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Premessa 

L’ultimo periodo del mio primo mandato conclusosi a metà luglio 2020 e l'inizio del secondo 

mandato da agosto 2020 sono stati caratterizzati dall'emergenza sanitaria che ha visto 

trasformarsi il nostro modo di lavorare a tutela dei diritti fondamentali all'interno dei luoghi di 

privazione della libertà della nostra Città. Ci siamo trovati ad affrontare una serie di nuovi 

problemi in emergenza, perché la situazione pandemica da Covid 19 nel mondo della 

privazione della libertà ha comportato ulteriori chiusure e restrizioni intensificando bisogni e 

urgenze alle quali non è stato sempre facile trovare immediate ed opportune soluzioni.  Da 

fine febbraio molti sono stati  i provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale e locale 

per fronteggiare l’emergenza, ed in particolare relativamente alla comunità penitenziaria le 

circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria hanno dettato regole e 

restrizioni di difficile comprensione e interpretazione, la cui applicazione ha generato violente 

proteste che hanno coinvolto alcuni istituti penitenziari  e in occasione delle quali abbiamo 

assistito a numerosi decessi di persone detenute. 

Le vicende e le situazioni che hanno caratterizzato l'intero periodo dell'emergenza 

sono state ampiamente illustrate nel rapporto "Tutto Chiuso".1 Il report offre un quadro 

preciso, sull’effettiva situazione venutasi a creare nelle carceri a livello locale, ma anche 

approfondendo tematiche nazionali.  

Il periodo dell'emergenza sanitaria ha rappresentato per l’Ufficio del Garante del Comune di 

Torino un momento di complessità nell'organizzazione delle mansioni; l'accesso limitato 

negli Istituti, la chiusura dell'Ufficio, la poca adattabilità iniziale a svolgere il lavoro da 

remoto hanno generato necessariamente nuove modalità di intervento che nella fase iniziale 

hanno avuto bisogno di altri tempi e modi. È sempre stato garantito il collegamento con le 

persone detenute attraverso due giornate settimanali dedicate alle videochiamate e si sono 

intensificati i rapporti con i familiari all'esterno, dando prova che l'Ufficio rappresentava 

l'unico punto di incontro tra il dentro e il fuori. Siamo andati oltre alla tutela dei diritti; ci 
                                                
1 Suddetto report si è occupato di illustrare e analizzare la gestione dell’emergenza sanitaria nei luoghi di privazione 
della libertà personale ed è scaricabile all’interno del sito ufficiale dell’Ufficio Garante al link:  
http://www.comune.torino.it/garantedetenuti/wp-content/uploads/2020/11/Es-CSP_A4-Tuttochiuso-singole.pdf  



	

	Relazione annuale 2020   

Garante dei diritti  delle  persone private della libertà personale della Città di Torino 

 2 

siamo fatti portavoce dei bisogni della comunità penitenziaria e attraverso la solida rete creata 

in questi anni siamo stati in grado di soddisfare esigenze primarie e necessità legate alle 

carenze dell'Amministrazione penitenziaria ricercando soluzioni condivise alle questioni 

urgenti in relazione con il periodo pandemico. Ancora una volta l’apporto delle Associazioni 

di Volontariato, della Caritas Diocesana, delle Fondazioni e dei cittadini hanno insieme 

sopperito alle carenti risorse destinate a livello nazionale ai luoghi di privazione della libertà. 

Durante tutto il 2020 si sono mantenuti costanti i rapporti e gli scambi con la rete dei 

Garanti, non solo del Piemonte ma di tutto il Paese. Le riunioni periodiche con la Conferenza 

dei Garanti Territoriali si sono dimostrate fondamentali per la circolazione delle informazioni, 

le proposte e le azioni congiunte. Si sono anche rafforzati i contatti con il Garante Nazionale 

dei diritti delle persone private della libertà personale, che attraverso la pubblicazione 

periodica di un bollettino d’informazione "Il Punto"2 ha fornito a noi tutti informazioni 

puntuali con dati aggiornati, raccomandazioni derivanti anche da organismi internazionali di 

prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti. 

Le relazioni con le Direzioni degli Istituti e con l'equipe trattamentale sono proseguite 

in un clima disteso. Solo nel periodo immediatamente successivo al cambio del Direttore e 

del Comandante, avvenuto nel mese di luglio 2020 in seguito a presunti eventi critici di 

significativa gravità, il dialogo ha avuto momenti di chiusura ma di breve durata. Con l'arrivo 

della nuova dirigente, Rosalia Marino, alla guida del Lorusso e Cutugno, e della Comandante 

Mara Lupi si è ristabilito un costante scambio di informazioni volto alla prevenzione e alla 

ricerca di soluzioni al fine di migliorare le criticità emerse precedentemente. Il 2020 è stato 

l'anno del rinnovo del mio mandato da parte della Sindaca Chiara Appendino, in accordo con 

il Presidente del Consiglio comunale e con la Conferenza dei Capigruppo, rispetto al quale 

desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno espresso fiducia e stima in questo anno 

caratterizzato da diverse complessità.  

La presente relazione si differenzia dalle precedenti sotto diversi aspetti: la novità 

principale è l’inserimento di contributi esterni elaborati da persone che durante l'anno, in 

diversa misura, hanno contribuito al lavoro dell'Ufficio Garante e che con la loro attività 

                                                
2 Consultabile  al link: https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/covid19.page  
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hanno operato nel mondo del penitenziario e del reinserimento sociale. Tra queste, in ordine 

di apparizione nel testo, vi sono: Michele Miravalle, Presidente dell’Osservatorio sulle 

condizioni di detenzione dell’associazione Antigone, Pierluigi Dovis, Direttore dell’Ufficio 

Diocesano della Caritas di Torino, le Cliniche legali Carcere e Diritti I (Prof.ssa Cecilia 

Blengino) e Carcere e Diritti II (Prof.ssa Laura Scomparin) del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, Valentina Noya, Direttrice di 

LiberAzioni e progettista dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema, Claudio Montagna, 

regista e animatore teatrale e Domenico Arena, Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale 

Esecuzione Penale Esterna di Torino. Oltre a riportare lo sguardo di chi opera a favore del 

riconoscimento dei diritti delle persone detenute ed ex detenute, quest’anno si è deciso di dare 

spazio alla voce di chi il carcere l’ha vissuto da dentro, in quanto recluso. Per questo motivo, 

la sezione intitolata “Dentro” della relazione raccoglie racconti di spezzoni di vita quotidiana 

del carcere, così come vissuti e descritti da Fabrizio Pellegrino, nel corso della sua esperienza 

di detenzione. I racconti terminano nella sezione “Fuori”, con l’esposizione delle emozioni e 

dei momenti che hanno caratterizzato la scarcerazione dell’autore. 

Gli altri testi presenti nella relazione, redatti da me e dagli altri membri dell’Ufficio, si 

soffermano su diversi argomenti, riflessioni, attività e progetti realizzati dall’Ufficio Garante 

nel corso dell’anno 2020. 

Infine, nell’ultima sezione si riporta la cospicua parte relativa ai dati che da sempre 

caratterizza la relazione e che risponde all’esigenza di trasparenza e di divulgazione di 

informazioni relative ai luoghi di privazione della libertà presenti nella nostra Città. 
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Il Garante cittadino dei diritti delle persone private della 

libertà personale 
  

«Le condizioni di detenzione e il trattamento  dei detenuti  

devono essere controllate da un organo o da più organi di controllo indipendenti  

le cui valutazioni devono essere rese pubbliche. »  

 

Raccomandazione R(2006) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri 

sulle Regole penitenziarie europee,  

Regola 93.1. 

 

 

La Città di Torino è stata tra le prime città ad istituire, agli inizi degli anni Duemila, la figura 

del Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale. La creazione di 

tale organo di garanzia è avvenuta con il regolamento comunale n. 288, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 7 giugno 2004 e modificato dalle 

successive delibere del 20 marzo 2006 e del 4 giugno 2012. La prima Garante comunale, 

nominata dal Sindaco, previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo, è stata l’ Avv. 

Maria Pia Brunato, che ha esercitato la sua funzione per due mandati consecutivi da marzo 

2005 a luglio 2015. Il 17 luglio 2015 è stata invece nominata dal Sindaco Monica Cristina 

Gallo che, a seguito del primo mandato portato a termine dopo il quinquennio, è stata 

riconfermata per il secondo mandato il 31 luglio 2020. 

Il regolamento istitutivo3 del Garante prevede che a ricoprire tale ruolo siano «persone 

residenti nel Comune di Torino di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle 

scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e 

pena e nei Centri di servizio sociale» e che l’incarico possa essere rinnovato una volta sola. 

 

                                                
3 Consultabile al link: http://www.comune.torino.it/regolamenti/288/288.htm  
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L’istituzione di organismi di garanzia a livello territoriale (e quindi a livello 

comunale, provinciale e regionale) ha anticipato di molto la creazione dell’autorità del 

Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale che, nel nostro 

ordinamento, è stata introdotta con il d.l. n. 146 del 23 dicembre 2013, convertito con 

modificazioni nella legge n. 10 del 21 febbraio 2014.  

Nonostante il dibattito parlamentare relativo all’istituzione di tale figura sia iniziato 

intorno alla fine degli anni Novanta, il Garante Nazionale - costituito in un Collegio composto 

da tre membri, di cui uno Presidente - è operativo solo dai primi mesi del 2016: ci sono voluti 

circa vent’anni per vederlo nascere e poterne apprezzare l’azione. 

Quel che è interessante rilevare è che nel momento in cui all’interno delle aule del 

Parlamento e delle Commissioni si susseguivano le presentazioni di numerosi disegni di legge 

e il decisore politico esitava a trasformare in norma ciò che veniva richiesto all’Italia anche 

dal versante sovranazionale, gli enti locali, facendosi portatori di un’esigenza che veniva 

avvertita a livello territoriale, iniziarono nei primi anni Duemila ad istituire figure di garanzia 

a tutela dei diritti delle persone che ad ogni titolo fossero private della libertà personale. La 

prima iniziativa registrata è stata quella del Comune di Roma che nel mese di ottobre del 

2003 ha nominato Luigi Manconi Garante dei diritti delle persone private della libertà 

personale del Comune di Roma. Un paio d’anni dopo, nel 2005, ecco il turno della Città di 

Torino, e via via di molte altre città, province e regioni.  

 

Nonostante l’accezione ampia di privazione della libertà personale, per cui la competenza del 

Garante cittadino si estende anche a luoghi come i Centri di Permanenza per il Rimpatrio 

(C.P.R.) dove sono trattenuti i migranti, il settore d’intervento principale in cui si realizza 

l’azione del Garante comunale è quello che riguarda l’esecuzione della pena detentiva 

all’interno degli istituti penitenziari.  

Prima di spiegare in sintesi quali sono le attività principali che il Garante comunale 

dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino è chiamato a 

svolgere, si ritiene utile soffermarsi sulle motivazioni che hanno portato alla creazione di 

detto organo di garanzia nello specifico settore dell’esecuzione penale. 
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La legge sull’ordinamento penitenziario del 1975 ha istituito l’organo giurisdizionale 

della magistratura di sorveglianza, prevedendo la presenza di un Tribunale di Sorveglianza in 

ciascun distretto di Corte d’Appello e di singoli Uffici di Sorveglianza nelle sedi periferiche. 

La magistratura di sorveglianza vigila sull’organizzazione degli istituti penitenziari, potendoli 

visitare in qualsiasi momento senza bisogno di una specifica autorizzazione in virtù dell’art. 

67 o.p. e, inoltre, interviene sulla vicenda esecutiva del condannato definitivo, non solo 

perché competente a decidere sulle richieste relative alla concessione di permessi, liberazione 

anticipata e misure alternative alla detenzione, ma anche perché competente a controllare la 

regolare attuazione del trattamento nei confronti del detenuto, secondo i principi fissati dalla 

Costituzione e dall’ordinamento penitenziario stesso. Si tratta quindi di un organo dotato di 

una doppia anima: quella giurisdizionale e quella garantista. Il magistrato di sorveglianza è 

chiamato a ricoprire funzioni istituzionalmente eterogenee: quella di garante dei diritti delle 

persone che espiano la propria pena, ma anche quella di giudice che sanziona o premia e, di 

conseguenza, modula la pena. 

 

Negli anni quest’organo ha visto mutare la sua essenza originaria in due diverse direzioni. Da 

una parte si è registrato un progressivo ampliamento delle funzioni e delle competenze 

proprie del Tribunale stesso; dall’altra, si è assistito all’allontanamento del magistrato di 

sorveglianza dal mondo carcerario con un conseguente indebolimento della sua funzione di 

controllo e di garanzia dei diritti delle persone detenute. Queste trasformazioni appaiono 

inscindibilmente legate tra loro.  

Le diverse innovazioni legislative che si sono susseguite nel tempo hanno attribuito al 

Tribunale nuove competenze e hanno così comportato, nella pratica quotidiana delle aule di 

tribunale, un cospicuo aumento delle incombenze. Mirando a un’ottimizzazione dei tempi e 

delle (poche) risorse disponibili, il magistrato di sorveglianza ha così posto in secondo piano 

l’esercizio della funzione originaria di garante dell’esecuzione penale che era chiamato ad 

assolvere.  Col tempo, pertanto, si è accentuata la valenza giurisdizionale della magistratura di 

sorveglianza, a discapito di quella garantista.  

È proprio alla luce di questa lacuna di tutela che nel nostro ordinamento è stato 

introdotta, dapprima a livello comunale, provinciale e regionale in diverse realtà d’Italia, poi a 
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livello nazionale, la figura del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà 

personale. Il Garante ha così, di fatto, sostituito il magistrato di sorveglianza nel suo compito 

di garanzia e di controllo in merito alla piena legalità della fase dell’esecuzione penale. Di 

seguito si vedrà in che modo. 

 

L’art. 3 del regolamento istitutivo già citato elenca i tre principali compiti che il Garante 

dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino è chiamato a 

compiere: 

 
a)    la promozione dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita 

civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale 

ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio 

del Comune di Torino, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al 

lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per 

quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto 

della loro condizione di restrizione; 

b)    la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani 

delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva; 

c)    la promozione di iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in 

particolare con il Difensore Civico cittadino4, competenti nel settore per l'esercizio dei 

compiti di cui alla lett. (a); 

d)    la promozione con le Amministrazioni interessate di protocolli di intesa utili a poter 

espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli 

organi preposti alla vigilanza penitenziaria. 

 

Il Garante cittadino è descritto quindi come un organo promotore che con il suo operato 

contribuisce al progredire della società tutta, sia essa interna al carcere o esterna. La mission 

affidata a questa figura è particolarmente gravosa: dietro alle attività di promozione elencate 

nell’articolo del regolamento c’è un delicato ed ingente lavoro fatto di pesi e contrappesi, di 
                                                
4 La Legge 42 del 26 marzo 2010 ha previsto la soppressione della difesa civica comunale. Ad oggi sul territorio è 
attivo il Difensore Civico Regionale: http://www.comune.torino.it/regolamenti/288/288.htm   
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difficoltà e fatica (spesso emotiva), di vittorie e di sconfitte. Il monitoraggio delle condizioni 

detentive e del rispetto dei diritti fondamentali è fatto di volti, di storie di vita, di disagio e di 

vulnerabilità, di persone. L’obiettivo del Garante è quello di umanizzare un carcere che negli 

interessi dei fervidi sostenitori del populismo penale sembra dover procedere in senso 

opposto. L’attività di mediazione che sostiene è continua e talvolta sfiancante, i reclami che 

raccoglie dalle persone detenute sono numerosi e tutti diversi: ogni caso è a sé e merita la 

giusta attenzione, il giusto tempo e la giusta azione. Il Garante non è tenuto a rispettare 

procedure formalizzate, acquisisce le informazioni di cui necessita e poi si muove per trovare 

in tempi rapidi una possibile soluzione. Il Garante entra spesso in carcere, effettua i colloqui 

con le persone detenute, parla con gli operatori e si interfaccia con l’Amministrazione 

Penitenziaria. Allo stesso tempo, all’esterno, partecipa a momenti di confronto in cui 

sensibilizza, parla di carcere e di diritti, di detenzione e di misure alternative, divulga dati, 

cercando di rendere un po’ più trasparente e comprensibile un mondo che lo è molto poco. 

 

In conclusione, il Garante è stato istituito perché ce n’era bisogno, l’obiettivo del Garante è 

lavorare tutti i giorni perché in futuro non ce ne sia più bisogno. 
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L’inizio di un nuovo quinquennio di lavoro  

Gli obiettivi  

L’operato dell'Ufficio Garante durante il 2020, pur avendo prevalentemente lavorato in 

emergenza per le attività ordinarie e la programmazione di iniziative, ha avuto il costante 

supporto e la collaborazione degli uffici dell'Istituzione che rappresenta. Si sono registrate 

alcune divergenze  con il settore  delle Politiche sociali nella fase dell'emergenza, in 

particolare per la mancata adesione al progetto Ri_Esco, strutturato in attuazione 

dell’Accordo stipulato tra Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome il 26 luglio 2018 e dell’Accordo di collaborazione con il Provveditorato 

Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria 

(P.R.A.P.), l’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Piemonte, la Valle 

d’Aosta e la Liguria (U.I.E.P.E.) e il Centro giustizia minorile per il Piemonte, la Valle 

d’Aosta e la Liguria. Il progetto Ri_Esco, al quale hanno aderito 12 Comuni sedi di carceri 

(tranne Torino), aveva come obiettivo una proposta progettuale per dare una risposta 

immediata ed urgente al problema del sovraffollamento nelle carceri e conseguentemente 

contenere il rischio di contagio da Covid-19. Le progettualità giunte ai Comuni dal Terzo 

settore sono volte al finanziamento di aree quali: collocazione in unità abitative indipendenti 

o di accoglienza in ambito comunitario,  presa in carico della persona con interventi di 

inclusione sociale, interventi di sostegno economico e sociale per i destinatari, per una durata 

complessiva non superiore a 6 mesi e comunque non oltre il fine pena. Rispetto a questo 

progetto il Comune di Torino con nota datata 5/06/2020, ha comunicato di non ritenere 

adeguato il livello comunale per una efficace gestione delle risorse relative al programma ad 

esso dedicate, rinunciando di fatto alla gestione diretta delle stesse;  conseguentemente per 

non veder sfumata l'opportunità per gli Istituti di pena della nostra Città con DGR n. 3-1610 

del 3/7/2020 la Regione Piemonte,  ha effettuato una gestione diretta  per  la selezione di 

soggetti del Terzo settore in qualità di partner per la co-progettazione degli interventi previsti 

nel Programma di Cassa delle Ammende. Di fatto si può quindi affermare che, pur in 

considerazione dell’obiettivo del reinserimento sociale che per l'Ufficio Garante rappresenta 
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una priorità, tale area di intervento non ha ottenuto l'adesione politica e amministrativa 

auspicata dai settori chiamati a progettare l'emergenza nel penale.  

Un importante obiettivo urgente da raggiungere resta quello della composizione del 

"Tavolo Territoriale Carcere" - come previsto dalla  delibera regionale DGR 21 – 8703 del 5 

aprile 2019 - quale sede di partecipazione e coordinamento tra le realtà che operano nel 

settore dell’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a restrizione della libertà 

personale. Ad oggi manca un coordinamento strutturato che porta ad un disperdersi delle 

iniziative e delle attività a favore del reinserimento nella società, obiettivo fondamentale per 

la diminuzione della recidiva. Attraverso alcuni strumenti come il sito www.liberante.it, 

finanziato dall'Ufficio Garante, si è voluto dare una risposta pratica e concreta ai bisogni dei 

dimittendi offrendo un supporto alle persone detenute in uscita che le aiutasse ad orientarsi 

sul territorio in particolare durante l'emergenza.  

Nell’ambito degli obiettivi generali dell’attività dell'Ufficio i maggiori interventi 

dell'anno 2020 sono consistiti nelle seguenti azioni: 

 

● Colloqui e video colloqui in carcere con le persone detenute, sopralluoghi mirati in 

alcune sezioni, incontri periodici con la direzione, con il personale dell'area 

trattamentale e con il personale di area sanitaria 

● Colloqui e contatti costanti con i familiari delle persone detenute e trattenute 

● Visite e monitoraggio costante presso C.P.R. (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) 

di Torino  

● Approfondimento delle tematiche richieste durante i colloqui ed interventi per la 

risoluzione delle problematiche emerse in relazione alla tutela dei diritti 

● Partecipazione ad assemblee con le persone detenute e le Direzioni degli Istituti  

● Contributi economici e a sostegno di progetti finalizzati al miglioramento delle 

condizioni detentive e alla migliore fruizione dei servizi della Città 

● Attività in coordinamento con il Garante Regionale, il Garante Nazione e la 

Conferenza dei Garanti Territoriali attraverso incontri e azioni congiunte 

● Attività di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche 

relative alla privazione della libertà in ambito penale e amministrativo 
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● Attività legate all’emergenza Covid-19 (raccolta informazioni, stesura di rapporti 

settimanali e realizzazione del Report Tutto Chiuso) 

● Sostegno e accompagnamento formativo alle dott.sse del Servizio civile inserite 

nell'Ufficio Garante, offrendo occasioni di formazione e di crescita personale e 

professionale. 
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Nuovi strumenti di Comunicazione 

L’anno 2020 ha segnato una svolta significativa per quanto 

riguarda il fronte comunicazione dell’Ufficio Garante.  

Dopo un lungo lavoro, che ha subito diversi ritardi anche a 

causa dell’emergenza, il 5 novembre 2020 è stato 

presentato, alla Conferenza dei Capigruppi il nuovo sito 

ufficiale dell’Ufficio del Garante dei diritti delle persone 

private della libertà personale. 

 

Il sito si apre sulla homepage dove sono riportati in evidenza alcuni articoli di maggior 

rilevanza in alto a sinistra, nella parte inferiore, invece, vengono caricati vari articoli  inerenti 

la figura del Garante e i luoghi di privazione della libertà in cui opera. 

Nella parte superiore della pagina iniziale viene riportata la barra degli strumenti che consente 

una rapida navigazione del sito. Andando in ordine: 

- GARANTE: in questa pagina viene fornito un quadro generale sulla figura del 

Garante comunale e sul suo ruolo; 

- ATTIVITÀ:  sono riportate le azioni di routine svolte dall’Ufficio; 

- RELAZIONI: in questa sezione sono state caricate le Relazioni annuali redatte 

dall’Ufficio, insieme a quelle a cura del Garante Nazionale e del Garante della 

Regione Piemonte; 

- DOCUMENTI: sono riportati alcuni documenti di utile consultazione, prodotti 

dall’Ufficio Garante in collaborazione con altre realtà del mondo carcerario e/o redatti 

dai  collaboratori 

- PROGETTI:  vengono riportati i progetti attivi, conclusi e le varie collaborazioni 

sostenute dall’Ufficio 

- ARCHIVIO NEWS: viene riportato lo storico delle notizie caricate sul sito 

- CONTATTI 

Sempre facendo riferimento alla homepage, sulla destra sono stati riportati i collegamenti alle 

seguenti pagine: 
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- DENTRO: vengono riportati i luoghi di privazione della libertà il cui monitoraggio è 

di competenza dell’Ufficio: 

o La Casa Circondariale Lorusso e Cutugno 

o L’istituto Penitenziario Minorile Ferrante Aporti  

o Il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R. - Brunelleschi) 

Cliccando sui diversi istituti si viene rimandati alla scheda tecnica dove si possono 

consultare i vari dati legati al lavoro di monitoraggio. 

- FUORI: vengono riportate le realtà che si occupano della persona detenuta giunta alla 

fine pena:  

- Ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna (U.I.E.P.E.) 

- Liberante.it -  città, diritti, opportunità 

- Kit d’uscita - “Way out. Guida ai servizi della città” 

- LIBERANTE.IT: seppur tale collegamento fosse già stato inserito all’interno della 

pagina sopra illustrata “FUORI”, si è scelto di inserirlo anche nella homepage per dare 

maggiore visibilità a tale progetto. Di recente pubblicazione e frutto di una 

collaborazione tra  l’Ufficio Garante e l’Associazione Museo Nazionale del Cinema, è 

stato realizzato con l’utilizzo dei fondi annuali assegnati per l’anno 2019. Si tratta di 

una guida accurata di tutti i servizi e le opportunità messe a disposizione delle persone 

detenute una volta giunte a fine pena. 

- PER SAPERNE DI PIÙ: la sezione riporta libri, link e documenti utili per un maggior 

approfondimento delle tematiche inerenti i luoghi di privazione della libertà. L’idea di 

questa sezione nasce soprattutto per rispondere alle diverse richieste che  giungono 

quasi quotidianamente, soprattutto da parte di studenti universitari, di 

approfondimento di ricerca per le tesi finali. Ovviamente non vuole essere un elenco 

esaustivo, ma un buon punto di partenza, che verrà costantemente integrato e 

aggiornato, dedicato a chiunque voglia dedicarsi ad una lettura su tali tematiche. 

 

La scelta di impostare il nuovo sito su un’impronta più informale è stata dettata dall’esigenza 

di renderlo maggiormente fruibile e accessibile alla cittadinanza, creando appositamente spazi 
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di riflessione e di piacevole approfondimento, di cui è un chiaro esempio la sezione “PER 

SAPERNE DI PIÙ”.  

Gli ingressi registrati sono stati: 3183 accessi a novembre (mese di pubblicazione del sito) e 

1578 nel mese di dicembre. 

 

La stessa impronta si può notare nell’utilizzo delle piattaforme social durante questo 

ultimo anno, in particolar modo per quanto riguarda le pagine di Instagram e Facebook con un 

incremento di materiali condivisi e l’utilizzo di tutti i mezzi di pubblicazione che queste 

offrono, come le stories. 

Negli anni passati le pagine social dell’Ufficio venivano principalmente utilizzate per 

pubblicizzare eventi di sensibilizzazione sul mondo carcerario: tali eventi, a causa delle 

restrizioni sanitarie dovute alla pandemia da Covid-19, sono stati in gran parte annullati o 

rimandati. La comunicazione verso la community si è conseguentemente adeguata 

sponsorizzando eventi online estratti di pubblicazione narrative e scientifiche, in particolare 

sulla gestione pandemica nei luoghi di privazione della libertà.  

Questo diverso tipo di approccio ha determinato un incremento esponenziale di follower delle 

diverse pagine, i dati Facebook riportano un incremento di quasi 500 persone raggiunte, un 

numero che non può essere visto come un punto d’arrivo, ma un ottimo punto di partenza per 

sensibilizzare più persone possibili sul tema della detenzione. 
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La rete dei Garanti in Piemonte e in Italia 

In Piemonte 

Con la Legge Regionale del 2 dicembre 2009, n. 28 il Piemonte ha creato e disciplinato 

l’Ufficio del Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà personale. La prima nomina risale al mese di aprile 2014 quando, su designazione 

dell’Assemblea legislativa, è stato eletto Garante della Regione Piemonte  l’Onorevole Bruno 

Mellano, entrato effettivamente in carica il 12 maggio del medesimo anno per lo svolgimento 

del primo mandato, e poi successivamente riconfermato il 3 dicembre 2019 per il quinquennio 

successivo. 

Il Piemonte è l’unica regione d’Italia in cui in tutti i comuni sedi di carcere è presente 

la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Gli attuali Garanti 

comunali presenti nella nostra Regione 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: Michela Revelli 

- Comune di Ivrea: Paola Perinetto 

- Comune di Novara: Dino Campiotti 

- Comune di Saluzzo: Paolo Allemano 

- Comune di Torino: Monica Cristina Gallo 

- Comune di Verbania: Silvia Magistrini 

- Comune di Vercelli: Manuela Leporati 

 

I Garanti del Piemonte fanno parte della Rete dei Garanti nazionale e del National Preventive 

Mechanism italiano (Meccanismo preventivo nazionale)5. 

                                                
5 Si rimanda al link: https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/rete_garanti.page  
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Nel 2016 è nato il Coordinamento dei Garanti del Piemonte, fortemente auspicato dal Garante 

regionale, per assicurare una più puntuale ed efficace capacità d’intervento sul territorio 

piemontese. 

Nel corso del 2020 il coordinamento dei Garanti piemontesi si è incontrato, per lo più 

in modalità online, in tredici occasioni: il 29 gennaio, il 13 marzo,  il 22 marzo,  il 5 aprile, il 

19 aprile, il 4 maggio, il 15 maggio, il 16 giugno, il 27 luglio, il 7 ottobre, il 5 novembre, il 10 

dicembre e il 30 dicembre 2020 (per la presentazione del V Dossier criticità strutturali e 

logistiche delle carceri piemontesi6). 

 

A differenza dell’anno 2019, nel corso del quale il Coordinamento dei Garanti piemontesi si 

era riunito sei volte, quest’anno le occasioni di confronto sono raddoppiate. Tale dato si può 

interpretare come indicatore dell’importanza del costante scambio di informazioni e della 

condivisione di azioni tra Garanti. Il confronto e il coordinamento  sono stati infatti 

fondamentali per affrontare le problematiche legate all’emergenza sanitaria all’interno degli 

istituti penitenziari. La creazione di una rete è sempre un valore aggiunto e il Coordinamento 

dei Garanti piemontesi ne è senza dubbio una prova. 

…e in Italia 

Sempre nell’ottica di un maggiore coordinamento, il 27 luglio 2018 è stata istituita la 

Conferenza dei Garanti territoriali7 che riunisce tutti i Garanti provinciali e comunali presenti 

sul territorio nazionale, ma che è aperta anche alla partecipazione dei Garanti regionali. 

Portavoce della Conferenza è Stefano Anastasia, Garante regionale del Lazio e dell’Umbria. 

