell’organigramma dell’ASL
la Articolazione per la Tutela della Salute
Mentale

SS Reparto “il Sestante” all’interno del
Dipartimento di Salute Mentale ASL Città di
Torino

Dati sulle risorse di personale
Psichiatri afferenti alla struttura
Psicologi afferenti alla struttura

4 (di cui 3 a tempo parziale)
5 (tutti convenzionati con contratto a tempo
indeterminato))

Copertura oraria settimanale del Servizio
Responsabile SS
Medico Psichiatra Convenzionato
Psichiatra dipendente
Psichiatra dipendente
Sestante ed ex Minorati Psichici
Servizio Psicologico Ambulatoriale

28h
20h (a tempo indeterminato)
18h (a tempo indeterminato)
15h
36h feriali
16h feriali

Copertura oraria giornaliera del Servizio
Sestante ed ex Minorati Psichici
Servizio Psichiatrico Ambulatoriale
Educatori Professionali
Infermieri

8h feriali – 4h festivi e W.E.
3h feriali – 2h il sabato
15h feriali (3 in compresenza) – 9h festivi
14h

In caso di esternalizzazione del servizio
Operatori esternalizzati
Aggiudicatario
Scadenza appalto

infermieri
educatori
RTI Valdocco
30.09.2017 (in proroga)

La Sezione Alta Intensità
La Sezione Alta Intensità (SAI) è collocata nel padiglione A e si compone di 19 posti letto più 3 in
sede separata. È il luogo dell'istituto deputato ad ospitare detenuti con patologie acute o riacutizzate
che necessitino di supporto sanitario costante. A questa si aggiunge la Sezione Bassa Intensità che
conta 23 posti in camera di pernottamento singola dove vengono ospitati i detenuti affetti da
patologie croniche che presentino la necessità di maggiore sostegno socio-assistenziale. Durante
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l'ultimo semestre del 2019 si registrano 8 ricoveri in S.A.I e 10 ricoveri in S.A.B.I. La struttura è
organizzata come segue:

Dati sull’assetto organizzativo
Dove si colloca nell’organigramma dell’ASL
il SAI

all’interno della s.c. Assistenza Sanitaria
Penitenziaria

Dati sulle risorse di personale
Medici afferenti alla Struttura

medico referente
tre medici addetti all’Assistenza diurna
turno notturno 7/7 gg affidato ai medici 118
(fino al 30.09.2019)
infettivologo

Copertura oraria settimanale
Medico referente (a tempo indeterminato)
Medico addetto all’Assistenza (a tempo
indeterminato)
Medico 118
Infettivologo (due dipendenti ASL)

24h
84h
84h
6h

Copertura oraria giornaliera
Servizio
Infermieristica
O.S.S.
Infettivologia

24/24h – 365gg/anno
24h
12h – 7gg/7
3h in due giorni (in reparto)
16h in 5 giorni (in attività ambulatoria)

Il trapianto renale in condizioni di privazione della libertà
Nel mese di giugno del 2019 presso l’A.O.U. Molinette abbiamo partecipato alla prima riunione di
confronto in merito alla procedura da seguire per il trapianto renale in persone detenute. L'incontro
è stato coordinato dal Direttore del reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale, Prof. Luigi
Biancone.
L'intento alla base della convocazione di un incontro comune è stato quello di voler ipotizzare la
stesura di un protocollo di azione tra i vari enti coinvolti durante un'eventuale procedura di trapianto
e decorso preoperatorio. L'elevato numero di persone dializzate all'interno dell'Istituto ha reso
necessaria una dettagliata programmazione di un’organizzazione di un sistema per garantire la
tutela della salute delle persone detenute sottoposte ad un intervento di trapianto di rene. Il lavoro
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ha preso in analisi le varie fasi e analizzato le stesse tenendo conto che i pazienti sono persone
detenute e necessitano di una programmazione più complessa.

Fasi analizzate dal tavolo di lavoro
•
•
•
•
•
•

Fase pre-trapianto (fase nella quale si trovano n. 5 persone detenute presso la C.C
attualmente in dialisi);
Decisione;
Iscrizione in lista di attesa;
Mantenimento in lista di attesa;
Chiamata per possibile trapianto ed esecuzione del trapianto renale;
Post–trapianto degenza.

La prevenzione dei suicidi
Il 7 febbraio 2019 sono stati approvati dalla Giunta Regionale con il DGR n. 30- 8858 del 29 aprile
2019 le seguenti misure:
• Organizzazione a livello regionale delle attività per la prevenzione delle condotte suicidarie e dei
gesti autolesivi negli Istituti Penitenziari per adulti del Piemonte - indicazioni per la definizione dei
Piani Locali;
• Documento regionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali
minorili del Dipartimento per la giustizia Minorile e di Comunità Linee di indirizzo per i piani
locali della Regione Piemonte.
I Piani di prevenzione individuano una serie d’interventi in diversi periodi e ambiti della detenzione
e gli Istituti hanno stilato protocolli e linee guida al quale attenersi. L'Istituto di Torino ha siglato il
documento in data 9 dicembre 2019, un documento molto articolato che suddivide i c.d. livelli di
attenzione e per ciascuno delinea:
•

Criteri

•

Provvedimenti sanitari

•

Assegnazione del detenuto e interventi trattamentali

Per ogni persona detenuta a rischio corrisponde un “Diario del Rischio Suicidario”, in cui
confluiscono tutte le certificazioni rilasciate dai sanitari relativamente alla persona detenuta e
all'episodio critico che ha attivato l'Attenzione e tutte le coerenti disposizioni di servizio. Per
maggior approfondimenti si invia al sito della Regione Piemonte al seguente link:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/21/attach/dgr_08858_1050_29042019.pdf
.
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IL REPARTO DELLA CITTA’ DELLA SALUTE
Nel 2019 le visite presso il “Repartino delle Molinette” sono state 8. Il reparto dispone di 19 posti
letto e durante le visite non è mai risultato al pieno della capienza.
Il reparto continua ad avere alcune criticità che rendono il ricovero dei pazienti detenuti
problematiche; in particolare la mancanza di un apparecchio telefonico impedisce ai pazienti
detenuti di telefonare ai propri familiari o al legale di fiducia così come accade in Istituto e l'assenza
di televisori come già più volte segnalato. Per le risoluzioni di entrambe le problematiche, l'Ufficio
si è attivato per reperire gli apparecchi televisivi tramite una donazione e ha raccomandato a
entrambe le Direzioni, Sanitaria e Penitenziaria, di provvedere ad installare un apparecchio
telefonico e adottare altra modalità di comunicazione indispensabile per le persone ricoverate.
Inoltre, si rileva che le ordinanze di ricovero in T.S.O. dalla Casa Circondariale con invio presso il
reparto detenuti delle Molinette nel 2019 sono state n. 22 con n.6 ordinanze di prolungamento.
Come già evidenziato più volte, i ricoveri in T.S.O. dovrebbero effettuarsi presso i Servizi
psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc) presso l'Ospedale Giovanni Bosco.
La struttura non è idonea per la cura di problematiche psichiatriche, sia per mancanza di personale
adeguato (solo saltuariamente alcuni psichiatri specializzandi visitano i ricoverati), sia per le
ristrettezze imposte dal regolamento interno (divieto di fumo, assenza di televisore, mancanza di
percorsi personalizzati); condizioni che determinano un rilevante peggioramento dello stato
generale dei pazienti affetti da patologie psichiatriche rendendo faticosa la permanenza degli altri
ricoverati.
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GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
È nel 2019 che si è concretizzato un percorso in linea con la riforma della giustizia minorile del
2018 e, in particolare, ottemperando alla disposizione dell’art. 1 comma 2 d.lgs. n. 121 del 2018 che
dispone che l’esecuzione della pena detentiva e delle misure di comunità debbano tendere a favorire
la “responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psicofisico del minorenne, la
preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati”.
Gli strumenti principali per il raggiungimento degli scopi previsti sono i percorsi d’istruzione, di
formazione professionale, attività di utilità sociale, percorsi culturali sportivi di educazione alla
cittadinanza attiva. Relativamente all'incremento di tali attività presso l’IPM di Torino il capitolo
relativo all'Istituto Ferrante Aporti illustrerà l'incremento delle attività trattamentali dedicate ai
minori e ai giovani adulti.
In merito alle attività previste nelle Comunità ministeriali e del privato sociale volte ad ospitare
minori sottoposti alla misura cautelare prevista dall’art. 22 del D.P.R.448/88 (collocamento in
comunità), in seguito ad un provvedimento di messa alla prova o di concessione di una misura
alternativa alla detenzione o di applicazione delle misure di sicurezza, è di particolare interesse il
progetto RICOMINCIAMO, finanziato dal Bando Giovani della Compagnia di San Paolo (II
Edizione). Il progetto si propone di garantire ai ragazzi coinvolti spazi di crescita, valorizzazione
delle competenze, autonomia e responsabilizzazione, sviluppando opportunità di socializzazione,
relazione e aggregazione al fine di contrastare comportamenti devianti e promuovere convivenza
civile, benessere sociale e rispetto reciproco, ponendo particolare attenzione al coinvolgimento delle
famiglie. Di durata biennale, il progetto si è concluso a dicembre del 2019 e ha coinvolto minori
italiani e stranieri (60 circa per ciascuna annualità 2018_2019) con un’età compresa fra i 14 e i 18
anni.

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER MINORENNI
L’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) interviene a favore dei minorenni e giovani
adulti sottoposti a procedimento penale, concorrendo alle decisioni dell’Autorità Giudiziaria
minorile e alla loro attuazione nonché alla promozione e tutela dei diritti dei minorenni. L' USSM
ha un ruolo di primaria importanza nei progetti educativi dedicati ai minori. Ogni progetto viene
elaborato dagli educatori e/o assistenti sociali dell’USSM in stretta collaborazione con gli operatori
del servizio sociale e deve il più possibile rispondere ai bisogni del minore ed essere personalizzato;
per questa ragione è necessario che esso sia condiviso con il ragazzo e che ogni proposta non sia
imposta.
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Di seguito i dati 2019:
USSM di Torino – 2019 - Soggetti in carico
Italiani

Stranieri

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 M

F

Totale M

F

Totale

Totale
complessivo

Preso in carico per la prima volta

134

14

148

88

7

95

243

Già precedentemente in carico

189

19

208

151

27

178

386

Totale

323

33

356

239

34

273

629

PRESI IN CARICO PER LA PRIMA VOLTA
160
140
120
100
80
60
40
20
0
ITALIANI M

ITALIANI F

TOT

STRANIERI M STRANIERI F
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TOT

GIA' PRECENDENTEMENTE IN CARICO
250
200
150
100
50
0
ITALIANI M

ITALIANI F

TOT

STRANIERI M

STRANIERI F

TOT

USSM di Torino - Stranieri – Nazionalità dei Soggetti in carico dal 01/01/2019 al 31/12/2019
M
F
Continente
Cittadinanza
Totale
0
Egitto
20
20
ND
0
Gambia
ND
81
0
Marocco
81
ND
0
ND
Nigeria
Africa
0
Senegal
10
10
7
0
7
Tunisia
Altri (Algeria,Guinea,Guinea
6
6
ND
Bissau,Libia,Mali)
0
124
Totale
124
4
0
4
Brasile
ND
0
ND
Repubblica Dominicana
America
Altri
5
5
(Argentina,Cile,Colombia,Ecuqador,Perù)
Totale
9
0
9
0
Albania
22
22
6
Bosnia-Erzegovina
10
16
ND
ND
6
Macedonia, ex Repubblica Jugoslava
Europa - Altri Paesi
4
Serbia
4
8
europei
4
0
4
Moldova
ND
ND
ND
Altri (Ucraina, Kosovo)
40
10
Totale
56
10
15
Croazia
25
38
5
Romania
43
Europa - UE (Unione
ND
Europea)
Altri (Repubblica Ceca, Spagna)
ND
ND
Totale
48
22
68
0
4
Apolide, Asia
4
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Totale
Situazione rappresentata nel grafico:

225

32

263

NAZIONALITA' CONTINENTE

AFRICA

3%
21%

AMERICA
2%

48%

EUROPA-ALTRI PAESI
EUROPEI
APOLIDIA-ASIA

26%
EUROPA UE

USSM di Torino - Età calcolata nel periodo di interesse
Italiani
M
F
Età calcolata nel periodo di interesse
123
13
Minorenni
200
17
Giovani adulti
323
30
Totale