I compiti indicati dal proprio regolamento prevedono che la Conferenza dei Garanti 

elabori linee-guida per la regolamentazione, l’azione e l’organizzazione degli uffici dei 

Garanti territoriali, monitori lo stato dell’arte della legislazione in materia di privazione della 

libertà, effettui studi e ricerche, organizzi eventi di dibattito e promuova occasioni di 
                                                
6 Per la consultazione del Dossier Criticità 2020 si rimanda al link: http://www.comune.torino.it/garantedetenuti/wp-
content/uploads/2021/01/Quinto-dossier-delle-criticita-strutturali-e-logistiche-delle-carceri-piemontesi-.pdf  
7 Per approfondimenti e per prendere visione del regolamento istitutivo si rimanda a: 
https://www.regione.lazio.it/garantedetenuti/la-conferenza/  
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confronto e di formazione comune dei Garanti territoriali. Inoltre, la Conferenza esercita ogni 

forma di azione ritenuta opportuna per la risoluzione delle problematiche relative alla 

privazione della libertà, elabora documenti comuni ai fini dell’unitarietà dell’azione dei 

Garanti territoriali e promuove l’istituzione di nuovi Garanti a ogni livello. Oltre ad  alcune 

riunioni avvenute nel corso del 2020 in modalità online, la Conferenza si è riunita il 9 e il 10 

ottobre 2020 a Napoli per la sua assemblea annuale8 che ha rappresentato un’importante 

opportunità di dialogo e confronto fra i Garanti tutti, sia tra di loro, data anche la presenza 

dell’Autorità Garante Nazionale, sia con altri rappresentanti istituzionali. In tale occasione, la 

Garante Monica Cristina Gallo è stata nominata referente dei Garanti comunali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
8 Il programma dell’assemblea annuale 2020 è consultabile al link: 
http://www.ristretti.it/commenti/2020/ottobre/pdf1/incontro_napoli.pdf  
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Cosa può insegnare il caso Vallette.  Tre questioni su cui riflettere 

senza pregiudizi 

di Michele Miravalle 

 

Il 2021 è l’anno in cui per la prima volta nella storia giudiziaria del nostro Paese si terrà un 

processo per tortura in carcere che coinvolge – a vario titolo o con diverse imputazioni – 

l’intera “catena di comando” di un istituto penitenziario. Dagli agenti che hanno 

materialmente compiuto le violenze classificate come atti di tortura da parte della Procura 

della Repubblica, fino ai ruoli apicali, il direttore penitenziario e il comandante della polizia 

penitenziaria ai tempi dei fatti contestati e poi trasferiti. 

Questo processo si svolge a Torino e riguarda episodi avvenuti nel carcere delle 

Vallette tra marzo 2017 e settembre 2019. 

Da quando il reato di tortura è stato introdotto nel nostro ordinamento (legge n. 

110/2017), sono diversi i procedimenti penali aperti9 o già definiti, almeno nel primo grado, 

come è successo a Ferrara, dove per la prima volta, il 15 gennaio 2020, un agente di polizia 

penitenziaria è stato condannato a tre anni di reclusione per tortura aggravata10. 

Ma quello torinese, è il primo in cui sul banco degli imputati viene portata la violenza 

strutturale dell’istituzione totale.  

In Piemonte si era già verificato un episodio analogo, per episodi avvenuti tra il 2004 

e il 2005 nella Casa Circondariale di Asti, ma allora non c’era ancora il reato di tortura e i 

fatti furono classificati diversamente. In quell’occasione, il giudice nelle motivazioni della 

sentenza di primo grado esplicitò che, se solo fosse previsto un reato, i fatti di Asti 

andrebbero considerati come atti di tortura. In quel caso fu comunque la Corte europea dei 

                                                
9 A questo link http://www.osservatorioantigone.it/new/cosa-facciamo/i-processi è consultabile un elenco dei 
principali procedimenti per violenze e tortura in corso in Italia (ultima consultazione, febbraio 2021) 
10 La condanna emessa dal Tribunale di Ferrara è la prima in Italia pronunciata nei confronti di un pubblico ufficiale, 
fino ad ora erano state pronunciate condanne per tortura solo nei confronti di privati cittadine, per episodi legati a 
violenze e vessazioni di un gruppo di giovani nei confronti di un anziano, oppure per i trattamenti inumani messi in 
atto da due cittadini egiziani e un cittadino guineiano nei confronti di migranti trattenuti in un campo di detenzione 
libico. 



	

	Relazione annuale 2020   

Garante dei diritti  delle  persone private della libertà personale della Città di Torino 

 19 

Diritti dell’Uomo a dire che si trattava di trattamenti inumani e degradanti, condannando 

l’Italia a risarcire le vittime e i loro famigliari.  

 

Al giudice penale spetta il compito di chiarire la legittimità delle condotte individuali. 

La responsabilità penale è infatti personale, come ammonisce la nostra Costituzione, ponendo 

questo principio tra i capisaldi dei sistemi penali moderni di stampo liberale e garantista. 

Ma il processo torinese, evidentemente, assumerà anche significati-altri e si può 

ragionevolmente prevedere che, a prescindere dall’esito, occuperà uno spazio nella storia 

giudiziaria del nostro Paese, diventando un precedente destinato ad essere studiato e ricordato 

a lungo. 

Perché? Quali sono i motivi che lo rendono un processo unico nel suo genere? 

Provo a tralasciare le questioni strettamente tecnico-penalistiche che, ad oggi, hanno ancora i 

contorni sbiaditi tipici della fase pre-dibattimentale.  

Guardando fuori dal recinto del diritto penale, ci sono almeno tre questioni su cui vale la pena 

confrontarsi senza pregiudizi. 

 

La prima. Il ruolo delle figure di garanzia 

La vicenda torinese nasce dalle segnalazioni raccolte dalla Garante comunale delle persone 

private della libertà trasmesse sia al direttore dell’istituto penitenziario sia alla Procura della 

Repubblica per gli accertamenti conseguenti. Un comportamento in linea teorica doveroso, 

ma per nulla scontato nelle dinamiche dell’istituzione totale carcere. Talmente poco scontato 

che, forse, nessuno poteva immaginare che dall’attività di una figura di garanzia con pochi 

mezzi e scarse risorse si potesse dar vita ad un’attività di indagine così approfondita.  

Non esiste controprova, ma non sappiamo se in assenza dell’attività della Garante 

comunale quei comportamenti sarebbero comunque stati denunciati. 

Il sistema chiuso delle istituzioni totali come il carcere non prevede contaminazioni 

esterne, ma si basa sull’autosufficienza, anche nella gestione dei casi critici.   
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Questo non significa che nel carcere non vi siano contrasti, tensioni, diversità di 

vedute tra i vari operatori, anzi una certa conflittualità è tipica di tutte le organizzazioni 

complesse e il carcere non fa eccezione.  

La particolarità è che questi conflitti si generano e si risolvono all’interno 

dell’istituzione totale e ogni “intromissione” viene percepita con un certo grado di fastidio (o 

almeno di stupore).  

Non è un caso che la necessità di prevedere “occhi esterni” sul mondo recluso che possano 

vedere, ascoltare e poi riportare all’esterno (vedere, sentire, parlare…) è la più evocata da 

tutte le carte internazionali che si occupano di diritti umani, ma anche la più osteggiata. 

Proprio il Protocollo opzionale delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Tortura e 

dei Trattamenti inumani e degradati (O.P.C.A.T.) prevede che tutti i Paesi che lo ratificano 

predispongano un meccanismo nazionale indipendente per monitorare, con visite a sorpresa e 

accesso a documenti, i luoghi di privazione della libertà al fine di prevenire qualsiasi 

situazione di possibile trattamento contrario alla dignità delle persone.  

L’Italia ha adempiuto a questo obbligo nel 2013, ma solo nel 2016 è divenuta 

finalmente operativa l’Autorità Garante dei Diritti delle persone detenute o private della 

libertà. Dieci anni di ritardo rispetto all’entrata in vigore del Protocollo (2006) e tredici dopo 

la sua adozione (2003). 

L’esigenza di avere occhi non assuefatti che aiutino a vedere attraverso il 

cannocchiale dei diritti della persona, le dinamiche dell’istituzione totale, non dovrebbe 

essere vissuta da nessun operatore penitenziario come un’indebita intrusione o, peggio, come 

uno sguardo pregiudizievole, un dito puntato, una presunzione di colpevolezza.  

Al contrario, la vicenda torinese dimostra che le figure dei Garanti sono attori 

indispensabili: la loro doppia veste - di cooperazione e di controllo - se interpretata al meglio, 

permette davvero, da una parte, di promuovere il rispetto dei diritti fondamentali della 

persona, dall’altra di distinguere coloro che, tra gli operatori, svolgono il loro ruolo con 

correttezza. Da questo punto di vista, i fatti di Torino possono diventare un guida non 

scontata su come dovrebbe agire una figura di garanzia. 

Il fatto che gli episodi siano stati denunciati dal Garante porta a riflettere sull’efficacia 

delle altre figure del sistema penitenziario chiamate – anzi obbligate per legge – a prevenire e 
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tutelare abusi e malfunzionamenti del sistema. Prima dell’istituzione del Garante, il carcere 

non era affatto “terra di nessuno”: fin dall’approvazione dell’Ordinamento penitenziario nel 

1975 si prevedeva un sistema di pesi e contrappesi con ruoli definiti dalla legge, il direttore di 

istituto, ruolo apicale dell’amministrazione penitenziaria, il comandante della polizia 

penitenziaria, responsabile del comparto sicurezza e dunque gerarchicamente responsabile 

dell’operato di uomini e donne impegnate nelle sezioni, ma anche il magistrato di 

sorveglianza, che ha anche il preciso – e troppo spesso dimenticato – compito di garantire i 

diritti delle persone private della libertà, verificando direttamente e personalmente la corretta 

applicazione delle norme.  

Purtroppo, nella vicenda torinese questo sistema di pesi e contrappesi sembra essersi 

inesorabilmente incrinato. 

La seconda. Le vittime 

Chi sono le vittime degli atti classificati come tortura nel carcere di Torino? Esiste un profilo 

tipo? Quali sono i meccanismi e le variabili che portano a vessare una persona detenuta 

piuttosto che un’altra? Nelle pieghe dell’inchiesta torinese si pongono queste domande 

fondamentali, che ci invitano a considerare l’universo carcere nella sua materialità e non 

soltanto nell’astrattezza delle leggi e dei regolamenti che lo plasmano.  

Decenni di ricerca sulle istituzioni totali, ci insegnano che in carcere non si è tutti 

uguali, che le carceri stesse non sono tutte uguali. In carcere sopravvive chi “sa farsi la 

galera”, chi si “prigionizza” e ne interiorizza i codici di funzionamento, chi sa “lavorarsi il 

sistema”. Si tratta di affermazioni che possono stupire solo coloro che il carcere non lo 

conoscono affatto.  

In cattività, così come in libertà, le variabili che possono rendere più o meno onerosa 

l’esistenza sono molte: la disponibilità economica, lo status sociale, le condizioni di salute, la 

presenza o meno di una famiglia, l’appartenenza etnica, le competenze individuali… 

Se ne contano poi alcune strettamente legate al contesto penitenziario: l’effettività della 

difesa, l’appartenenza ad una organizzazione criminale più o meno strutturata, la propria 



	

	Relazione annuale 2020   

Garante dei diritti  delle  persone private della libertà personale della Città di Torino 

 22 

condotta processuale (collaborare o non collaborare con la giustizia), l’infamità del reato 

commesso.  

Da questo punto di vista, è interessante notare come gli episodi oggetto dell’indagine torinese, 

si concentrino nella “sezione incolumi” nel padiglione C della Casa Circondariale. In quella 

sezione sono ristrette persone accusate di reati sessuali, anche nei confronti di minori. 

Non è un caso che l’organizzazione penitenziaria tenda a creare sezioni dedicate a 

questi gruppi di autori di reato. Si tratta di una strategia ormai consolidata, quella della 

cosiddetta circuitazione, più o meno formalizzata, che porta a differenziare la popolazione 

reclusa per “gruppi omogenei”. A seconda del reato commesso, del livello di pericolosità (ad 

esempio, l’appartenenza alle mafie o a organizzazioni terroristiche), per condizioni di salute 

(ad esempio, per le persone con diagnosi psichiatrica o con tossicodipendenze), per necessità 

di protezione (ad esempio, i collaboratori di giustizia), addirittura per identità sessuale (è 

l’esempio delle sezioni per transgender).  

Il carcere si trasforma così in un arcipelago, dove ogni isola/sezione ha strutture, regole, 

organizzazione diversa dalle altre.  

Partendo da questi presupposti, le interpretazioni dei “fatti di Torino” aprono scenari 

tutti da esplorare: sarebbe successo lo stesso in altre isole/sezioni, le stesse sopraffazioni si 

sarebbero potute ripetere, ad esempio, nei reparti dove sono reclusi gli appartenenti alla 

criminalità organizzata? Chi ha posto in essere i trattamenti inumani ha forse legittimato il 

suo ruolo come l’esecutore di una vendetta pubblica nei confronti di persone che hanno 

commesso reati odiosi? Si è dunque posto agli antipodi della finalità rieducativa della pena, 

che è obiettivo universale, valido per tutti, a prescindere dal reato commesso? 

Tali quesiti dovrebbero costituire le basi per una rinnovata riflessione sul mandato 

professionale di coloro che lavorano in contesti di privazione della libertà. Ma quando il 

mondo libero è imbevuto di populismo penale e penitenziario, quando prevale nel discorso 

pubblico la retorica del “buttare la chiave”, quale significato assumono le parole rieducazione, 

risocializzazione, reinserimento nel lavoro quotidiano dei singoli operatori? 
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La terza. Sconfiggere la cultura della violenza 

Le riflessioni del paragrafo precedente spostano l’attenzione sulle giustificazioni della 

violenza e aprono la strada all’ammissione della sconfitta di una precisa idea di sanzione 

penale nata con l’Illuminismo e ribadita da tutte le carte costituzionali più avanzate, compresa 

quella italiana.  

Occorre prendere atto, senza tentennamenti, che ogni qual volta che un atto di tortura è 

giustificato, nascosto, dimenticato, minimizzato si compie un inesorabile passo verso la 

vendetta e contro la giustizia. Un passo che ci allontana dalla civiltà giuridica e umana. 

 

Il filosofo del diritto Eligio Resta scrive che «La violenza non è un mezzo fra gli altri per 

raggiungere lo scopo, ma è la scelta deliberata di raggiungere lo scopo con qualsiasi mezzo; 

per questo implica necessariamente il nichilismo».  

Il mito greco racconta di Prometeo, colpevole di aver rubato il fuoco agli dei. Zeus lo punì 

facendolo legare ad una rupe ai confini del mondo, sorvegliato da due guardiani: Kratos (la 

forza) e Bia (la violenza).  

Efesto, dio del fuoco e figlio di Zeus, impietosito da quella punizione, chiese 

spiegazioni ai due guardiani: Kratos articolò una risposta in forma di discorso, mentre Bia si 

chiuse nel silenzio e non seppe dare spiegazioni di tanta crudeltà. Proprio da quel silenzio si 

evince la differenza tra l’uso legittimo e giustificabile della forza, contro l’ingiustificabilità 

della violenza. 

Il reato di tortura ritorna su quella differenza e segna il confine tra una forza giustificabile ed 

una violenza ingiustificabile. 

L’ingiustificabilità è ancora più evidente se si leggono gli episodi dal punto di vista 

dei rapporti di potere (Foucault la chiamerebbe microfisica del potere): in carcere c’è un 

rapporto di forza evidentemente sproporzionato tra custodi e custoditi. E non è un caso che la 

tortura sia considerata il reato del potere, commettibile da colui che è legittimato ad usare una 

forza, che tuttavia diventa violenza.  

Il processo torinese, a prescindere dall’esito, sarà utile solo se non verrà “rimosso”, 

ma diventerà l’occasione per ribadire quei limiti tra forza e violenza. Cercando di 
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comprendere - e non negare - le difficoltà in cui lavorano gli operatori penitenziari, ma 

riflettendo con loro del ruolo della pena nella società contemporanea.  

Non sarebbe esercizio retorico, bensì esercizio di civiltà. 
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I progetti realizzati e sostenuti 

L’Ufficio Garante nel corso del 2020, dovendo rispondere ad una situazione emergenziale 

drammatica, ha destinato tutti i propri fondi per sostenere (direttamente o congiuntamente ad 

altre realtà) la complessa e problematica fase di sfollamento delle carceri, indispensabile 

durante l'emergenza sanitaria causa Covid-19.  

I fondi abitualmente destinati ai progetti finanziati attraverso il bando annuale 

dell’Ufficio Garante sono stati quindi totalmente utilizzati a supporto di una struttura di 

housing per persone detenute in possesso dei requisiti necessari ad accedere alle misure 

alternative alla detenzione, ma senza un domicilio idoneo. 

Anche i progetti già in corso (il sito Liberante.it ed Informare per Integrare), 

finanziati precedentemente, hanno proseguito la propria attività rispondendo con opportuni 

cambiamenti alle sollecitazioni poste dalla nuova situazione. 

Oltre ad un processo di adattamento e di risposta alle domande poste dall’emergenza 

sanitaria, realizzato dai progetti in corso, sia l’Ufficio Garante che il privato sociale hanno 

posto in essere iniziative specifiche per sostenere l’ampliamento delle risorse disponibili: 

acquisto di materiali di igiene personale e domestico, campagne di raccolta fondi, 

coordinamento e ricerca di risorse primarie (abitative, alimentari, ecc.). Tali obiettivi sono 

stati perseguiti in continuo accordo con le amministrazioni delle strutture di limitazione della 

libertà presenti sul territorio. 
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Il progetto Housing Nichelino 

Il progetto denominato Housing Nichelino è stato realizzato dalla società cooperativa Liberi 

Tutti ed ha rappresentato una pronta risposta all’esigenza di un più ampio accesso alle misure 

alternative alla detenzione previste dalla legge 24 aprile 2020 - “Cura Italia” artt. 123-124, in 

particolare quelle domiciliari. La ratio perseguita è stata quella di alloggiare persone detenute 

affette da Covid-19 particolarmente vulnerabili e sprovviste di un adeguato domicilio. 

La struttura ha accolto quattro persone le quali, avendo un residuo pena inferiore ai 18 

mesi, rientravano nei termini per l’accesso alla detenzione domiciliare, ma erano sprovviste di 

un adeguato domicilio per usufruirne.  

Le azioni poste in essere durante il periodo di soggiorno sono state:  

1. sostenere i beneficiari nell'acquisto di beni di prima necessità e dei medicinali essenziali, 

oltre al mantenimento del vitto; 

2. provvedere alla fornitura di presidi sanitari individuali, disinfettanti, prodotti per la pulizia 

della casa e per l'igiene personale; 

3. controllo bisettimanale della pulizia e sanificazione della casa; 

4. facilitazione dei contatti con i familiari per aggiornamenti circa la situazione sanitaria ove 

consentito; 

5. gestione degli appuntamenti con l'ASL per tampone di controllo; 

6. contatti con l'assistente sociale di riferimento, avvocati e datori di lavoro delle persone 

detenute; 

7. gestione dei rapporti di vicinato; 

8. creazione di rete con l'associazione ExtraLiberi e altre realtà esterne che si occupano di 

reinserimento sociale delle persone detenute; 

9. organizzazione di colloqui individuali e collettivi per avere un quadro più preciso della 

situazione giudiziaria, lavorativa e psicologica delle persone detenute e della situazione 

abitativa comunitaria; 

10. raccolta delle richieste delle persone detenute di poter riuscire ad attivare progetti, al di là 

dell'emergenza sanitaria, che siano in grado di aiutare le persone nella loro situazione (in 

particolare quelle di origine straniera) a poter trovare una possibilità abitativa provvisoria e 
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temporanea che possa fungere da ponte per un reinserimento vero e proprio nel tessuto 

sociale; 

11. supporto nella comunicazione con i docenti dell'Università (due degli ospiti della struttura 

stavano seguendo un corso universitario a distanza); 

12. comunicazione con la Polizia Penitenziaria e i referenti del progetto; 

13. organizzazione di una palestra nella parte esterna (terrazzo dell'abitazione);  

14. acquisto di materiale per piccoli lavori di manutenzione del terrazzo e gestione dello 

stesso;  

15. monitoraggio quotidiano della temperatura e delle condizioni di salute dei beneficiari. 

Il progetto si è concluso con successo: sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati, per 

gli ospiti sono migliorate le condizioni di salute e si è riusciti a creare una convivenza 

costruttiva e pacifica anche in relazione al vicinato. Le persone accolte hanno mantenuto un 

atteggiamento rispettoso tra di loro, con i vicini e con l'operatore, nonché un ottimo livello 

igienico personale e della struttura. Il rapporto sociale che si è creato è stato di totale apertura, 

fiducia e confronto tra le varie possibilità abitative del territorio e di orientamento ai servizi 

dello stesso. Tramite i colloqui si è stabilito un buon rapporto interpersonale che ha permesso 

di far emergere le diverse esigenze degli ospiti. Al termine dell’esperienza la richiesta emersa 

da parte di tutti è stata quella della possibilità (al di là delle esigenze sanitarie causa pandemia 

Covid) di poter sperimentare soluzioni abitative simili per favorire un maggiore reinserimento 

sociale nella comunità. 

 

Sviluppo del sito Liberante.it 

La piattaforma è organizzata in modo tale da permettere alle persone a fine pena un 

completo accesso alle informazioni relative ai servizi attivi sul territorio. Tali 

informazioni sono accompagnate da alcune mirate proposte tese a un inserimento più 

ampio nella società e a creare consapevolezza in merito alla sfera dei diritti.  

 Realizzato dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema e finanziato con il 

bando dell’Ufficio Garante del 2019, ha proseguito la sua implementazione anche nel 
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2020 affrontando l’emergenza e mettendosi a disposizione per garantire la più ampia 

informazione sui punti di riferimento che la città ha da offrire.  

 Composto da più sezioni, il sito è stato in grado di guidare le donne e gli uomini 

a fine pena verso i servizi fondamentali come quelli legati alla formazione, al lavoro, alla 

salute, alle prime necessità, ma anche all’esercizio dei propri diritti grazie alla 

collaborazione con la Clinica Legale Carcere e Diritti 1 del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Torino e  delle associazioni che operano sul territorio: 

Antigone Piemonte, Strali ed Avvocati di Strada.  

A queste tipologie di informazioni si aggiungono proposte di attività socio-culturali ed un 

elenco di enti ed associazioni di riferimento che, nel territorio, si occupano di inserimento 

abitativo e lavorativo; in particolare, per le tematiche legate al lavoro il sito si è avvalso 

della collaborazione della cooperativa sociale “Eta Beta”. 

 

Il progetto Informare per integrare 

Il progetto Informare per integrare si pone l’obiettivo di realizzare brevi corsi di 

formazione e consulenza giuridica rivolti alle persone di cittadinanza straniera e agli 

operatori penitenziari in merito alla normativa relativa al Testo unico per l’immigrazione 

per quanto riguarda il diritto penitenziario. Tale proposta è stata presentata 

dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI), finanziata anch’essa 

con fondi del bando Ufficio Garante 2019 . 

 

Le tematiche affrontate durante i corsi di formazione hanno perseguito i seguenti 

obiettivi:  

- fornire una maggiore e più consapevole padronanza delle possibilità di accesso 

agli istituti del diritto penitenziario, dell’esecuzione penale e del diritto 

dell’immigrazione da parte delle persone detenute straniere; 

- migliorare la conoscenza del diritto dell’emigrazione e della protezione 

internazionale delle persone di cittadinanza straniera e del personale che opera nel 

contesto carcerario.  
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Al fine di raggiungere gli obiettivi, il progetto ha realizzato due tipologie di attività: 

- numero 2 percorsi di formazione: uno rivolto agli operatori e alle persone detenute 

della C.C. Lorusso e Cutugno ed uno per gli operatori e i giovani detenuti presso 

l’IPM Ferrante Aporti (realizzati sia in presenza che con modalità on-line); 

- attività di consulenza legale sia telefonica ed on-line che presso uffici preposti. 

 

I temi principali affrontati a favore della comunità penitenziaria adulta sono stati il 

soggiorno in Italia, la richiesta di protezione internazionale, il rimpatrio assistito 

volontario, l’estradizione nel proprio Paese di origine e il decreto di espulsione. 

 La formazione rivolta ai giovani detenuti ha riguardato in particolare il quadro 

normativo sullo status giuridico e i diritti dei minori stranieri, l’accertamento dell’età, il 

diritto all’istruzione, alla formazione e al lavoro in assenza permesso di soggiorno, il 

permesso di soggiorno per minore straniero non accompagnato, la cittadinanza italiana, la 

protezione internazionale, il permesso di soggiorno art. 18 comma 6 TUI, gli effetti delle 

condanne sul rilascio del permesso di soggiorno e le espulsioni. 

Il progetto Channels of solidarity 

Il progetto Channels of solidarity frutto della collaborazione tra la ONG Mosaico e lo 

studio legale Kriol.  

 Nato durante la pandemia si propone di allargare le opportunità di permanenza 

sul territorio offrendo alle persone a rischio di irregolarità e detenzione percorsi verso la 

stabilizzazione del soggiorno e l'ingresso a pieno titolo nella comunità locale attraverso 

un approccio olistico e mirato in collaborazione con le istituzioni locali. La scelta 

progettuale parte da considerare l’uso della detenzione per i migranti come un sintomo di 

una disfunzione più ampia nel modo in cui un Paese gestisce la migrazione. È ritenuto 

interesse reciproco delle comunità ospitanti e dei nuovi arrivati ridurre la detenzione a 

causa dei suoi costi elevati, dell'inefficienza e delle violazioni dilaganti dei diritti umani e 

delle violazioni legali che tuttavia, a causa degli interessi politici ed economici alla radice, 

spesso resiste agli approcci frontali. 
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Lanciato a Torino nel marzo 2020, il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

1) fornire sollievo immediato ai settori vulnerabili duramente colpiti dalla pandemia; 

2) trasformare la crisi del Covid-19 in un’opportunità per rivelare settori vulnerabili 

invisibili;   

3) lavorare come coalizione per ideare nuove soluzioni.  

Una delle sue azioni principali è stata l’intensificazione della strategia legale nella sfera 

della detenzione per migranti.  

L’accompagnamento si sviluppa attraverso una rete di collaborazioni per ampliare le 

capacità iniziali dei beneficiari, individuando una serie di settori di intervento (sostegno 

legale, abitativo, educativo e professionale) e alcuni terreni elettivi, tra cui il carcere e il 

C.P.R..  A questo titolo si è avviata la collaborazione con l’Ufficio Garante. 

 

Poiché le decisioni relative alla migrazione in Italia sono in gran parte affidate a 

organismi  locali (Prefettura, Questura), il progetto pilota investigativo si concentra sulla 

città di Torino. 

 La fase pilota del progetto si è sviluppata tra l’agosto e dicembre 2020, ma 

l'obiettivo è a medio-lungo periodo. Il core team del progetto pilota comprende: Maurizio 

Veglio e Ulrich Stege (avvocati senior di KRIOL, membri di ASGI), Berthin Nzonza 

(direttore generale di Mosaico), Yagoub Kibeida (direttore esecutivo di Mosaico e 

membro del consiglio di ECRE) e Natalie Lithwick (strategizer freelance). Il cluster 

circostante fino ad ora comprende la Human Rights and Migration Law Clinic (HRMLC) 

dell'International University College of Torino (IUC), Antigone (Protezione dei diritti 

umani nel sistema penale e penitenziario) e LiberAzioni (servizi di supporto alle persone 

detenute) Associazione Museo Nazionale del Cinema.  

LiberAzioni in emergenza  

Liberazioni in emergenza è un progetto realizzato da AMNC (Associazione Museo Nazionale 

del Cinema) in collaborazione con altri partner, sostenitori, familiari di persone recluse, 

istituzioni, personaggi di spicco e ha avviato sull'onda della prima pandemia nel marzo 2020 
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una raccolta fondi su Produzioni dal basso per aiutare le persone detenute nella Casa 

Circondariale di Torino. Con questa iniziativa AMNC ha messo in relazione alcuni housing 

sociali e b&b che hanno aderito e messo a disposizione abitazioni. Il progetto ha visto anche 

l’intervento dell’associazione Mosaico Refugees e Nova Coop, per il reperimento di risorse di 

prima necessità. I buoni Coop elargiti tra novembre e gennaio 2020-21 sono serviti, con il 

supporto logistico dell'Ufficio Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale 

del Comune di Torino e la cooperativa ETABETA, ad aiutare oltre centocinquanta persone 

detenute grazie ai rifornimenti di sapone, shampoo e bagnoschiuma e a un ingente numero di 

panettoni e pandori regalati al padiglione femminile e al padiglione E. L’intervento si è 

ampliato con la donazione di numerosi libri e riviste selezionati. 

 

Il progetto Verdessenza  

Attraverso le nostre costanti richieste, degna di  nota è stata la risposta della cooperativa 

Verdessenza che si occupa sostenibilità ambientale, economia circolare e collaborativa e 

ideazione di progetti di riduzione dell’impatto ambientale. 

Durante il periodo di lockdown in cui si evidenziavano esigenze urgenti ed essenziali, 

Verdessenza ha risposto ad una nostra richiesta donando una fornitura di 800 confezioni di 

sapone liquido proveniente da propri fornitori alla sezione femminile della C.C. Lorusso e 

Cutugno.  

 

L’Ufficio Garante ha provveduto anch’esso all’acquisto di prodotti per l’igiene personale e 

per la pulizia degli ambienti, devolvendo a tale scopo l’interna disponibilità economica che 

detiene annualmente da bilancio. Gli acquisti sono stati consegnati alla C.C. Lorusso e 

Cutugno e all’I.P.M. Ferrante Aporti che ne segnalavano grave carenza rispetto alle necessità 

delle persone detenute nel periodo del primo lockdown. Sono stati forniti: 102 litri di 

shampoo, circa 200 litri di detergente mani, 102 litri bagnoschiuma, 450 lt. di detergente per 

pavimenti e 300 spugne per pulizie. 
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Le stagioni dell'emergenza da Sars Covid_19 

L’emergenza sanitaria in un report dedicato 

Nelle date del 9-10-11 novembre 2020 l’Ufficio Garante ha presentato il report Tutto Chiuso, 

redatto dalle componenti dell’Ufficio Francesca Bonetto, Chiara De Robertis, Carolina Di 

Luciano, attraverso tre incontri online ai quali hanno preso parte alla discussione diverse 

istituzioni, fondazioni e associazioni della società civile,  l’Amministrazione Penitenziaria, la 

Prefettura, l’Organismo nazionale di garanzia e tutela dei diritti delle persone private della 

libertà personale che sono intervenuti, con strumenti diversi, per fronteggiare lo stato 

d’emergenza. 

Queste giornate di incontri, oltre ad aver contribuito ad esporre quanto avvenuto nei mesi 

passati, sono diventate un’importante opportunità di riflessione su quale sia l’eredità lasciata 

dalla prima ondata dell’emergenza sanitaria e quali insegnamenti possano essere spesi nel 

futuro della gestione pandemica. 

Il report presentato fotografa le aree di privazione della libertà personale della Città durante 

l’emergenza sanitaria da Covid-19 nei mesi di marzo-giugno 2020, attraverso un’analisi 

attenta e puntuale che mette in evidenza tutte le criticità del sistema penitenziario nella sua 

incapacità di rispettare la regola base: il distanziamento sociale. Il report raccoglie dati, 

eventi, commenti che, messi per iscritto, vogliono lasciare traccia di quanto è accaduto, di 

quante buone prassi siano state messe in atto e di quali difficoltà siano emerse. 

A  metà febbraio del 2020 la consapevolezza della pericolosità di questo nuovo virus iniziò a 

prendere piede in Europa e il terrore del contagio cominciò a monopolizzare i mezzi di 

informazione. Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 

dichiarato l’epidemia di Covid-19, in Cina, emergenza internazionale di salute pubblica e il 

28 febbraio ha elevato la minaccia per l’epidemia di Covid-19 a livello mondiale, indicando 

un livello di rischio molto alto. Nel nostro Paese, lo stato d’emergenza è stato proclamato in 

data 31 gennaio con scadenza il 31 luglio, ma le circostanze hanno richiesto ripetuti rinnovi. 
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La quasi totalità dei Paesi del mondo è stata coinvolta e continua a vivere l’emergenza 

sanitaria causata dall’elevata diffusione del virus; ogni governo ha gestito in modo differente 

tale eccezionale avvenimento e ha adottato politiche diverse per contrastare la diffusione 

dell’agente infettivo Covid-19. In Italia si è assistito ad una graduale presa di coscienza fino 

allo scoppio vero e proprio dell’emergenza sanitaria accertata dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri (DPCM) dell’8 marzo 2020 e dal discorso alla Nazione del Presidente 

del Consiglio Giuseppe Conte del 9 marzo che ha segnato l’inizio del lockdown. E mentre 

l’Italia intera veniva confinata tra le mura domestiche, all'interno di quelle penitenziarie 

aumentavano sempre di più le preoccupazioni. Timori dovuti alla scarsa conoscenza di quel 

nuovo virus, agli spazi ristretti, alla mancata informazione, alla sospensione improvvisa dei 

contatti con l’esterno e coi  propri affetti, al sovraffollamento che da anni affligge le nostre 

carceri. 

Il report Tutto Chiuso ha  analizzato gli effetti del Covid-19 negli istituti di limitazione della 

libertà personale alla luce dei problemi sistematici che affliggono il mondo penitenziario e dei 

Centri di Permanenza per il rimpatrio, con lo scopo di portare alla luce possibili soluzioni 

adottabili in futuro, evidenziando i punti di forza e di debolezza che la pandemia ha riportato 

all’attenzione dell'opinione pubblica. 

L’Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, quale organo a 

tutela dei diritti fondamentali, ha avuto un ruolo importante nella gestione di questa totale 

chiusura dei luoghi di detenzione della nostra Città. A fianco delle Direzioni si è posto come 

sostegno all’emergenza e mediatore di proteste attraverso un dialogo costante con la 

popolazione detenuta non solo per la tutela dei diritti ma anche per fare fronte ai bisogni 

primari. Un’emergenza che ha messo in evidenza tutte le falle del sistema ed i suoi numerosi 

limiti e ha fatto emergere come il cammino della pena non abbia concrete mete verso le quali 

dirigersi. Problemi noti, come l’elevato numero di persone detenute, la scarsa igiene, gli 

ambienti degradati e l’alta percentuale di malattia si sono mostrati in tutta la loro nitidezza e 

nessun percorso trattamentale ne ha coperto l’urgenza. Sono stati giorni, settimane, mesi 

complicati che hanno richiesto una profonda dedizione degli operatori, del personale 
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chiamato oltre che a svolgere il proprio lavoro, al mantenimento di una costante 

comunicazione con le persone detenute isolate dagli affetti. L’accelerazione verso la 

concessione delle misure alternative, avvenuta in particolare per quei soggetti positivi al virus 

e quindi dichiarati incompatibili con il regime detentivo, si è trasformata in una corsa sfrenata 

verso la ricerca di un domicilio idoneo, facendo emergere quanto ancora sia grave l’assenza 

di una casa per coloro che stanno scontando una pena e come negli anni le politiche 

territoriali non abbiano sanato il problema dell’emergenza abitativa. Nel rapporto sono 

raccolte tutte le informazioni che abbiamo monitorato e registrato ed i vari modelli adottati; il 

rapporto fotografa il sistema restrittivo del nostro territorio e le modalità con le quali ha 

reagito alla pandemia. Una testimonianza che esprime il vasto orizzonte dell’intervento della 

figura del Garante e della sua visione che ha posto al centro, anche in questo drammatico 

frangente, i diritti fondamentali delle persone detenute.  
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Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e la gestione 

dell’emergenza sanitaria in carcere 

Nel corso del 2020 l’emergenza sanitaria in Italia è stata caratterizzata da due ondate di 

diffusione del virus: la prima si è registrata nel periodo da fine febbraio a fine maggio e la 

seconda da fine settembre in poi. All’interno degli istituti penitenziari il numero dei contagi 

da Covid-19 si differenzia di molto nelle due ondate: nel corso della prima, infatti, le persone 

detenute contagiate sono state 28711, mentre al 14 dicembre 2020 il Ministero della 

Giustizia12 riportava che  le persone detenute positive all’interno degli istituti penitenziari 

erano 1.030 e i contagiati tra il personale 824. 

  

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) nel corso dell’anno ha emanato 

molteplici provvedimenti13 (tra note e circolari) i cui contenuti sono stati fondamentali nel 

segnare le linee di indirizzo nella gestione dell’emergenza all’interno delle carceri presenti sul 

territorio, soprattutto per la totale mancanza di un piano nazionale pandemico. 

Questa non è la sede per ripercorrere nel dettaglio i singoli provvedimenti14, ci si 

limiterà piuttosto ad analizzare sinteticamente le differenze di gestione dell’emergenza 

sanitaria messe in atto dal D.A.P. nel corso della prima e della seconda ondata. 

  

                                                
11 Antigone, Health, technologies, spaces, indoor life. The prison to the test of phase2, 
https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/PreRapporto2020.pdf ,  p.2 
12 Monitoraggio Covid negli istituti penitenziari, dati consultabili sul sito del Ministero della Giustizia al link: 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_27.page. Il Ministero della Giustizia ha reso pubblici i dati relativi al 
contagio a partire dal 23 novembre 2020, mentre prima l’unica autorita ̀ che si e ̀ occupata di diffondere gli stessi e ̀ 
stata il Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta ̀ personale. 
13 Sul punto si rimanda alla raccolta dei provvedimenti curata da Ristretti Orizzonti e consultabile al link: 
http://www.ristretti.it/commenti/2020/giugno/pdf6/coronavirus.htm   
14 Per un’analisi completa si rimanda a: AGNELLA C., DE ROBERTIS C. (2020), L’emergenza sanitaria negli 
istituti penitenziari: un’analisi dei provvedimenti adottati dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in 
ANTIGONE, Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario, n. 2, pp. 168-197. Per prendere visione del 
contributo si rimanda a:  https://www.antigone.it/rivista-
archivio/Rivista_anno_XV_N2/11_Rubrica%20Giuridica_Costanza%20Agnella%2C%20Chiara%20De%20Roberti
s.pdf  
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Come in molti hanno rilevato, la risposta del D.A.P. allo scoppio dell’emergenza (e quindi nel 

corso della prima ondata di contagi da Covid-19) è stata quella della totale chiusura. 

L’esigenza di garantire la massima tutela della popolazione detenuta ha comportato la 

sospensione delle attività trattamentali che coinvolgessero gli esterni, il contenimento delle 

attività lavorative esterne, nonchè di quelle interne che prevedano la partecipazione degli 

esterni e la sostituzione dei colloqui in presenza con i colloqui a distanza (tranne che con i 

difensori). 

La maggiore innovazione è stata quella dell’ingresso della tecnologia in carcere: le 

persone detenute hanno potuto svolgere i colloqui di cui all’art. 18 o.p. attraverso modalità 

telematiche, per la prima volta inoltre è stata concessa la possibilità di effettuare video 

chiamate  anche alle persone  detenute appartenenti al circuito di Alta Sicurezza. I colloqui 

per le persone detenute sottoposte al regime di carcere duro di cui all’art. 41-bis o.p., invece, 

hanno continuato a svolgersi in presenza, data la modalità di svolgimento attraverso i vetri 

divisori. 

Sin da subito, inoltre, si è attuato uno specifico preliminare monitoraggio, con 

possibilità di pre-triage, sui c.d. nuovi giunti, volto a individuare per tempo le persone 

positive al Covid-19 ed evitare la proliferazione del virus all’interno degli istituti. Tale 

monitoraggio di fatto si è tradotto in periodi di isolamento precauzionale della durata di 14 

giorni a cui i nuovi giunti sono stati sottoposti non appena effettuato l’ingresso nell’istituto 

penitenziario. In sintesi, nel corso della prima ondata si è assistito a forti limitazioni degli 

accessi dall’esterno, alla generale sospensione delle attività trattamentali, a uno 

stravolgimento del regime delle visite, sostituite in toto con le videochiamate a distanza, e a 

un maggiore isolamento del mondo del carcere dalla società esterna. 

  

Nel corso della seconda ondata, invece, l’approccio del D.A.P. è stato diverso e si è allineato 

alla nuova impostazione del Governo che con il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, entrato in 

vigore il 6 novembre, ha differenziato le regole disciplinanti la vita interna alle regioni in base 

all’assegnazione. Tale misurazione avviene su coefficienti e parametri oggettivi legati alla 

diffusione del virus sul territorio, delle stesse regioni alle c.d. zone rossa, arancione e gialla. 
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Secondo la circolare del D.A.P. del 10 novembre 202015, infatti, la vita interna agli istituti 

viene diversamente regolata in base ai differenti livelli di criticità riscontrati e sulla base del 

superamento o meno di soglie prestabilite. Più nello specifico, il D.A.P. individua due soglie 

percentuali di positività interna agli istituti, dalle quali si fa dipendere una gestione interna 

differenziata. La «prima soglia» è rappresentata dalla percentuale di positivi, tra personale e 

persone detnute, pari al 2% del totale; la «seconda soglia» da una percentuale di positivi, tra 

personale e persone recluse, maggiore, pari al 5% del totale (nella percentuale non sono 

ricompresi i nuovi giunti e i trasferiti). 

Negli istituti penitenziari rientranti nella prima soglia, la socialità è consentita solo all’ 

interno della medesima sezione detentiva ed è necessaria una frequente sanificazione. Le 

attività scolastiche e di formazione sono sospese, a meno che non sia possibile garantirne lo 

svolgimento in assoluta sicurezza e cioè tra gruppi di ristretti allocati nella medesima sezione. 

Le attività sportive sono consentite solo se sarà possibile rispettare il distanziamento fisico, 

altrimenti sono sospese. Le attività culturali e ricreative o condotte dal volontariato e le 

celebrazioni religiose si possono svolgere solo all’interno delle singole sezioni, in assoluta 

sicurezza, altrimenti sono sospese. Per quanto riguarda il personale, va evitato il ricorso a 

sistemi di rotazione tra reparti e servizi. In relazione alle persone detenute, la circolare 

afferma che «sarà assicurata per ciascun detenuto la possibilità di igienizzare le mani al 

momento dell’ingresso e dell’uscita della camera di pernottamento» e che si vigilerà con 

attenzione, indipendentemente dal raggiungimento della soglia percentuale, sull’obbligo di 

indossare mascherine al di fuori delle camere di pernottamento e in tutti gli spazi comuni. 

Negli istituti penitenziari rientranti nella seconda soglia, invece, le regole sono più 

stringenti e sarà necessario valutare la sospensione di tutte le attività sopracitate, ad eccezione 

della socialità e delle attività essenziali al funzionamento dell’istituto (cucine, sopravvitto, 

pulizie di locali in comune, Mof16 e quant’altro si ritiene localmente essenziale alla gestione 

dell’Istituto). La socialità può avvenire in gruppi numericamente limitati appartenenti alla 

medesima sezione; tali gruppi devono avere composizione stabile per evitare il rischio di 

                                                
15 Per leggere il testo completo della circolare si rimanda al link: 
http://www.ristretti.it/commenti/2020/novembre/pdf3/circolare_10_novembre.pdf   
16 Mof = manutenzione ordinaria fabbricanti. 
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contagio al di fuori del gruppo e svolgono la socialità a rotazione. Al raggiungimento di tale 

soglia percentuale è raccomandato l’uso della mascherina anche all’interno delle camere di 

pernottamento. Le misure cambieranno se la percentuale maggiore di positivi sarà rilevata tra 

il personale o tra le persone detenute. In ogni caso, tutti i provvedimenti di sospensione delle 

attività saranno preceduti da adeguate attività di informazione e sensibilizzazione della 

popolazione detenuta e avranno validità di quindici giorni, al termine dei quali potranno 

essere confermati. Le Direzioni hanno l’obbligo di verificare l’aggiornamento percentuale 

settimanalmente, in modo da decidere se adottare nuovi provvedimenti (sia in senso 

migliorativo che peggiorativo). I trasferimenti delle persone detenute sono comunque ridotti 

alle sole situazioni indispensabili, correlate a gravi motivi di salute e a gravissime e 

documentate ragioni di sicurezza. 

Nella gestione dell’emergenza sanitaria nel corso della seconda ondata il D.A.P. sembra 

dimostrare l’intenzione di normare nel dettaglio la vita penitenziaria interna agli istituti non 

lasciando quasi nessun aspetto al caso. La differenza principale quindi nella gestione 

dell’emergenza tra prima e seconda ondata si può rinvenire in una maggiore attenzione del 

D.A.P. agli aspetti quali la socialità e le attività trattamentali della vita intramuraria che, 

invece, nel corso della prima ondata erano state indistintamente sospese, producendo risultati 

non del tutto positivi. Una nota dolente che accomuna prima e seconda ondata nella quasi 

totalità degli istituti sembra essere invece quella della scarsa capacità di reazione tecnologica 

nella predisposizione di sistemi operativi finalizzati alla frequenza di corsi di istruzione 

online: pare infatti che tra le priorità del D.A.P. non vi sia stato, almeno nel corso del 2020, 

un piano di intervento relativo alla “c.d.” Dad (didattica a distanza). 
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Le risposte regionali 

RI-ESCO 

Su impulso della Cassa delle Ammende – ed in sinergia tra Regione Piemonte, esecuzione 

penale esterna, amministrazione penitenziaria e giustizia minorile – si è intrapreso il progetto 

RI-ESCO, attivo dal 1° gennaio 2020. Gli obiettivi perseguiti sono:  la ricerca di risorse 

abitative per utenti, in stato detentivo e non, privi di domicilio idoneo  (settore finora escluso 

da interventi pubblici, con conseguente scarsa accessibilità alle misure alternative); la 

formazione professionale e l’inserimento lavorativo, in sinergia con i già consolidati 

interventi dell’Ente Regione; l’accompagnamento educativo e il sostegno rispetto alle fragilità 

psicologiche e nelle relazioni familiari. 

Il progetto mira a rafforzare e sistematizzare le risorse messe in campo per l'inserimento 

sociale, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale.  

Il Progetto RI-ESCO finanziato da Cassa delle Ammende per un totale di euro 700.000,00 

risulta cofinanziato con risorse pubbliche e risorse private come di seguito specificato:  

- cofinanziamento della Regione Piemonte: euro 220.009,00 Fondo Sociale Europeo 

POR 2014/2020 relativamente alle azioni di politica attiva del lavoro ed integrato con 

interventi di formazione professionale per le persone detenute, approvati sulla 

Direttiva Mercato del Lavoro della Regione Piemonte; 

- cofinanziamento dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il 

Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria: euro 26.400,00 relativamente all’attività di un 

operatore di coordinamento dei diversi interventi sugli ambiti territoriali; 

- cofinanziamento degli Enti partner del terzo settore per un valore minimo pari al 20% 

del totale del costo finanziato da Cassa delle Ammende (euro 700.000,00)  

Totale generale costi cofinanziati pubblici euro 246.409,00. 
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Costo totale: euro 976.409,00  

Sono stati assegnati alla Regione Piemonte 700.000 euro da utilizzare per azioni di 

inserimento socio-lavorativo e assistenza persone in esecuzione penale e loro familiari e 

30.000 euro per servizi di sostegno alle vittime e giustizia riparativa. 

L’intervento progettuale ha una durata di 18 mesi e riguarda le seguenti azioni: 

- interventi di assistenza alle persone detenute, agli internati o alle persone in misura 

alternativa alla detenzione o soggette a misure e sanzioni di comunità e alle loro 

famiglie; 

-  interventi di accoglienza abitativa temporanea; 

- interventi di giustizia riparativa e di mediazione in ambito penale minorile. 

Per quanto riguarda la Città di Torino, considerata la presenza di due strutture detentive, 

l’ammontare previsto era di Euro 84.000. Realizzano il progetto le cooperative sociali 

Progetto Tenda e Atipyca. 

  

Ricomincio da Qui 

Con il contributo della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB) e di PerMicro è stato 

realizzato – ed è attualmente in corso - Ricomincio da Qui, un progetto di orientamento e 

sostegno nella direzione della creazione di microimprenditorialità non assistita. 

Il progetto Ricomincio da Qui avviato nel mese di luglio 2019 ha come obiettivo il potenziare 

le opportunità di formazione e auto-occupazione di chi vive nei territori del Piemonte, Valle 

d’Aosta e Liguria e ha il desiderio di ricominciare da zero un nuovo progetto di vita. 

Il percorso desidera fornire attraverso diversi step, non necessariamente legati l’uno all’altro, 

alcuni strumenti utili per l’auto-occupazione: 

- incontri di orientamento individuali (n.3 incontri), per favorire la comprensione 

dell’attitudine imprenditoriale e definire il proprio obiettivo di impresa; 
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- formazione su tematiche specifiche utili a chi sta avviando un’attività imprenditoriale 

(es. contabilità, marketing) attraverso un incontro di gruppo, ogni mese della durata di 

due ore; 

- consulenza individuale e accompagnamento precedente, ed eventualmente successivo, 

all’avvio dell’impresa (un incontro individuale al mese); 

- erogazione di microcrediti per l’avvio di imprese, fondi per avviare attività 

imprenditoriali (euro da 5 a 25.000,00 con rate tra 24/72 mesi). 

Alcune fasi del progetto sono rivolte a persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

destinatari di misure penali sul territorio, altre invece – come le formazioni di gruppo – sono 

aperte a tutti gli aspiranti imprenditori interessati a formarsi per costruire un nuovo percorso 

di vita. 

Il progetto Ricomincio da Qui è finanziato da Council of Europe Development Bank (CEB) ed 

è svolto da PerMicro in collaborazione con una rete di partner qualificati: il Ministero della 

Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Ufficio interdistrettuale 

esecuzione penale esterna Torino (competente per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta e 

Liguria), l’Associazione MicroLab e IF Life Design. 

Progetti di housing 

Il tema dell’housing per persone sprovviste di idoneo domicilio, al fine di rendere fruibili 

anche ad essi le misure alternative – e, in particolare, quelle previste dalla normativa di 

contrasto all’emergenza sanitaria – è stato oggetto di due progettualità collegate:  

- il Progetto di Inclusione Sociale dell’U.I.E.P.E. finanziato con 95.000 euro. 

conclusosi nel 2020 

- il Progetto Covid -19, promosso dalla Regione Piemonte su impulso e finanziamento 

della Cassa delle Ammende (euro 450.000,00) e cofinanziato dall’Ufficio 

Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Torino (euro 12.000,00) 
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Prevede: accoglienza temporanea in appartamento, accoglienza in alloggi di tipo 

comunitario con la presenza di personale educativo e socio sanitario, accoglienza di 

medio/lunga durata in appartamento (sostenibilità futura). 

Riguarda persone che provengono dagli Istituti, con un fine pena minore di 6 mesi, 

senza fissa dimora. 

Il progetto su Torino è partito nel dicembre 2020. Ha avuto l’incarico l’Associazione 

“Si può fare”, per un totale di 12 posti. 

Fino al maggio 2021 sono stati inseriti 6 utenti. 
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L'istituto penitenziario di Torino e la ripresa dei contagi: eredità e 

modelli di gestione dalla prima alla seconda ondata.  

 

A partire dalla seconda ondata (novembre - dicembre 2020) sono state attuate nuove 

procedure di prevenzione del contagio all'interno dell'Istituto Lorusso e Cutugno di Torino. 

Da quel momento, le persone arrestate vengono sottoposte a tampone rapido e scontano il 

periodo di isolamento fiduciario nelle sezioni dei "nuovi giunti" presso il padiglione B (sez. 

9°, 10°, 11°). Le persone detenute risultate positive al tampone vengono allocate presso uno 

specifico reparto al padiglione D,  in caso di carenza di posti, viene utilizzata anche la 9° 

sezione del padiglione B. 

All'interno dell'Istituto si procede in ottemperanza dei decreti ministeriali e regionali 

e, per l'organizzazione delle attività interne, in ossequio a quanto stabilito dalla circolare 

D.A.P. del 10 novembre 2020, "Monitoraggio dei casi di Covid-19 e nuove misure da 

adottare" che sancisce delle soglie di contagio al di sopra delle quali devono essere sospese 

determinate attività.  Di fatto, al fine di limitare al massimo il diffondersi del contagio, anche 

con un tasso di positivi al di sotto della soglia minima sancita dalla circolare (2% di persone 

detenute e personale contagiato) alcune attività, come  quelle trattamentali e i corsi scolastici, 

si sono svolte online o in modalità asincrona, ovvero attraverso l'utilizzo di materiali, cartacei 

o in formato video, forniti dagli insegnanti. Queste restrizioni sono state adottate 

contemporaneamente al passaggio della regione Piemonte da "zona arancione" a "zona rossa".  

Rispetto alla prima ondata sono state implementate le risorse tecnologiche per poter 

effettuare  con maggior facilità le lezioni scolastiche a distanza e permettere a tutti di 

usufruire dei colloqui da remoto con i familiari. Per le lezioni online, nei padiglioni maschili, 

vengono utilizzati il teatro e le aule cablate e dotate di computer. Per le donne, invece, 

essendo il padiglione femminile sprovvisto di tali risorse,  è prevista l'attività asincrona da 

svolgere nella biblioteca. Ugualmente, viene utilizzata la sala comune per le donne e i 

bambini della sezione ICAM. Al fine di agevolare l’organizzazione e la buona riuscita delle 

attività scolastiche, è previsto l’ingresso di due insegnanti per Istituto scolastico. Le attività 

laboratoriali dei corsi di formazione professionale, invece, possono svolgersi in presenza, è 
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previsto l'ingresso di 3 insegnanti per ogni corso. Le attività a carattere trattamentale, quando 

svolte da remoto, sono organizzate dagli enti promotori in collaborazione con i Funzionari 

Giuridico Pedagogici referenti dei progetti, tenendo conto delle fasce orarie non utilizzate 

dalle scuole per le attività di didattica a distanza. Le attività ricreative e culturali sono in gran 

parte sospese: proseguono le attività curate dai due referenti delle biblioteche interne, ad 

eccezione degli incontri con gli scrittori. L'utilizzo dei campi sportivi e dei passeggi è 

contingentato e si rispetta la divisione per sezioni.  

Nel 2020, i bambini dell'ICAM non sono andati a scuola regolarmente. Purtroppo, si 

sono sviluppati due focolai in sezione che hanno determinato dei periodi di 

interruzione.  Inoltre, a novembre, nonostante le scuole sul territorio fossero aperte, in Istituto 

è stata rilevata la presenza di oltre il 2% di contagiati tra personale e persone detenute, da 

direttiva ministeriale è stata dunque interrotta la loro uscita sul territorio. In quel periodo è 

stata garantita la presenza delle educatrici della Cooperativa "Il Margine" le quali seguivano i 

bambini a scuola, permettendo così la continuità didattica. Al momento, i bambini presenti  

frequentano l'asilo nido e la scuola dell'infanzia, in caso di chiusure disposte a livello 

regionale o nazionale, ricevono il materiale didattico preparato dalle insegnanti.  

I colloqui da remoto si svolgono con la piattaforma Cisco e con Whatsapp, anche se i 

cellulari risentono del sovrautilizzo e non sempre sono funzionanti. Sono state realizzate 5 

nuove postazioni presso la sala colloqui, mentre tutti i padiglioni dispongono di PC portatili. 

In zona arancione, sono possibili i colloqui per le persone detenute con parenti residenti nel 

comune di Torino.  

In questo periodo sono autorizzati ad accedere i volontari che si occupano di servizi 

essenziali, come la distribuzione del vestiario. Inoltre, è autorizzato  un operatore ACLI, 

incaricato di gestire le pratiche del patronato, alcuni operatori di Sportello Carcere Lavoro, 

due volontari dell'Associazione "Papa Giovanni XXIII",  per svolgere le valutazioni 

finalizzate all'inserimento delle persone detenute in strutture esterne.  Rimane libero l'accesso 

ai cappellani dell'istituto e alle suore che, presso il padiglione femminile, svolgono colloqui di 

sostegno, distribuzione di vestiario e prodotti di igiene personale.  
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DENTRO 

L’ingresso in istituto 

 

Art. 23 Regolamento Penitenziario 

Modalità dell'ingresso in Istituto 
1. La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto 

a perquisizione personale,  al rilievo delle impronte digitali e messo in  grado  di  esercitare  la 

facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 29 della  legge,  con le modalità' di cui all'articolo  

62  del  presente  regolamento.  Il soggetto  e'  sottoposto  a  visita  medica  non  oltre   il   giorno 

successivo.  

2. Fermo restando quanto previsto dal  comma  4  dell'articolo  24, qualora dagli accertamenti 

sanitari o  altrimenti,  risulti  che  una persona condannata si trovi in una delle  condizioni  previste  

dagli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del  codice  penale, la direzione  dell'istituto  

trasmette  gli  atti  al  magistrato  di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza per  i  provvedimenti  

di rispettiva competenza. La direzione provvede analogamente, quando  la persona interessata si 

trovi in custodia cautelare, trasmettendo  gli atti all'autorità' giudiziaria procedente.  

3. Un esperto dell'osservazione e trattamento effettua un colloquio con il detenuto o internato 

all'atto del suo  ingresso  in  istituto, per  verificare  se,  ed  eventualmente  con  quali  cautele,   

possa affrontare adeguatamente lo stato di  restrizione.  Il  risultato  di tali accertamenti e' 

comunicato agli  operatori  incaricati  per  gli interventi opportuni e al gruppo degli operatori 

dell'osservazione  e trattamento di cui all'articolo 29. Gli eventuali aspetti di  rischio sono anche 

segnalati agli organi giudiziari indicati nel comma 2.  Se la persona ha problemi di 

tossicodipendenza, e'  segnalata  anche  al Servizio tossicodipendenze operante all'interno 

dell'istituto.  

4. Dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi  precedenti e nel più' breve tempo possibile, 

la direzione dell'istituto richiede al  Dipartimento  dell'amministrazione   penitenziaria   notizia   su 

eventuali precedenti detenzioni, al fine di acquisire la preesistente cartella personale.  

5. Il direttore dell'istituto, o un operatore penitenziario da  lui designato, svolge un colloquio con il 

soggetto, al fine di  conoscere le notizie  necessarie  per  le  iscrizioni  nel  registro,  previsto 

dall'articolo 7  del  Regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  di procedura penale di cui al 

decreto ministeriale 30 settembre 1989, n.334, e per iniziare la compilazione della cartella 

personale, nonché allo scopo di fornirgli le  informazioni  previste  dal  primo  comma dell'articolo 
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32 della legge e di  consegnargli  l'estratto  indicato nel  comma  2  dall'articolo  69   del   presente   

regolamento.   In particolare,  vengono  forniti  chiarimenti  sulla  possibilità'   di ammissione alle 

misure  alternative  alla  detenzione  e  agli  altri benefici penitenziari.  

6. Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di fornire  le  sue generalità' o quando vi siano fondati  

motivi  per  ritenere  che  le generalità' fornite siano  false,  e  sempre  che  non  si  riesca  a 

conoscere  altrimenti  le  esatte   generalità',   il   soggetto   e' identificato sotto la provvisoria 

denominazione  di  "sconosciuto"  a mezzo di fotografia e  di  riferimenti  a  connotati  e  

contrassegni fisici e ne è fatto rapporto all'autorità' giudiziaria.  

7. Nel corso del colloquio il soggetto e' invitato a segnalare  gli eventuali problemi personali e 

familiari  che  richiedono  interventi immediati. Di  tali  problemi  la  direzione  informa  il  centro  

di servizio sociale.  

8. Gli oggetti consegnati dal detenuto  o  dell'internato,  nonché quelli rinvenuti sulla sua persona e 

che non possono essere  lasciati in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione.  Gli 

oggetti che non possono essere conservati sono  venduti  a  beneficio del soggetto o inviati, a sue 

spese, alla persona da  lui  designata. Delle predette operazioni viene redatto verbale.  

9. Degli oggetti consegnati dall'imputato  o  rinvenuti  sulla  sua persona e' data notizia all'autorità' 

giudiziaria che procede.  

10. I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari, degli assistenti  volontari  di  cui  

all'articolo  78  della  legge,   dei rappresentanti  della  comunità   esterna   autorizzati   ai   sensi 

dell'articolo 17 della legge, nonchè quelli degli operatori  sociali e sanitari delle strutture e dei 

servizi  assistenziali  territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o  di  

trattamento educativo-sociale,  istituzionalmente  svolti  con  gli  imputati,  i condannati e gli 

internati, non si considerano colloqui e ad essi non si applicano pertanto  le  disposizioni  contenute  

nell'articolo  18 della legge e nell'articolo 37 del presente regolamento. 
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Riassumendo quanto elencato all’interno dell’art. 23 del Regolamento Penitenziario, all’atto 

dell’ingresso in istituto sono effettuate le seguenti operazioni:  

- presso l’Ufficio Matricola vengono registrati i dati anagrafici del soggetto, rilevate le 

impronte digitali, scattata la foto segnaletica. 

- presso l’Ufficio Casellario alla persona detenuta vengono requisiti i documenti, gli 

oggetti personali non ammessi all’interno dell’istituto, gli oggetti di valore, medicinali 

e denaro, che saranno conservati presso tale ufficio fino al giorno della scarcerazione. 

Infine gli vengono consegnati lo spazzolino, il dentifricio, piatto, posate, sapone, 

bicchiere e pettine. 

- presso l'infermeria del Reparto Nuovi Giunti viene effettuata una visita medica. Si 

tratta di un passaggio obbligatorio ed essenziale per la tutela del diritto della persona 

arrestata. Durante questa fase è molto importante che vengano segnalati eventuali 

problematiche mediche, come anche allergie o l’assunzione quotidiana di farmaci. 