Stranieri
M
94
145
239

Totale
F
15
19
34

245
381
626

CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA (CPA)
Il Centro di prima accoglienza (CPA) accoglie temporaneamente i minorenni fermati, accompagnati
o arrestati in flagranza di reato dalle forze dell’ordine su disposizione del Procuratore della
Repubblica per i minorenni. Il minore permane nel Centro di prima accoglienza fino all’udienza di
convalida, per un tempo massimo di novantasei ore. Nel corso dell’udienza di convalida il giudice
(GIP) valuta se esistono elementi sufficienti per convalidare l’arresto o il fermo e decide
sull’eventuale applicazione di una delle quattro possibili misure cautelari previste per i minorenni
(prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità, custodia cautelare).
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CPA di Torino - Ingressi dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Italiani
Stranieri
M
F
Totale
M
F
Arresto e fermo
ND
ND
20
37
5
CPA di Torino – Minorenni Stranieri - Nazionalità
Continente
Cittadinanza
Marocco
Africa

Europa - Altri Paesi europei

Europa - UE (Unione Europea)

Totale
Totale
42

62

M
12

F
0

Totale
12

Egitto

ND

0

ND

Altri (Tunisia, Senegal, Algeria)

6

0

6

Totale

18

0

18

Bosnia-Erzegovina

4

0

4

Altri (Serbia, Albania)

ND

0

ND

Totale

4

0

4

Croazia e Romania

ND

ND ND

Totale

ND

ND ND

Si riportano nella tabella sottostante i reati commessi dai minorenni che hanno fatto ingresso presso
il CPA di Torino nel 2019, a cui si aggiungono le contravvenzioni che sono state 4.
REATI COMMESSI - 2019

Contro l'incolumità
pubblica
17%

Altro
5%

Contro il
patrimonio
47%
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Contro la persona
25%

Contro lo stato e
le altre istituzioni
6%

L’ISTITUTO PENALE MINORILE (IPM) “FERRANTE APORTI”
Le caratteristiche strutturali dell'edificio sono ampliamente descritte nelle precedenti relazioni e non
hanno subito alcune variazioni. La tipologia dell’utenza e la durata della permanenza subiscono
variazioni determinate da fattori quali flussi migratori, politica giudiziaria, cambiamenti legislativi,
etc. L’Istituto è organizzato in 4 sezioni detentive (48 posti letto) di cui 2 sono prevalentemente
dedicate ai minorenni e 2 ai giovani adulti, senza alcuna divisione fisica degli spazi interni. Quando
il numero dei giovani adulti supera quello dei minorenni, la sezione dei minorenni ospita anche
maggiorenni non oltre i 19 anni.
Nel mese di agosto si è insediata presso l'istituto la nuova Dirigente Simona Vernaglione già
direttrice del penitenziario di Bari. È stato anche l'anno dell'assegnazione definitiva del Comandante
di reparto, Tricarico Giuseppe. Il personale della Polizia penitenziaria destinato è di 51 unità. Gli
assistenti e funzionari dell’area pedagogica sono 8, gli psicologi 2 e i mediatori culturali.
Nel 2019 è stata proposta la terza edizione dell’iniziativa “Da noi a loro”, che prevede la possibilità
per i cittadini di portare doni ai giovani detenuti presso il Ferrante Aporti, in occasione del Natale.
Un esperimento per accorciare le distanze tra chi è dentro e chi è fuori, lanciata dalla Garante
comunale, in accordo con la Direzione dell'Istituto Minorile e tutti gli operatori interni.
I COLLOQUI E LE VISITE
Anche nel 2019 i colloqui presso l’IPM hanno mantenuto la modalità d’incontri di gruppo, tranne
per alcuni casi particolari dove il nostro Ufficio è intervenuto singolarmente attivando procedure
necessarie a risolvere le problematiche dei giovani. In particolare, i nostri interventi hanno
riguardato i giovani stranieri reclusi e le problematiche relative al rinnovo del permesso di
soggiorno, dei contatti con i familiari, delle difficoltà nei contatti telefonici con le loro famiglie di
origine.

LA POPOLAZIONE DETENUTA
La giustizia minorile è riuscita a mantenere ed incrementare le misure alternativa alla detenzione e
la carcerazione dei giovani è realmente residuale e corrisponde a una fascia di popolazione giovane
perlopiù priva di legami sul territorio. Il numero degli ingressi per il 2019 è stato di 147 ragazzi con
una presenza media giornaliera di circa 40 unità. Di seguito i dettagli:
IPM di Torino - Età
Minorenni
Giovani adulti
Totale

Italiani
39
21
60

Stranieri
56
31
87
91

Totale
95
52
147

NUMERO INGRESSI 2019 - ETA'
60

56

50

40

39
31

Minorenni

30

Giovani adulti

21
20

10

0

Italiani

Stranieri

IPM di Torino - Ingressi dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Motivo ingresso
Italiani
Per custodia cautelare
19
Trasferimento per altri motivi
7
Per esecuzione pena
4
Aggravamento della misura cautelare (art. 22 c.4)
10
Per esecuzione pena: da misure alternative
ND
Trasferimento per avvicinamento al nucleo familiare ND
Trasferimento per motivi di sicurezza
ND
Trasferimento per sovraffollamento
12
Totale
60

Stranieri
29
16
11
12
ND
ND
ND
16
87

Totale
48
23
15
22
ND
ND
ND
28
147

La maggior parte dei ragazzi proviene dai CPA o dalle comunità. In quest’ultimo caso, l’ingresso
avviene a seguito di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare, disposto dal giudice
nei confronti dei minori collocati in comunità per gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni
imposte o per allontanamento ingiustificato.
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Ingressi di minorenni e giovani adulti residenti nel Comune di Torino
presso le Comunità del Privato sociale
Italiani

Stranieri

Totale

Maschi

16

36

52

Femmine

24

4

28

Totale

40

40

80

I ragazzi stranieri in Istituto rappresentano circa il 60% dei giovani presenti. In relazione alla
posizione giuridica si riportano di seguito i dati:
Posizione giuridica
In attesa di primo giudizio
Appellanti
Ricorrenti
Misto senza definitivo
Definitivi
Mista con definitivo
Totali

Detenuti minorenni (in data 31.12.2019)
14
6
ND
6
ND
12
40

Ad ogni sezione sono assegnati educatori e agenti che gestiscono gli interventi a favore dei giovani
detenuti congiuntamente. Si tende a privilegiare gruppi di lavoro il cui metodo d’intervento sia
condiviso non solo nell’ambito della stessa professionalità, ma anche nell’ottica della vigilanza
dinamica. In particolare, vengono condivisi i momenti significativi della giornata dei giovani
ristretti: sveglia, colazione, avvio alle attività, pranzo, attività all’aperto, socializzazione, etc. Nello
specifico, questo lavoro congiunto è utile per monitorare il clima relazionale e l’andamento delle
dinamiche tra i giovani.
ISTRUZIONE
Anche le attività scolastiche si svolgono in gruppi separati di minori e giovani adulti. Alle attività
didattiche partecipano tutti i ragazzi e occupano l'intera loro mattinata I corsi scolastici sono
organizzati per pluriclasse e dunque nello stesso orario e nei medesimi spazi vengono svolti corsi di
alfabetizzazione della lingua italiana, scuola primaria, scuola secondaria inferiore, e supporto per
accesso a scuola secondaria superiore. Il frequente turnover consente raramente ai giovani di
portare a termine l'anno scolastico.
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La tabella sottostante riporta le tipologie di corsi e il numero dei frequentanti
Minori
Giovani adulti
Minori/Giovani adulti
Minori/Giovani adulti
Giovani adulti

Corso
Alfabetizzazione
Alfabetizzazione
Medie
825 h – biennio superiore
Maturità

N. Alunni
14
9
16
16
1

Sul ruolo dell'insegnante e dell'insegnamento scolastico all'interno del carcere minorile riportiamo
le parole di Mario Tagliani, che per ben più di trent'anni ha insegnato nell'Istituto Penitenziario
dedicato ai minori, in un'intervista rilasciata ad Antigone:
“Il ruolo dei docenti in Ipm non è limitato esclusivamente all’insegnamento didattico, ma a
restituire un’idea diversa di scuola che possa stimolare, in alcuni casi, i ragazzi a proseguire un
percorso di studio e formazione al di fuori dell’Istituto. A tal fine, gli insegnanti dovrebbero
disporre, oltre che di forte motivazione e sensibilità al sociale, di grande fantasia e creatività,
qualità necessarie per superare i tradizionali metodi d’insegnamento e avvicinare al mondo della
scuola il maggior numero di ragazzi. Musica, libri e film sono ad esempio strumenti importanti per
insegnare in maniera efficace. Non essendo vincolati ai programmi della scuola all’esterno, negli
Ipm gli insegnanti godono di un’ampia libertà di insegnamento che, se da una parte consente di
spaziare fra metodi e contenuti, dall’altra rischia a volte di creare confusione al docente stesso.
Per non smarrirsi, bisogna in primo luogo capire il tipo di ragazzo che si ha di fronte, cercare di
ascoltare i suoi bisogni e in base a questi intervenire nel migliore dei modi. Ciò che serve è quindi
elasticità mentale, grandi idee e tanta voglia di fare.”12
In seguito alla risistemazione completa della biblioteca, che ricordiamo essere inserita nella rete di
biblioteche comunali della Città, l'uso da parti dei ragazzi si è intensificato e il luogo è divenuto
anche sede per lo svolgimento di attività culturali.

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ISTITUTO
I corsi di formazione professionale attivi all'interno dell'Istituto sono gestiti da Enti di Formazione
con esperienza nel settore: INFORCOOP Lega Piemonte (Capofila), Engim Piemonte e Casa di
Carità Arti e Mestieri. Nel 2019 la formazione interna all'Istituto si è arricchita di nuove opportunità
per i giovani; ai consueti corsi si aggiungono i corsi di stucchi e decori e si amplia la formazione in
ambito culinario.
Nell'ambito del corso di informatica multimediale (gruppo minorenni), è stato realizzato il
cortometraggio FuoriLuogo che è risultato vincitore della 20ma edizione di Sottodiciotto Film
12

Ragazzi dentro – Osservatorio sugli Istituti Penali per Minorenni, 2019. Conversazione con Mario Tagliani, Docente
all'Ipm di Torino. http://www.ragazzidentro.it/conversazione-con-mario-tagliani-docente-allipm-di-torino/
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Festival & Campus, riservato ai cortometraggi realizzati in ambito extrascolastico dagli under 18.
La giuria ha attribuito ai giovani il premio consistente nella Targa Città di Torino/Sottodiciotto Film
Festival & Campus e in attrezzature tecniche. A fare da sottofondo al videoclip, è stato il brano rap
“Crazy" composto da un giovane detenuto, attraverso cui viene espresso un disagio giovanile fatto
di solitudine e di nostalgia per gli affetti lontani.

Corsi di formazione professionale attivi all’interno dell’I.P.M.:
Anno formativo 2019 - Inforcoop Lega Piemonte
Corso
Ente Promotore Organizzazione e
Durata

Frequentanti

Durata

Collaboratore
di cucina

INFORCOOP
LEGA
PIEMONTE

1 Corso da 500 ore

6 Giovani adulti

30 settimane

Gestore
impresa di
pulizie

INFORCOOP
LEGA
PIEMONTE

1 corso da 400 ore

4 giovani adulti

17 settimane

Ceramica

INFORCOOP
LEGA
PIEMONTE

4 moduli da 150 ore

5 minori per
modulo

17 settimane per
modulo

Stucchi e
Decori

INFORCOOP
LEGA
PIEMONTE

2 moduli da 150 ore

6 minori per
modulo

25 settimane per
modulo

Grafica

INFORCOOP
LEGA
PIEMONTE

5 moduli da 150 ore

6 giovani adulti per 10 settimane per
modulo
modulo

Informatica
Multimediale

INFORCOOP
LEGA
PIEMONTE

5 moduli da 150 ore

6 minori per
modulo

Arte Bianca

INFORCOOP
LEGA
PIEMONTE

1 modulo da 150 ore

6 giovani adulti per 10 settimane
modulo

Cucina

INFORCOOP
LEGA
PIEMONTE

1 modulo da 150 ore

6 giovani adulti per 10 settimane
modulo
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10 settimane per
modulo

Di degna nota è il progetto “Spes@Labor” avviato nel 2013 dalla cooperativa sociale “Gruppo
Spes” aderente all’Opera Torinese del Murialdo che, in collaborazione con l'Istituto Penale per
Minorenni Ferrante Aporti, organizza corsi per addetto alla produzione del cioccolato. Tale
opportunità favorisce anche l’inserimento all’esterno con borsa lavoro nel laboratorio della
Cooperativa sociale Spes 1970. Nel 2019 è nata la linea di praline “Noi Duri” che si unisce alla
ormai famosa tavoletta di cioccolato “Mala Vita”.

Continua il progetto realizzato dall'Associazione Essere Umani Punto a Capo
servizio lavanderia attivo dal 2014. Il progetto prevede il servizio di lavanderia all’interno
dell’Istituto non solo per gli indumenti dei ragazzi ospiti, ma anche il lavaggio di tutta la biancheria
dell’Istituto (lenzuola e coperte) in presenza di una figura educativa con esperienza. Attualmente il
servizio interno è attivo 4 giorni a settimana e coinvolge due ragazzi reclusi, entrambi in borsa
lavoro.

ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE
All’interno dell’Istituto vengono organizzate e realizzati numerosi progetti, al fine di rendere
strutturare al meglio la permanenza dei giovani ospiti e metterli nelle condizioni di acquisire
un’adeguata formazione scolastica, professionale, culturale e sportiva. Da 15 anni è attiva
l'Associazione di volontariato Aporti Aperte che opera attraverso un sostegno costante verso i
ragazzi ristretti presso l’Istituto. Nel 2019 altre associazioni quali “I giullari di Dio”, “Viviamo in
positivo” (VIP), “Cristiani volontari penitenziari” (CRIVOP), “Papa Giovanni XXIII” hanno svolto
all'interno percorsi di sostegno e attività ludiche.
Il nostro Ufficio ha fortemente voluto che l'esperienza del Museo Egizio, promossa al Carcere per
adulti, fosse realizzata anche presso l'Istituto Minorile. Per questo le curatrici del Museo, nel 2019,
hanno avviato un lavoro teorico e pratico con i giovani. Gli incontri sono stati occasione per avviare
una conoscenza dell’antico Egitto e porre le basi per un lavoro continuativo anche nel 2020.
In relazione alle attività previste dal protocollo d’intesa sottoscritto in data 25 settembre 2018 dalla
Camera dei deputati, dal ministero della Giustizia e dal MIUR, con lo scopo di “diffondere i valori e
i principi della democrazia rappresentativa e della Costituzione attraverso la realizzazione di un
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piano di incontri delle scuole negli istituti penitenziari minorili”, la Direzione del Ferrante Aporti ha
realizzato significative attività che hanno coinvolto i ragazzi di alcuni Istituti Superiori della Città.
Con le stesse finalità si è svolto nel mese di maggio l'incontro sulla Costituzione, con l'onorevole
Francesca Businarolo, presidente della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e
l'onorevole Vittorio Ferraresi, sottosegretario di stato al ministero della Giustizia.
All’interno delle consuete attività sportive nel 2019 ha preso il via il progetto Lo sport generAttore
di comunità, un progetto realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Il progetto, che vede come capofila il Centro Nazionale Sportivo Libertas e come
partner l’US Acli, sviluppa programmi motori, sportivi e formativi utili al periodo detentivo, al
percorso rieducativo e al reinserimento sociale.
Obiettivi del progetto:
• garantire il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei detenuti;
• favorire il percorso rieducativo e il reinserimento sociale dei soggetti in esecuzione di pena;
• contribuire alla strutturazione di attività sportive nelle carceri;
• promuover lo sviluppo di un rapporto solidale e sinergico tra istituto penitenziario e
territorio di riferimento;
• modellizzare le buone prassi di intervento per renderle trasferibili.

LA SANITÀ
Il servizio sanitario all’interno dell’Istituto nel 2018 è stato oggetto di riorganizzazione in virtù
dell’accorpamento delle ASL territoriali ed è conseguentemente stato accorpato alla Struttura
Complessa di Assistenza Penitenziaria che opera nella Casa Circondariale di Torino. Il personale
medico è presente in Istituto per 4 ore al giorno. È garantita la presenza del dentista una volta alla
settimana, lo psichiatra e il personale del SerD. Il servizio infermieristico è a gestione mista: 230
ore mensili tramite cooperativa a cui si aggiunge un servizio poliambulatoriale. Per situazioni
urgenti e più complesse i giovani vengono portati presso le strutture ospedaliere della Città, in
particolare al CTO (Centro Traumatologico Ortopedico) o, in caso di giovani adulti, anche presso il
Repartino delle Molinette. Durante i colloqui i ragazzi hanno mostrato la loro preoccupazione
relativamente alle patologie che insorgono durante le ore notturne, in quanto, non essendoci il
medico, è necessario attendere la guardia medica esterna che spesso a loro parere tarda troppo.
Le patologie più comuni che riguardano i giovani dell’IPM sono:
•

insonnia;

•

disturbi comportamentali;

•

traumi;

•

infezione alle vie aeree.
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UEPE – UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA - TORINO
Le misure alternative, quali l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la
semilibertà, si contrappongono al sistema di penale detentivo al fine di delineare un perimetro
dell’esecuzione della pena in cui l’intervento penitenziario si strutturi fuori dal carcere, mira a
ridurre la permanenza delle persone nelle carceri e lavora al reinserimento nella società. Per
rappresentare un quadro più preciso si riportano di seguito le diverse situazioni in carico al UEPE:
•

Persone con condanna definitiva ma con pena sospesa ovvero agli arresti domiciliari, in
attesa dell’udienza che deciderà sulle misure alternative che hanno richiesto;

•

Persone affidate in prova al servizio sociale;

•

Detenuti semiliberi, che lavorano e vivono all’esterno ma trascorrono la notte in carcere;

•

Detenuti in “art. 21”, che cioè lavorano o svolgono attività all’esterno, ma trascorrono il
resto del tempo in carcere;

•

Detenuti domiciliari;

•

Detenuti con condanna definitiva, oppure internati, per cui si chiede all’UEPE una
consulenza;

•

Persone per le quali il Magistrato di Sorveglianza deve valutare la pericolosità sociale ai fini
dell’applicazione delle misure di sicurezza;

•

Detenuti che chiedono un permesso premio oppure semiliberi o internati in licenza.

Per la realizzazione dei programmi e al fine di facilitare una reintegrazione sociale e contribuire ad
evitare la recidiva collabora con differenti interlocutori, Istituzionali e non e appartenenti al terzo
settore:
•

Utenti e le loro famiglie;

•

Magistrati di Sorveglianza, che richiedono informazioni e valutazioni all’Ufficio;

•

Istituti penitenziari per il trattamento dei detenuti o internati;

•

Forze dell’Ordine, per il controllo del corretto svolgimento dell’esecuzione penale;

•

Altri servizi del territorio, ASL, Comuni ed altre P.A. con esponenti del privato sociale e con
volontari per realizzare progetti di reinserimento sociale e lavorativo dei condannati e tra
questi anche il CAM;

•

Altri UEPE per collaborare al trattamento di persone residenti in altri territori;

•

Tribunale Ordinario per le Messe alla prova.

Le pene all'esterno del carcere si fondano sulla fiducia riposta nel condannato, il quale deve
lavorare in un’ottica di responsabilità e gestione guidato dagli interventi del UEPE e della rete.
98

Dall’analisi dei dati sulle misure e sanzioni di comunità, i casi seguiti del 2019 sono 10879. Le
misure alternative sono state 2108 (affidamento, semilibertà e detenzione domiciliare). La tabella
sottostante riporta il totale complessivo dei procedimenti in corso, nonché le attività di consulenza e
indagini svolte a supporto della magistratura di sorveglianza e ordinaria, nei procedimenti istruttori
di ammissione alle misure e sanzioni di comunità, e in quelli relativi all’applicazione, modifica o
revoca delle misure di sicurezza; sono ricomprese in questa voce anche le attività di collaborazione
al trattamento penitenziario richieste dagli istituti penitenziari. Il numero totale delle attività di
indagine e consulenze, alla data sopra indicata, è risultato pari a 43.567. Il totale dei soggetti in
carico agli Uffici risulta quindi pari a 102.953.
ATTIVITA’
UIEPE Torino
2019

MISURE
ALTERNATIVE

MISURE
SICUREZZA
MISURE E
SANZIONI DI
COMUNITA’

Tipologia incarico

Casi seguiti anno
2019

Casi in carico al
31.12.2019

Affidamento in prova al
servizio sociale

858

480

Affidamento
terapeutico

123

76

Detenzione domiciliare

1050

466

Semilibertà

75

49

Lavoro all’esterno

104

63

Totale

2210

1134

Libertà vigilata

319

230

Lavori di pubblica
utilità

1413

608

Messe alla prova

1846

960

Totale

3259

1568

628

255

1004

334

Osservazioni detenuti e
OSSERVAZIONI internati
e INDAGINI
Osservazioni dalla
libertà

99

Indagini per messa alla
prova

2506

978

Altre indagini

870

247

Totale

5008

1814

120

48

10879

4771

Altri incarichi
TOTALE

Anche nel 2019 si conferma il trend, già rilevato negli anni precedenti, di costante crescita del
numero dei procedimenti aperti. Nei primi nove mesi dell’anno, infatti, è già stato ampiamente
superato il volume registrato a dicembre 2018, quando il totale delle misure in corso era pari a
54.933. Nei soli primi 9 mesi dell’anno si è registrato quindi un incremento dell’8% delle misure e
del 12% delle indagini e consulenze. Nelle successive tabelle viene dettagliato il numero delle
misure in corso, nonché il numero dei soggetti in carico per attività di consulenza e indagine,
secondo la diversa tipologia.
Soggetti in carico per misure alla data del 30 settembre 2019, secondo la tipologia di misura:
Tipologia di misura

Sesso
Maschi

Femmine

Totale

16.234
9.560
982
26.776

1.489
1.100
22
2.611

17.723
10.660
1.004
29.387

3
93
96

0
9
9

3
102
105

3.817

273

4.090

516
6.992
7.508

54
814
868

570
7.806
8.376

14.615
52.812

2.723
6.484

17.338
59.296

Misure alternative alla detenzione
(**)

Affidamento in prova al servizio sociale
Detenzione domiciliare
Semilibertà
Totale
Sanzioni sostitutive
Semidetenzione
Libertà controllata
Totale
Misure di sicurezza
Libertà vigilata
Sanzioni di comunità
Lavoro di pubblica utilità - violazione legge sugli stupefacenti
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada
Totale
Misure di comunità
Messa alla prova
Totale soggetti in carico per misure
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Soggetti in carico per misure alternative alla detenzione alla data del 30 settembre 2019, secondo lo
stato del soggetto:
Tipologia di misura alternativa e stato del
soggetto
Affidamento in prova al servizio sociale
Condannati dallo stato di libertà
Condannati dallo stato di detenzione
Condannati da detenzione domiciliare o arresti
domiciliari
Condannati in misura provvisoria
Condannati tossico/alcoldipendenti dallo stato
di libertà
Condannati tossico/alcoldipendenti dallo stato
di detenzione
Condannati tossico/alcoldipendenti da
detenzione domiciliare o arresti domiciliari
Condannati tossico/alcoldipendenti in misura
provvisoria
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà
Condannati affetti da AIDS dallo stato di
detenzione
Condannati affetti da AIDS da detenzione
domiciliare o arresti domiciliari
Condannati militari
Totale
Detenzione domiciliare
Condannati dallo stato di libertà
Condannati dallo stato di detenzione
Condannati in misura provvisoria
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà
Condannati affetti da AIDS dallo stato di
detenzione
Condannati madri/padri dallo stato di libertà
Condannati madri/padri dallo stato di
detenzione
Totale
Semilibertà
Condannati dallo stato di libertà
Condannati dallo stato di detenzione
Condannati in misura provvisoria
Totale
Totale soggetti in carico per misure
alternative

Maschi

Femmine

Totale

8.822
2.655
753

940
194
93

9.762
2.849
846

635
924

66
82

701
1.006

1.560

69

1.629

343

16

359

493

25

518

5
4

0
0

5
4

38

4

42

2
16.234

0
1.489

2
17.723

3.667
3.199
2.635
11
35

455
327
282
1
5

4.122
3.526
2.917
12
40

4
9

1
29

5
38

9.560

1.100

10.660

91
889
2
982
26.776

3
19
0
22
2.611

94
908
2
1.004
29.387
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Nelle tabelle e figure successive è mostrata la distribuzione delle misure alternative per Regione e
nelle diverse aree geografiche del Paese.
Figura 2. Misure alternative alla detenzione. Distribuzione per regione. Dati al 30/09/2019

Figura 3. Misure alternative alla detenzione. Distribuzione per aree geografiche
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Figura 5. Messa alla prova. Procedimenti al 30/09/2019 distribuiti per regione

Il grafico che segue (Grafico n. 2) mostra, in particolare, il numero e la distribuzione delle
Convenzioni per lo svolgimento del L.P.U. monitorate dalla Direzione generale per l’esecuzione
penale esterna e di messa alla prova.
Grafico n. 2 - Numero totale convenzioni stipulate per lo svolgimento del L.P.U. come obbligo
dell’imputato in stato di sospensione del processo con messa alla prova e nel caso della violazione
del codice della strada. Dato ripartito per comuni ed altri enti pubblici e privati.
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Grafico n. 3 - Numero totale convenzioni stipulate per lo svolgimento del L.P.U. come obbligo
dell’imputato in stato di sospensione del processo con messa alla prova (presso i comuni ed altri
enti pubblici e privati)