Inoltre va segnalato se si è in una condizione patologica di dipendenza (ad esempio da 

consumo di alcool, droghe o da pratica del gioco d'azzardo), al fine di poter ricevere 

un adeguato trattamento medico.  

La legge n.110 del 2017, concernente il reato di tortura, ha introdotto in questa fase 

un’importante passaggio: il medico è tenuto a verificare che sul corpo della persona 

detenuta non siano presenti segni di violenza. 

- l’ultimo passaggio è un primo colloquio con il personale di polizia penitenziaria 

durante il quale la persona deve segnalare eventuali possibili problematiche e paure in 

relazione all’incolumità personale. In seguito, considerato il titolo di reato, la persona 

detenuta viene indirizzata nelle sezioni detentive di prima accoglienza.  

Nel 2020, con lo scoppio dell'emergenza sanitaria si è andato ad aggiungere un ulteriore 

monitoraggio obbligatorio, ai fini della prevenzione e contenimento del virus: tutti i nuovi 

giunti sono sottoposti, in seguito all’arresto, ad un periodo di isolamento sanitario preventivo 

di 15 giorni, prima di essere collocati insieme al resto della popolazione penitenziaria. Si tratta 

di un passaggio obbligatorio per la tutela della salute di tutti, ma che purtroppo non può che 

aumentare il disagio e lo sconforto tipico dell’ ingresso in carcere, elevando il rischio di gesti 

autolesionistici. 
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I primi giorni di prigione 

Racconto di Fabrizio Pellegrino 

 

Non avevo capito nulla. Avrei cominciato a rendermi conto di ciò che mi stava succedendo 

subito dopo aver varcato i cancelli del carcere di Torino, anche se la vera presa di coscienza 

sarebbe arrivata più avanti. Solo con la mia borsa in una squallida sala di attesa con le pareti 

verdi non pensavo a nulla. L’avvocato di allora mi aveva detto che mi avrebbe fatto uscire 

subito, prima ancora di arrivare all’Ufficio Matricola per la registrazione. Ma non fu così. E 

allora la mia borsa è stata rovesciata, 

la biancheria rovistata da mani 

indifferenti, buona parte di ciò che 

avevo portato trattenuta perché non 

idonea. Dopo la visita medica, sono 

stato accompagnato in una cella di 

isolamento, guardato a vista, per 

evitare gesti autolesionistici. 

Mi sono seduto sul letto, con ciò che 

rimaneva delle mie cose buttate in un 

sacco di plastica nero. In realtà si 

trattava di una branda di ferro 

ancorata al pavimento, senza 

materasso né cuscino, che avrei 

avuto solo in seguito.  

Mi guardavo intorno come il piccolo 

principe precipitato su un pianeta 

sconosciuto. 

 

 

 

Fabiano Ponzi Unjust Justice 
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Le persone che operano all’interno degli istituti di pena 

Polizia Penitenziaria 

 

Art. 2 del Regolamento Penitenziario 

Sicurezza e rispetto delle regole 

1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che 

costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e 

degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del 

rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive 

competenze.  

2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case 

mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che 

esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.  

 

 

Il personale di polizia penitenziaria attende ed assicura l’esecuzione dei provvedimenti 

restrittivi della libertà personale, garantisce l’ordine all’interno degli istituti di prevenzione e 

pena e ne tutela la sicurezza, partecipa, anche nell’ambito dei gruppi di lavoro, all’attività di 

osservazione e di trattamento rieducativo delle persone detenute e di coloro che espiano una 

misura di sicurezza detentiva, espleta il servizio di traduzione ed il servizio di piantonamento 

nei luoghi esterni di cura e di coloro che espiano una misura di sicurezza detentiva.  
 

La Polizia Penitenziaria (coordinata dal Comandante) è suddivisa nella seguente articolazione 

di ruoli, secondo l’ordine gerarchico: 

● Commissari (indossano sull’uniforme distintivi con una o più stellette) 

● Ispettori (indossano sull’uniforme distintivi con uno o più pentagoni) 

● Sovrintendenti (indossano sull’uniforme distintivi con una o più barre) 

● Agenti e Assistenti (indossano sull’uniforme distintivi neutri o con uno o più segni 

rossi) 
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Gli assistenti 

Racconto di Fabrizio Pellegrino  

 

Noi chiamavamo gli agenti della Polizia Penitenziaria “assistenti”. Non so perché, ma devo 

riconoscere che il termine era appropriato. In carcere ad assistere i detenuti sono gli agenti, 

più di chiunque altro. Lo stereotipo che anch’io avevo in mente era quello del poliziotto 

cattivo, con tutte le sue varianti. Questo mi aspettavo di trovare. Invece non è stato così, fin 

dall’inizio. Durante il primo periodo, in isolamento, sono stati i brevi dialoghi con gli 

assistenti a farmi compagnia. Erano quasi tutti molto giovani, poco più che ventenni. 

Qualcuno più irrigidito dalla divisa, qualcuno a disagio nella divisa, qualcuno sorridente, 

qualcuno serio. Ma nessuno con l’aria cattiva. Mi aspettavo di leggere nei loro occhi qualche 

forma di disprezzo nei miei confronti. Sapevano tutto di me. Invece né dissero né lasciarono 

mai trasparire il minimo accenno di sdegno. Eppure sapevo che con altri detenuti, soprattutto 

sex offender, c’erano state battute pesanti. Molti di loro vivevano in una caserma vicina al 

carcere, in stanze a due letti, mangiavano in una mensa simile, per qualità, a quella dei 

detenuti. Vite scandite dai turni, svagate da qualche ora in centro, da una pizza, da una 

domenica in Liguria o in Valle d’Aosta. Vite strappate a mogli, madri, fidanzate, figli, rimasti 

a centinaia di chilometri di distanza. 

(...) 

Mi auguravo in quei giorni, e mi auguro ancora oggi, che quei giovani assistenti non si 

facciano stritolare da un lavoro difficile, invasivo, a volte disprezzato. Possono fare molto per 

migliorare il sistema carcerario italiano. Prima ancora delle leggi, degli ordinamenti, dei 

regolamenti, delle circolari, il carcere lo fanno gli uomini che sono a contatto con i detenuti 

tutti i giorni e tutte le notti. Un assistente che conserva la sua umanità, che non disconosce 

l’ironico distacco mediterraneo dalle cose di questo mondo, saprà sempre interpretare in modo 

sensato anche la norma più insensata. Un assistente che aspiri solo ad essere un buon 

esecutore, saprà sempre solo interpretare in modo insensato anche la norma più sensata. 
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Il funzionario giuridico pedagogico 

 

Art. 82 O.P. 

Attribuzioni degli educatori 

1. Gli    educatori    partecipano   all'attività'   di   gruppo   per l'osservazione  scientifica  

della  personalità' dei detenuti e degli internati  e  attendono  al  trattamento rieducativo 

individuale o di gruppo,  coordinando  la loro azione con quella di tutto il personale 

addetto alle attività' concernenti la rieducazione. 

 2. Essi svolgono, quando sia consentito, attività' educative anche nei confronti degli 

imputati. 

 3. Collaborano,   inoltre,  nella  tenuta  della  biblioteca  e  nella distribuzione dei libri, 

delle riviste e dei giornali. 

 

Il Funzionario giuridico-pedagogico è la figura che predispone, organizza e coordina le 

attività interne inerenti la scuola, il lavoro, le iniziative culturali, religiose, ricreative e 

sportive, in collaborazione con gli altri operatori. L’educatore ha inoltre il compito di 

accogliere il nuovo giunto attraverso un colloquio conoscitivo da effettuarsi nei primi giorni 

di detenzione. Tale momento ha come scopo quello di colmare ogni lacuna informativa che 

possono assillare la persona in questo momento così delicato, esponendo le modalità di 

accesso alle diverse fasi del percorso trattamentale (lavoro, istruzione ecc.) 

Partecipa, nell’ambito dell’équipe “di osservazione e trattamento”, alla definizione di 

un percorso finalizzato alla ricerca, da parte della persona detenuta, di una propria dimensione 

all’interno del contesto sociale. Nel caso di istanze per la fruizione di benefici, l'équipe 

relaziona alla  Magistratura di Sorveglianza sugli esiti dell’osservazione della personalità. 

L’attuale carenza di questa professionalità, indispensabile per il percorso trattamentale delle 

persone detenute, è un grave problema che affligge gli istituti penitenziari. Nel carcere di 

Torino vi è un rapporto di 1 a 110 (un educatore prende in carico 110 persone detenute), non 

potendo di conseguenza esprimere il massimo delle loro potenzialità sia in termini quantitativi 

che qualitativi. 
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Lo Psicologo e il criminologo   

Art. 80 quarto comma  Ordinamento Penitenziario 
Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria 

può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e 

criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari 

proporzionati alle singole prestazioni effettuate. 

 

È una figura professionale che su indicazione della Direzione fornisce un sostegno 

psicologico durante la detenzione. Partecipa, all'occorrenza, nell’ambito dell’équipe di 

osservazione e trattamento, anche con la stesura di relazioni. 
 

Educatrici e psicologhe 

Racconto di Fabrizio Pellegrino 

Durante la mia detenzione al “Lorusso e Cutugno” io non rientravo ancora nella categoria dei 

“definitivi”, cioè dei detenuti condannati con sentenza passata in giudicato (definitiva). Ero 

prima “giudicabile”, cioè in attesa della sentenza di primo grado, poi “appellante”, cioè in 

attesa della sentenza di secondo grado. Per questo motivo i miei contatti con le educatrici sono 

stati molto limitati: un colloquio all’ingresso e forse altri quattro nel corso degli oltre due anni 

passati alle Vallette. Ricordo di aver fatto alcune proposte di attività per la sezione, ma 

nessuna è mai stata presa in considerazione. L’inserimento in biblioteca era stato sì avallato da 

un’educatrice, ma su proposta degli agenti. 

Sentivo, naturalmente, i commenti e le lagnanze dei miei compagni a proposito 

dell’area trattamentale, per le relazioni non favorevoli a misure alternative, per il prolungarsi 

delle attese per un colloquio, per “promesse” non mantenute, per questioni legate 

all’assegnazione dei turni di lavoro. Altre figure importanti erano le psicologhe, perché il loro 

parere è fondamentale per poter ottenere una misura alternativa. Chi si trovava nella 

condizione di poterne fruire, passava molto tempo a inseguire la psicologa cui era stato 

assegnato, per poter avere un certo numero di colloqui, nei quali sperava di poter dare una 

buona immagine di sé. Le psicologhe erano e sono poche, purtroppo, e la frequenza dei 
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colloqui del tutto inadeguata perché si possano fare un quadro attendibile della situazione di 

ogni detenuto. Questo è uno dei problemi più gravi del carcere, che colpisce soprattutto i 

detenuti soggetti all’articolo 4 bis, vale a dire sottoposti ad un periodo di osservazione da parte 

dell’équipe trattamentale prima di poter fruire di qualche misura alternativa. 

Ho avuto la fortuna di conoscere fin dai primi giorni una psicologa che mi ha seguito 

con grande abnegazione e a cui sono molto riconoscente, perché mi ha avviato verso la 

scrittura.  

Ha continuato a seguirmi nelle mie peregrinazioni fra i vari blocchi, fin quando ha 

ritenuto di potermi “passare” alla collega del Blocco C, cui ero stato infine assegnato. 

 

 

 

 

I Volontari che operano all’interno degli istituti di pena 

 

Art. 78 Ordinamento penitenziario 

Assistenti volontari 

 

 1. L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, 

autorizzare  persone   idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti 

penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e 

degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. 

 2. Gli assistenti  volontari   possono  cooperare  nelle  attività culturali e ricreative 

dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale  ne coordina l'azione con quella di tutto il 

personale addetto al trattamento. 

 3. L'attività  prevista nei  commi  precedenti non può  essere retribuita. 

 4. Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per 

l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro 

famiglie. 
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La figura del volontario all’interno degli istituti di pena rappresenta un importante punto di 

riferimento nella vita quotidiana della persona detenuta, quel collegamento tra il dentro e il 

fuori che non solo spezza la monotonia ma rappresenta con il proprio operato un lavoro di 

sussidiarietà fondamentale per la vita interna.  

Il ruolo del volontario si è dimostrato essenziale anche per colmare un vuoto lasciato 

dall'istituzione nell’area trattamentale, dove la scarsità di fondi economici si trasforma in una 

scarsità di risorse e personale indispensabile all’attuazione del principio costituzionale 

contenuto all’art. 27: la funzione rieducativa della pena. 

In Italia il numero dei volontari che operano all’interno del carcere è stimato intorno ai  1600-

1700. 

Nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, l’attività dei volontari è stata del tutto 

sospesa ad eccezione del servizio di distribuzione dei vestiti, creando nel quotidiano delle 

persone detenute un’ulteriore lacerazione nei già labili contatti con l’esterno. 

Volontari 

Racconto di Fabrizio Pellegrino 

 

I volontari hanno una funzione molto importante nel mondo carcerario, da più punti di vista. 

Per i detenuti che non hanno un supporto familiare o che non hanno risorse economiche 

provvedono a fornire, periodicamente, generi di prima necessità. O perlomeno provvedevano, 

nel periodo cui mi riferisco (2014-2016), perché nel 2020 la loro presenza in carcere è stata 

del tutto o fortemente limitata dalle misure anti-Covid, con conseguenze che posso soltanto 

immaginare. 

Per chi non faceva colloqui con i familiari, l’arrivo dei volontari era atteso, invocato, 

non solo per i capi di vestiario, per le biro, per i francobolli, ma anche – in molti casi – per 

poter scambiare due parole, per un conforto spirituale.  

Ma la funzione dei volontari non si limitava a far fronte alle necessità quotidiane: in 

molti casi cercavano di aiutare i detenuti a sbrigare pratiche burocratiche, come il rinnovo dei 

documenti, segnalavano agli educatori situazioni di particolare disagio, nei casi in cui era loro 

consentito dalle norme carcerarie si interessavano di questioni familiari eccezionali, come 
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nascite, malattie, lutti. Cercavano di favorire le piccole attività di bricolage di alcuni detenuti 

portando loro materiali accettati dal carcere, come cartone, stuzzicadenti, fogli, matite 

colorate. 

Uno dei volontari passava spesso a trovarmi in biblioteca e mi chiedeva notizie dei 

compagni più fragili e soli. Si lamentava delle difficoltà che incontrava con alcuni ispettori: 

per loro i volontari erano dei fastidiosi intrusi, degli occhi indiscreti. Ne avrebbero fatto 

volentieri a meno. E il Covid li ha accontentati… 

La difficoltà di quel volontario era ben nota anche agli educatori e gli altri operatori 

del carcere: dover partire dal presupposto che i detenuti cercano di ottenere il maggior numero 

di vantaggi, in ogni situazione: che sia avere una biro in più dai volontari o una corona del 

rosario dal cappellano o un giorno di permesso dall’educatore. E’ un gioco delle parti difficile 

da superare, che alimenta diffidenze e distanze da una parte e dall’altra. Per fortuna ci sono 

operatori e detenuti che non si chiudono in questi ruoli predefiniti e cercano di avere relazioni 

autentiche. Ma in carcere, come a scuola, in una caserma, in un qualsiasi contesto in cui 

esistano rapporti gerarchici ci si pone la stessa domanda: possono esistere rapporti autentici 

tra chi deve valutare o esercitare un potere e chi deve essere valutato o deve eseguire un 

ordine? Non può esserci una risposta univoca. Come in tutte le situazioni della vita, tutto 

dipende dalle singole persone e dalla loro volontà e capacità di gestire le relazioni. 
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La disciplina: prime regole 

Art. 39 Ordinamento Penitenziario 

Sanzioni disciplinari 

  Le  infrazioni  disciplinari  possono  dar luogo solo alle seguenti sanzioni: 

    1) richiamo del direttore; 

    2) ammonizione,   rivolta   dal  direttore,  alla  presenza  di appartenenti al personale e 

di un gruppo di detenuti o internati; 

    3)  esclusione da attività' ricreative e sportive per non più' di dieci giorni; 

    4)  isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni; 

    5)  esclusione dalle attività' in comune per non più' di quindici giorni. 

  La  sanzione  della  esclusione  dalle attività' in comune non può' essere  eseguita  senza  

la  certificazione  scritta,  rilasciata dal sanitario,  attestante  che il soggetto può' 

sopportarla. Il soggetto escluso  dalle attività' in comune e' sottoposto a costante 

controllo 

sanitario. 

  L'esecuzione  della  sanzione  della  esclusione dalle attività' in comune e' sospesa nei 

confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino 

la propria prole fino ad un anno. 

 

Disciplina 

Un racconto di Fabrizio Pellegrino  

 

Ottimo deterrente contro intemperanze e infrazioni del regolamento da parte dei detenuti è il 

rapporto disciplinare. Se un detenuto incorre in un rapporto disciplinare, perde la possibilità di 

ottenere i benefici previsti dalla legge, in particolare la liberazione anticipata, quarantacinque 

giorni a semestre per buona condotta e partecipazione al percorso rieducativo. 

Il rapporto è uno strumento potente in mano agli assistenti, più efficace di ogni arma o 

altro mezzo di difesa. 
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Come spesso accade in Italia, le regole sono tali e tante che è difficile – pur volendolo 

– non infrangerne qualcuna. Un assistente che voglia “punire” un detenuto, non ha che 

l’imbarazzo della scelta. A partire da ciò che ogni detenuto ha nella propria cella.  Il 

regolamento prevede che in cella si possano tenere solo gli arredi e le suppellettili forniti dal 

carcere, che si possano tenere solo un certo numero di indumenti (maglie, calze, pantaloni…), 

che non si debbano accumulare derrate alimentari. La realtà che ho conosciuto era, però, ben 

diversa da quella prevista dal regolamento. In quasi tutte le celle si aggiungevano ripiani, 

mensole, contenitori per le scarpe, realizzati con materiali di scarto che si potevano trovare il 

lunedì in occasione della consegna della spesa: cassette per la verdura, scatole e scatoloni, 

contenitori di plastica. I detenuti che da più anni erano in carcere, inoltre, avevano una 

quantità superiore al consentito di vestiario, anche per far fronte alle diverse stagioni. 

Periodicamente gli assistenti facevano un controllo nelle celle e facevano rimuovere, nei casi 

più eclatanti, cassette e ripiani. Due volte all’anno, invece, c’era un controllo più accurato e 

nei corridoi si accumulava ogni genere di materiale tolto dalle celle. Ma dopo il controllo 

ognuno cercava di arredare la cella come era prima. 

Quasi mai, però, gli assistenti facevano rapporto per motivi legati all’arredo della cella 

o ai vestiti. Va loro riconosciuta, in generale, la capacità di interpretare con buon senso le 

norme del regolamento. Una virtù italiana difficile da spiegare a chi non deve districarsi in 

una ragnatela di normative da basso impero. 

Le cause più frequenti di rapporti disciplinari erano la manomissione dei televisori per 

collegarci i lettori cd, le zuffe tra detenuti, gli insulti nei confronti degli assistenti, le estorsioni 

fra detenuti, il possesso di una quantità eccessiva di medicinali, il rifiuto di eseguire un ordine, 

i gesti di autolesionismo. 

Quando un assistente decideva di fare un rapporto disciplinare, doveva scrivere una 

relazione che sarebbe poi stata esaminata dal Consiglio di disciplina, organismo composto da 

un educatore, da un medico, da un rappresentante degli assistenti e presieduto dal direttore o 

dal vicedirettore. L’Ufficio Comando era preposto alla verbalizzazione delle decisioni e alla 

loro notifica all’interessato.  Quasi sempre il consiglio di disciplina dava ragione all’assistente 

che aveva redatto il rapporto. Le misure adottate andavano dalla sospensione delle attività di 

socializzazione, all’ isolamento di durata variabile. 
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Ma più delle misure immediate a carico del detenuto, contava il fatto che ogni rapporto 

finiva sul tavolo del magistrato di sorveglianza e costituiva un impedimento per la 

concessione dei quarantacinque giorni per quel semestre. Un rapporto aveva ricadute negative 

anche più avanti, nel momento in cui il magistrato avrebbe dovuto decidere se concedere 

l’affidamento in prova ai servizi sociali o la possibilità di lavorare all’esterno o altre misure 

alternative alla detenzione in carcere. 

Si capisce, allora, perché i detenuti temano tanto il rapporto disciplinare. Da quando è 

stata introdotta la norma della liberazione anticipata, nel 1986, sono diminuiti i casi di 

violenza da parte dei detenuti. Ancor di più a partire dal 2013, quando per alcune categorie di 

detenuti, la liberazione anticipata è stata per due anni portata a settantacinque giorni a 

semestre. 

I detenuti vicini al fine pena, che hanno sperimentato sulla loro pelle le conseguenze 

dei rapporti disciplinari per aver perso molti mesi di liberazione anticipata, contribuiscono al 

mantenimento della disciplina nel carcere perché vogliono evitare a tutti i costi il rischio di 

perdere altri giorni e convincono i detenuti più giovani a riflettere bene prima di fare azioni 

che potrebbero danneggiare se stessi e i compagni. Intervengono come pacieri nelle dispute 

per evitare che degenerino e attirino così l’attenzione degli assistenti, calmano chi ritiene di 

essere stato offeso o discriminato da un assistente, vigilano sul buon andamento della 

consegna della spesa. In ogni sezione quando si verifica una situazione di tensione, 

intervengono gli anziani, che garantiscono una specie di autogoverno informale. Prima di 

rivolgersi agli assistenti, per dirimere una questione si chiede la mediazione di un compagno 

“anziano”, con più anni di carcere alle spalle. 

Come in ogni comunità, il ruolo di chi ha maggiore esperienza è rispettato. Quando, 

poi, all’anzianità detentiva si associa l’anzianità anagrafica, il rispetto è massimo. 
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Contatti con l’esterno 

Art. 18 Ordinamento Penitenziario 

Colloqui, corrispondenza e informazione 

  

 1. I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e 

con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.  

2.  I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto 

dall’articolo 104 del codice di procedura penale sin dall’inizio dell’esecuzione della misura o 

della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei 

detenuti. 

3.  I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del 

personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, 

una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità 

dell’ingresso dell’istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni 

quattordici. 

4. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. 

5. L’amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne 

sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.  

6. Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, 

corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento. 

7. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i 

libri in libera vendita all’esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. 

8. Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche 

usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento . 

9. L'informazione è garantita per mezzo dell’accesso a quotidiani e siti informativi con le 

cautele previste dal regolamento. 

10.  Comma abrogato. 

11.  Salvo quanto disposto all'articolo 18- bis, per gli imputati fino alla pronuncia della 

sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza 

telefonica e agli altri tipo di comunicazione sono di competenza dell’autorità giudiziaria che 

procede individuata ai sensi dell’articolo 11, comma 4. 

12. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell istituto.  
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La Corrispondenza 

Un racconto di Fabrizio Pellegrino 

La consegna della posta è uno dei momenti più importanti nella giornata di un detenuto. Nella 

nostra sezione veniva consegnata dal martedì al sabato, fra le 7.30 e le 9 del mattino. A volte 

l’agente passava di cella in cella, altre volte chiamava al cancello della sezione i detenuti 

interessati. L’agente apriva la busta davanti al detenuto, ne verificava il contenuto e 

consegnava la lettera, senza leggerla. Le buste venivano controllate perché non dovevano 

contenere soldi o altre cose vietate dal regolamento.  

Non eravamo in molti a ricevere lettere. Ma anche chi non riceveva lettere da anni, 

sperava che un giorno o l’altro l’agente si sarebbe fermato davanti alla sua cella o l’avrebbe 

chiamato al cancello per consegnargli una lettera. 

Ricevere posta significava conservare un legame con l’esterno, con la vita che 

vedevamo passare fuori dalle nostre finestre. Voleva dire che fuori c’era qualcuno che ci 

pensava: una madre, un padre, un figlio, un amico, una moglie, non importa chi. 

(Le lettere) Sono state per me come i chiodi nella roccia per uno scalatore. Grazie a 

loro sono risalito dal baratro in cui mi trovavo. Chi non ha mai sperimentato l’esperienza del 

carcere non può immaginare quanto sia importante ricevere una lettera quando si è privati 

della libertà e della dignità. Ogni lettera restituisce un po’ della dignità perduta e allontana il 

pericolo della depressione. 

Grazie alla corrispondenza ho ritrovato il piacere di scrivere a mano, e le parole scritte 

diventavano immagini, frammenti di emozioni, una parte di me che poteva uscire dal carcere, 

libera. 

Qualche amico mi chiedeva informazioni sulla vita in carcere, ma io non volevo 

parlare del carcere nelle lettere, volevo piuttosto parlare della vita fuori dal carcere, della mia 

famiglia, del mio giardino, dei miei cani, dei miei vecchi progetti.  

Passati i primi mesi nelle lettere preferivo condividere, almeno con le amiche e gli 

amici più cari, le mie riflessioni su ciò che mi era accaduto, sulle scelte sbagliate, sulle 

illusioni, sul desiderio di ridare un senso alla mia vita. 
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Se ho potuto affrontare il carcere senza cadere in uno stato di prostrazione e di 

depressione è grazie alle lettere, alla scrittura narrativa e ai dialoghi con poche ma 

straordinarie persone che ho incontrato sul mio cammino. 

I colloqui 

Un racconto di Fabrizio Pellegrino 

 

Se la corrispondenza è un dono prezioso, i colloqui con familiari o amici sono l’antidoto più 

efficace contro la disperazione e la depressione, che in carcere sono sempre in agguato. 

Ogni detenuto ha a sua disposizione quattro o sei ore di colloquio al mese, in base alla 

tipologia di reato. Ogni tre mesi veniva affisso in sezione il calendario dei giorni in cui poteva 

essere effettuati i colloqui, diversi per i vari blocchi. Normalmente l’orario era dalle 9 alle 

12.45, ma a volte si prolungava fino alle 15.30. 

I colloqui avvenivano in un’ala specifica del carcere, che disponeva di quattro ampi 

locali arredati con tavoli quadrati e sgabelli. Dal 2016 il carcere disponeva anche di un’area 

verde per i colloqui all’aperto, destinata soprattutto a chi ha figli piccoli, ma utilizzabile da 

tutti, su richiesta. 

Un agente avvisava i detenuti un’ora circa prima del colloquio, per dargli la possibilità 

di prepararsi. Facevano eco alla voce dell’agente i detenuti che si trovavano in sezione, così il 

fortunato compagno era sicuro che toccasse proprio a lui. 

Il colloquio è un momento di gioia per chi è chiamato, ma è anche un momento che 

rinnova quasi ogni giorno la frustrazione e il dolore di chi non viene mai chiamato. 

Un nostro amico, Massimo, non faceva colloqui da qualche anno, perché i suoi 

familiari lo avevano abbandonato. Aveva un solo, vero amico, che però si era trasferito a 

Roma. Quando Giorgio ed io eravamo chiamati, lui ci guardava sempre con gli occhi lucidi e 

sentivamo chiaramente il suo dolore. Ma resisteva in lui la flebile speranza che un giorno il 

suo amico si sarebbe ricordato di lui. Quando, un mattino, lo chiamarono per il colloquio, 

quasi svenne. Lo prese l’affanno, non riusciva più a fare nulla. Riuscimmo a calmarlo e ad 

aiutarlo per la scelta dei vestiti da indossare. 
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Andare al colloquio è un rito che ha le sue regole. Innanzitutto bisogna presentarsi in 

ordine, ben puliti, rasati e pettinati, poi bisogna indossare i vestiti migliori, quelli della festa. 

Al colloquio non si va a mani vuote: chi porta dei dolci, chi una bibita, chi il caffè. Se si 

incontrano figli piccoli, si porta qualcosa anche per loro. Chi è bravo a realizzare oggetti o a 

disegnare, porta un gioco o un disegno fatto con le proprie mani. Per portare dolci, bibite, 

oggetti si cerca una bella borsa, di quelle che danno i negozi di lusso. Conta anche questo per 

dimostrare che non si è dei poveracci. 

Chi non ha vestiti abbastanza belli, può chiederli ad un amico, ma spesso è l’amico che 

glieli offre. Se non si può portare nulla, i compagni preparano il caffè o donano un dolce. Un 

detenuto al colloquio non può fare una brutta figura. Ognuno sa di non essere solo, in queste 

situazioni. I detenuti che hanno colloqui regolari con le famiglie hanno con sé anche un’altra 

borsa, più grande, in cui mettono capi di vestiario che mandano a casa per essere lavati o 

contenitori di cibo vuoti, che torneranno pieni al colloquio successivo. 

Arrivati nell’area dei colloqui, i detenuti che devono mandare a casa le borse con i 

vestiti da lavare, le depositano con il loro nome scritto a pennarello in una stanza dove un 

nastro trasportatore le fa arrivare all’area dove si trovano i parenti. 

Poi tutti fanno controllare le borse piccole con bibite, dolci o caffè e raggiungono un 

locale dove aspettano di essere chiamati per incontrare parenti o amici. 

I parenti di primo grado possono accedere ai colloqui, su prenotazione, ma senza 

autorizzazioni particolari, mentre gli altri parenti o gli amici possono accedere ai colloqui solo 

se autorizzati dal giudice o dal direttore del carcere. 

Il momento dell’ingresso nel locale dove si incontrano parenti o amici è sempre 

emozionante. È il momento degli abbracci, dei baci, delle lacrime. La commozione è sempre 

molto forte, anche per chi ha colloqui ogni settimana. E’ l’incontro con la propria vita, una 

parentesi di colore fra quei muri di cemento. Le conversazioni partono con un tono di voce più 

intimo, che progressivamente sale e spesso si arriva al punto di non capire che cosa dice chi 

siede dall’altra parte del tavolo. I bambini, all’inizio un po’ intimoriti, acquistano ben presto 

sicurezza e con le loro voci squillanti aumentano la confusione. Quando si è carcere da molto 

tempo, si ha la possibilità di conoscere i parenti dei propri compagni e allora, prima che il 

colloquio finisca, si fa il giro dei saluti ai parenti degli altri.  E i parenti, fra di loro, creano 
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rapporti di amicizia, si telefonano, si incontrano al di fuori del carcere. Condividono dolori, 

ansie, informazioni. Si crea una rete di sofferente solidarietà. Tutto questo aiuta a non sentirsi 

soli, a non sprofondare nella disperazione. E’ una rete trasversale di mutuo sostegno. Non 

contano più le distinzioni tra nazionalità, censo, religione. Il carcere non elimina, ma - in 

alcuni momenti della sua quotidianità -attenua le differenze.  