Grafico n. 4 - Numero totale convenzioni stipulate per lo svolgimento del L.P.U. nel caso della
violazione del codice della strada. (presso i comuni ed altri enti pubblici e privati)

Grafico n. 5 - Numero totale convenzioni stipulate per lo svolgimento del L.P.U. come obbligo
dell’imputato in stato di sospensione del processo con messa alla prova. Dato ripartito per comuni
ed altri enti pubblici e privati
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Grafico n. 6 - Numero totale convenzioni stipulate per lo svolgimento del L.P.U. nel caso della
violazione del codice della strada. Dato ripartito per comuni ed altri enti pubblici e privati

A seguito del finanziamento del Dipartimento per le politiche giovanili e per il servizio civile
universale - Presidenza del Consiglio dei Ministri - sono, inoltre, operativi progetti nazionali e locali
per il servizio civile, giunti ormai alla terza edizione. Nel 2019 sono stati impiegati presso il
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e presso 30 uffici dell’esecuzione penale
esterna 86 giovani volontari, di età non superiore ai 28 anni.
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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
Il tribunale e ufficio di sorveglianza di Torino sono siti in via Bologna 47. Gli spazi sono adeguati
alle necessità, ma la datazione dell’edificio rende necessari i continui interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, la cui realizzazione è ovviamente correlata alle disponibilità finanziarie del
comune di Torino. È da anni allo studio il progetto di trasferimento di tribunale ed ufficio di
sorveglianza nelle immediate vicinanze del palazzo di Giustizia, ed in particolare presso la sede
dell’ex casa circondariale (Le Nuove): alla luce delle problematiche strutturali e di degrado per
vetustà degli uffici nonché di sicurezza che delle esigenze di economia di maggiore funzionalità
sopra prospettate, appare auspicabile che tale progetto trovi attuazione al più presto.
Facendo un’analisi degli aspetti qualitativi più rilevanti si nota subito un forte incremento delle
istanze di misure alternative registrate nell’anno in analisi, incrementate rispetto all’anno precedente
del 20%. Le più frequenti misure richieste sono prevalentemente detenzione domiciliare e
affidamento in prova al servizio sociale. Meno frequenti sono le istanze di semi-libertà e
affidamento in prova terapeutico. In significativa diminuzione sono le opposizioni all’espulsione
dello straniero disposta ex art. 16 comma 5 d.l.vo n.286/98, quasi dimezzate rispetto all’anno
precedente. In lieve diminuzione infine risultano anche gli appelli contro provvedimenti in materia
di misure di sicurezza. Calano del 10% anche le istanze per l’esecuzione delle pene detentive brevi
presso il domicilio. Un lieve incremento è registrato nelle istanze di riduzione di pena per
liberazione anticipata. I procedimenti per l’ammissione al lavoro esterno sono cresciuti del 20%
circa, mentre sono diminuite le istanze di permesso premio e di permesso di necessità. I
procedimenti attivati per l’applicazione della sanzione alternativa dell’espulsione dello straniero dal
territorio italiano si sono incrementati del 4.8%.
Risulta ancora significativamente utilizzato l’istituto dei rimedi risarcitori conseguente alla
violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali nei confronti dei soggetti detenuti o internati (art. 35 ter O.P.), complice tra
l’altro il perdurare il fenomeno del sovraffollamento carcerario. I reclami dei detenuti ex artt.35 e
35 bis O.P. sono cresciuti del 120% rispetto all’anno precedente.
Oltre a un terzo delle persone presenti è ristretto in custodia cautelare, quindi senza essere ancora
stato raggiunto da una condanna definitiva. Tra i detenuti in custodia cautelare poco più della metà è
in attesa del primo giudizio. Da un’analisi dei dati si evince che vi è stato un incremento della
situazione detentiva del 5% circa delle presenze complessive, un dato in linea con quello nazionale.
Ricordiamo che il distretto piemontese è l’unico in Italia ad ospitare oltre il doppio della media
nazionale d’istituti detentivi. Analizzando la tipologia delle persone detenuti in Piemonte
riscontriamo:
•

44% stranieri;

•

17,5% tossicodipendenti,
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•

10% affetti da problematiche psichiatriche;

•

1.4% affetti da HIV;

•

3.4% donne;

•

154 in espiazione della pena dell’ergastolo;

•

113 sottoposti al regime detentivo speciale art 41 bis O.P.;

•

599 in regime Alta Sicurezza.

Leggermente sotto la media dell’anno precedente risulta il quantitativo annuale di pene espiate in
regime alternativo alla detenzione, ma la causa è da ricondursi non ad un mutamento
giurisprudenziale in senso restrittivo, bensì semplicemente al numero inferiore di decisioni prese dal
Tribunale di Sorveglianza in materia, sia in generale per la dilatazione dei temi d’istruttoria imposta
dalle difficoltà degli U.E.P.E. a farvi fronte, sia in conseguenza della riforma procedurale che ha
comportato un significativo allungamento dei tempi di definizione dei procedimenti in materia di
misure alternative richieste dai condannati in stato di libertà in relazione a pene detentive non
superiore a 18 mesi.
Infine, la grandissima situazione di carenze di organici in cui versano tutti gli U.E.P.E. regionali
desta una preoccupazione sempre maggiore: qualora il ministero non vi ponga tempestivamente
riparo non solo il lavoro della magistratura di sorveglianza accuserà progressivamente forzosi e
sempre maggiori ritardi a causa della dilatazione dei tempi di risposta di suddetti Uffici, ma la
qualità dell’esecuzione penale extra muraria verrà significativamente compromessa.
La recente riforma del secondo comma dell’art 47 O.P., che ha reso obbligatorio per la decisione in
ordine alle istanze di affidamento in prova al servizio sociale proposte dallo stato di libertà acquisire
l’osservazione della personalità dell’interessato condotta dall’U.E.P.E. per almeno un mese, ha
ulteriormente espanso le funzioni di tali uffici senza peraltro che fosse stato contemporaneamente
realizzato un sostanzioso rafforzamento delle loro strutture. Appare paradossale che il ministero,
mentre ha adottato le più varie iniziative volte ad ottenere che l’espiazione penale avvenga sempre
di più al di fuori degli istituti penitenziari per evitare il ripetersi del fenomeno del sovraffollamento
carcerario, abbia sinora omesso di dotare di mezzi adeguati proprio gli Uffici dell’Esecuzione
Penale Esterna.
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LA RETE REGIONALE: GARANTI E COORDINAMENTO
Il Garante Regionale in carica è Bruno Mellano. Giunto alla fine del primo mandato, il 3 dicembre
2019 è stato rieletto per il prossimo quinquennio. Il lavoro del Garante Regionale ha permesso che
in tutti i Comuni piemontesi sedi di carcere si istituisse la figura del Garante. La figura del Garante
Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, oltre ad un ruolo
coerente con quello dei Garanti comunali, costruisce forme di coordinamento tra i Garanti presenti
nel territorio di sua competenza. Nel corso del 2018 il coordinamento dei Garanti piemontesi si è
incontrato 6 volte, ha elaborato iniziative comuni e condiviso temi di differente natura.
Gli Attuali Garanti del Piemonte
Il Garante Regionale in carica è Bruno Mellano
I Garanti comunali in carica sono:
Comune di Alba: Alessandro Prandi
Comune di Alessandria: Marco Revelli
Comune di Asti: Paola Ferlauto
Comune di Biella: Sonia Caronni
Comune di Cuneo: Mario Tretola
Comune di Fossano: Rosanna Degiovanni
Comune di Ivrea: Paola Perinetto
Comune di Novara: Dino Campiotti
Comune di Saluzzo: Bruna Chiotti
Comune di Torino: Monica Cristina Gallo
Comune di Verbania: Silvia Magistrini
Comune di Vercelli: Roswitha Flabiani
La tabella che segue presenta i temi affrontati e gli ospiti che hanno interloquito con la rete
piemontese durante le Riunioni di Coordinamento:
Data
29/03/2019

Temi Trattati
•

Approfondimento sulla questione sanità penitenziaria: formazione di tavoli di
infermieri penitenziari presso tutte le carceri, con il coordinamento delle ASL.
Si informa che la Giunta regionale elaborerà un documento sulla prevenzione
dei suicidi sia fra gli adulti che i minori, in accordo fra Assessorato alla Sanità e
Amministrazione penitenziaria. Si riferisce il successo del progetto
“RADHOME”, finanziato dalla Regione e dalla Cassa Ammende, che prevede
la prestazione di un servizio di radiologia “ambulante” per i detenuti grazie ad
un furgone attrezzato che si sposta nelle varie carceri. I garanti sottolineano le
criticità (tra cui, carenza e rapido turnover del personale sanitario, fornitura
protesi, mezzi utilizzati per le traduzioni, ecc.);
È prevista l’approvazione da parte del Consiglio regionale del protocollo
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19/06/2019

20/09/2019

d’intesa fra la Regione Piemonte e il CRVG, articolazione regionale del CNVG
(Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia), per un’attività di formazione dei
volontari in ambito penitenziario;
È prevista l’approvazione della delibera regionale che ricostituisce gli ex G.O.L.
(Gruppi operativi locali) per cui la Regione darà le linee e le direttive al
territorio nel rapporto con il carcere, pur in assenza di fondi. I nuovi organismi
si chiameranno Tavoli Territoriali Carcere e saranno convocati dai Comuni sede
di carcere;
• Bando per gli Sportelli Lavoro;
• Il Garante nazionale, Mauro Palma, presenta la sua attività, osservando che è
prevalentemente preventiva piuttosto che reattiva rispetto alle problematiche
segnalate. In particolare, il Collegio Nazionale del Garante svolge un ruolo di
prevenzione rispetto ai maltrattamenti e alla tortura. Il Garante Nazionale elenca
le quattro aree di azione: 1) quella dell’esecuzione penale (sia per gli adulti che
per i minori e tanto per il carcere quanto per le altre comunità chiuse); 2) quella
della sicurezza, in cui rientrano i casi di fermo o arresto da parte delle forze
dell’ordine (e comprende anche il controllo dei luoghi d’interrogatorio e delle
camere di scurezza); 3) quella del controllo delle migrazioni (monitoraggio dei
CPR, degli hotspot e dei rimpatri forzati), per la quale si avvale della
collaborazione dei Garanti locali (in Piemonte di quello regionale e della
Garante comunale di Torino); 4) l’area sanitaria che comprende anche la
tematica dei TSO.
• Presentazione della progettualità promossa e cofinanziata da Cassa delle
Ammende e Regione Piemonte per attività di sostegno ad azioni dentro-fuori le
carceri;
• Rinnovo del Protocollo d’intesa fra Provveditorato regionale e Garanti del
Piemonte;
• Formazione dei Tavoli Territoriali Carcere quali sede di partecipazione e
coordinamento di tutte le realtà di inclusione sociale che si occupano di carcere
con il coinvolgimento dei Comuni;
• Aggiornamento sull’avanzare dell’iter per far nascere il progetto “Sportello
Lavoro” e presentazione delle modalità di azione;
• Progetto “Libero” della Compagnia di San Paolo è partito offrendo una
formazione per gli autori dei progetti e con un monitoraggio che permetta una
valutazione in itinere e a conclusione dei progetti messi in campo;
• Si ricordano le date torinesi della formazione FAMI (8/9/10 luglio 2019);
• Implementazione locale del Protocollo di prevenzione dei suicidi nazionale e
regionale;
• Si fa cenno al fatto che in alcuni Istituti sono cambiate le regole riguardanti le
liste degli alimenti e dei farmaci che possono entrare e che i prezzi variano di
molto tra carceri.
Aggiornamento sul progetto “Sportello Lavoro”: i tre raggruppamenti che si sono
aggiudicati i servizi che saranno erogati in carcere sono Fondazione Casa di
Carità per l’ambito di Vercelli/Biella/Novara e Verbano, Consorzio SINAPSI per
l’ambito di Torino e Città Metropolitana e Consorzio CO.AL.A per l’ambito di
Asti e Alessandria. I tre soggetti gestiranno circa un milione di euro a testa e
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•
•
30/12/2019

•

•

viene sollecitato il ruolo dei Garanti nella definizione delle attività degli
operatori, nel superamento dei problemi tecnici e nel monitoraggio dell’equità
degli interventi; Il progetto si rivolge ai detenuti con massimo quattro anni dal
fine pena;
Aggiornamento su progetto Cassa Ammende: il progetto è stato rivisto dalla
Regione Piemonte, assieme al PRAP e all’UEPE. Tale progettazione regionale
sarà implementata con co-progettazione locale;
Implementazione locale del Protocollo di prevenzione dei suicidi: a seguito
dell’approvazione ogni presidio sanitario e alla direzione di ciascun istituto deve
individuare figure specialistiche per la prevenzione del suicidio;
Confronto con i rappresentanti dell’Ordine Avvocati e Osservatorio nazionale
Carcere della Camera Penale.
Presentazione del “Dossier delle criticità strutturali e logistiche delle carceri
piemontesi” preparato dall’Ufficio del Garante regionale. I Garanti si
confrontano sulle criticità degli spazi colloqui in alcuni Istituti e sulla
valutazione relativa alla contabilizzazione dello “spazio vitale” perché ci sono
disparità di trattamento fra detenuti.
A seguito della riunione del Coordinamento si è tenuta la conferenza stampa
annuale di presentazione del “Dossier delle criticità strutturali e logistiche delle
carceri piemontesi”, conferenza stampa annuale di presentazione del “Dossier
delle criticità strutturali e logistiche delle carceri piemontesi”.
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IL CPR CENTRO DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO DI
TORINO (GIÀ C.I.E)

Il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino è sito all’interno della città, in Via Santa Maria
Mazzarello 31, ha una superficie di circa 3000mq ed una capienza effettiva al 31/12/2019 di 119
posti.
Come ampiamente esposto nella precedente relazione (Relazione 2018, p. 131) l’organizzazione
interna al Centro ha subito molti cambiamenti a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 113/2018,
convertito, con modificazioni, in legge n. 132/2018. In estrema sintesi, la legge porta ad un
incremento del ricorso alla misura di trattenimento ad un massimo di 180 giorni, e con
l’introduzione di una nuova ipotesi di privazione della libertà personale del richiedente asilo, fino a
12 mesi.
In ottemperanza a tali novità e facendo seguito a quanto già disposto dalla precedente normativa (si
veda d.l 13/2017 convertito in legge n. 47/2017), si è assistito nel 2019 all’apertura di nuovi centri e
all’aumento della capienza di quelli già esistenti. Nel Nord Italia sono stati aperti o sono in procinto
di essere aperti nuovi Centri: Gradisca d’Isonzo in provincia di Gorizia, Milano e Modena, di
conseguenza Torino cesserà di essere l’unica realtà in quest’area geografica.
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Settembre 2019: i Cpr attivi in Italia

Il numero dei CPR è aumentato da 4 (fine 2017) a 7 (settembre 2019). I posti sono
quasi raddoppiati, passando da 452 (fine 2017) a 890 (settembre 2019).
Nel 2019, il settore maschile di Ponte Galeria è stato riattivato, per ulteriori 126
posti.
* Fonte UNHCR- la detenzione amministrativa in Italia

Dal punto di vista della gestione, il d.l. 113/2018, meglio conosciuto come “Decreto sicurezza”, ha
apportato notevoli cambiamenti, come illustrato nello schema sottostante.

L. 132 /2018: il trattenimento dopo il c.d. «Decreto
Sicurezza»
• Prolungamento durata massima dei tempi di trattenimento
• Nuove ipotesi di trattenimento del richiedente asilo
• Nuovi luoghi di trattenimento diversi dai CPR : Hotspot, «luoghi idonei».

Ø Espansione del trattenimento amministrativo
È stato emanato un nuovo capitolato d’appalto per la gestione dei servizi relativi all’accoglienza e al
trattenimento degli stranieri che dispone un forte taglio della spesa media pro die pro capite, riduce
o elimina il monte ore settimanale di alcune figure professionali impiegate nei Centri. Ad un
aumento del ricorso alla misura del trattenimento (maggior numero di persone trattenute) concorre
una diminuzione di operatori disponibili nel Centro. Risulta di conseguenza un naturale
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abbassamento della soglia media, in termini di quantità e qualità, dei servizi offerti, come illustrato
nella tabella sottostante.
Ore settimanali
2018

Ore settimanali
2019

Riduzione

Direttore

36

36

/

Amministrativo

54

36

-33,33%

Economo

36

12

-66,67%

Infermiere

168

168

/

Medico

144

42

-70,83%

Psicologo

54

24

-33,33%

Assistente sociale

36

24

-33,33%

Mediatore

108

48

-55,56%

Legale

72

16

-77,78%

Insegnamento
lingua

36

0

-100%

« Charlie»

Unità di
personale 2018

Unità di
personale 2019

Riduzione

Operatori diurni

9

4

-55,56%

Operatori notturni

3

2

-33,33%

Entrando nel merito del CPR di Torino, in forza di tutte le modifiche finora rammentate, la gestione
del Centro affidata alla società francese GEPSA (Gestion Etabilissements Pénitenciers Services
Auxiliares) è stata difficoltosa.
Sono state numerose le rivolte e gli scioperi della fame della popolazione trattenuta. In diversi casi è
stato disposto l’intervento della pubblica sicurezza all’interno delle aree per sedare i malumori
interni tra gli ospiti, con conseguenti arresti di alcune persone trattenute. In più occasioni la struttura
ha subito danneggiamenti e sono stati necessari diversi interventi di ristrutturazione e la chiusura di
alcune aree.
Le agitazioni hanno raggiunto il culmine con il decesso di una persona ivi ristretta avvenuto il
9/07/2019. In seguito all’evento è stato innalzato il livello di attenzione nei confronti del Centro da
parte di diverse figure istituzionali e della società civile. Su questo punto preme sottolineare come,
nonostante le ripetute raccomandazioni dei Garanti, sia tuttora assente un meccanismo di allarme
attivabile individualmente dalle aree (campanello) in caso di necessità e urgenza.
Le modalità di intervento della Garante della Città di Torino durante l’anno, di concerto e in
collaborazione con il Garante Regionale in ogni occasione, sono state molteplici e di natura sia
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istituzionale sia ispettiva, queste ultime effettuate o su segnalazione esterne o attraverso colloqui
con le persone ristrette. Di seguito l’elenco:
Data
17/01/2019
21/01/2019
10/04/2019
17/04/2019
22/04/2020
26/06/2019
9/07/2019
15/07/2019
30/07/2019
9/08/2019
6/07/2019
25/10/2019
29/11/2019

Intervento
Ispettiva (colloqui)
Istituzionale – Sindaca Chiara Appendino e
Assessore ai Diritti
Ispettiva
Istituzionale - Garante Nazionale
Ispettiva (colloqui)
Colloqui
Ispettiva
Ispettiva
Istituzionale – Garante Nazionale
Istituzionale – UNHCR
Ispettiva (colloqui)
Colloquio
Ispettiva

Le modalità di azione operativa del Garante Comunale di Torino all’interno del CPR sono le
seguenti:
• Visite periodiche e ad hoc del Centro;
• Colloqui individuali;
• Riceve segnalazioni telefoniche dalle persone trattenute, da operatori, da enti esterni, dai
legali difensori dei trattenuti;
• Compilazione di report a seguito di ogni intervento;
• Eventuale invio di segnalazioni agli enti di competenza o agli altri Garanti;
• Interlocuzione continue con la Direzione del Centro e con l’Ufficio Immigrazione della
Questura;
Monitoraggio dei rimpatri forzati.
Ad ogni visita ispettiva hanno fatto seguito segnalazioni di diverso genere agli enti interessati a
seconda della criticità, quali Garante Nazionale, Area Sanitaria, Ente Gestore, Ufficio Immigrazione
della Questura di Torino, Giudice di Pace.
Riguardo alle raccomandazioni già precedentemente formulate (Relazione del 2018, p.135), preme
sottolineare come vi sia stata un’apertura nei confronti della società civile. Nel mese di ottobre, la
Prefettura ha chiesto alla Garante nominativi di Associazioni presenti sul territorio per promuovere
attività ricreative all’interno del Centro. Ad oggi, nonostante sia avvenuta la selezione dei progetti
da promuovere, l’iniziativa non è ancora stata avviata.
Inoltre, si trova ad uno stadio di elaborazione un accordo tra l’Ordine dei medici di Torino e l’ente
gestore del centro che prevede la possibilità di utilizzare i database dell’ASL anche per i medici del
centro, di predisporre nuovi macchinari e soprattutto di utilizzare ore di servizio volontario per i
medici del territorio.
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Nel mese di luglio 2019, il nostro ufficio è stato contattato dall’Ordine dei Medici chirurghi e
odontoiatri di Torino che, a seguito di molteplici segnalazioni rispetto al Centro di Permanenza e
rimpatrio (CPR) di Corso Brunelleschi, ha richiesto un’opinione sulla situazione sanitaria. Il
Presidente dell'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Torino e la responsabile
del Comitato Etico Interaziendale A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino hanno
incontrato i vertici della Prefettura di Torino per un confronto inerente agli aspetti sanitari del CPR
di Torino, a seguito del quale sono state proposte le seguenti azioni a sostegno da parte dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Torino:
•

Presenza di medici volontari operanti in associazioni che si occupano di salute dei migranti
nei loro Paesi d’origine e/o in Italia, in affiancamento alle 6 ore di presenza del medico o a
copertura di alcune fasce orarie in cui il medico non è in ambulatorio:

•

Collaborazione nella compilazione delle cartelle dei nuovi giunti (valutazione idoneità alla
vita in collettività, anamnesi);

•

Collaborazione nell’aggiornare le cartelle degli ospiti;

•

Attivazione di una rete con i centri ISI (e altri ambulatori del terzo settore, es. Sermigo
Camminare Insieme) per verificare precedenti patologie ed esecuzione di visite
specialistiche e/o esami strumentali;

•

Collaborazione nella somministrazione delle terapie o visite;

•

Esami ematologici (organizzandosi, (tramite infermieri che operano in ADI oppure in centri
trasfusionali) per effettuare gli esami del sangue in condizioni di sicurezza sia per il prelievo
che per stoccaggio e trasporto;

•

Campagna vaccinale antinfluenzale;

•

Attivazione, nei limiti del possibile, di visite con il gruppo di Odontoiatria Sociale;

•

Collaborazione nella pianificazione delle attività interne di SERT (dell’ASL TO4) e di
psichiatri.

Queste novità apporterebbero un miglioramento del tenore di vita all’interno del Centro. In
particolare, si preme sottolineare l'assenza del protocollo previsto dal regolamento CIE fra l'ente
Gestore e l'ASL che ad oggi ancora non ha visto la luce, a differenza di Roma, che gestisce la sanità
del centro in stretta collaborazione con la Sanità Locale.
L'attuale assistenza sanitaria fino al 31 dicembre 2018 era disponibile 24 ore su 24 ore. Nel corso
del 2019, è stata garantita solo 6 ore al giorno, con la conseguente ricaduta anche in termini di
ricorso all’assistenza esterna presso l’Ospedale Martini, con cui il CPR ha una convenzione ed è
presidio ospedaliero di riferimento. Gli infermieri, da n.9 nel 2018, sono diventati 4.
Nello scorso anno si è più volte sottolineata l’importanza di consentire agli ospiti una fruizione
quotidiana del centro sportivo, di mantenere la capienza massima delle stanze di pernottamento e di
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non sovraffollare le aree, di arredare e attrezzare spazi per la socialità, soprattutto nell’area
dell’isolamento sanitario c.d. “Ospedaletto”, zona lontana da ogni altra area e priva di spazi comuni.
Si rammenta l’importanza di mantenere le aree abitative in condizioni igienico-sanitarie dignitose,
di garantire un’adeguata privacy, provvedendo a montare dei separatori tra il bagno e le camere.
Qualora la struttura sia particolarmente compromessa (a seguito di incendi, ad esempio, o in assenza
di vetri), la stessa dovrebbe essere chiusa e le persone dovrebbero riallocate eventualmente in altri
centri presenti sul territorio nazionale.
La Garante ritiene importante portare l’attenzione verso le modalità di interazione tra i cittadini
stranieri ed il personale operante, essendo i settori detentivi separati con alte sbarre e cancellate
dall’area perimetrale esterna e dagli uffici amministrativi. Si raccomanda di garantire un adeguato
seguito alle richieste delle persone trattenute sia per istanze quotidiane (ad esempio, l’attivazione
dell’impianto di illuminazione) sia in caso di necessità ed urgenza. Nonostante la riduzione del
personale, si sottolinea l’importanza di garantire l’effettivo servizio di scorta dei trattenuti tra le
aree detentive e gli uffici dove si svolgono i servizi personali, come l’assistenza medica, le
consulenze legali e i colloqui con i familiari. Si ritiene necessaria la presenza regolare, almeno in
alcune fasce orarie della giornata, degli operatori all’interno dei settori abitativi affinché, in caso di
necessità, gli ospiti possano agevolmente rivolgersi loro.
Infine, analizzando brevemente i dati forniti dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino in
merito al 2019, si sottolinea la diminuzione delle presenze dovuto all’ampliamento della rete dei
CPR, all’inasprimento della normativa e soprattutto al danneggiamento da parte degli ospiti del
Centro che ne ha ridotto la capienza nel corso dell’anno. Il tasso di rimpatri si attesta sempre intorno
al 50% delle persone trattenute. Rimangono alti i numeri della popolazione rilasciata per scadenza
termini e delle persone giunte senza identificazione dagli istituti di pena. Nella pagina seguente la
tabella e il grafico dei dati.
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Dati dal 2016 al 2019
2016