I colloqui durano di solito un’ora, ma per chi incontra persone che arrivano da lontano 

e per chi non ha colloqui frequenti, la durata può arrivare anche a tre o quattro ore, utilizzando 

in una sola volta le ore che si hanno a disposizione in un mese. 

Alla fine del colloquio, il momento che per molti è il più umiliante della vita in 

carcere, la perquisizione. Per verificare che i visitatori non abbiano consegnato biglietti o altro 

ai detenuti, si deve passare dalla perquisizione, che consiste nello spogliarsi davanti ad un 

agente.  

Alcuni agenti facevano in fretta, controllavano in particolare scarpe e tasche di 

pantaloni, camicie, giubbotti. Altri erano più ligi al regolamento. Non ho mai provato 

imbarazzo durante le perquisizioni. Per quasi tutti i miei compagni era, invece, un passaggio 

doloroso, di cui evitavano di parlare. Soprattutto per i detenuti appena arrivati l’idea di 

spogliarsi davanti ad un altro uomo era umiliante. Era il segno più forte del controllo o del 

dominio di un uomo su un altro uomo. Chi era in carcere da più tempo ci aveva fatto, suo 

malgrado, l’abitudine e agiva meccanicamente, senza pensarci. 
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Spaccati di vita quotidiana dietro le sbarre 

Racconti di Fabrizio Pellegrino 

Condivisione 

Dal 26 marzo 2015 ero ormai assegnato alla settima sezione del Blocco C, dove condividevo 

la cella 145 con Giorgio, un quarantenne che avevo già conosciuto nell’altra sezione e con il 

quale avevo condiviso interessanti conversazioni nella cella di Franco. 

Giorgio, Franco ed io eravamo con la mente oltre le sbarre, non ci facevamo travolgere 

dalle paranoiche ritualità del carcere. Avevamo elaborato idee e progetti per promuovere 

cultura, creatività, confronto fra persone appartenenti a etnie e tradizioni diverse. Ma il nostro 

entusiasmo e i nostri tentativi si erano scontrati ben presto con alcuni fattori negativi endemici 

in un carcere: la conflittualità, la gelosia, l’invidia. I detenuti non riescono quasi mai a sentirsi 

parte di un progetto comune. L’unico interesse è trovare il modo di uscire da quella 

situazione, a qualsiasi costo. 

Quando ci furono i trasferimenti dall’ottava sezione, per destinarla esclusivamente a 

chi frequentava il Liceo Artistico, abbandonammo definitivamente i nostri progetti. Giorgio 

ed io andammo nella settima sezione e con l’aiuto di alcuni compagni sistemammo la nostra 

nuova cella, che non era certo in ottime condizioni. 

Mi sono chiesto spesso come definire la mia convivenza con Giorgio per quasi un 

anno e mezzo. E’ stato un periodo importante, che ha lasciato in me un’impronta indelebile. 

Giorgio è riuscito con la sua pacata ostinazione a far mantenere la rotta ad una barca 

che spesso ha rischiato di affondare e che spesso si è fatta trascinare da tempeste e monsoni 

verso fondali molto insidiosi. Non so come, ma ce l’ha fatta. Soprattutto, non so come abbia 

potuto sopportarmi. Punto ancora più misterioso, non so come io sia riuscito ad accettare i 

suoi consigli senza mandarlo al diavolo come avrei fatto con chiunque altro.  
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Un’amicizia fondata sul confronto franco, sulla condivisione senza timori. Io non ho 

avuto fratelli o sorelle, ma se penso a che cosa possa essere un rapporto fraterno, allora penso 

al rapporto con Giorgio. 

In alcuni momenti, lo ammetto, mi soffocavano la sua metodicità, la sua prudenza, ma 

poi tornavo sui suoi comportamenti, sulle sue parole e le interpretavo in modo diverso, ne 

apprezzavo la sensibilità, la pazienza, la conoscenza in tanti ambiti a me ignoti o poco noti, 

come la musica o l’informatica. 

In una miscela di emozioni e stati d’animo ogni giorno diversi, il rapporto basato sul 

confronto e sulla condivisione ha superato i momenti difficili e si è mantenuto solido. 

Giorgio aveva perso la mamma qualche anno prima. Ne aveva sofferto molto, anche se 

cercava di nascondere il dolore. Percepivo il legame intenso che c’era stato tra loro e il 

pensiero andava subito a mia madre, al mio viscerale attaccamento a lei, a come io avrei 

potuto reagire se l’avessi persa. Sentivo la presenza di sua mamma nella cella, una presenza 

protettiva e discreta. Era accanto a lui quando disegnava, quando lavava il pavimento, quando 

riordinava, quando osservava la campagna dalla finestra. 

Eravamo e siamo molto diversi, Giorgio ed io, soprattutto nella concezione e 

nell’impostazione della relazione con gli altri: io mi butto a capofitto quando incontro 

qualcuno che ritengo interessante, lui invece è molto cauto. Quasi sempre io esco scorticato 

dai miei tuffi, ma mi alimento degli istanti di gioia che ogni relazione, almeno allo stato 

nascente, mi regala. Giorgio preferisce non farsi abbattere psicologicamente da delusioni 

facilmente prevedibili e mantiene con gli altri relazioni più equilibrate. 

Quante volte ha dovuto consolarmi! Capiva già dal mio sguardo quando entravo in 

cella se stavo bene o se ero “sfasciato” dall’ennesima delusione. Ogni volta finivo col dargli 

ragione: in carcere i rapporti umani sono profondamente alterati dalle condizioni di vita. Un 

aiuto, una semplice attenzione vengono percepiti come segni di debolezza e possono essere 

strumentalizzati. L’ingenuità è sempre duramente punita. 
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Nonostante il mio impegno a non farmi più coinvolgere in situazioni che mi avrebbero 

portato solo dolore, le ricadute sono state numerose. Ma quando mi sono reso conto che 

Giorgio ormai non mi diceva più nulla, non reagiva più come prima ai miei colpi di testa, 

allora ho capito che dovevo veramente dare un taglio al mio solito modo di relazionarmi con 

gli altri. Non so bene quale sia stata la sua percezione, ma in un anno e mezzo sono cambiato. 

Lui probabilmente avrebbe voluto risultati migliori, ma per me è stato un cambiamento 

importante. Ancora oggi, a distanza, Giorgio è per me un prezioso deterrente: se mi viene in 

mente qualcosa che a lui non piacerebbe, compare il suo volto davanti a me e io allontano i 

cattivi pensieri. Come al solito, prima mi arrabbio con lui e poi gli do ragione. 

Non potrò dimenticare tanti momenti della nostra vita in comune: le discussioni per 

aprire o chiudere le finestre (io sempre freddoloso, lui in maniche corte anche a gennaio), le 

battaglie per il riordino del bagno/cucina (quando cucinavo rischiava l’infarto), la lotta 

nonviolenta che lui conduceva contro gli scarafaggi, convincendoli ad uscire dalla cella. 

Ma l’immagine che più mi è cara è Giorgio che dispone con calma sul davanzale della finestra 

le briciole di pane per gli uccelli. 

 

Il Caffè 

A che bell’ò cafè 

pure in carcere ‘o sanno fa 

co’ a ricetta ch’ a Ciccirinnella 

compagno di cella 

ci ha dato mammà. 

 

Ho sempre amato questo ritornello di Fabrizio de André, che evocava in me immediatamente 

l’atmosfera di Napoli, avvolta in un caldo afflato mediterraneo. Ma non avrei mai immaginato 

di poterlo vivere di persona. 
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Il caffè in carcere è tante cose insieme: è il 

compagno dei momenti di solitudine, è un segno di 

amicizia, è moneta sonante. Il caffè scandisce le giornate, è 

l’orologio della sezione. Al risveglio, tra le 7 e le 7 e 30, 

verso le 9 e 30 per chi non scende in cortile per l’ora d’aria, 

alle 11 e 30, dopo il pranzo, alle 15, per chi non scende in 

cortile, alle 18, dopo la cena e poi, per chi non ha problemi 

di insonnia, ci può stare un caffè prima della chiusura 

delle celle, tra le 19 e 30 e le 20. Da due a sei caffè al 

giorno, quindi, ma qualcuno passa il pomeriggio seduto 

davanti alla propria cella con il bicchiere di caffè sempre accanto allo sgabello. Anche quando 

si gioca a carte il caffè è sempre presente. 

Non tutti possono permettersi di consumarne tanto, e allora proprio il caffè diventa 

segno di distinzione all’interno della comunità della sezione. C’è chi può bere il caffè 

migliore, in vendita allo spaccio del carcere, c’è chi si accontenta di una miscela economica, 

c’è chi non può permettersi neanche quella e vaga da una cella all’altra sperando che qualcuno 

gli offra un po’ in un bicchierino di plastica bianca. 

Il caffè e il tabacco sono le due valute ufficiali all’interno del carcere per alimentare la 

piccola economia di sezione: acquisto di vestiario, di utensili per la cucina, di francobolli. Una 

confezione di caffè di marca vale circa tre euro e mezzo17, una confezione economica vale la 

metà e poi ci sono gli spiccioli, vale dire le singole ricariche, la quantità di caffè utile per 

ricaricare una caffettiera da due tazze. L’unica caffettiera in circolazione è, infatti, quella da 

due tazze. Solo pochissimi privilegiati (gli anziani della sezione) hanno una caffettiera da 

quattro o sei tazze, che prestano solo agli amici. 

Più volte al giorno veniva qualcuno a chiedere a me o a Giorgio, il mio compagno di 

cella, un po’ di caffè, con le solite motivazioni: - Sono rimasto senza caffè, me ne presti un 

po’? Te lo restituisco quando mi arriva la spesa – oppure – Hai una ricarica di caffè? – in 

questo caso senza promessa di restituzione, poco plausibile. Siamo arrivati al punto di 

                                                
17 Dati relativi al periodo 2014-2016. 

Kyra Krilova,  

Coffee break with my friends 
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contingentare i prestiti o le elargizioni liberali di caffè perché una confezione ci sarebbe durata 

un solo giorno, se avessimo dato retta a tutti i richiedenti. Cercavamo di dare un giorno 

all’uno e un giorno all’altro, sapendo che qualcuno chiedeva per vera necessità e che altri 

chiedevano per spilorceria. A questi cercavamo di non dare proprio nulla, per poter aiutare di 

più gli altri. Chi non poteva permettersi di fare la spesa e, quindi, di fare un caffè, erano di 

solito i giovani stranieri, che non potevano contare sul sostegno di familiari o amici. Farsi un 

caffè, infatti, presupponeva che ci si potesse comprare un fornelletto a gas da undici euro, più 

la bombola di gas da un euro e mezzo, più lo zucchero. In questi casi scattavano due tipi di 

reazioni, tra i compagni: o qualcuno si prendeva cura di chi non poteva fare la spesa per 

assicurarsi la sua riconoscenza e la sua fedeltà quando fosse stato necessario dimostrarla, 

oppure qualcuno offriva il proprio aiuto per semplice solidarietà, non chiedendo nulla in 

cambio. 

Per un motivo o per l’altro nessuno restava senza caffè. 

Conseguenza di questo consumo abbondante di caffè era il ricorso frequente ai 

medicinali contro l’acidità di stomaco o contro la gastrite. A qualcuno furono anche 

diagnosticate ipertensione e tachicardia. 

Ogni mattina, dopo colazione, e ogni sera, prima di cena, passavano in sezione 

l’infermiere o l’infermiera con il carrello dei medicinali ed era un continuo ripetere, da parte 

loro, l’invito a limitare i caffè, a non eccedere nell’uso dei farmaci. Inviti che cadevano quasi 

sempre nel vuoto. 

 

La nostra cella, la 145, spesso accoglieva nostri compagni per una chiacchierata davanti a un 

caffè. Il rito del caffè prevedeva anche l’offerta di qualche biscotto e di un bicchiere di acqua 

minerale, nell’illusione di ricreare la normalità di un caffè al bar. 

A me piaceva molto ricevere compagni in cella, a Giorgio un po’ meno. Abbiamo dovuto 

limitare le visite per poterci ricavare un po’ di tempo per la lettura, la scrittura, il disegno. 

Altri compagni passavano tutto il giorno immersi nel chiacchiericcio, in sezione o in cella. In 

carcere si diventa insopportabilmente pettegoli. Quella che viene definita “Radio carcere” 

diffonde in tempo reale tutto ciò che fanno i detenuti. 
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Quando preparavo il caffè, temevo sempre che la caffettiera scivolasse dal fornello o 

esplodesse, non trattandosi certo di caffettiere di elevata qualità. Qualche volta è successo, per 

fortuna non a me. 

Chi da più tempo era in carcere aveva raggiunto un’abilità straordinaria nel preparare 

il caffè. C’erano veri e propri artisti del caffè. Il segreto era forse nell’uso dell’acqua minerale, 

nel dosaggio della miscela, nella regolazione della fiamma. La ricetta di Cicirinella…I più 

bravi sapevano anche ottenere la crema, shakerando zucchero e caffè. Io ci ho provato, ma la 

mia crema era guardata con sufficienza e disdegno dagli esperti. Così mi sono stufato e mi 

sono accontentato del caffè normale. 

Devo ammettere, però, che un caffè buono come quello che ho bevuto in alcune celle, non 

l’avevo mai bevuto neanche nei migliori bar. Mi sento, quindi, di dire che non solo in carcere 

sanno fare il caffè, ma che lo fanno anche meglio di chi sta fuori.  

I vestiti 

I vestiti, in carcere come fuori, sono considerati un segno di distinzione. Chi ha più soldi 

indossa abiti firmati, nuovi, che vengono da fuori. Sullo scalino più basso si trova chi usa i 

vestiti consegnati dai volontari. C’è un fiorente mercato intorno ai vestiti. Qualche detenuto 

chiede ai parenti di portargli in continuazione capi di vestiario e scarpe, che poi rivende ai 

compagni. Con i più organizzati, con chi ha familiari o amici particolarmente disponibili, si 

possono anche fare acquisti su ordinazione: una tuta taglia 50, un paio di scarpe da ginnastica 

numero 42, un paio di jeans taglia 48, sempre specificando la firma o la marca. 

I più sfortunati cercano di rivendere maglie e scarpe che portano i volontari, 

soprattutto se quello è l’unico modo per procurarsi un po’ di tabacco o di caffè. 

Il carcere, per fortuna, non annulla il desiderio e il piacere di essere ammirati. E gli 

uomini possono essere anche più vanitosi delle donne. Quando sono in cella indossano tute, 

magliette, pantaloncini dai colori ormai indefinibili per i troppi lavaggi, ma quando c’è un 

colloquio con i parenti o con l’avvocato, si trasformano. Ben pettinati, profumati, belle 

camicie, belle maglie, bei pantaloni. E allora passano nel corridoio della sezione suscitando 

ammirazione e invidia. 
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Ci sono aspetti dell’intimità maschile che non possono essere rivelati ad una donna e 

che possono essere capiti solo da un uomo. Un uomo può mettere a nudo le sue debolezze, 

senza troppi pudori, solo con altri uomini. Questo vale soprattutto negli ambienti in cui il 

maschio conserva caratteristiche e ruoli ben distinti da quelli della femmina. Qualcuno 

potrebbe definire questi ambienti “società maschiliste”. Molti detenuti appartengono a questo 

tipo di società. 

Non ero abituato all’intimità quotidiana con altri maschi e ne rimasi sorpreso. 

Scambiarsi vestiti era una delle pratiche più frequenti. Era un comportamento che avevo visto 

tante volte tra le mie amiche e non credevo che fosse così diffuso anche tra i maschi. Ma solo 

in apparenza avveniva nello stesso modo. Lo scambio o il prestito di vestiti avviene solo 

quando il rapporto con il compagno cui si presta o da cui si accetta in prestito, è stato ben 

valutato e definito. Indossare un paio di pantaloni o una maglia di un compagno significa 

attestare un buon livello di amicizia o di stima. 

Io sono stato abituato, fin da piccolo, a non prestare niente di mio, soprattutto capi di 

vestiario, e a non chiedere nulla ad altri. Mia madre aveva indotto in me una specie di disgusto 

solo all’idea di indossare qualcosa che altri avevano indossato.  

Ero meravigliato, quindi, dalla promiscuità del carcere. Avevo il terrore che qualcuno 

potesse mettere le mani nel mio armadietto, dove ogni capo era riposto secondo le regole 

imparate da mia madre. 

Ma con il passare dei mesi mi sentivo penalizzato da una difesa così ostinata dei miei 

vestiti e delle mie cose. Nessuno, d’altra parte, mi aveva proposto prestiti o scambi, 

probabilmente perché non osava o perché rispettava le mie abitudini. La parola “condivisione” 

faticava a entrare nella mia testa. Ma poi venne, forte, il desiderio e il piacere della 

condivisione. 

Fu grazie a Ivan, un mio amico rumeno, e al suo concellino che cambiai 

atteggiamento. Erano due trentenni simpatici, disinibiti, temuti da molti perché considerati dei 

duri. Con me avevano confidenza, forse perché attratti da una persona che veniva da un 

ambiente così diverso dal loro e che avevano desiderato a lungo di conoscere. Quando gli 

parlavo delle abitudini della borghesia torinese, dei vernissage delle mostre, delle feste, si 
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illuminavano e mi facevano mille domande. A mia volta io ero affascinato dal loro mondo di 

strada e ascoltavo con interesse i loro racconti. 

Mi invitavano spesso a mangiare con loro e io, da sempre schizzinoso e timoroso di 

assaggiare cibi che non conoscevo, accettavo entusiasta. 

Mi colpiva, soprattutto, la naturalezza dei nostri discorsi, senza filtri, senza paure. 

Loro sapevano molto di me, io sapevo molto di loro. La barriera del pudore era stata 

abbassata. 

Un giorno dissi che il colore che preferivo era l’arancio e Ivan subito tirò fuori 

dall’armadietto una maglietta arancio e me la diede – Se ti va, è tua – 

Quel gesto mi aveva sorpreso. Nessun maschio mi aveva mai regalato una sua 

maglietta. Mi disse di provarla. Detestavo, di solito, spogliarmi o provare vestiti in presenza di 

altri. Ma davanti a Ivan e a Fabio non provavo alcun disagio, avevamo scherzato sulla mia 

pancia e sul mio fisico non esattamente tonico. Quindi tolsi la mia maglietta e infilai quella 

arancio. Mi stava bene, quindi la tenni addosso. 

Ivan mi fece vedere l’interno del suo armadietto e di due grandi borse stipate tra il 

soffitto e l’armadio. C’era una quantità inaspettata di maglie, camicie, pantaloni, magliette, 

bagnoschiuma, saponette, shampoo, tutto ben sigillato, ben riposto. Ivan mi spiegò che quella 

era la sua riserva. Quando aveva bisogno di soldi, vendeva qualcosa. Altro, invece, lo 

conservava per quando sarebbe uscito. 

Mi complimentai con lui: mi piacevano molti dei suoi capi di vestiario e non avrei mai 

immaginato che avessimo gusti simili. 

Mi disse di scegliere quello che preferivo. Doveva vendere qualcosa, non aveva 

pensato a me, ma se mi piaceva qualcosa, lo avrebbe venduto a me. Scelsi una maglietta e una 

felpa. Avevo adocchiato anche un bel giaccone sportivo arancio, ma pensavo che volesse 

tenerlo per sé. Mi chiese quaranta euro per i due pezzi che avevo scelto. Poco per la qualità e 

le condizioni di quei capi. Gliene proposi cinquanta. Lui mi disse che per cento mi avrebbe 

dato anche il giubbotto arancio.  – Ma ci perdi – gli dissi. Quel giubbotto valeva ben di più. 

Ma lui non modificò la sua offerta. Gliene diedi centoventi: per un mese avrei fatto io la spesa 

per lui. Mi sentivo a disagio. Mi sembrava di aver pagato troppo poco quei vestiti, ma poi 

incontrai la persona che avrebbe dovuto comprare una camicia e una maglia da Ivan. Mi disse 
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che non gli avrebbe dato più di trenta euro. Mi consolai, lo avevo pagato secondo la media dei 

prezzi nella nostra sezione. Anzi, poteva dirsi ben pagato. 

Giorgio si stupì del mio acquisto. Era convinto che non avrei mai indossato vestiti 

appartenuti ad altri. Fui felice di sorprenderlo. Indossavo spesso la maglia o la felpa di Ivan, 

qualche volta per l’ora d’aria anche il bel giaccone arancio. 

 

La doccia 

Il locale delle docce riassume tutto lo squallore del carcere. Se la fatiscenza delle celle può 

essere mitigata dalla creatività dei singoli, i locali comuni rivelano anni di incuria e di 

mancata manutenzione e anche di incuranza.  

 E’ vero che a far la doccia vanno tutti, ma proprio perché il locale delle docce è 

terra di tutti, diventa in realtà terra di nessuno. 

 Rubinetti che funzionano male, soffitti e pareti ammuffiti, lavandini deteriorati. Il 

povero detenuto cui tocca in sorte di fare il lavorante di sezione deve cercare di rendere 

presentabile un locale che non può esserlo. E lo deve fare con il materiale che gli viene 

consegnato, che è ridotto a spugna, secchio, spazzolone, scopa, un po’ di liquido igienizzante. 

 In doccia potevamo andare in qualunque momento, dalle otto di mattina alle sette 

di sera, tranne nei momenti in cui dovevamo restare in cella per i pasti o per il cambio del 

turno degli agenti. Io cercavo di andarci nei momenti meno affollati, non per bisogno di 

intimità, ma per avere più tempo e per trovare un posto dove appendere l’accappatoio. Mi 

faceva piacere, però, anche andarci con qualche amico. 

La doccia è un momento di socializzazione importante e rivela le dinamiche relazionali della 

sezione. Si va in doccia con gli amici, si evita di andarci quando c’è qualcuno che non si 

sopporta. 

 Mi ha sempre creato un forte imbarazzo mostrare il mio corpo agli altri. 

Succedeva in spiaggia, succedeva in piscina o durante le lezioni di educazione fisica a scuola. 

Credevo, quindi, che avrei avuto difficoltà ad abituarmi a fare la doccia con altre persone, 

perlopiù sconosciute. Invece non è stato così. Certo non esibivo il fisico possente come alcuni 
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giovani compagni orgogliosi dei risultati del loro esercizio fisico, ma non mi vergognavo 

neanche del mio corpo a lungo trascurato. 

 La doccia era anche un luogo di condivisione: spesso provavo lo shampoo o il 

bagnoschiuma di un compagno o altri mi chiedevano di provare il mio shampoo o il mio 

bagnoschiuma.  

 E poi capitava anche di tornare bambini e di giocare: nonostante fosse ben poco 

accogliente, il locale delle docce era l’unico da cui si sentivano provenire risate allegre e 

liberatorie. 

 Non era permesso restare nudi: l’ipocrisia del regolamento vietava la nudità per 

non favorire la promiscuità o la violenza sessuale. Come se un paio di mutande proteggesse da 

voglie o impulsi sessuali. In realtà in oltre due anni di mia permanenza in carcere non si è mai 

verificato un episodio non dico di violenza, ma neanche di attenzione di tipo sessuale tra 

detenuti. La letteratura e la filmografia sul carcere annoverano il locale delle docce tra i luoghi 

preferiti in cui ambientare episodi di violenza, tanto che tutti i detenuti appena arrivati 

guardano con preoccupazione a quel locale. Per fortuna la realtà, a volte, è meno terribile della 

fantasia. 

  

Le medicine 

Ogni mattina, alle 8.30, e ogni pomeriggio alle 16 passava in sezione l’infermiere (o 

l’infermiera) con il carrello dei medicinali. Si fermava davanti alle celle dei detenuti che 

dovevano seguire qualche terapia. Di solito si trattava di terapie a base di ansiolitici, per 

stabilizzare il tono dell’umore, per facilitare il sonno. 

Ma quasi tutti si affacciavano dalla cella per chiedere un antinfiammatorio o altre 

medicine18 per ogni tipo di disturbo: dal mal di testa al bruciore di stomaco, dal raffreddore 

                                                
18Si stima che il 67,5% della popolazione carceraria sia affetta da patologie pregresse di cui il 41,3% è relativo a 
disturbi psichiatrici, il 14,5% a disturbi del tratto gastrointestinale, mentre l’11,5% è colpito da malattie infettive.A tali 
dati va aggiunto quello riguardante il problema della tossicodipendenza che in Italia riguarda quasi il 30% della 
popolazione carceraria. Associazione Antigone. XVI Rapporto, 22 maggio 2020. Consultabile al link: 
https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE_2020_XVIRAPPORTO%202.pdf  
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alla dissenteria. C’era poi chi si faceva segnare per una visita medica. Ogni giorno, infatti, 

veniva il medico al secondo piano e restava in ambulatorio per almeno due ore.  

In carcere si sviluppa una certa propensione all’ipocondria, probabilmente per un 

meccanismo di emulazione. Si vede che qualcuno va dal medico, riceve medicinali e si pensa 

di fare altrettanto, al di là di ogni reale problema di salute. C’è chi lo fa per farsi notare, chi lo 

fa perché crede di poter impietosire un giudice di sorveglianza con una cartella clinica 

particolarmente ricca, chi sviluppa veri e propri mali immaginari. 

Naturalmente ci sono però anche molti detenuti che sono davvero malati e proprio loro 

sono danneggiati dai malati immaginari, che sottraggono tempo e risorse agli operatori 

sanitari. 

Oltre ai disturbi legati all’ansia, all’umore e alla mancanza di sonno, le malattie che 

più facilmente si sviluppano in carcere sono quelle legate all’apparato respiratorio, sia perché 

d’inverno nelle celle fa freddo, sia perché la promiscuità forzata facilità il diffondersi dei 

virus. Poi vengono le malattie dell’apparato cardiocircolatorio, legate all’ipertensione e 

facilitate dallo scarso movimento. Anche le malattie gastro intestinali sono diffuse, perché 

spesso l’alimentazione non è corretta: al di là del cibo fornito dall’amministrazione 

penitenziaria, infatti, ogni detenuto può cucinare altri cibi e molti esagerano con carne di 

maiale, patate fritte, salse piccanti. Qualcuno ha problemi di fegato, legati sia 

all’alimentazione, sia all’uso eccessivo di farmaci, sia a problematiche del suo passato. 

In qualche caso ci sono poi anche contusioni o escoriazioni, dovute soprattutto a 

cadute in cortile durante le partite di calcio.  

Dal medico si va anche per farsi prescrivere degli esami o per richiedere delle visite 

specialistiche: le più richieste sono quello dal dentista, dall’oculista, dallo psichiatra, dal 

fisioterapista. 

I tempi di attesa, però, erano lunghi e poteva capitare che quando si veniva chiamati, 

non ci si ricordava più il motivo della visita. 

I medici cambiavano spesso. Abbiamo avuto, al secondo piano del Blocco C, due 

brave dottoresse, che si prendevano a cuore la salute dei detenuti e tenevano sotto controllo le 

cartelle cliniche per fare esami e visite periodiche, ma non durarono a lungo. 
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Le psicologhe erano poche e con orari ridotti, quindi i medici generici spesso facevano 

anche da psicologi con i detenuti, soprattutto con quelli appena arrivati o con problemi 

relazionali. 

Era vietato dal regolamento tenere più dosi di medicinali in camera, per timore che se 

ne facesse commercio o che se ne abusasse. Era successo, infatti, che alcuni detenuti 

miscelassero più medicinali e confezionassero rudimentali pasticche per avere l’effetto delle 

droghe, con gravi conseguenze per la loro salute. 

Il rapporto con i medicinali mi induceva a riflettere sulle conseguenze nefaste della 

privazione della libertà. L’immobilità, la noia, il senso di inutilità accrescevano nei detenuti 

comportamenti innaturali e, in fondo autolesionistici. In carcere ci si rovina la salute proprio 

con questi comportamenti, da cui deriva anche l’abuso di medicinali. 

C’erano ragazzi che bevevano fino a dieci caffè al giorno, ingurgitavano litri di coca 

cola e poi imploravano medici e infermieri di avere una pastiglia contro l’acidità di stomaco. 

Ma c’era anche chi sottoponeva il suo fisico a sforzi esagerati per avere un fisico “palestrato”, 

chi fumava quaranta sigarette al giorno, chi mangiava solo dolci, chi mangiava solo carne. 

Insomma, ognuno sceglieva il modo che preferiva per farsi del male. 

I più avveduti, però, riuscivano a districarsi bene tra le insidie del carcere e riuscivano 

ad osservare un regime alimentare corretto, ad evitare fumo e caffè in eccesso, a fare un 

esercizio fisico adeguato alle proprie forze. Questi detenuti non incontravano quasi mai il 

medico. 

Di nuovo si facevano sentire le conseguenze dell’ambiente sociale di provenienza. 

Come per gli aspetti psicologici, così anche per la cura della propria salute sopravviveva chi 

aveva intorno a sé una rete affettiva e relazionale, chi aveva avuto un’istruzione adeguata. I 

detenuti che più avrebbero avuto bisogno di essere guidati e aiutati, erano purtroppo sempre 

vittime della propria origine. 
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La noia 

Il carcere non è uguale per tutti. L’esperienza dei detenuti comuni è diversa da quella degli 

incolumi, che a sua volta è diversa da quella di chi si trova in regime di alta sicurezza. 

Nel carcere di Torino, i detenuti comuni del blocco A sono considerati dei privilegiati, 

perché molti di loro lavorano e poi perché possono partecipare ad un maggior numero di 

attività. Nella classifica del benessere carcerario seguono i detenuti del Blocco B, ultimi sono i 

detenuti del Blocco C. Ultimi fra gli ultimi i detenuti incolumi del secondo piano del Blocco 

C. 

A loro, a noi, con la scusa di tutelare la nostra sicurezza, erano vietate la maggior parte 

delle attività consentite agli altri detenuti, anche agli altri nostri compagni del Blocco C. 

Tra i detenuti comuni alcuni lavoravano nel giardino e nelle serre, altri in cucina, altri 

nel ristorante aperto nel 2016 agli esterni, altri ancora nella falegnameria o nella torrefazione. 

Altri potevano frequentare i corsi universitari. Poi c’era la MOF, il servizio di manutenzione 

interno. 

Le possibilità di  “fare qualcosa” per i detenuti incolumi del nostro piano erano 

davvero poche: frequentare il liceo artistico o la scuola media, una volta all’anno fare un mese 

o due il lavorante di sezione o lo spesino o l’addetto alla pulizia dei cortili o il portavitto.  

Fino al 2015 funzionava due volte alla settimana una piccola palestra, ma è stata chiusa per 

motivi di sicurezza e alla fine del 2016 non era ancora stata riaperta. 

La conseguenza di questo stato di cose era ed è che i detenuti incolumi sono assediati 

dalla noia. E la noia è l’humus ideale dei cattivi pensieri.  

Per i detenuti incolumi, appartenenti alla categoria dei sex offender, è previsto un anno 

di osservazione psicologica prima di  poter eventualmente dar loro la possibilità di accedere ai 

benefici dei permessi o delle misure alternative alla detenzione. Ma a questi detenuti si 

riservano le peggiori condizioni detentive, che impediscono, spesso, di intraprendere il 

cammino verso quella consapevolezza che gli educatori e gli psicologi devono osservare e 

valutare. 

Proprio una categoria di detenuti che avrebbe bisogno di attenzione e supporto da parte 

degli psicologi, viene abbandonata alla noia. Detenuti, tra l’altro, che hanno alle spalle 
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competenze e professionalità generalmente più qualificate degli altri e che potrebbero essere 

messe a disposizione di tutta la comunità del carcere. 

La noia alimenta il malessere psicofisico, peggiora la qualità delle relazioni 

interpersonali, perché incentiva la maldicenza e il pettegolezzo. Ogni inezia del vissuto 

quotidiano viene amplificata e distorta. La noia suscita il demone della vendetta contro una 

condizione ritenuta solo e sempre punitiva, mai veramente riabilitativa. La noia è l’anticamera 

della disperazione, della depressione, della ricaduta nell’errore. 

La noia si trasforma. Da insoddisfazione diventa indifferenza, disaffezione verso una 

realtà di cui non si riesce a cogliere il significato. Diventa accidia.  

Uno dei mali peggiori che possa colpire un uomo. 
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Gli elementi del trattamento 

 

Art. 15 ordinamento penitenziario 

Elementi del trattamento 

1. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di  impossibilità, al condannato e 

all'internato è assicurato il lavoro.  

2. Gli imputati sono ammessi,  a  loro  richiesta,  a  partecipare  ad attività' educative, 

culturali e  ricreative  e,  salvo  giustificati motivi o  contrarie  disposizioni  dell'autorità' 

giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di   formazione professionale, possibilmente di 

loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica. 

 

 

In Biblioteca 

Racconto di Fabrizio Pellegrino  

All’inizio del 2015 l’Ufficio Comando del Blocco C mi propose di occuparmi, come 

volontario, del funzionamento della biblioteca. Avrei avuto la possibilità di accedere 

direttamente ai libri, di occuparmi ancora di cultura. 

La biblioteca era uno stanzino al piano terra, affacciato sul corridoio di accesso al 

Blocco C. I libri erano in disordine, i due armadi che si trovavano nel locale erano stipati di 

ogni sorta di cose inutili, non c’era un sistema organizzato di registrazione dei prestiti. Oltre a 

me, c’erano altri due volontari, Younes, della mia sezione, e Max, un detenuto comune, che 

facevano del loro meglio, anche se non avevano molta dimestichezza con i libri. Un anno 

prima avevano rifatto l’inventario. C’erano mille e ottocento libri, ma ad un sommario 

controllo ne mancavano molti e la catalogazione per soggetto era alquanto arbitraria. Da una 

verifica approssimativa del numero dei prestiti, risultava che nel 2014 erano stati poco più di 

quattrocento, per oltre trecento detenuti del blocco. 
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Da luglio a dicembre 2015 i prestiti salirono a 1.173, di cui 860 al secondo piano. I 

detenuti del mio piano avevano più interesse per la lettura, anche perché alcuni di loro 

frequentavano la scuola media o il liceo artistico. Un anno dopo i prestiti erano raddoppiati, 

toccando quota duemila. 

Oltre a poter avere in prestito i libri della biblioteca del Blocco C, dal 2016 i detenuti 

possono accedere ai libri di tutte le biblioteche del carcere, grazie al lavoro di Marco, 

incaricato dal Comune di Torino di riorganizzare il servizio bibliotecario all’interno del 

carcere. Marco ha preso molto sul serio il suo incarico ed è riuscito a ottenere risultati al di là 

delle più rosee previsioni, forte del sostegno della Garante dei detenuti della Città di Torino. 

E’ riuscito anche ad ottenere che io potessi andare a lavorare nella biblioteca centrale, al 

Blocco A. 

Il progetto di valorizzazione delle biblioteche, come ho avuto modo di apprendere in 

seguito, si è concretizzato pienamente nei mesi successivi alla mia uscita dal carcere ed è oggi 

un fiore all’occhiello dell’istituto torinese, un passo significativo per contrastare la noia e per 

creare occasioni di vera e profonda crescita interiore dei detenuti grazie alla lettura e agli 

incontri con gli autori. 
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Libertà di culto 

Art. 26 Ordinamento Penitenziario 

Religione e pratiche di culto 

1. I  detenuti e gli internati hanno libertà' di professare la propria fede religiosa, di istruirsi 

in essa e di praticarne il culto. 

2. Negli  istituti  e'  assicurata  la celebrazione dei riti del culto cattolico. 

3. A ciascun istituto e' addetto almeno un cappellano. 

4. Gli  appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro 

richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti. 

  

La ricerca di Dio 

Racconto di Fabrizio Pellegrino 

 

Per trovare Dio in carcere bisogna rimuovere, strato dopo strato, tutto ciò che si è sedimentato 

nel cuore delle persone e gli impedisce di rivelarsi. 

Le pareti delle celle sono tappezzate di immagini sacre, di scritte religiose. Dai letti e 

dalle mensole pendono corone del rosario di ogni foggia e colore. Anche dal collo di molti 

detenuti. Le più ambite sono le corone del rosario in vetro azzurro o rosa.  

I segni della religione cristiana sono ovunque, ma non corrispondono sempre ad una 

vera ricerca di Dio. Perlomeno ad una ricerca matura e consapevole. 

E’ una religiosità che spesso si limita alla ricerca di simulacri. Per poter uscire dalla 

sezione e parlare con qualcuno che non sia un compagno di detenzione, qualcuno partecipa 

anche a più gruppi di lettura biblica, non importa se siano condotti da cattolici, evangelici o da 

testimoni di Geova. 
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Quando sono arrivato al secondo piano del Blocco C, non si celebrava più la Messa da 

qualche mese. Motivi di sicurezza, la spiegazione che mi davano gli agenti. In bacheca 

sventolava ancora un foglio con l’orario della Messa, il martedì alle 9. 

Grazie al mio lavoro in biblioteca avevo l’occasione di incontrare nel corridoio del 

piano terra il cappellano, sempre di corsa nel tentativo di districarsi fra le Messe e gli altri 

servizi pastorali nei vari padiglioni. Più di una volta ebbi modo di chiedergli perché non 

venisse più celebrata la Messa al secondo piano del Blocco C. Le risposte erano sempre 

evasive. Capivo che c’era un problema, ma non riuscivo a intuirlo. 

Mi sembrava ingiusto privare tanti detenuti di un diritto inalienabile come la 

possibilità di praticare il proprio culto. 

Poi, un pomeriggio, si affacciò alla porta della biblioteca una suora che si era persa e 

mi chiedeva indicazioni su come raggiungere l’uscita. Parlammo per qualche minuto e dissi 

anche a lei del mio tentativo di far celebrare di nuovo la Messa al secondo piano del Blocco C, 

per i detenuti considerati incolumi. 

Ebbi la possibilità di dirle anche che alcuni detenuti avrebbero potuto e voluto fare un 

percorso di riflessione sulla parola di Dio, che molti si stavano abbandonando a forme di 

feticismo religioso, che tutti ci sentivamo, in un modo o nell’altro, abbandonati dalla Chiesa. 

Mi sembrò molto colpita ed avevo ragione, perché dopo qualche giorno tornò e offrì la 

sua disponibilità a incontrare un gruppo di detenuti del secondo piano per ascoltare i loro 

bisogni spirituali, ipotizzando anche la possibilità di organizzare un momento di riflessione 

settimanale. 

Dal 23 ottobre 2015 l’incontro del mercoledì con Suor MS è diventato un 

appuntamento prezioso per chi volesse intraprendere un vero cammino di riflessione e di 

incontro con la parola di Dio. 

Quando Suor MS percepiva in uno dei partecipanti anche solo un leggero turbamento, trovava 

il modo di parlargli, di scrivergli, di affrontare il problema. 

Senza regalare corone del rosario, senza promettere nulla è riuscita a creare un legame 

forte con molti detenuti. Con lei si è manifestata la Chiesa che accompagna, che accoglie e 

non giudica né condanna. 
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Grazie agli incontri del mercoledì e grazie all’intervento di altre persone, tornò anche 

la Messa per i detenuti incolumi del secondo piano: lunedì 11 gennaio 2016 fu celebrata la 

prima Messa, in un’aula scolastica del piano terra. Eravamo in venticinque. 

 

La mia, e di altri compagni, era stata una battaglia di civiltà, non solo e non tanto di fede.  
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Bambini e madri  

 

Alla fine del 2018, il numero delle madri recluse con i loro figli era 47 con 52 bambini; alla 

fine del 2019 erano 44 con 48 figli e a marzo 2020 erano 54 donne con 59 figli al seguito; 

donne e bambini distribuite nei cinque Istituti a Custodia Attenuata per Madri ICAM (Lauro, 

a Milano “San Vittore”, Venezia Giudecca, Torino “Lorusso Cutugno”, e Cagliari) e nelle 12 

sezioni nido ancora attive presso le sezioni femminili. Gli ICAM appartengono al terzo livello 

carcerario istituito con circolare D.A.P. del 21 aprile 1993, n. 3359/5809 e rappresentano il 

circuito a Custodia Attenuata, classe a cui vengono ricondotti gli Istituti a Custodia Attenuata 

per il Trattamento di detenuti Tossicodipendenti (ICATT) e gli Istituti a Custodia Attenuata 

per detenute Madri (ICAM), istituti con la legge n. 62 del 21 aprile 2011. 

Gli ICAM sono organizzati in spazi abitativi riconducibili, per quanto possibile, agli 

ambienti familiari, caratterizzati dalla rimozione degli elementi propri dell’edilizia carceraria, 

dall’assistenza di operatori specializzati e dalla presenza di spazi che consentano una crescita 

del minore il più possibile armoniosa e simile a ciò che avviene nella realtà extra carceraria. 

 

A Torino le madri con bambini sono normalmente tutte collocate nell’ICAM e solo in casi 

particolari nella Sezione nido ancora aperta presso il padiglione F con due camere di 

pernottamento, una cucina dedicata e un ambiente organizzato per  lo svago dei bimbi. Nel 

2020 il numero delle donne con bimbi al seguito ha fatto registrare le seguenti presenze 

mensili. 
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Marzo 2020 Presenze  

Madri  7 

Bimbi  9 

Maggio 2020  

Madri 8 

Bimbi 10 

Luglio 2020  

Madri 5 

Bimbi 6 

Dicembre 2020  

Madri 3 

Bimbi  3 

 

L'intera struttura ubicata nella stessa palazzina dedicata ai semiliberi ha una capienza di 11 

posti per mamme con bambini sotto i sei anni di età.  

Risale al 2016 il primo protocollo di intesa fra la Casa Circondariale, l'Ufficio di 

esecuzione penale esterna e l'Assessorato alle politiche educative della Città che ha permesso 

anche ai bimbi sopra i tre anni di frequentare la scuola materna "Elvira Verde" in via delle 
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Primule 36 (sino ad allora era solo disponibile per i bimbi del nido). Prima dell'emergenza 

sanitaria, i bambini di età 0-3 si recavano al nido accompagnati dal personale della 

cooperativa “Allegro con moto”  e vi restavano sino alle 12, mentre i bimbi frequentanti la 

materna avevano un orario più ampio, comprensivo del pranzo e del riposo pomeridiano, 

facendo rientro presso la struttura detentiva alle 17 circa. Con l'inizio della pandemia la 

situazione si è complicata. Durante la prima ondata un importante focolaio è stato registrato 

fra i semiliberi nello stesso edificio dove alloggiano le madri con i loro figli e la grave 

situazione ha compromesso il regolare svolgersi delle attività scolastiche e ricreative, 

costringendo madri e figli ad un ulteriore isolamento. All'inizio della seconda ondata, a 

novembre 2020, per i bimbi dell'ICAM si sono nuovamente chiusi i cancelli di uscita, due 

piccoli hanno contratto il Covid 19 e conseguentemente la Direzione ha ritenuto più 

opportuno non far proseguire le attività didattiche all'esterno riportando la Sezione in una 

condizione di estremo isolamento.  

Il 2020 è stato l'anno che ha visto alcune realtà sul territorio nazionale 

('Cittadinanzattiva' e 'A Roma insieme - Leda Colombini') impegnarsi attivamente per  il 

superamento della detenzione di madri con figli . 

La legge n. 62/2011 oltre a regolamentare gli ICAM considerava anche l’istituzione di 

Case-famiglia protette a favore delle donne con prole, ma non prevedendo alcun investimento 

economico da parte dello Stato, la conseguenza di tale limitazione economica ha visto l'avvio 

di  due sole strutture con caratteristiche non penitenziarie in tutto il territorio nazionale:   la 

“Casa di Leda” in Roma (Cecilia coop. sociale, Roma) e  “Associazione C.I.A.O”  di Milano, 

entrambe gestite da soggetti privati. Al fine di superare i profili problematici emersi in questi 

dieci anni di applicazione della legge 62/2011, una nuova proposta di legge è stata presentata  

e prevede sostanziali  modifiche coinvolgendo sia la Cassa delle Ammende per le risorse 

finanziarie necessarie al sostegno delle attività delle strutture che verranno realizzate,  sia il 

Ministero di  Giustizia prevedendo la stipula di appositi accordi e protocolli  con gli enti 

locali per individuare le strutture idonee ad accogliere le mamme detenute e i loro bambini. A 

tal fine è già stato approvato un emendamento alla Legge di bilancio che prevede un fondo 

economico pari a 1,5 milioni di euro l’anno per il triennio 2021-2023, per finanziare la 

creazione di nuove Case famiglia protette.  
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Anche nella nostra regione il dibattito e l'impegno delle Istituzioni si è intensificato 

nell'arco dell'anno passato. Riflessioni e proposte sono confluite in un seminario pubblico 

organizzato dal Garante Regionale “Una casa senza sbarre”. Tale iniziativa ha rappresentato 

un’importante occasione per fare il punto sul rinnovato quadro giuridico grazie al contributo 

di Giulia Mantovani, docente di Diritto penitenziario presso il dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Torino e autrice del testo Donne Ristrette19.  

Durante il dibattito sono stati ampiamente illustrati i criteri fondamentali e le linee 

guida per la realizzazione di queste strutture alternative per madri e bimbi.   

Criteri e caratteristiche strutturali sono gli elementi che hanno caratterizzato il dialogo 

fra l'Ufficio della Garante e alcune realtà del territorio interessate a progettare la casa famiglia 

protetta, la cui gestione dovrebbe essere affidata al Terzo Settore e del privato sociale in 

accordo con gli enti locali territoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, Giulia Mantovani (A cura di), Donne 
ristrette, 2018. Consultabile al link: 
https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1693280/482367/Mantovani%20G.%20%28a%20curadi%29%2C%20D
ONNE%20RISTRETTE2018.pdf  
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Le giovani donne 

Le donne in Italia rappresentano una parte residuale della popolazione detenuta, circa il 4%: 

al 31 gennaio 2021 su un totale di 53.329 detenute solo 2.250 sono donne. Dei 190 istituti 

penitenziari presenti sul territorio nazionale riservati in via esclusiva alla detenzione 

femminile sono solamente cinque (Trani, Pozzuoli, Roma Rebibbia, Empoli, Venezia 

Giudecca), mentre esistono 52 reparti isolati all’interno di penitenziari maschili. Partendo 

dalla mascolinità dell’istituzione penitenziaria, si può affermare che la detenzione femminile 

sia residuale configurandosi come «un carcere nel carcere, una piccola enclave territoriale 

confinata dentro un’altra più grande e da essa dipendente». Si tratta quindi di donne per lo più 

segregate in strutture pensate per gli uomini e mal declinata in qualche modo al femminile. 

Il carcere di Torino presenta un padiglione femminile, ubicato in un blocco separato 

dalla struttura principale del carcere, e una sezione ICAM, dedicata alla custodia attenuata di 

mamme e bambini. Le  donne detenute rappresentano una porzione residuale della 

popolazione detenuta torinese, rappresentando tuttavia una presenza importante, sia in 

relazione ai numeri della detenzione femminile nazionali, sia in relazione all’effettiva 

capienza delle sezioni. 

  

A dicembre 2020 su un totale di 1.373 persone detenute, 106 sono donne, 2 di esse sono 

madri con figli al seguito e sono allocate presso l’ICAM.  

La composizione della popolazione femminile non è cambiata rispetto agli anni 

precedenti, rimane invariata la proporzione tra donne detenute di origine italiana e donne 

detenute di origine straniera. Queste ultime rappresentano meno della metà del numero delle 

donne presenti, le nazionalità maggiormente rappresentate sono quelle di etnia rom, nigeriane, 

rumene. 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.  

La problematica principale della detenzione femminile risiede nelle attività 

trattamentali, infatti l’offerta formativa per le donne è minore rispetto a quella per gli uomini.  
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Spesso le attività previste non riescono a coprire le esigenze di tutta la popolazione femminile 

detenuta, sia per la brevità del periodo detentivo che non consente un’utile e continuativa 

programmazione delle attività, sia per le difficoltà linguistiche determinate dalla forte 

presenza straniera.  Inoltre, nei casi in cui le persone frequentino corsi di formazione 

professionale, o lavorino per una cooperativa esterna, raramente riescono tramite la stessa a 

costruire un percorso al momento dell’uscita. Questa criticità è sentita soprattutto dalle 

giovani donne recluse con cui è difficile creare un contatto e che molto spesso sottovalutano 

l’importanza di investire il tempo della pena nella loro formazione sia scolastica che 

formativa.  

Nel 2020, 19 donne hanno partecipato al corso professionale da “Operatrice delle 

confezioni e sarta confezionista”, 12 donne al corso di “Tecniche di cucina”, entrambi erogati 

dalla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, mentre 20 sono le donne iscritte all’istituto 

statale per i servizi socio sanitari “Carlo Ignazio Giulio – sezione carceraria”. Per quanto 

riguarda i corsi scolastici, 14 donne sono iscritte al corso di alfabetizzazione primaria e 30 ai 

corsi del CPIA di 1 e 2 livello. Una donna è iscritta all’università. Purtroppo,  le attività delle 

donne  hanno risentito maggiormente delle misure per contenere il contagio del virus, infatti 

nel loro padiglione non sono presenti aule cablate o ampi spazi per permettere la didattica a 

distanza sincrona. Per questo motivo, durante l’anno molte attività sono state interrotte o 

hanno proseguito in modalità asincrona.  

Le sezioni detentive femminili scontano la difficoltà di esser parte di uno spazio 

detentivo pensato a misura di uomo. Per questo motivo le donne detenute sono spesso 

protagoniste di azioni corali, volte a migliorare le strutture entro la quale vivono a livello 

sistemico. Per questo, nei confronti di questa fascia di popolazione detenuta, l’operato 

dell’Ufficio si fa duplice, avendo attenzione, da un lato, ai bisogni individuali di ciascuna 

donna, dall’altro,  sforzandosi di offrire una risposta alle loro richieste di comunità. In questa 

ottica, nel 2020 sono state ricevute e condivise le lettere delle donne detenute 

sull’ampliamento della liberazione anticipata da 45 a 75 giorni (cinque mesi annuali)  volte a  

favorire lo sfollamento e alleggerire la popolazione detenuta, data la situazione emergenziale. 

Inoltre, nel corso dell’anno, le donne detenute hanno più volte denunciato le difficoltà nello 

svolgere i colloqui a distanza, essendo disponibili pochi telefoni cellulari per l’ingente 
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numero di presenze (n. 2 telefoni cellulari per un totale di 102 donne detenute al 29/12/2021). 

Infine, le condizioni strutturali del padiglione femminile, non sono ottimali, nelle camere di 

pernottamento spesso manca l’acqua calda,  i locali doccia sono umidi, causando infiltrazioni 

e la formazione di muffe.  Il sovraffolamento della sezione, unito alla carenza di personale 

riguardante tutto l’Istituto, ha ripercussioni sulla quotidianità della vita delle donne detenute, 

causando ad esempio ritardi nella chiamata per l’ora d’aria o penalizzando la fruizione della 

stessa a causa della sovrapposizione con altre incombenze (ad esempio, la doccia o le visite 

mediche). 

Le donne, quindi nella loro solitudine percorrono la loro detenzione in luoghi verso i 

quali poche volte si è aperta una riflessione articolata,  sul tema della tutela e garanzia dei 

diritti in relazione alla differenza di genere, se non relativamente alla maternità. La detenuta 

prima di essere donna è madre, donna di famiglia, donna con genitori a carico, oppure 

soggetto debole e vulnerabile, sino ad arrivare attraverso i propri vissuti a giudicarsi e talvolta 

ad essere giudicata con la convinzione che una donna che commette un crimine sia per 

definizione una cattiva madre. Quindi quello delle donne non è solo un percorso in solitudine 

ma un percorso di crescente sofferenza,  dove il fantasma della madre inadeguata talvolta 

prende il sopravvento e le cui conseguenze diventano di difficile gestione per tutti gli 

operatori penitenziari. Del resto anche le relazioni interne con le agenti donne dedicate alle 

sezioni incontrano delle complessità, il personale femminile, anch'esso svolge un compito 

pensato da uomini perché sono la maggioranza, e si adeguano a volte anche assumendo la 

fisionomia maschile e utilizzando modalità relazionali poco efficaci sotto il profilo 

comunicativo, con atteggiamenti conflittuali  che sfociano in approcci correzionali e non 

trattamentali. Segnali questi di una mancanza di formazione specialistica che tratti la diversità 

di genere come valore e forza non solo delle donne recluse ma anche del personale che a 

diverso titolo opera negli istituti penitenziari femminili. Infatti, nel mondo penitenziario, sono 

andati diffondendosi linguaggi e codici valoriali riferibili essenzialmente agli uomini, basati 

su meccanismi di dominio e su modalità relazionali fondate sul potere e sulla forza. 

Preoccupano le esigenze sanitarie non affrontate regolarmente come ad esempio la 

possibilità di effettuare gli esami diagnostici di routine (pap test, mammografia, screening 

globale); partecipare a corsi di prevenzione e educazione sanitaria,  mancanza di molti 
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specialisti per visite adeguate, ma questa è una problematica che riguarda tutto l'istituto 

torinese, e non solo il padiglione femminile ad oggi mancano infatti il gastroenterologo, il 

pneumologo l'ortopedico, il dermatologo l'oculista e  il cardiologo. Ed infine appare per loro 

umiliante dover sempre dipendere dal buon cuore dei volontari per avere prodotti per la cura e 

l'igiene personale, beni non forniti dall'amministrazione penitenziaria. 

Donne costrette a trascurare una adeguata alimentazione, all'individuazione di una 

giusta dieta legata al contesto e all'inattività, alle condizioni di salute che inevitabilmente  

tendono a peggiorare con l'ingresso in carcere, donne private del decoro della dignità e della 

privacy per la propria pulizia ed igiene personale che vengono a mancare, amplificando quel 

disagio legato al senso del pudore che appartiene alla femminilità. Dal mio osservatorio ho 

potuto anche constatare come sia complesso per le donne accettare il percorso ad ostacoli che 

compone la loro aspettativa di uscita di prigione che implica una serie di giudizi da parte dei 

tanti attori coinvolti (magistrati, educatori, assistenti sociali etc.). 

Concludo sottolineando che le differenze tra femminile e maschile rimandano a 

questioni estremamente complesse: è ormai evidente come la detenzione delle donne vada 

affrontata in termini culturali, riconoscendo la specificità della detenzione femminile che 

deriva, appunto, dalla differenza di genere. Un percorso ancora lungo verso un pensiero 

diverso, uno sguardo diverso che inizia ad avvertirsi  solo in alcuni lavori a favore delle 

donne detenute come ad esempio i progetti coordinati da Zuffa e Ronconi che offrono uno 

spazio autentico a tutti i soggetti femminili che il carcere lo vivono, alle loro idee e al loro 

sentire. Temi che potete trovare nei testi delle autrici e in particolare nell'ultimo contributo dal 

titolo «La prigione delle donne: idee e pratiche per i diritti». 
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Le persone detenute di origine straniera all’interno della  Casa 

Circondariale Lorusso e Cutugno  

 

Le persone detenute di origine straniera nella C.C. di Torino rappresentano  poco meno della 

metà dell'intera popolazione detenuta totale. Tale percentuale di presenze è rimasta costante 

negli ultimi anni, come mostrato nella tabella seguente:  

 

Dati rilevati nel 

mese di  Gennaio : 

totale persone 

detenute 

totale persone 

detenute straniere 

persone detenute 

straniere definitivi 

Anno 2020  1387 668 245 

Anno 2019 1486 655 317 

Anno 2018 1418 655 308 

 

Come negli anni passati le persone straniere provengono principalmente dalle regioni del 

Maghreb, dell'Europa dell'Est e in minor misura dall'Africa Sub Sahariana, dal Pakistan e dal 

Bangladesh.  

Il 13 gennaio del 2021 il totale di 688 persone straniere detenute vede fra le 

nazionalità più rappresentate 157 cittadini marocchini, 94  rumeni, 54 albanesi, 82 nigeriani, 

38 senegalesi, 22 tunisini e 19 cittadini del Gabon. 

 

I dati riportati nelle relazioni degli ultimi anni e alcuni indici rilevati durante l'attività 

quotidiana dell'Ufficio all'interno della struttura permettono di tracciare alcune linee 

descrittive della detenzione delle persone di origine straniera. Come nelle statistiche 

nazionali, anche a Torino le persone straniere commettono reati meno gravi e scontano spesso 

pene brevi, quest'anno le tipologie di reati registrati sono principalmente quelli contro il 

patrimonio e violazione della legge sugli stupefacenti.  
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In media, è alta la presenza di cittadini stranieri nelle fasi precedenti la condanna 

definitiva, in particolare, si denota un ricorso più frequente alla custodia cautelare in carcere. 

Nel mese di gennaio 2021 nel carcere di Torino sono presenti 423 persone detenute straniere 

in custodia cautelare.  

Le persone di origine straniera, inoltre, accedono in minor misura alle misure 

alternative alla detenzione in quanto, se irregolarmente soggiornanti in Italia, possono essere 

passibili di espulsione o sono inseriti con maggiori difficoltà in progetti di reinserimento. 

Questo dato è stato registrato anche durante la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, 

infatti i detenuti stranieri  hanno avuto meno accesso alla detenzione domiciliare. Occorre 

notare a tal proposito  come la popolazione detenuta straniera sia rappresentata 

principalmente da  persone senza i documenti in regola, spesso indigenti e senza fissa dimora, 

condizioni non compatibili con le misure di sfollamento adottate in risposta al pericolo di 

diffusione del contagio in carcere.  

 

I colloqui individuali con le persone detenute straniere riguardano generalmente le seguenti 

questioni:  

- posizione giuridica: richiesta o rinnovo del permesso di soggiorno, formalizzazione 

della richiesta di asilo o di apolidia dal carcere, possibilità di regolarizzarsi una volta 

scontata la pena. 

- rapporti con i familiari: modalità di colloquio in presenza se i familiari sono in Italia o 

a distanza se in un altro paese, informazioni in merito ai ricongiungimenti familiari o 

sui permessi di soggiorno per figli minori.  

- espulsioni a fine pena o come misura alternativa alla detenzione, trasferimenti in altri 

paesi, rimpatri volontari.  

- vita detentiva: accesso ai corsi professionali, scolastici, informazioni sui loro diritti, 

accesso alla sanità, richieste specifiche in caso di difficoltà di comprensione per 

motivi linguistici.  

 

L'Ufficio Garante prende in carico le questioni presentate dalle persone detenute e collabora 

alla possibile risoluzione delle stesse attraverso una rete, formatasi negli anni di attività, che 
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include personale interno dell'Istituto (funzionari giuridico pedagogici, amministrazione 

penitenziaria, direzione dell'istituto e direzione sanitaria, volontari e cappellani) ma anche 

collaborazioni con l’ente che rappresenta. È ormai consolidata da anni la collaborazione con il 

Servizio Stranieri e Minoranze Etniche per il supporto di mediatori culturali durante i colloqui 

individuali. Inoltre, dal 2019  la cooperativa Atypica ha messo a disposizione dell’attività del 

Garante un servizio di mediatori culturali e linguistici. Tale collaborazione è stata mantenuta 

anche del 2020, per un totale di 50 ore annuali di mediazione  a disposizione.  Altre 

significative collaborazioni a favore dei migranti detenuti sono erogate in collaborazione con 

il nostro Ufficio e il sostegno dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione 

(ASGI) 20.  

Prosegue l’attività prevista dalla convenzione tra International University College 

(IUC), Casa Circondariale Lorusso e Cutugno ed il nostro Ufficio  nell'ambito della Clinica 

del Rifugiato. Il lavoro favorisce l'orientamento dei detenuti stranieri che manifestino la 

volontà di richiedere protezione internazionale. Nell'anno preso in considerazione da questa 

relazione  si è ampliata la rete di collaborazioni. Per quanto riguarda i diritti specifici delle 

persone detenute straniere in carcere, abbiamo collaborato con la Coalizione Italiana per le 

Libertà e i Diritti Civili (CILD) che, insieme all'Associazione Antigone, è intervenuta in 

materia di detenzione delle persone straniere,  sia attraverso la diffusione di un opuscolo 

informativo “Covid-19” (Allegato 1), sia attraverso una formazione specifica di due incontri 

destinata all'apprendimento teorico e al confronto tra prassi nazionali riscontrate nei vari 

istituti. La distribuzione dell'opuscolo “Covid-19: Cosa fare se sei in carcere per difendere te 

stesso e gli altri dal Covid” – disponibile oltre che in italiano  anche in arabo, albanese, 

inglese, francese, rumeno e spagnolo – ha visto la diffusione, autorizzata dal Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria in data 12 ottobre 2020, e ha interessato anche gli Istituti 

penitenziari della nostra Città con la donazione di un elevato numero di copie. 