2017

2018

2019

Trattenuti

713

1086

1388

857

Provenienti da C.C. Lorusso
e Cutugno

43

52

58

30

Provenienti da altri istituti
di pena italiani

92

151

170

192

Rimpatriati

349

592

692

422

Richiedenti asilo

51

64

18

17

Rilasciati per scadenza
termini

78

218

300

185

Rilasciati per altri motivi
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N.D

88

66

Allontanati (scappati)

1

4

6

18

Arrestati

31

42

59

44

Deceduti

0

0

0

1

Trattenimenti non
convalidati

28

22

57

30

DATI CPR 2015 - 2019
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TRATTENIMENTI NON
CONVALIDATI

ARRESTATI

RILASCIATI PER ALTRI
MOTIVI

RICHIEDENTI ASILO
(CHE HANNO…

PROVENIENTI DA
ALTRI ISTITUTI DI…

TRATTENUTI

2019

Monitoraggi rimpatri forzati
Nel 2019 si è consolidato il Progetto “Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri
forzati” attivato dal Garante Nazionale al fine di rafforzare la tutela dei diritti dei cittadini stranieri
destinatari di provvedimenti di espulsione o respingimento.
Il progetto al quale il nostro ufficio ha aderito è su scala nazionale e vede i coinvolgimenti di alcuni
Garanti regionali che, dotati di strumenti e competenze, hanno il compito di monitorare le
operazioni di rimpatrio forzato, come descritto sul sito del Garante nazionale:
“Per la realizzazione del progetto il Garante nazionale ha siglato una serie di accordi con i
Garanti regionali al fine di costituire un sistema nazionale di monitoraggio basato sulla reciproca
collaborazione e sulla messa a disposizione di risorse umane per la costituzione di una rete
capillare sul territorio nazionale. Hanno sinora aderito alla rete nazionale di monitoraggio: i
Garanti regionali di Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia e
Toscana. In forza di uno specifico accordo di collaborazione con il Garante regionale del
Piemonte, sottoscritto anche dal Garante nazionale, partecipa altresì al progetto il Garante
comunale di Torino”.
Il Progetto finanziato dal Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 (FAMI), cofinanziato
dalla Commissione Europea e dallo Stato italiano e gestito dal Ministero dell’Interno, prevede per la
sua realizzazione una serie di attività. Relativamente al 2019 il nostro Ufficio è stato coinvolto nelle
seguenti attività di formazione, di fondamentale importanza nello svolgimento delle attività di
monitoraggio dei rimpatri forzati:
“Realizzazione di un sistema di Durante le giornate di formazione sono stati affrontati i
monitoraggio
sui
rimpatri seguenti argomenti, suddivisi in tre moduli: la garanzia
forzati”
multilivello dei diritti umani, le problematiche sanitarie che
Sala di Formazione di Palazzo emergono durante le operazioni di rimpatrio, le modalità di
Sormani Tournon, Torino 8-9-10 lettura e analisi dei fascicoli che racchiudono le informazioni
amministrative dei rimpatriandi. Ogni modulo è stato
luglio 2019
presentato da esperti del Garante Nazionale nelle discipline
di diritto umanitario, sanità e diritto dell’immigrazione.
“Realizzazione di un sistema di Parte conclusiva della formazione prevista dal progetto
monitoraggio
sui
rimpatri FAMI in cui sono stati affrontati ed approfonditi i temi delle
forzati”
vulnerabilità sanitarie durante i rimpatri forzati e alcune
Scuola Superiore di Polizia e modalità operative specifiche. Si è svolta la parte pratica di
Training Academy di Alitalia - formazione, con simulate situazioni operative in
Fiumicino - Consiglio nazionale collaborazione con il Servizio Immigrazione della Direzione
forense, Roma 9-10-11 ottobre 2019 centrale immigrazione, la Polizia di frontiera e il settore del
Ministero dell’Interno preposto.
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Le fasi del monitoraggio si dividono in:
•

Pre–ritorno: visione dei fascicoli degli stranieri in partenza 24 ore prima dell’inizio delle
operazioni per valutare l’idoneità alla partenza; presenza del monitor alle operazioni di
sveglia dei rimpatriandi, alla raccolta dei loro bagagli, alla perquisizione e all’imbarco sui
mezzi destinati al trasporto in aeroporto;

•

Pre-partenza: arrivo in aeroporto, passaggio delle azioni alla scorta internazionale, seconda
perquisizione, imbarco bagagli e salita a bordo dell’aeromobile;

•

Volo internazionale: monitoraggio e tutela dei diritti fondamentali delle persone straniere a
bordo dell’aereo sino alla consegna all'autorità giudiziaria locale.

Immagine riadattata dal sito del Garante Nazionale13

In merito ai monitoraggi effettuati nel 2019 si riportano le specifiche di seguito:
Data e n. persone

Fasi seguite

destinazione

24/06/2019 n. 4

Pre-ritorno; pre-partenza

Pakistan

21/09/2019 n. 5

Pre-ritorno; pre-partenza

Nigeria

21/10/2019 n. 34

Volo

Tunisia

22/11/2019 n. 1

Pre-ritorno; pre-partenza

Perù

30/11/2019 n. 12

Pre-ritorno; pre-partenza

Nigeria

All’attività di osservazione durante i monitoraggi segue la compilazione delle checklist che sulla
base di standard europei e internazionali individua le aree di attenzione, gli aspetti strutturali e
13

Immagine riadattata da: http://www.Garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/fami_intro.page
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procedurali di maggiore rilievo e le informazioni da acquisire per valutare il rispetto dei diritti
fondamentali delle persone sottoposte a tali procedure. Ogni monitor invia al Garante Nazionale le
checklist necessarie all'Ufficio Nazionale per la stesura del rapporto sull’operazione in cui sono
contenute le raccomandazioni che il Garante indirizza all’autorità responsabile, in questo caso il
Dipartimento della PS del Ministero dell’Interno. Nel 2019, la Fondazione ISMU - Iniziative e
Studi sulla Multietnicità ha realizzato per il Garante nell’ambito del progetto FAMI un servizio di
supporto metodologico finalizzato alla standardizzazione di alcuni strumenti quali la checklist, che
sotto il profilo della raccolta di informazioni è decisamente migliorata.
Altro strumento che si è aggiunto, sia per la verifica dei Centri che per i monitoraggi, è la guida
“Norme e Normalità”, contenente gli standard per la privazione della libertà delle persone migranti.
Il volume contiene gli standard nazionali del Garante nazionale per la detenzione amministrativa e
la raccolta delle Raccomandazioni indirizzate a varie Autorità responsabili a seguito delle visite
effettuate nei CPR, negli hotspot e nel corso delle operazioni di rimpatrio forzato.
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IL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
È di competenza del Garante anche il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) in quanto misura
amministrativa di limitazione della libertà personale. Come è noto, deve essere disposta da
un’autorità amministrativa (Sindaco) con un’ordinanza che deve essere emessa prima dell’inizio
della procedura. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è attualmente regolamentato dalla Legge 23
dicembre 1978 n. 833 ed implica nella sua attuazione complessi risvolti giuridici e, quando si
applica in psichiatria, anche possibili conseguenze psicologiche e fisiche.
Il Protocollo che regolamenta l’agire della Polizia Municipale di Torino in caso di T.S.O. è stato
redatto nel 2008 ed è tutt'ora vigente, con integrazioni successive. Riportiamo di seguito i dati dal
2012 ad oggi:

I ricoveri in trattamento sanitario obbligatorio effettuati dall’ospedale Molinette reparto detenuti
sono stati:
•

ordinanze di ricovero in T.S.O.: 22;

•

ordinanze di prolungamento T.S.O.: 6.
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CONCLUSIONI
Mentre ci accingiamo a terminare questa relazione, la quinta da inizio mandato, il nostro paese sta
vivendo un periodo drammatico, la pandemia di COVID-19 del 2019-2020. Il 4 marzo 2020, il
governo italiano ha ordinato la chiusura completa di tutte le scuole e università di ogni ordine e
grado a livello nazionale ed il contagio ha iniziato a dilagare assumendo dimensioni inimmaginabili.
L’evolversi della situazione negli Istituti penitenziari di tutto il Paese desta forte preoccupazione e i
numerosi confronti con la rete dei Garanti locali, in stretta collaborazione con il Garante Nazionale,
verte sulla possibilità di lavorare a fianco delle Direzioni degli Istituti per monitorare costantemente
la situazione. Il nostro Ufficio è stato coinvolto sin da subito nella gestione delle numerose
problematiche legate alla pandemia e, per quanto di propria competenza, ha attivato azioni concrete
e costanti al fine di tutelare i diritti delle persone recluse. Alla relazione è allegato il paper “Tutto
Chiuso” per approfondire il drammatico periodo della pandemia in relazione ai luoghi di privazione
della libertà.
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ALLEGATO 1 – RELAZIONE ENAIP
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ALLEGATO 2 – RELAZIONE ASSOCIAZIONE DUE TUNICHE