In materia di trasferimenti di persone detenute all’Unione Europea (decisione quadro 

2008/909/GAI ), invece,  l'Ufficio si è avvalso della collaborazione dell'Università degli Studi 
                                                
20 L'Associazione è  risultata vincitrice del bando di contributi promosso dal nostro Ufficio nell'anno 2019 con il 
progetto "Informare per Integrare" volto alla formazione del personale e alle persone detenute degli istituti per adulti 
e per minori di Torino, sui diritti degli stranieri e su alcuni temi specifici ad essi correlati.  Per maggiori informazioni 
si rimanda a pagina 28 del presente testo.  
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di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, partecipando ad alcuni incontri formativi sul 

tema21 .  

Come sottolineato negli anni, la condizione delle persone detenute straniere in Italia 

necessiterebbe di un aggiornamento sostanziale a livello normativo, emergendo sempre più 

chiaramente la necessità di trovare soluzioni a problemi che sorgono dalla scarsa 

determinatezza delle norme che regolano l'esecuzione penale di questa fascia di popolazione. 

Come evidenziato, le statistiche sottolineano una forte diseguaglianza nell'accesso alle misure 

alternative alla detenzione per le persone straniere, inoltre, viene comunemente riscontrata la 

difficoltà di portare la persona ad un'effettiva risocializzazione in mancanza di canali legali 

che permettano la sua regolarizzazione una volta scontata la pena. A questi temi sistemici si 

aggiungono problematiche quotidiane della vita detentiva, difficilmente risolvibili per 

mancanza di risorse dell'amministrazione penitenziaria e per complicati e lunghi iter 

burocratici, tipici di alcune pratiche che li riguardano. 

A tal proposito, alcune delle questioni che vengono portate all'attenzione dell’Ufficio 

Garante sono: la scarsità di interpreti e di mediatori culturali nell'organico del personale degli 

istituti, la difficoltà di acquisire documentazione idonea per ottenere autorizzazioni ai colloqui 

con i familiari (sia in presenza sia per le chiamate fuori l'Italia), le complicanze relative alla 

trasmissione e alla compilazione del  kit per il rinnovo/richiesta di permesso di soggiorno, le 

difficoltà o eccessivi tempi di attesa per  la richiesta di trasferimento in altro Stato europeo o 

per il  rimpatrio.   

Occorre evidenziare come a fronte di molte esperienze virtuose durante la pena 

(apprendimento della lingua italiana, iscrizione ai corsi scolastici o professionali, lavoro in 

esterno e in regime di semilibertà) poche di queste alla fine della detenzione giungono ad un 

effettivo reinserimento lavorativo o sociale, principalmente per l'impossibilità di regolarizzare 

la persona sul territorio. 

Le raccomandazioni sono dunque volte ad un impiego maggiore di risorse verso la 

popolazione straniera detenuta e ad una razionalizzazione delle stesse, auspicando la 

continuazione di nuove buone prassi, come, ad esempio,  l'utilizzo delle videochiamate per 

                                                
21 Per informazioni specifiche sulle formazioni frequentate durante l'anno dai componenti dell'Ufficio Garante si 
rimanda alla sezione specifica Formazione dei membri dell’Ufficio Garante, p. 164 
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chi, al di fuori della situazione emergenziale,  ha i parenti o gli affetti lontani,  in un altro 

Stato. 
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I Rom: stereotipi, corsi di vita e carcere 

Sono ormai passati decenni dall’istituzione in Italia dei campi “nomadi” e dalla nascita delle 

leggi che ne hanno decretato la legittimità: le undici Leggi Regionali sul nomadismo, fra cui 

in Piemonte la L.R. n. 26 del 10 giugno 1993 “Interventi a favore della popolazione zingara”, 

che hanno preteso di dare risposte ad una minoranza polimorfa riducendone le caratteristiche 

e le sue unicità. Si tratta di leggi che hanno fondato l’equazione rom uguale nomade, fingendo 

di superare e per questo rafforzando quella di rom uguale zingaro, deviante e perennemente 

fuori dalla comunità sociale.22 Siamo di fronte a misure legislative esplicite nel richiedere che 

le aree di sosta attrezzate, i cosiddetti campi, «siano localizzate in zone di facile accesso ai 

servizi pubblici essenziali» e nell’indicare che «l’ubicazione delle aree attrezzate dovrà 

essere indicata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e 

dovrà essere quindi tale da facilitare l’accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro 

partecipazione alla vita sociale».23 Come sia andata a finire è sotto gli occhi di tutti: la 

costante stereotipizzazione da parte di media e di imprenditori politici della paura e 

dell’intolleranza e la conseguente marginalizzazione a cui è stato indirizzata la popolazione 

rom sono rappresentate in maniera autoevidente proprio dalla collocazione urbana dei campi, 

da nord a sud, tutti inesorabilmente destinati a occupare i bordi estremi delle periferie italiane. 

La posizione di questi insediamenti formali e informali definisce uno zoning monoetnico che 

rimanda ad altri apparati che la Storia dell’ultimo secolo ha tristemente registrato e che, 

sancendo la legittimazione di quella che è stata definita un’urbanistica del disprezzo24, 

cristallizza le persone in un’alterità tanto violenta quanto anacronistica. 

 

La stessa U.E., nel registrare questa anomalia italiana insieme a molte altre criticità europee 

legate alla condizione delle popolazioni rom, ha prodotto nel 2011 un documento, il Quadro 

dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020, che si apre con queste 

considerazioni:  

                                                
22 Viaggio nelle realtà di una discriminazione perpetua: i Rom e i campi “nomadi” a cura di Dimitris Argiropoulos 
23 Art. 4 Legge Regione Piemonte 10 giugno 1993, n. 26 Interventi a favore della popolazione zingara 
24 L’urbanistica del disprezzo. Campi rom e società italiana a cura di Piero Brunello – Manifestolibri 1996 
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«Molti dei 10-12 milioni di Rom che abitano, secondo le stime, in Europa affrontano nella loro 

vita quotidiana pregiudizi, intolleranza, discriminazione ed esclusione sociale. Emarginati, 

vivono in pessime condizioni socioeconomiche. Si tratta di una situazione inaccettabile 

nell'Unione europea all'inizio del 21° secolo […] Occorre un'azione decisa, intrapresa sulla base 

di un dialogo attivo con i Rom, a livello sia nazionale che europeo. La responsabilità primaria in 

questo campo spetta alle autorità pubbliche […] La Commissione invita le istituzioni dell'UE a 

sostenere il presente quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom. Si tratta 

di un mezzo per completare e potenziare la legislazione e le politiche dell'UE in materia di 

uguaglianza affrontando a livello nazionale, regionale e locale, ma anche tramite il dialogo coi 

Rom e il coinvolgimento di questi ultimi, le esigenze specifiche dei Rom per quanto riguarda la 

parità di accesso all'occupazione, all'istruzione, all'alloggio e all'assistenza sanitaria.»25 

Intorno agli assi tematici relativi al Lavoro, Istruzione, Abitare e Salute è costruita la 

conseguente Strategia nazionale per l’inclusione di Rom, Sinti e  Caminanti 2012/2020 

adottata dal Governo italiano che afferma come […] il rispetto dei diritti fondamentali (art. 2 

della Costituzione italiana) e l’applicazione del principio di uguaglianza formale e 

sostanziale (art. 3, commi 1 e 2 della C. i.) richiedono oggi, in maniera indifferibile, la 

concretizzazione di misure adeguate e specifiche: in particolare per agevolare l’inclusione di 

dette comunità, le cui condizioni di vita continuano ad essere caratterizzate da un oggettivo 

svantaggio. In considerazione di ciò è necessario superare l’approccio di tipo assistenzialista 

e/o emergenziale ed attuare misure adeguate e specifiche […].26 

 

La Commissione ha redatto una periodica Relazione a cadenza annuale sull’attuazione delle 

strategie nazionali, registrando costantemente un’azione insufficiente in ordine alle modalità 

di mobilitazione degli strumenti politici, finanziari e giuridici poste in essere per la 

desegregazione dei Rom. 

Alcuni dati estratti dalla Relazione 2019 sono sufficienti a esemplificare il gap che 

intercorre tra la popolazione rom e le popolazioni maggioritarie: 

 

                                                
25 Comunicazione della Commissione Europea n. 173 del 4 aprile 2011 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1444910104414&uri=CELEX:52011DC0173  
26 Consultabile al link: http://www.unar.it/cosa-facciamo/strategie-nazionali/strategia-rsc/  
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 LAVORO 

 
 

SALUTE 

 
 

ABITARE 
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DISCRIMINAZIONE 

 
 

 

E’ del tutto evidente che i percorsi necessari per consentire alle persone rom di uscire dalla 

profonda marginalità a cui sono attualmente legate sono in gran parte ancora da percorrere. 

Lo ha registrato l’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite attraverso la 

pubblicazione del ciclo di monitoraggio dell’Universal Periodic Review (UPR), che nel 

novembre 2019 esprime preoccupazione per la mancanza di attuazione della Strategia 

Nazionale in Italia e per la condizione di discriminazione che i rom vivono in Italia27. Ne ha 

preso atto la Commissione Europea nell’adottare un nuovo Piano decennale, approvato 

nell’ottobre 2020, incentrato su sette settori chiave d’intervento: uguaglianza, inclusione, 

partecipazione, istruzione, occupazione, sanità e alloggi.28 Sono le assertive parole di Vera 

Jourova, vicepresidente della Commissione europea per i valori e la trasparenza a fotografare 

il punto da cui, ancora una volta, tocca ripartire: «Negli ultimi dieci anni non abbiamo fatto 

                                                
27Consultabile al link:  https://www.21luglio.org/2018/wp-content/uploads/2020/11/periferie-lontane.pdf  
28Consultabile al link: https://ec.europa.eu/info/publications/new-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-
and-participation-full-package_en  
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abbastanza per sostenere la popolazione Rom nell’UE. E’ imperdonabile. Molti di loro 

continuano a essere vittime di discriminazioni e razzismo ed è qualcosa che non possiamo 

accettare. Oggi promuoviamo nuovi interventi per correggere questa situazione, con obiettivi 

chiari e un rinnovato impegno per ottenere un reale cambiamento nel prossimo decennio». 

Giova citare anche l’intervento della Commissaria per l’Uguaglianza, Helena Dalli, che ci 

richiama al fatto che «affinché l’Unione europea diventi un’autentica Unione 

dell’uguaglianza dobbiamo garantire che milioni di Rom siano trattati equamente, siano 

socialmente inclusi e possano partecipare alla vita sociale e politica senza eccezioni, […] 

siano riconosciuti come parte della diversità della nostra Unione».  

Ed è emblematico dell’attuale, inusitata, condizione rom il fatto che uno degli obiettivi 

posti dal nuovo Piano consista nel garantire che almeno il 95% dei Rom abbia accesso 

all’acqua di rubinetto entro il 2030. 

La Commissione ha invitato gli Stati membri a presentare strategie nazionali entro il 

settembre 2021 e a riferire sulla loro attuazione ogni due anni ma i modesti progressi 

registrati in Italia negli ultimi anni e la cronica instabilità politica non consentono di guardare 

con sguardo aprioristicamente ottimista alla futura realizzazione di quanto promosso dalle 

istituzioni europee. Troppo spesso infatti le scelte degli strumenti e degli obiettivi di azione 

pubblica sono state influenzate dalla ricerca di consenso e le Politiche messe in campo hanno 

visto prevalere giochi a somma negativa (in cui hanno perso tutti, dato il degrado delle 

condizioni di convivenza fra popolazioni maggioritarie e non) mentre sono risultati rari quelli 

win win, a somma positiva (in cui finiscono per vincere tutti e la convivenza civile diviene un 

vantaggio per tutti e per ciascuno).  

Il rapporto di Eurobarometro speciale 493 “Discrimination in the European Union”, 

pubblicato a ottobre 2019 offre dati a conferma di quanto in Italia il pregiudizio nei confronti 

di minoranze e diversità rimanga effettivo, quotidiano e diffuso. L’indagine rileva come la 

discriminazione nei confronti dei rom sia marcatamente più spiccata rispetto alla media 

europea (79%, rispetto al 61% della media Ue). Gli italiani sono altresì meno disposti 

all’eventualità di lavorare con persone di etnia rom (con un ‘maggior disagio’ espresso dal 

39% degli intervistati, a fronte del 17% nella media UE). Neppure a scuola gli italiani 

accettano di accogliere informazioni sulla ‘diversità’. Solo il 47% è d’accordo che le scuole 
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informino sul transgender e il 49% sull’intersessualità (65% la media in UE), il 56% 

sull’orientamento sessuale (71% in UE). Infine, solo il 53% (verso il 72% in Unione Europea) 

è d’accordo sul fatto che a scuola si parli di storia e cultura rom.29 

Per quanto riguarda il contesto torinese, in cui si stima una presenza attuale di circa 

1.500 persone rom, la Città nel corso di oltre trent'anni è intervenuta su alcuni insediamenti 

spontanei che sono stati regolati attraverso la progressiva realizzazione, all'interno del tessuto 

urbano, di quattro aree sosta attrezzate poste in Strada dell'Aeroporto, Via Germagnano, Via 

Lega e Corso Unione Sovietica. E’ del 2018 l’approvazione del nuovo Regolamento delle 

aree di sosta, adottato nel più ampio quadro della realizzazione del Progetto Speciale Campi 

Nomadi che ha l’obiettivo di dar corso a quanto previsto dalla Strategia nazione per 

l’inclusione rom, compreso il cosiddetto superamento dei campi. Sotto questo profilo si 

registra l’intervento effettuato nell’estate 2020 presso Via Germagnano, area che ha ospitato 

per molti anni insediamenti spontanei di nuclei rom, 170 famiglie composte da 404 persone di 

cui 94 minori nell’aprile 2020 (dati Polizia Municipale), intervento volto al recupero e 

riqualificazione di tali spazi.  

 

Il “Bisogna aver visto” di Piero Calamandrei riferito nel 1948 alla dimensione carceraria30, 

oggi, e con buone ragioni, può essere traslato nel richiamare la condizione di degrado dei 

campi rom, troppo spesso confinanti con discariche non proprio localizzate in zone di facile 

accesso ai servizi pubblici essenziali come hanno ipotizzato le diverse normative regionali. 

Aver visto i campi, aver conosciuto le povertà multifattoriali delle persone che li abitano, 

aiuta in parte a comprendere i loro percorsi di devianza, non certo necessitati, ma sicuramente 

fortemente promossi e facilitati da tale contesto. Aver cercato ancora una volta domande (più 

che risposte pret-a-porter) ci ha consentito di non incappare nella postura dell’operatore da 

finestrino31 e di aprire la nostra attività all’imprevisto che, come sempre, si annida nelle 

parole e nelle vite delle persone.  

                                                
29Consultabile al link:  https://europa.eu/eurobarometer/screen/home  
30Consultabile al link: 
https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/d3650360b1cf05ad6b288fb5912352
4c.pdf  
31Consultabile al link: https://jacobinitalia.it/la-sociologia-da-finestrino-di-galli-della-loggia/  



	

	Relazione annuale 2020   

Garante dei diritti  delle  persone private della libertà personale della Città di Torino 

 102 

Bisogna quindi anche aver ascoltato ed è questo l’obiettivo alla base di un’intervista 

realizzata dall’Ufficio Garante con una donna rom che da pochi anni ha concluso la propria 

esperienza detentiva.  

Kalina (nome di fantasia) trascorre la propria infanzia vivendo in un furgone insieme ai 

genitori e a tre fratelli e sente parlare per la prima volta del carcere all’età di dieci anni 

quando accompagna la madre per i colloqui con il padre, arrestato e recluso alle Vallette  

Ricorda Kalina «Era tutto brutto, sbarre, cancelli, le guardie che ti controllano e ho pensato 

Io in vita mia qui non ci voglio entrare.». Riferisce che la gran parte delle persone di genere 

maschile che frequentava avevano a che fare frequentemente con quel posto e «Non mi 

piaceva sapere che tutta quella gente intorno a me andasse in carcere.». La vita in furgone 

prevede spostamenti continui, anche di breve tratto, ma questo non le consente di frequentare 

la scuola che, peraltro, non mi piaceva proprio. E così la vita scorre e da bambina Kalina 

diventa un’adolescente socializzata a una forma cronica di marginalità, in un contesto in cui 

le persone si arrabattano tra lavori saltuari di raccolta ferro, svuotamento cantine e poi, 

quando il ricavato non basta, non si esclude mai l’accesso a pratiche devianti per mettere 

assieme pranzo con cena. Il reato che la porta in carcere viene commesso a pochi giorni dal 

compimento dei diciotto anni e ha motivazioni private ed estremamente dolorose con radici in 

una dimensione tanto intima che Kalina non si sente di condividere in sede di intervista. Al 

momento dell’arresto ha con sé due figli, un maschio e una femmina, il primo viene 

allontanato e accolto in una comunità famiglia, la seconda la seguirà nella Casa Circondariale:  

« Ero triste, compivo diciotto anni in cella, piangevo per il bambino, mi mancava, volevo 

ammazzarmi, piangevo così tanto che qualche agente piangeva insieme a me. Mi hanno 

dato cinque anni. A colloquio veniva solo mia madre, i miei fratelli non sono mai venuti. 

Poi ho cominciato a lavorare, facevo borse, cucivo sia al mattino che al pomeriggio. I 

rapporti con la Polizia penitenziaria sono spesso conflittuali, ricorda che un’agente mi 

odiava, mi faceva rapporti senza aver combinato niente e allora, dopo un po’ ho 

cominciato a fare casino, almeno così nei rapporti scrivevano qualcosa di vero. Altro che 

recupero, lì non hanno fatto niente, non mi hanno dato niente, figurati, a volte mancava 

addirittura la carta igienica. Comunque io in carcere non ho mai abbassato la testa, non 

c’era divisa che teneva, io non subivo.» 
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Dalle parole di Kalina traspare netto il giudizio sull’esperienza detentiva che si conclude in 

una domenica d’inizio estate:  
«Sono uscita di domenica, era Sant’Antonio, fuori c’era il sole, ma io ho voluto bermi con 
calma l’ultimo caffè da carcerata. Le mie compagne erano tutte contente e a un certo punto 
mi hanno fatto la “battitura” sulle sbarre per salutarmi mentre fuori c’era mia madre ad 
aspettarmi. Un’agente che mi voleva bene mi ha accompagnato alla porta e mi ha detto 
“Non girarti e non tornare mai più”.» 

  
 

Ringraziamo Kalina per aver condiviso e accettato di mettere in parola il proprio dolore e la 

propria fatica di vivere, comuni purtroppo a molte altre donne e uomini rom. 
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Quell' isolamento nell'isolamento delle sezioni di Alta Sicurezza  

All'interno della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno sono presenti due sezioni del circuito 

di Alta Sicurezza (A.S.), al padiglione C e al padiglione A con una capienza regolamentare 

complessiva pari a 43 unità. 

Questo particolare circuito venne istituito in Italia agli inizi degli anni '90 e 

successivamente regolamentato da diverse circolari. Con specifico riferimento al circuito di 

Alta Sicurezza sono tutt’ora in vigore, le circolari n° 606895 del 20.1.1991, n° 3359 del 

21.4.1993, n° 3449 del 16.1.1997, n° 3479 del 9.7.1998  n° 20 del 9.1.2007 ed infine  la 

Circolare D.A.P. 3619/6069, del 21 aprile 2009 denominata  Nuovo circuito penitenziario per 

detenuti Alta Sicurezza.   

Le sezioni A.S. vennero istituite  per evitare inserimenti di  persone detenute 

appartenenti alla criminalità organizzata ed  di elevato spessore delinquenziale con i  c.d. 

detenuti comuni. Le sezioni si presentano,  strutturalmente chiuse, con una assidua vigilanza e 

limitati ingressi dall'esterno. Il circuito AS è organizzato in tre sottocircuiti AS1, AS2 ed  AS 

3 unico sottocircuito presente a Torino che ospita persone incriminate per reati ex art. 4-bis 

comma 1 ord. penit. e  persone cui è stata contestata l’aggravante del metodo e delle finalità 

mafiose ai sensi dell’art. 7 della l. n. 209 del 1991 (attuale art. 416-bis comma 1 c.p.).  

 

Torino AS 3 al 15 12 2021 

Pad. A capienza 21                                                                    presenze 22 

Pad. C capienza 22                                                                    presenze 40 

 

Ai circuiti A.S seppur spetterebbe una diversificazione dell’offerta trattamentale, in realtà le 

opportunità di percorsi e le offerte sono pressoché nulle, in quanto persiste la “presunzione di 

irrecuperabilità” in particolare perché  ai soggetti reclusi in queste specifiche sezioni viene 

attribuita una «personalità tendenzialmente incompatibile con le esigenze risocializzanti». Ad 

impedire  tentativi di socializzazione nel caso torinese è anche la presenza di un'elevata 

percentuale di persone detenute appartenenti ad associazioni criminali di stampo mafioso di 
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origine nigeriana. Differenti culture, abitudini, forme di linguaggio, di vestiario, di 

comportamento e di abitudini alimentari rendono la convivenza talvolta incompatibile e 

soggetta ad importanti conflitti, amplificati dall'assenza di mediatori culturali. Sono inoltre 

presenti persone che stanno scontando la  pena all’ergastolo e chi  è attualmente imputato, 

persone molto anziane con altri di giovane età alla prima carcerazione: condizioni che 

evidenziano come si determini un microcosmo detentivo separato dal resto dell’Istituto e da 

ogni praticabilità di obiettivi diversi dal trascorrere il tempo, segnando oltretutto una 

disparità di trattamento rispetto alle altre sezioni.  

Ad accentuare le problematiche descritte sono anche le carenze di personale dedicate 

al circuito AS; mancanza di funzionari giuridici-pedagogici ed in particolare di personale 

qualificato e specializzato nei percorsi trattamentali delle persone detenute per reati di 

criminalità organizzata «l’assenza, quindi, di un “sapere trattamentale” specifico, 

evidentemente, non generato per causa di un “vuoto teorico sulla rieducazione mafiosa”; 

l’assenza, infine, di un’adeguata ricerca sul tema della funzione rieducativa della pena in 

contesti di criminalità organizzata, che evidentemente, a tutt’oggi, rimane sostanzialmente 

inesplorato.». ( rel. Garante Calabria Siviglia ) 

Nonostante la dimensioni ridotte delle sezioni AS negli anni abbiamo osservato che è 

completamente disattesa la circolare istitutiva dell’Alta sicurezza che specifica con chiarezza 

che questo è un circuito e non un regime e che, pertanto, al di là delle esigenze di separazione, 

esso non deve incidere sull’offerta del trattamento penitenziario, che deve essere comunque 

garantito. A tal proposito è contenuta all'interno del Rapporto tematico sulle Sezione di alta 

sicurezza  di tipo misto del Garante Nazionale del 2020 la raccomandazione sotto riportata: 

 

4. Per tale motivo, raccomanda all’Amministrazione penitenziaria di 

individuare nuove e diverse modalità di organizzazione dei sotto-circuiti 

dell’Alta sicurezza che consentano una detenzione rispettosa delle identità, 

delle diversità e delle esigenze personali, culturali e religiose e un trattamento 

volto a garantire una pena costituzionalmente orientata.  
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Relativamente al nostro operato all'interno delle Sezioni AS abbiamo registrato anche nel 

2020 un elevato numero di richieste di avvicinamento alla famiglia in particolare per le 

persone detenute con figli minori. Come si evince anche nell'ultimo  Piano della Performance 

del Ministero della giustizia per il triennio 2020-2022 persiste l'allontanamento dal Sud Italia  

«Il processo di progressiva redistribuzione della popolazione detenuta 

appartenente al circuito di Alta sicurezza degli Istituti penitenziari è 

strutturato al fine di  ridurre il numero di detenuti ristretti nelle stesse aree di 

stanzialità, rispetto agli Istituti del Mezzogiorno, nonché alla loro 

redistribuzione in aree geografiche diverse da quelle di appartenenza 

criminale, finalizzata a esigenze di sicurezza.» 

A tal proposito la  raccomandazione del comitato dei Ministri degli stati Membri relativa ai 

figli delle persone detenute, del 4 aprile 2018 non fa distinzione fra detenuti comuni e  

detenuti A.S., sottolineando  più volte che i principi sono riferiti a tutti i figli minorenni e che, 

qualora ragioni di sicurezza debbano essere tenute in particolare considerazione, queste non 

possono comunque cancellare il diritto dei figli ai colloqui e migliorare strumenti per favorire 

il mantenimento del rapporto genitoriale, nella consapevolezza della rilevanza di questo 

rapporto. 
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FUORI 

La scarcerazione 

 

Art. 43 Ordinamento Penitenziario 

Dimissione 

  

 1. La dimissione dei detenuti e  degli  internati  è  eseguita  senza indugio dalla 

direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità 

giudiziaria o di pubblica sicurezza.  

 2. Il direttore dell'istituto da' notizia della  prevista  dimissione, almeno tre mesi 

prima, al consiglio di aiuto sociale e al  centro  di servizio sociale del luogo in cui 

ha sede l'istituto ed a quelli  del luogo  dove  il  soggetto  intende  stabilire   la   

sua   residenza, comunicando tutti i  dati  necessari  per  gli  opportuni  interventi 

assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non  possa essere 

previsto tre  mesi  prima,  il  direttore  dà'  le  prescritte notizie non appena viene a 

conoscenza della relativa decisione.  

 3. Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni  di  legge,  il direttore 

informa anticipatamente il magistrato di  sorveglianza,  il questore e l'ufficio di 

polizia territorialmente competente  di  ogni dimissione anche temporanea 

dall'istituto.  

 4. Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o  

successivamente,  rilascia  al  soggetto,  che  lo  richieda,   un attestato con 

l'eventuale qualificazione professionale  conseguita  e notizie obiettive circa la 

condotta tenuta.  

 5. I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un  corredo  di 

vestiario civile. 
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La partenza 

Racconto di Fabrizio Pellegrino 

 

Alle 18.30 un agente mi chiamò al cancello e mi disse di preparare la roba perché mi avevano 

concesso gli arresti domiciliari. Pensai di aver capito male e gli chiesi di ripetere il messaggio. 

Era proprio così, mi avevano concesso i domiciliari. 

Mi sentii vacillare. Sentivo le voci dei compagni che si rallegravano con me, ma non 

riuscivo a distinguerle. Sentivo mani che mi sfioravano la testa, le spalle, mani che 

stringevano le mie mani. Camminavo nel corridoio senza capire che cosa stessi facendo. Il 

cuore batteva forte, le mani erano sudate. Giorgio, il mio compagno di cella, aveva sentito il 

trambusto in sezione e aveva capito. Era pronto a far scattare la procedura che avevamo messo 

a punto nel caso in cui uno di noi due avesse ottenuto i domiciliari. Ci saremmo chiusi in cella 

per preparare le borse, evitando che tutti potessero entrare e, nella confusione, prendere ciò 

che volevano. 

Avevo deciso che avrei portato via, in ordine di precedenza, i documenti e gli appunti 

dei racconti, le lettere, i capi di vestiario cui tenevo di più. Tutto il resto lo avrei lasciato a 

Giorgio. Lui avrebbe poi deciso ciò che avrebbe tenuto per sé e ciò che avrebbe dato ad altri. 

In questo modo non avrei fatto torto a nessuno, perché se avessi dato qualcosa a qualcuno, si 

sarebbero scatenate gelosie destabilizzanti. 

 

Quasi tutti i compagni della sezione si avvicinarono e mi accompagnarono fino alla fine del 

corridoio. Baci, abbracci, inviti a non dimenticarmi di loro, auguri. Non mi aspettavo una così 

grande dimostrazione di affetto. Cercai di telefonare ai miei genitori, per avvisarli, ma la mia 

scheda telefonica era già stata disattivata. Una volta arrivato in rotonda, dai cancelli delle altre 

tre sezioni e, in particolare, da quello dell’ottava, molti compagni si affacciarono per 

salutarmi. Vedevo da ogni parte uno sventolare di mani che salutavano.  

 

Entrammo nell’ascensore. Io cercai fino all’ultimo di fissare nella memoria quei visi, quelle 

mani. 
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Consegnai cuscino, coperta e piatti agli agenti della rotonda del piano terra e imboccai il 

corridoio che conduceva all’uscita dal Blocco C.  

Passai davanti alla biblioteca e lanciai un’ultima occhiata dal vetro della porta. Avevo 

lasciato sul tavolo un promemoria di ciò che avrei dovuto fare il giorno dopo. Chissà che cosa 

avrebbe pensato il mio collega bibliotecario non vedendomi arrivare.  

Arrivammo all’ufficio matricola verso le 19:15. Era arrivato il momento di separarmi 

da Giorgio. Fu molto difficile. Non mi venivano le parole. Anche lui non riusciva a parlare. 

Ma un abbraccio silenzioso sostituì le parole. 

Aspettai quasi un’ora, da solo, chiuso in una cella completamente vuota. Le borse 

ammucchiate davanti alle sbarre. 

In quell’ora mi passarono davanti gli ultimi due anni, pensai ai miei compagni, a chi 

non avevo potuto salutare. Che cosa avrei trovato fuori?  Mi resi conto di essere più sconvolto 

all’uscita che all’ingresso in carcere. Poi mi venne in mente il telefono. Dovevo assolutamente 

chiedere ai miei genitori di venirmi a prendere. Avevo poco tempo per raggiungere casa loro e 

con i mezzi pubblici non ci sarei mai arrivato. Mi tornavano davanti agli occhi i volti di 

Giorgio, di altri amici…  Non avevo potuto salutarli tutti.  

Sbrigammo le formalità della scarcerazione in pochi minuti. Chiesi di poter fare una 

telefonata, ma si limitarono a dirmi che sul piazzale davanti al carcere avrei trovato una cabina 

telefonica. Con me sarebbero usciti anche due ragazzi, nordafricani. 

Un agente ci accompagnò al cancello. Attraversammo in silenzio un grande cortile. Il 

cuore tornava a battere forte. Non riuscivo più a reggere le borse. I due ragazzi se ne accorsero 

e si offrirono di aiutarmi. Arrivammo al cancello. Fuori non c’era nessuno, erano quasi le 

nove. Il freddo era pungente. 

Ci avviammo verso la fermata dell’autobus che portava in centro. Con le monete che 

mi avevano restituito insieme al portafoglio, raggiunsi subito la cabina telefonica. Non 

funzionava. L’unica speranza erano quei due ragazzi. E infatti li vedevo armeggiare con 

batterie e cellulari. Chiesi se potevano farmi fare una telefonata. Uno di loro mi disse: – 

Prova, ma non so se la batteria è ancora carica-  Feci subito il numero. Il cellulare funzionava. 
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Dopo un po’ rispose mia madre. Con un tono da apocalisse le rappresentai la situazione. Mi 

disse che mio padre o mia cugina sarebbero partiti subito per venire a prendermi. 