RELAZIONE 2019
Il lavoro della Caritas Diocesana nel territorio torinese, fa emergere forme di povertà, situazioni di
frontiera che solo apparentemente sembrano non interessare la società perché in qualche maniera
già risolte, con una pena sancita, o comunque contenute, appunto, in un istituto di pena.
La Caritas diocesana di Torino, mediante l'azione del centro d’ascolto Due Tuniche, si è presa
carico anche quest’anno proponendo alcune opportunità a persone detenute che potevano usufruire
della misura dell’art.21. La sfida della Caritas è stata quella di promuovere cammini di
riconciliazione rispettosi delle istituzioni, attenti alle rispettive famiglie, favorendo percorsi di
reinserimento.
Nel corso del 2019 siamo stati promotori del Protocollo d’intesa per l’espletamento del Censimento
socio-economico richiesto agli assegnatari di alloggio di edilizia residenziale pubblica ex lege
regionale 3/2010. Già nel passato è emerso come vi siano assegnatari di alloggio che si trovano
temporaneamente reclusi presso la Casa Circondariale di Torino e che, dunque, sono impossibilitati
a gestire in prima persona tale adempimento, ma che sono parimenti privi di un proprio nucleo
familiare o di persona adeguatamente delegata che possa intervenire in loro vece. Le conseguenze
della mancata presentazione del Censimento sono gravi e possono portare anche alla perdita
dell’alloggio assegnato. Grazie al protocollo siglato con Caritas Diocesana, Atc Piemonte Centrale e
Casa Circondariale Lorusso e Cutugno vengono espletate tutte le pratiche direttamente presso
l’Istituto penitenziario.
Attraverso il Bando Inclusione in collaborazione con Comune di Torino, la Casa Circondariale,
l’Ufficio Garante del Comune Di Torino, la Cooperativa Synergica e la Clinica Legale
dell’Università di Torino è stato avviato il progetto Way Out. Il progetto prevede sostegni a persone
in uscita da percorsi detentivi attraverso la distribuzione di kit per agevolare le persone, in special
modo quelle prive di rete famigliare e/o amicale, nel ricongiungersi con le famiglie o ad orientarsi
nei i servizi del territorio di prima necessità esistenti attraverso la realizzazione di una guida.
La casa di Silvana: l’alloggio è a disposizione di parenti delle persone detenute che vengono in città
per incontrare i congiunti e, provenendo da storie di fragilità, non possono permettersi l’opportunità
di un soggiorno alberghiero. Il progetto nacque su impulso della Caritas Diocesana che ne affidò la
gestione alla associazione Oltre la Soglia. Nei circa venti anni di attività hanno trovato accoglienza
in media centro familiari ogni anno. Nel corso del 2019 l’associazione Oltre la Soglia, non potendo
più accollarsi l’onere di gestione, ha chiesto a Caritas Diocesana di rilevare l’iniziativa per non
chiudere un’esperienza particolare ed unica nel panorama cittadino. Poi, improvvisamente,
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nell’agosto 2019 la presidente Silvana Egitto è mancata. Riattivando l’attività, è parso opportuno
intitolare a questa persona, bell’esempio di servizio e di dedizione ai più poveri, l’alloggio e
l’attività che sarà condotta anche grazie al sostengo di volontari tra cui alcuni di coloro che hanno
scontato la pena. La Fondazione Il Riparo ONLUS è intestataria del contratto di locazione
dell’alloggio, Caritas Diocesana è coordinatore delle attività, il gruppo di volontari è incaricato
della gestione ordinaria.
Lo sportello nell’istituto
Gli interventi nel corso del 2019 hanno riguardato principalmente:
•
attivazione di percorsi di reinserimento lavorativo in collaborazione con il soggetto
promotore Immaginazione e Lavoro e la Fondazione Don Mario Operti ONLUS, ente strumentale
dell’Arcidiocesi di Torino, impegnata nella stipula della convenzione e successivamente nel
pagamento e nei conseguenti adempienti relativi all’erogazione dell’indennità di tirocinio, sia su
persone in stato di detenzione sia in affidamento ai servizi. Per tutelare il diritto al lavoro dei
detenuti è necessario il concorso di tante figure, che devono lavorare insieme, per non rischiare di
ostacolare o interrompere il percorso. Si è cercato di offrire risposte integrate e coordinate. Non è
possibile pensare a prassi standardizzate, pertanto ogni progetto è stato creato ad hoc, con il
necessario coinvolgimento armonico degli attori coinvolti, nel rispetto delle procedure burocratiche
e delle regole che ogni servizio si è dato.
“Qui dentro è importante non perdere tempo, non oziare, sfruttare ogni occasione. Mandare quella
piccola somma a casa mi fa essere più vivo, mi fa sentire di appartenere ancora alla società”
Le persone in uscita dal carcere o Art.21 sono state segnalate della Casa Circndariale “Lorusso e
Cutugno” in collaborazione con il Garante dei detenuti della città di Torino e dei Cappellani della
Diocesi di Torino: si tratta prevalentemente di uomini adulti che arrivano da percorsi di devianza e
che hanno trascorso un periodo di detenzione medio/lungo e sono in fase di reinserimento sociale.
Tale tipologia presenta molteplici i fattori che possono influire sul processo di inserimento sociale
dei soggetti in esecuzione penale: la tutela della salute, la difficile ricostruzione dei rapporti
familiari e dei legami sociali, la ricerca del lavoro, la mancanza di un alloggio. Si è sperimentata
un’azione sostenuta da adeguate risorse finanziarie finalizzata alla creazione di percorsi che
potevano saldare il “dentro” dell’esperienza detentiva con il “fuori” dell’inserimento sociale
avviando una stretta collaborazione con il carcere per preparare le persone alla fase di reinserimento
sociale attraverso la fruizione della misura alternativa.
•
attivazione di percorsi di servizio di volontariato svolgendo altre mansioni dal tirocinio dove
il vissuto del detenuto da una parte e di persone con altre fragilità dall’altra (disabili, persone senza
dimora, famiglie in stato di povertà, anche se segnati entrambi da esperienze di vita molto dure e di
sofferenza quotidiana, hanno sviluppato sensibilità reciproche accompagnati da percorsi relazionali
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da parte degli operatori coinvolti. La convivenza giornaliera con il vario mondo della fragilità può
contribuire a portare il detenuto ad una maggiore sensibilità verso i valori sociali e di solidarietà. E’
continuata pertanto la sperimentazione che ha visto inserire le persone in servizi facenti parte della
rete ecclesiale (mense, associazione terza settimana, associazione l’Isola che non c’è, alcune
parrocchie, associazioni onlus)
•
attivazione di percorsi di accoglienza abitativa e accompagnamento socio educativo a
carattere temporaneo per promuovere, accompagnare e sostenere i percorsi di reinserimento sociale
di detenuti in art.21. La casa non può essere scissa dal lavoro e dal percorso di reinserimento delle
persone. Il raggiungimento dell’autonomia economica e abitativa attraverso anche il mantenimento
e/o riconsolidamento delle relazioni famigliari e affettive, che a volte si sono perse. In alcuni casi
l’accompagnamento durante l’inserimento è stato anche per “piccole cose” che a volte noi diamo
scontate ma generano lo smarrimento verso la quotidianità (come attivare l’energia elettrica in una
casa, come fare l’ISEE, come funziona un boiler, come si fa ad aprire il gas)
•
attivazione di percorsi di volontariato all’interno di alcuni servizi di Caritas Diocesana quali
La Sosta e del laboratorio Daccapo, luogo dedicato allo sviluppo delle potenziali capacità di
espressività e di creatività sia di alcune persone senza dimora che di persone in stato di detenzione.
Con il divenire dell’esperienza maturata dal 2015, anno di avvio delle attività, la primaria
impostazione correlata al progressivo processo di trasformazione della persona mediante l’impronta
del ciclo lavorativo, che porta dal prodotto grezzo al manufatto trasformato, si è lentamente
modificata nella definizione di un percorso che, oltre al recupero della normalità e alla riscoperta di
sé, conduca all’irrobustimento della persona nel renderla capace di affrontare la scommessa di un
inserimento lavorativo esterno al guscio del servizio in cui si è accolti. Proprio in virtù della
convinzione che i servizi resi alle persone non possono seguire i canali della sola assistenza, ma che
obbligano a ricercare percorsi di emersione, la funzione dell’accompagnamento ad una progressiva
consapevolezza di una possibile uscita dalla condizione di emarginazione, diventa il filo conduttore
di ogni attività volta alla resilienza della persona. Necessaria quindi una accoglienza iniziale
corroborata da strumenti di assistenza generica, a cui innestare un periodo di capacitazione delle
proprie risorse per spenderle, rinnovate e irrobustite, in una eventuale esperienza esterna formativa,
attraverso l’eventuale attivazione di tirocinio formativo avviato da soggetto terzo. Non solo quindi
servizi in cui stare, ma servizi in cui prepararsi per uscire.
In continuità con l’anno precedente, al fine di erogare un sostegno al reddito alle persone inserite, il
progetto ha previsto un contributo a sostegno delle persone inserite
•
Interventi a sostegno di persone detenute per il mantenimento della casa sociale già
assegnata al fine di usufruire del fondo sociale regionale come previsto dalla normativa in vigore.
La detenzione, per breve o lungo periodo, comporta in special modo per le persone sole
l’impossibilità a volte del mantenimento dell’abitazione, in special modo della casa popolare.
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Grazie alla collaborazione con Atc Torino, la Direzione del carcere e l’ufficio della Garante si è
potuto evitare la perdita dell’assegnazione della casa popolare, a predisporre impegni di pagamento
su eventuali morosità e a ottemperare alla richiesta per usufruire del fondo regionale.
•
animazione della comunità cristiana. La funzione pedagogica diventa l'impegno principale
delle Caritas nel territorio anche se si parla di carcere. Il nodo carcere è legato fondamentalmente ad
un problema di cambio di cultura. (Alcune ns. parrocchie hanno ad esempio dato la disponibilità ad
accogliere, formare e accompagnare alcune persone detenute o ex detenute)
•

bisogni quotidiani, interventi odontoiatrici in collaborazione con gli Asili Notturni

I progetti di accompagnamento hanno visto l’attivazione di molteplici figure: in primo luogo il
detenuto stesso, poi gli operatori pubblici, del privato sociale e i volontari, che sono intervenuti
secondo i problemi o i bisogni, in parallelo o in sequenza.
MetodologICAMente si è scelto di improntare il tutoring a una forte relazione tra il detenuto e
l’operatore, in cui la persona resta il protagonista del percorso intrapreso e si confronta con un
referente di progetto che ha interagito con un insieme di soggetti presenti sul territorio. I Tutor del
centro d’ascolto della Caritas Diocesana si sono connessi e hanno collaborato con i referenti interni
(direttore del carcere, capo area educativa e la Garante dei detenuti del Comune di Torino) ed
esterni al carcere, conosciuti o sconosciuti dal detenuto, che costituiscono la rete di riferimento del
progetto individuale della persona, diventando punto di raccordo tra le diverse risorse e punto di
riferimento per il detenuto , che non sempre sa raggiungere la persona o il servizio adeguato e
relazionarsi con esso.
Il centro d’ascolto Due Tuniche ha inoltre prestato servizio anche verso alcune persone sole che ad
esempio si trovavano in misura alternativa, come ad esempio l’arresto domiciliare e a nuclei
famigliari con un componente in misura alternativa o che hanno terminato di scontare la pena e/o in
attesa di definitivi.
Abbattere il muro del carcere non è facile, esso richiede tanta forza, volontà, fortuna e anche una
mano tesa che ti guidi, che ti sorregga quando rischi di inciampare, che ti accompagni.
“La detenzione è un aspetto fondamentale della pena, ma l’aspetto riabilitativo è quello decisivo, e
le misure alternative alle pene e al recupero del detenuto hanno oggi una grandissima importanza”
Alcuni dati:
Attivazione di progetti di inserimento volontariato e di accompagnamento lavorativo: 50
Interventi sull’abitare: 47
Ex detenuti, famiglie con 1 persona detenuta o a fine pena che si rivolgono al centro d’ascolto:
220 nuclei annui coinvolti. Le maggiori richieste sono state: supporti alimentari e di igiene
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personale, sostegno nel pagamento energia elettrica, riattivazione utenze dopo il periodo di
detenzione, supporto per farmaci non mutuabili, cancellazione possesso vecchie auto al Pra per
presa in carico ai servizi sociali, reperimento arredamento base, sostegno fondo regionale case
popolari, orientamento verso servizi al lavoro, orientamento pratiche richieste Caf (Isee-Reipensioni sociali), cure odontoiatriche e oculistiche, sostegno spese ingresso appartamenti in affitto
sul mercato privato della locazione, esami medici, orientamento e informazioni servizi per persone
senza dimora, ascolto.
“Il carcere è un caleidoscopio di situazioni ed è sempre forte il rischio di raccontarne un
particolare a scapito dell’insieme”, però “la risurrezione di un uomo non è mai opera di un
singolo, ma di una comunità che lavora alleandosi assieme”. “Sono consapevole che non è
semplice armonizzare giustizia e misericordia: laddove questo riesce, però, il guadagno è a favore
di tutta la società” - Papa Francesco, marzo 2020
La mia vita è cambiata
La testimonianza di un carcerato ora in affidamento esterno:
“Prima la mia vita era tutta una corsa frenetica per le cose materiali e purtroppo questo mi ha
portato in carcere. Con ‘Daccapo’ si trattava di fare cambiamenti a 360 gradi e non è stato per
niente facile. Ho incontrato una volontaria - quasi una sorella maggiore – che mi ha aiutato a
cambiare. Mi telefonava per dirmi di non piangermi addosso ‘perché non serve: cadi, ti rialzi e
rimedi all'errore’. Per mia fortuna lei è ancora al mio fianco, ne sono orgoglioso.
Ho vissuto una vita in funzione di me stesso, l’altro non era minimamente contemplato, al centro
c’ero solo io e l’arroganza di poter fare ciò che volevo. Giustificavo sempre e comunque il mio
comportamento. Questa opportunità di servire mi ha aiutato a smontare un pezzetto alla volta la
corazza che indossavo. Ci sono un sacco di cose che non mi piacciono e mi spaventano, mi sento
più debole, meno sicuro, ma anche più vero. Sono cambiato? Non so, ma oggi mi sento sereno. Se
non si fa qualcosa di utile per gli altri, non si è utili neanche a se stessi”.
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ALLEGATO N. 3 – RELAZIONE ASSESSORATO ALLA CULTURA
MITO PER LA CITTÀ E JAZZ BLITZ
Le agili programmazioni itineranti che affiancano due dei principali festival musicali promossi dalla
Città di Torino, lo storico MITO SettembreMusica e il più giovane ma consolidato Torino Jazz
Festival, hanno realizzato anche nel corso delle loro rispettive edizioni 2019 degli appuntamenti
rivolti ai detenuti e a chi lavora in carcere. Il Torino Jazz Festival, che per il secondo anno ha
scelto di seguire la formula di MITO dei “momenti musicali” sulla rete dei servizi e nei luoghi di
esclusione, è stato dunque presente lunedì 29 aprile 2019 presso l'Istituto Penale Minorile Ferrante
Aporti, dove il JST Saxophone 4tet ha ottenuto l'attenzione del giovane pubblico con un breve
concerto di standard jazz e canzoni. La stessa formazione della Jazz School Torino, sax soprano,
alto, tenore e baritono, ha poi diviso martedì 30 il palcoscenico della Casa Circondariale Lorusso e
Cutugno con un duo di sassofono e chitarra elettrica dei Corsi di Formazione Musicale della Città di
Torino, creando una situazione da concerto e calorosi applausi di una numerosa platea. Ad
affiancare questi Jazz Blitz, 3 giorni di laboratori musicali della Scuola Popolare di Musica di Sfera
Culture. L'esperienza, ha posto al centro dell'attenzione la musica come strumento di relazione,
comunicazione ed espressione di sé e del gruppo nella sua totalità.
Il martedì 17 e mercoledì 18 settembre 2019 è stata la volta di MITO per la Città, la rassegna
itinerante che per l'undicesimo anno ha dimostrato come la classica possa appartenere a tutti gli
strati sociali. Il primo giorno il giovanissimo Michel Chenouil, allievo del Conservatorio di Torino,
ha fatto scoprire il fascino del vibrafono ai suoi coetanei del Ferrante Aporti, per poi andare a fare
eco all'entusiasmo suscitato negli spettatori dalle arie d'opera e canzoni portate da sei solisti
dell'Accademia Stefano Tempia sul palco de Teatro della Casa Circondariale delle Vallette. Il giorno
successivo, la dimostrazione della fascinazione comunicativa della musica si è riscontrata in un
piccolo tour nelle sezioni più restrittive tenuto dal Duo Cion Zhao, chitarre classiche di tradizione
spagnola, che poi è andato a dividere il palcoscenico del Lorusso Cutugno con l'arpa di Eleonora
Savio, anche lei giovane allieva del Conservatorio.
La musica vive di emozioni e l'esperienza dietro i muri lo ha dimostrato ancora una volta.

CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE
Dal 1995 la Città porta avanti un progetto di formazione musicale all’interno della Casa
Circondariale di Torino presso la struttura a custodia attenuata Arcobaleno che si occupa del
recupero e della riabilitazione di soggetti tossicodipendenti. L’attività, resa possibile dalla
disponibilità di alcuni docenti, ha previsto in passato corsi di chitarra moderna e tastiere, in
momenti teorici e pratici. Dall'anno formativo 2017-2018 è attiva la sola classe di chitarra moderna.
Per l'anno formativo 2020-2021 non è prevista l'attivazione dei corsi presso la struttura Arcobaleno.
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ATTIVITÀ SVOLTE NELLE BIBLIOTECHE CARCERARIE
Lorusso Cutugno. Sezioni Maschili
È proseguita l’attività ordinaria di prestito relativa all’ingente patrimonio (circa 23 mila volumi)
presenti nella Biblioteca Centrale e nelle tre biblioteche degli altri padiglioni. Il responsabile del
servizio, Marco Monfredini, presta servizio giornalmente all’interno della struttura. Il prestito e la
lettura dei libri sono favoriti dal passaggio di un carrello nelle varie sezioni per far consultare il
catalogo, ritirare le richieste di prestito e i libri letti. Il passaggio del carrello pieno di libri stimola
alla lettura le persone che non hanno in mente un libro preciso da richiedere. Inoltre è attivo
l’interprestito tra le varie biblioteche interne, ma vengono soddisfatte anche le richieste di volumi
disponibili nelle biblioteche esterne del sistema bibliotecario urbano e sono servite puntualmente le
sezioni speciali e i circuiti ad alta sicurezza, oltre all’utenza interna degli operatori(educatori,
psicologi, personale sanitario, polizia penitenziaria ecc…)
In collaborazione con il Circolo dei Lettori, le biblioteche carcerarie ricevono 3 copie (o più) di
diverse novità editoriali. Le novità editoriali pervengono al Centro Rete Biblioteche che provvede a
catalogarle, lavorarle e inviarle con priorità all’Istituto. Intanto sono proseguitigli acquisti ordinari
del sistema bibliotecario volti a implementare le collezioni, a cura del responsabile del servizio.

Fra le principali attività svolte nel 2019, con una partecipazione sempre molto numerosa agli
incontri aperti, si segnalano:
-

“Tra le pagine bianche” incontro a gennaio 2019 con lo scrittore Alessandro Zannoni

-

“Concorso Sognalib(e)ro: formazione di una giuria composta da detenuti che ha letto e
votato tre romanzi. Progetto nazionale a cura del Comune di Modena e di Bruno Ventavoli
di Tutto Libri

-

Laboratorio teatrale da gennaio a maggio con i detenuti, a cura di Marco Monfredini, che ha
visto la realizzazione del divertissement teatrale liberamente tratto da “L’aumento” di
Georges Perec, andato in scena sia per un pubblico interno per diverse repliche che per un
pubblico esterno in cinque serate aperte al pubblico in occasione del Salone Internazionale
del Libro

-

Inaugurazione a maggio delle biblioteche rinnovate dell’Istituto alla presenza di autorità e
dei mezzi di informazione (Rai e giornali)

-

Due incontri a maggio per il Salone Internazionale del Libro con Edoardo Albinati e Nicola
Campogrande

-

Incontri con scrittori, in collaborazione con il Circolo dei Lettori con:
o

Matteo Caccia, tre incontri a luglio su “La vita selvatica”
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o

Mauro Magatti e Chiara Guicciardi a Settembre per Torino Spiritualità

o

Matteo Nucci a ottobre per il Festival del Classico

o

Marco Malvaldi a novembre per la presentazione del libro Vento in scatola

-

Replica del divertissement teatrale a novembre con il regista Gabriele Vacis e successivo
dibattito con un gruppo di detenuti con il racconto delle attività dell’Istituto delle pratiche
teatrali per la cura della persona di cui è direttore

-

Formazione di una giuria di detenuti per la visione e la valutazione di cortometraggi del
Festival “Liberazioni”.

Si segnalano altre attività durante l’anno come il “Cineforum” presso due biblioteche con la
proiezione e la discussione di serie Tv, i laboratori di informatica da gennaio a giugno in varie
sezioni dell’Istituto, l’allestimento e la collaborazione con l’Associazione La Brezza per la mostra
“La libertà nel colore e nel rincorrersi delle parole”, altre repliche del divertissement teatrale
durante l’anno per detenuti, operatori e per la formazione dei ragazzi del servizio civile universale,
la collaborazione all’incontro in teatro con Franco Mussida per la promozione del servizio di
audioteca ospitato nella biblioteca centrale, le riunioni mensili con tutti i bibliotecari detenuti.
Si evidenziano infine le statistiche relative ai prestiti effettuati durante l’anno a fronte di una
popolazione detenuta media nelle sezioni maschili di circa 1300/1400 unità:
PADIGLIONE A 2756
PADIGLIONE B 5792
PADIGLIONE C 3700
PADIGLIONE E 571
TOTALE PRESTITI 12819
Lorusso Cutugno. Sezione Femminile
A seguito del pensionamento della bibliotecaria che seguiva la Sezione Femminile, si è provveduto
ad individuare un’altra persona che potesse dare continuità alle attività svolte nella sezione
femminile. La collega Cinzia Morone ha iniziato nella seconda metà del 2018 ad assicurare una
presenza costante, almeno una volta alla settimana (il giovedì dalle 9 alle 17), Grazie alla
collaborazione con Soroptimist International d’Italia Club di Torino è stato acceso un abbonamento
al quotidiano La Stampa riservato al Padiglione Femminile.
Sono state inoltre avviate una serie di attività di animazione nel Padiglione ICAM.
Nel 2019 la presenza di Cinzia Morone presso la Sezione Femminile è diventata più assidua, con
una sua presenza di tre volte a settimana (il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 17),
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permettendo così di svolgere all’interno della Biblioteca laboratori cuturali molto apprezzati come:
“Cineforum”(visione di un film e, nel giorno successivo, tavola rotonda critico-relazionale sui
contenuti del film),“Do you speak English”- ”Parlons Français” (impariamo insieme l’inglese e il
francese, attraverso canzoni e grammatica), “Caro amico ti scrivo…”(laboratorio di scrittura
poetica),”Leggiamo e commentiamo insieme” (lettura di un testo di giornale e successiva
discussione).
Il 9 e il 10 ottobre 2019 il progetto da me creato con le donne: Musica “Dentro” è stato recitato
all’interno del Teatro del Lorusso, sia per un pubblico interno e sia per un pubblico esterno. Le
detenute salite sul palco con me, come voci recitanti, erano nove e le altre, che avevano il compito
di introdurre al pubblico le tematiche affrontate, prima di ogni lettura che seguiva, attraverso dei
cartelloni da loro stesse ideati e creati, erano ben sei; per un totale di ben quindici donne presenti
sulla scena. Il grande valore aggiunto, è che sono riuscita a portare sul palco donne che
appartenevano a tutte le sezioni del femminile e così, condividendo tutte insieme le idee, le
emozioni e le esercitazioni, il legame tra loro è diventato molto forte e ha fatto da collante per
l’intera preparazione, durante le ore dei miei laboratori. Tutte sono state motivate e alquanto
partecipi nella realizzazione del copione e i testi sono stati creati e/o scelti da loro. Da qui è nata
l’idea di scrivere un libro su questa bellissima esperienza, che raccogliesse i loro scritti.

Ferrante Aporti
Dopo l'incontro avvenuto il 6 dicembre 2018 all'Istituto Ferrante Aporti in presenza della Direttrice
Gabriella Picco, del Coordinatore Area Tecnica-Pedagogica Giovanni Lapi e dell'insegnante Anna
De Sanctis nel quale si è delineato il quadro della situazione della Biblioteca, si è provveduto da
gennaio 2019 a cercare in prima istanza di riavviare l'attività operando un lavoro di svecchiamento e
di riordino del materiale presente sugli scaffali.
La bibliotecaria Laura Carrera e il volontario Senior Civico Roberto Emprin stanno tuttora
lavorando due volte alla settimana, nei giorni di martedì e di venerdi (dalle ore 9 alle 12), a questa
risistemazione che ha richiesto un tempo più lungo del previsto, essendosi resa necessaria un'analisi
approfondita su quali libri conservare e di conseguenza una valutazione sui nuovi acquisti per
aggiornare il posseduto. In collaborazione con il Centro Rete/Ufficio acquisti si è provveduto sia
all’acquisto di novità editoriali scelte sul bollettino inviato a cadenze regolari dal Centro Rete sia
all’acquisto di opere richieste dai frequentatori della biblioteca o utili per le attività in programma.
Nei giorni in cui la biblioteca è aperta, i ragazzi dell'Istituto hanno potuto contattare i bibliotecari e
iniziare a prendere in prestito alcuni libri o fornire delle richieste su ciò che desidererebbero
leggere. Anche gli insegnanti della scuola all'interno dell'Istituto stanno attivando una proficua
collaborazione che porterà in seguito, quando la biblioteca sarà risistemata, a creare laboratori di
attività scuola-biblioteca.
Con il riavvio delle lezioni scolastiche, a settembre 2019 e fino alla fine alla fine di dicembre, la
biblioteca ha portato avanti con le insegnanti un progetto di lettura ad alta voce di alcuni brani tratti
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da una raccolta di scritti di ragazzi detenuti in diversi Istituti di pena minorili in Italia. Con i giovani
adulti si sono fatti incontri in cui si è letto, discusso e approfondito il tema della detenzione. I
ragazzi stessi sono stati invitati a scrivere qualcosa che scaturisse dalla loro esperienza. Con i
minori inseriti nel programma di alfabetizzazione abbiamo invece cercato di avviare un laboratorio
di poesia in cui i ragazzi si sono cimentati, pur conoscendo poco la nostra lingua, a creare brevi
poesie e a illustrarle con disegni e collages.

Francesca Leon
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ALLEGATO 4 – RELAZIONE UEPE
MISURE ALTERNATIVE O DI COMUNITÀ
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per mezzo della Raccomandazione (92)16,
rifacendosi al termine anglosassone community sanction, fornisce la seguente definizione di
misura/sanzione alternativa o di comunità: sanzioni e misure che mantengono il condannato nella
comunità ed implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l’imposizione di condizioni
e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore.
LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ (LPU)
• Il LPU consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere
presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale
o volontariato.
• L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei
Tribunali delegati, le convenzioni previste dall’art. 1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, che
disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità
incaricate di svolgere le attività di verifica.
• L’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) può essere incaricato dal giudice di verificare
l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti
convenzionati.
MESSA ALLA PROVA (MAP)
La messa alla prova è una forma di probation giudiziale innovativa nel settore degli adulti che
consiste, su richiesta dell’imputato, nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria
di primo grado per reati di minore allarme sociale.
Legge28aprile2014 n.67
Le mansioni alle quali gli imputati che prestano lavorano di pubblica utilità possono essere adibiti,
ex art. 2, c. 4 del d.m. 88/2015, afferiscono alle seguenti tipologie di attività:
-sociali e socio-sanitarie-protezione civile
-patrimonio ambientale
-patrimonio culturale e archivistico
-immobili e servizi pubblici
-specifiche competenze e professionalità dell’imputato.
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PRINCIPALI DATI
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ALTRI DATI
Età media circa 43 anni
Durata media M.A.P. 7 mesi

Fonte:
dott. Andrea Pavese
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO INTER-DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI TORINO
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