 

Restai quasi due ore da solo, alla fermata dell’autobus, impietrito dal freddo. Presi un 

maglione dalla borsa e me lo infilai sotto il giubbotto. Passeggiavo avanti e indietro. All’ora 

del cambio del turno, vidi arrivare agenti, medici, infermieri. Cercavo di non guardare nella 

loro direzione, ma arrivò un autobus da cui scesero tre agenti che conoscevo. – Pellegrino, che 

ci fai qui? – mi chiese uno di loro, sorpreso. – Domiciliari – risposi un po’ sommessamente. 

Non disse altro, sorrise. Ma avvertii nel suo sorriso una specie di invidia infantile. 

 

Due ore interminabili. Guardavo il carcere alle mie spalle. Solo fisicamente alle mie spalle. 

Non ero un uomo libero. Solo, in mezzo a una strada, avrei anche potuto scappare. Nessuno se 

ne sarebbe accorto. Ma scappare dove? Per fare che cosa?  Poi il pensiero dei miei genitori, di 

casa mia, del paese si fecero strada e occuparono tutta la mia mente. 

Finalmente arrivò l’auto di mia cugina. Era venuta lei a prendermi, insieme a mio 

padre e a mia zia. Abbracci, baci, lacrime, borse nel bagagliaio. Cominciava il viaggio di 

ritorno a casa.  
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L’Uscita: un sentiero disseminato di insidie 

L’Ordinamento Penitenziario al Capo 5 artt. 45-46 indica l’assistenza pre e post-dimissioni in 

modo generico, forse per questo motivo si tratta di un’assistenza raramente attuata. Esiste un 

passaggio della nostra Costituzione, l’articolo 2 che afferma: «La Repubblica riconosce e 

garantisce i diritti inviolabili (…) e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale.». 

Gli Stati Generali sull’Esecuzione Penale (2016) hanno individuato come elementi 

necessari per la realizzazione del fine risocializzativo della pena una pre-condizione negativa: 

«le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità» (art. 27, c. 3, 

Costituzione della Repubblica italiana) «essendo impossibile rieducare alla legalità un 

soggetto illecitamente umiliato nella sua dignità di uomo»32 e una serie di presupposti positivi 

tra cui:  

- considerare l’uomo come fine o meglio, come responsabile e libero artefice di quel 

fine — mai come mezzo di una strategia politica (sia essa di sicurezza sociale, di 

governo dell’immigrazione, di contrasto al terrorismo);  

- operare non solo affinché il trattamento penitenziario non determini forme di 

«inabilitazione sociale», ma anche allo scopo di rimuovere «gli ostacoli di ordine 

economico e sociale che, limitando di fatto le opportunità di risocializzazione del 

condannato, impediscono alla pena di svolgere la funzione che la Costituzione le 

assegna»33. 

Il fine pena è ovviamente un momento positivo perché termina un periodo molto duro, ma 

può essere anche l’inizio o il riattivarsi di un dramma, il momento in cui il ritorno in contesti 

devianti o la mancanza legami familiari, di affetti, amicizie  e la difficile ripresa dei rapporti 

sociali possono rendere improbabile o faticoso il reinserimento. 

                                                
32 Glauco Giostra, Relazione finale Stati Generali sull’esecuzione Penale, 2016. 
33 Stati Generali sull’Esecuzione Penale, 2016, p. 10 
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Ma cosa accade realmente nella fase di fine pena? É in questa fase che spesso si presentano 

eventi gravi sotto diversi profili:  

- Abitativo: perdita della casa o assenza di una soluzione abitativa fisica adeguata; 

- Economico: mancanza di un minimo di risorse economiche per le prime necessità e 

per gli spostamenti, a volte dal carcere si esce con qualche sacchetto, con poche cose 

personali; 

-  Lavorativo: mancanza di un lavoro (molto spesso, le persone che all’interno della 

struttura penitenziaria accedono a varie forme lavorative, giunte al fine pena ne 

rimangono sprovviste); 

-  Psicologico e Sociale: perdita del punto di riferimento rappresentato dalla struttura 

carceraria e conseguente difficoltà ad identificarne uno o più nuovi nel territorio; 

-  Sanitario: assistenza sanitaria che a volte viene a mancare se la persona perde la 

residenza che aveva fuori o in carcere; 

- Identitario: necessità di ricostruirsi un'identità in un contesto sociale/comunitario  

spesso ostile a causa del proprio passato detentivo. 

Non esistono statistiche dettagliate sul percorso post-carcerario, né un’indagine significativa 

del comportamento tenuto dai dimessi. Gli eventi critici (suicidi, tentati suicidi, atti di 

autolesionismo) vengono monitorati dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria per 

la popolazione detenuta, ma che cosa succeda nel corso della vita delle persone dopo la 

detenzione non è oggetto di indagine. Gli eventi critici nel dopo carcere sembrano invece 

continuare: suicidi, decessi, emarginazione totale con conseguente abuso di alcool e sostanze 

stupefacenti, commissione di nuovi reati, vite ai margini tra i senza fissa dimora. Nella realtà 

italiana emerge come il trenta per cento circa delle persone senza fissa dimora abbia 

precedenti di detenzione, a Torino il dato sembra allinearsi ai valori nazionali: la parte dei 

soggetti presi in carico dal Servizio Adulti in Difficoltà (S.A.D.)  rispecchia tale tendenza.  



	

	Relazione annuale 2020   

Garante dei diritti  delle  persone private della libertà personale della Città di Torino 

 113 

Esiste, significativa ed essenziale, la solidarietà delle associazioni e dei volontari, che tuttavia 

hanno risorse non sempre adeguate, spesso insufficienti. 

La necessità di promuovere un coordinamento ed una risposta articolata di accompagnamento 

all’uscita dal carcere non nasce naturalmente da una situazione territoriale totalmente priva di 

risorse. Diversi interventi ed anche articolate attività e progetti sono stati realizzati o sono 

ancora in corso: 

- Un Kit d’uscita materiale è stato realizzato sperimentalmente per un anno dalla Città di 

Torino attraverso un bando finanziato con fondi PON Inclusione e PON I fead. L’ 

Arcidiocesi di Torino è risultata vincitrice del bando ed ha supportato nel 2020 l’uscita 

delle persone detenute,  sia con la realizzazione della guida ai servizi della Città Way out 

(cartacea e digitale),  sia garantendo tipologie di prodotti vari ed adattati alle necessità 

individuali.  Ad esempio sono stati distribuiti: borse, biglietti per i mezzi pubblici cittadini 

e nazionali, ricarica batterie telefoniche, cellulari, pacchi igienici, abbigliamento. 

- Un kit virtuale, Liberante.it, ovvero un  sito web34 creato dall’Associazione Nazionale 

Museo del Cinema vincitrice del bando dell’Ufficio del Garante di Torino. Il sito è 

funzionante, accessibile ed in costante aggiornamento. La piattaforma, Libertante.it, è stata 

pensata per raccogliere tutte le informazioni utili alle persone a fine pena e i contenuti si 

dividono in quattro sezioni: diritti e persona, formazione e lavoro, servizi di prima 

necessità e cultura ed eventi gratuiti.  

 

Sul versante del reinserimento lavorativo di persone detenute, ad oggi, invece, risulta che i tre 

principali progetti in essere siano Progetto Sportello Lavoro Carcere, Progetto Logos e 

Progetto L.E.I. : 

- Il progetto “Sportello Lavoro Carcere” prevede attività mirate all’inclusione socio 

lavorativa di persone in situazione di grave svantaggio ed in particolare di chi è privato 

della libertà personale. L’obiettivo è quello di offrire alle persone detenute un sostegno 

concreto per riconquistare la propria autonomia. Il progetto è gestito tramite i Buoni 

servizio della Regione Piemonte e finanziato attraverso i Fondi del FSE (Fondo Sociale 

                                                
34 Consultabile al link: https://liberante.it/  
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Europeo).  Lo Sportello è realizzato in partenariato da: Consorzio Sinapsi (capofila), 

Consorzio Sociale Abele Lavoro, Inforcoop, Kairos – Mestieri, Formazione 80 e 

cooperativa Patchanka. Lo Sportello, la cui attività è iniziata a dicembre 2019, si rivolge a 

persone detenute sottoposte a un provvedimento definitivo dell’Autorità Giudiziaria, che 

siano state segnalate dall’ equipe trattamentale e la cui pena da scontare non superi i 

quattro anni.  L’attività consiste in una fase di orientamento socio-lavorativo, una fase di 

identificazione e validazione delle competenze, per poi passare alla predisposizione di 

seminari e laboratori e all’attivazione di tirocini formativi finalizzati ad assunzioni. Al 

31.12.2020 lo Sportello conta 90 prese in carico, 6 tirocini attivati e 3 assunzioni. 

- Il progetto “Logos” ideato, finanziato e gestito dall’Ufficio Pio della Compagnia di San 

Paolo, ha come obiettivo il reinserimento in società di persone che abbiano un fine pena 

entro i dodici mesi dalla presa in carico, stiano scontando una pena in misura alternativa, 

appartengano alla categoria dei giovani adulti (dai 18 ai 25 anni). I soggetti vengono 

individuati tramite una scheda di segnalazione presentata dall’area trattamentale della Casa 

Circondariale, dell’U.S.S.M., dell’U.I.E.P.E. e dell’Ufficio Garante delle persone private 

della libertà personale della Città di Torino. L’Ente attiva borse lavoro, servizi formativi  

specialistici (patenti, patentini), corsi di formazione, tirocini e percorsi di inclusione. In 

casi di estrema fragilità in  cui i soggetti non raggiungano un reddito minimo è previsto 

sostegno economico integrativo e la copertura di spese sanitarie per le visite specialistiche. 

La presa in carico ha una durata di 24 mesi. (Allegato 3) 

- Il progetto “Lavoro Emancipazione Inclusione” (L.E.I.) è giunto alla quarta edizione 

quest’anno ed è rivolto alla popolazione detenuta femminile dell’istituto torinese. Il 

progetto, avviato con un contributo della Compagnia di San Paolo, include un 

raggruppamento operativo di realtà del Terzo Settore presenti sul territorio cittadino. 

L’obiettivo principale è il potenziamento delle opportunità di occupazione per le donne 

recluse nell’ottica di un inserimento socio-lavorativo alla conclusione della pena.  

Alla luce di quanto evidenziato diventa tuttavia sempre più urgente poter sviluppare una 

risposta articolata di accompagnamento all’uscita dal carcere che non si attesti unicamente 

sulla dimensione della fornitura di Kit di uscita (che risponde comunque a bisogni di 
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emergenza immediata); diventa indispensabile in primo luogo disporre di dati provenienti da 

un monitoraggio dei bisogni e delle competenze/opportunità della persona detenuta, da 

realizzare con buon anticipo sulla data di dimissione e contestualmente attrezzarsi sul 

territorio per rendere più efficace la rete di sostegno alle persone scarcerate affrontando i nodi 

principali: casa, lavoro, salute, formazione, comunicazione, cultura. 

Da questo punto di vista torna utile sottolineare come sul piano nazionale siano già presenti 

modelli operativi ed esperienze orientate in tal senso, come ad esempio lo Sportello 

Dimittendi di Bologna, o gli analoghi interventi realizzati a Reggio Emilia, Forlì e Ancona. 

È per questo necessario promuovere un coordinamento tra strutture penitenziarie, realtà 

territoriali pubbliche e private quale elemento essenziale per realizzare le azioni adeguate alla 

finalità di preparazione di tutte le persone detenute che si accingono a tornare alla vita libera. 

Questo richiede: un’attenta conoscenza della realtà territoriale, un’attivazione delle risorse 

esistenti e delle reti presenti, un investimento continuativo e puntuale da parte delle strutture 

penitenziarie. Inoltre, risulta essenziale un cambio di paradigma operativo di tutti gli attori 

coinvolti nell’agire collegato all’esecuzione della pena, per una piena attuazione di quel 

mandato a operare, affinché la Giustizia offra testimonianza di essere costantemente e 

coerentemente impegnata a ricomporre il tessuto sociale. 
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Quella povertà che apre e riapre le porte del carcere 

 

Di Pierluigi Dovis 
 

La vita di chi abita il carcere si intreccia inscindibilmente con quella della città. Non solo via 

Aglietta è un quartiere – spesso colpevolmente dimenticato – di Torino ma è anche 

amplificatore della situazione del resto del territorio e manifestazione delle profonde fragilità 

che in esso sono nate, cresciute, esplose. La crisi innescata dalla pandemia ha trovato in 

Torino una città già sotto stress sia dal punto di vista economico che sociale. Non eravamo 

ancora usciti dalle conseguenze dei lunghi anni di recessione partiti nel 2008 e si stava ancora 

notando con chiarezza come stessero coesistendo due città: quella che riusciva a stare a galla 

e a migliorare se stessa, e quella che continuava a stare sotto il pelo dell’acqua senza riuscire 

ad esprimere le proprie potenzialità. Un lato B composto in allora da famiglie in situazione di 

povertà incancrenita, uomini senza dimora, stranieri mai integrati o richiedenti asilo 

parcheggiati in attesa di prospettive mai arrivate. Tutte categorie ben presenti nel carcere, 

possibilità negativa all’orizzonte di tanti di loro. Ma anche da famiglie che in maniera 

repentina erano scivolate nell'impoverimento da perdita o ridimensionamento del lavoro 

senza essersi potute preparare in anticipo, con conseguenze molto pesanti dal punto di vista 

dell’autostima, della serenità interiore, della tenuta relazionale, della capacitazione personale.  

 

La forte differenza tra i due tempi di crisi è che adesso non sono solo cambiati i soggetti 

colpiti dall’impoverimento, ma si sono anche modificate le modalità con cui la fragilità si 

manifesta.  

Anzitutto è notevolmente mutata la quantità con cui si esprime. Se già nel 2008 

potevamo notare incrementi notevoli, dilazionati nel tempo, ancor più adesso con 

l’aggravante della immediatezza con cui si manifesta l’incremento. Le mense solidali, ad 

esempio, hanno visto aumenti medi del 40% in appena tre settimane, mantenendo il trend per 

alcuni mesi e vedendolo decrescere solo di poco meno della metà tra il primo e il secondo 

periodo di lock down. Le oltre novemila famiglie che la neonata rete pubblico-privato di 
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Torino Solidale ha sostenuto con forniture alimentari è in larga parte composta da soggetti 

prima estranei al gruppo dei beneficiari di interventi di assistenza e, dunque, rappresenta 

totalmente un incremento. Non vanno dimenticate famiglie, anziani, disabili – ma anche 

condannati in misure di restrizione domiciliare – che hanno espresso un bisogno primario 

nella impossibilità di farsi carico di una ricerca attiva perché bloccati alla residenza. Una 

fascia che cuba almeno un 20% di interventi nuovi, quasi mai effettuati negli anni precedenti. 

A fianco dell’incremento numerico va notato il forte mutamento delle categorie di 

persone cadute nelle più svariate forme di impoverimento, di disagio socioeconomico e di 

indigenza. A fianco dei poveri classici e di quelli che i sociologi ci avevano abituati a definire 

grigi, sono apparsi – ed è termine più che mai adatto – soggetti che erano stati del tutto non 

considerati nelle nostre presuntuosamente sagge indagini degli ultimi anni. Sono gli attori di 

queste categorie ad aver affollato i luoghi di aiuto immediato con maggiore continuità. Si 

tratta di persone da lavoro del tutto o parzialmente non tutelato ed intimamente legato alle 

fluttuazioni economiche e del mercato del lavoro, working poors senza risparmio alle spalle, 

stagionali dell’agricoltura ma anche della cultura e dello spettacolo, lavoratori autonomi 

ancora alle prime armi, partite IVA con mestieri particolarmente legati alla possibilità di 

mobilità o di contatti interpersonali, commercianti del dettaglio e della prossimità già marcati 

dall’esplosione della protetta e prediletta grande distribuzione, gestori di piccoli centri 

aggregativi di tipo ricreativo o sportivo, operatori operanti in strutture di esternalizzazione o 

in servizi di supporto non strategico, anziani al minimo pensionistico che arrotondavano – e, 

in alcuni casi,  quasi sostituivano – assegni più simili alla antica beneficenza che alla tutela 

dei diritti. Categorie di cui non ci si domandava quasi mai entità, ampiezza, prospettive e che 

continuavano a supportare una microeconomia di confine tra sommerso e appena emerso. Ma 

che consentivano a numeri ben più ampi delle stime proposte dai soloni della ricerca, che 

hanno presunto di poter semplicemente sostituire le persone con i numeri per raggiungere la 

verità, di vivere senza necessità di gravare sulle spalle della collettività. E poi ecco arrivare, 

soprattutto nel periodo autunnale, anche una parte sempre più considerevole di adeguati 

percettori del reddito di cittadinanza ritrovatisi senza assegno proprio nel bel mezzo delle 

chiusure perché scaduto il termine di erogazione e parcheggiati, per qualche mese, nella terra 

di nessuno dell’attesa per poter rifare la domanda. In buona parte tutte queste persone sono da 
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considerarsi new entry e sicuramente sono modelli inediti per i pittori che rappresentano il 

quadro della situazione sociale. 

Se sono cambiati i soggetti va da sé che si siano modificati anche i bisogni. Sembra 

una osservazione fuori luogo se si ripercorrono le tipologie di intervento proposte a livello 

centrale e realizzate, spesso con una approssimazione comprensibile nei primi tempi ma 

inaccettabile man mano che il tempo passa, a livello locale. Svariati milioni di euro sono 

arrivati a Torino e altre risorse sono state reperite in loco per acquisire e distribuire derrate 

alimentari, perché questo è stato evidenziato come il problema di fondo. Ma, come 

dimostrano bene le dinamiche esistenziali del carcere, se questo è l’elemento che emerge, si 

tratta solo della punta dell’iceberg che è ben più vasto sotto il pelo dell’acqua. Sotto al 

bisogno di riempire il piatto almeno una volta al giorno sono emerse necessità che intaccano 

molto più nel profondo che lo stomaco. Attengono all’autostima, alla considerazione del sé, 

alla capacità di visione di sé nel proprio futuro e in quello del gruppo sociale. Attengono al 

sentirsi inclusi, al senso di abbandono che diventa spettro della solitudine, all’esclusione dalle 

relazioni che dimezza in pochissimo tempo le resilienze di chi già le aveva messe a dura 

prova. È una grande domanda di senso unita a ricerca di appigli per progettare il futuro. 

Quanti anziani sono stati vinti dalla paura e hanno scelto la reclusione volontaria e non 

negoziabile che li porterà, quando saremo usciti dalla fase di emergenza, a ritrovarsi murati 

dall’interno. Pensiamo alla reazione dei bambini che interiorizzano molto di più di ciò che 

riescono ad esternare per liberarsi dell’incubo della mancata relazione. O alle persone disabili, 

specie quelle di natura intellettiva e psichica, che non riescono ad adattarsi a cambiamenti 

repentini ed immotivati. Non si possono dimenticare le vittime della convivenza forzata che 

ha portato a crescite inedite di femminicidi in Italia negli ultimi mesi – una ogni tre giorni, 

dicono le cronache -, a violenze verbali e fisiche, a intensificazioni di liti ed incomprensioni. 

E che dire del ricorso alla gabbia dorata del mondo virtuale che è diventato per molti, specie 

se minori, l’unico mondo in cui sembra possibile essere ancora qualcuno. Come anche il 

rifugio nel gioco d’azzardo telematico, comodo, gratificante, invogliante ma terribilmente 

deturpante. Di questi fatti poco parlano le cronache e tantomeno i rapporti ufficiali, ma molto 

dovranno lavorare medici e personale specializzato nel prossimo futuro. Per arrivare, last but 

not least, a quell’insieme di necessità specifiche per la fascia giovanile definita povertà 
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educativa. Non è più la sola questione dell’abbandono scolastico o della devianza giovanile. 

È una questione diventata strutturale che tiene insieme l’enorme gap tecnologico che investe 

non solo territori ma varie fasce deboli della popolazione, con la riduzione dell’educazione 

all’istruzione e con il primato della trasmissione dei contenuti sulla condivisione degli 

apprendimenti. Una classe di povertà che riguarda anche i non poveri economicamente, ma 

che grava in maniera del tutto straordinaria su chi è già marginalizzato. 

 

In mezzo a tanto cambiamento ciò che pare aver subito minore mutazione è la metodologia di 

risposta. La fase dell'emergenza nella primavera del 2020 ha fatto emergere anche un forte 

carattere di resilienza sia nei singoli che, soprattutto, nei corpi sociali grandemente presenti 

sul territorio. Su questo elemento è possibile pensare una fase di riprogettazione della società 

civile. Ma va condotto un profondo processo di ridefinizione delle strutture logiche ed 

organizzative che presiedono la governance dell’ambito socioassistenziale e i livelli di 

managerialità necessari. Abbiamo visto le carenze di un modello di organizzazione del 

servizio sociale pubblico e privato ormai inadatto, abbiamo constatato come le forme di 

coprogettazione e sinergia siano ancora troppo strumentali ad una visione standardizzata e 

inadeguata, ma abbiamo sperimentato nella intraprendenza sia dei corpi intermedi che della 

solidarietà personale un elemento di forza che caratterizza Torino. Perché questo elemento 

possa maturare è assolutamente necessario guidarlo ma non ingabbiarlo, trovando nuove 

formule per gestire la regia di un servizio sociale misto pubblico e privato. Occorre un modo 

differente di erogazione ed utilizzo di risorse da parte degli enti filantropici, meno concentrate 

sui progetti e più attente ai processi con i loro possibili cambiamenti in corso d’opera. 

Occorre incentivare la costruzione di visioni sul futuro complessivo della città in cui la 

presenza dei poveri non sia un elemento di cui farsi carico ma un costante punto di partenza 

per impostare percorsi di inclusione che leghino persone, istituzioni e piccoli territori in cui 

queste vivono. Senza il coraggio di assegnare alla cura del tessuto sociale – partendo dai più 

fragili – una priorità almeno importante quanto quella economica Torino non riuscirà a 

ricucire le sue due facce. 
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Una mancanza di coraggio che potrebbe avere conseguenze anche sul mondo carcerario. Non 

solo in riferimento alle azioni di inserimento e reinserimento sociale, relazionale, economico 

e lavorativo di coloro che passano attraverso la detenzione, ma anche in merito a possibili 

reazioni degenerative alla crisi e che potrebbero aprire le porte del carcere a fasce più ampie e 

diversificate di popolazione. Il pensiero va certamente al senso di frustrazione che, se non 

accompagnato e non solo con proclami di eterea speranza, può facilmente trasformarsi in 

senso di umiliazione. E se, da un lato, chi è umiliato tende ad umiliarsi, dall’altro è molto 

probabile che l’umiliato divenga umiliante, trasportando la frustrazione sul canale della 

violenza e della insubordinazione. Non si possono tacere segnali di tensione sociale che, in 

presenza di interruzione di ristoro e conseguente mancanza di mezzi di sussistenza, fanno 

presto a trasformarsi nell’assalto alla bottega di manzoniana memoria. Il problema non è 

prioritariamente di ordine pubblico quanto di tenuta sociale delle relazioni territoriali. 

Mancando tale tenuta si aprono spazi di ombra in cui le varie forme di eversione trovano 

spazi accoglienti. Con la conseguente crescita di forme delittuose che vengono poi stipate nel 

carcere, al di là degli spazi, dei servizi, del personale, del progetto di riscossa umana e 

sociale. Molti esercizi commerciali e piccole imprese faranno fatica a riaprire e a mantenere il 

livello di occupazione pre Covid. Il tema disoccupazione, allora, diventerà una miccia di 

innesco da tenere in seria considerazione. Come pure la questione abitativa, allorquando il 

blocco degli sfratti per morosità terminerà.  Ma anche le diseguaglianze che la crisi ha fatto 

emergere e che ha incentivato, suo malgrado, saranno occasione di contrapposizione tra fasce 

sociali e non opportunità di costruzioni comuni. Tutti elementi che potrebbero portare ad un 

inasprimento delle relazioni interumane ed interistituzionali. Di questo poco si discute nei 

tanti talk show di questi mesi, ma anche nei dibattiti troppo tecnicistici della politica a livello 

nazionale ed europeo. Le soluzioni repressive o di controllo non saranno sufficienti e, 

soprattutto, avranno scarsa efficacia. E il carcere non potrà svolgere un ruolo di cambiamento: 

non è strutturato in quel modo e non riceve l’attenzione necessaria. Basta considerare come è 

stato sostenuto nei mesi del Covid, dal punto di vista della tutela sanitaria ma anche della cura 

dei percorsi umani e personali. Dimenticati lo erano già prima. Adesso sono diventati anche 

indifesi. E se già prima, al di là del censo delle famiglie di origine, erano da considerare come 
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poveri, adesso fanno parte dei più poveri tra i poveri. Ed è un affronto etico, ma anche una 

grave ingiustizia.  
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Le misure e le sanzioni di comunità  

La presa in carico territoriale e la centralità della persona 

In questi anni sul territorio torinese si sono sviluppate nuove forme di coinvolgimento sociale 

e promozione culturale a sostegno della partecipazione dei cittadini. Pur in una situazione di 

crisi economica e disuguaglianza sociale l’attenzione al territorio, al suo sviluppo, al dialogo 

culturale ed a forme di solidarietà non sono mancate; sono tanti gli esempi di esperienze di 

sviluppo di comunità che hanno consolidato il proprio operare nella città di Torino.  

Nei confronti delle persone che stanno scontando una condanna penale si sono attuate 

nuove forme di progettualità fondate sulla valorizzazione delle opportunità offerte dal 

territorio e sulla capacità delle realtà presenti di garantire nuove occasioni efficaci. 

L’arrivo della pandemia ha colto tutti di sorpresa e minato certezze ormai consolidate 

come quella che le malattie infettive non si sarebbero mai più diffuse come nei secoli passati. 

Questa condizione inaspettata ha inasprito le condizioni di vita economiche e sociali che da 

tempo segnano la nostra città già divisa, in cui  una significativa parte della cittadinanza vive 

in condizioni di precarietà.  

Quello che accadeva nelle strutture detentive si è intrecciato ed amplificato, con le 

forti difficoltà del territorio. Le reti territoriali hanno cercato di raccordarsi per rispondere alle 

necessità più drammatiche. 

Si segnalano di seguito due progetti significativi già attivi sul territorio, in cui a 

risposte immediate si sono collegate risposte mirate, frutto di attente progettualità condivise.  

 

ComuniCare  

Il progetto ComuniCare è rivolto alle persone non detenute ma sottoposte a misure penali, nei 

territori della città di Torino e della Provincia e città di Cuneo, con lo scopo di sostenerle e 

accompagnarle nell’acquisizione di consapovolezza e nella resposabilizzazione rispetto ai 

fatti di reato in cui sono coinvolte.  
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Utilizza gli strumenti dell’empowerment per aiutare le persone coinvolte a rendersi 

utili per le comunità di appartenenza, incrementando il benessere e la sicurezza e favorendo la 

ricostruzione delle relazioni che il reato ha contribuito a deteriorare. 

Il progetto favorisce, quindi, la comunicazione e il prendersi cura reciproco delle 

persone e dei contesti sociali in cui sono inserite, chiamando le une e gli altri ad una 

dimensione di sviluppo individuale e di comunità, in una prospettiva di welfare generativo. 

ComuniCare è frutto di un lavoro di co-progettazione che ha coinvolto Istituzioni 

Pubbliche ed Enti del Terzo Settore, con il coordinamento del Ministero della Giustizia –

 Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Piemonte, la Liguria e la Valle 

d’Aosta (U.I.E.P.E.). 

Si articola in una pluralità di attività e percorsi sul territorio e costituisce una sperimentazione 

innovativa di durata triennale e rivolta a circa 1000 persone in misura penale. 

Per questa ragione la dimensione di valutazione dell’efficacia di ComuniCare è 

essenziale e si propone di verificare l’impatto del progetto sulle dimensioni di incremento del 

benessere e sicurezza delle comunità e sostegno alla costruzione concreta di progetti di vita 

non devianti. 

L’Ufficio della Garante ha dato sostegno economico e partecipa al coordinamento del 

progetto ComuniCare ricercando inoltre le possibili sinergie con la propria attività ed i 

progetti in corso. 

La seconda annualità del progetto ComuniCare realizzatasi nel 2020 ha proseguito la propria 

attività affrontando le mutate condizioni e si è avviata con l’inaugurazione dello sportello 

giustizia di comunità dell’U.I.E.P.E. ospitato negli spazi del Distretto sociale Barolo. 

Uno sportello distaccato del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità realizzato con il 

duplice fine di permettere sia un confronto immediato e diretto tra i beneficiari, gli assistenti 

sociali dell’U.I.E.P.E. e gli operatori, sia una maggiore prossimità tra le istituzioni e i servizi 

presenti sul territorio. Questo consente  infatti di diffondere le esperienze, le storie e le buone 

pratiche all’interno del tessuto sociale in cui il Distretto opera.  

Il periodo caratterizzato dalla pandemia ha visto un consolidamento del progetto 

ComuniCare, con il coinvolgimento di 94 persone in percorsi di cittadinanza attiva e 

acquisizione di consapevolezza sui reati commessi. 
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La rete Torino Solidale 

Torino Solidale è una Rete di organizzazioni che è stata promossa  dal Comune di Torino - 

Assessorato alle Politiche sociali - che coinvolge le Case del Quartiere, l’Arcidiocesi, Circoli 

Arci, l’Associazione Terza Settimana, il Sermig, l’Associazione Rete Case del Quartiere, la 

cooperativa Educare e l’Associazione Eufemia, tutte realtà che si occupano di welfare e 

assistenza su tutto il territorio della città e che a partire da marzo 2020, in corrispondenza 

della fase di lockdown, hanno organizzato e garantito un’attività di sostegno nella fornitura di 

beni alimentari di prima necessità ad un ampio numero di famiglie torinesi - circa 10.000 

nuclei familiari e tra le 25.000 e le 30.000 persone. Tra le famiglie beneficiarie non sono state 

escluse quelle con parenti reclusi e quelle di persone che stanno scontando la pena presso il 

proprio domicilio e che talora più di altri si sono ritrovate senza possibilità di accedere a beni 

basilari. 

La consegna dei beni è ancora garantita e l’attività è stata sostenuta in modo 

continuativo nei vari snodi con il supporto del Banco Alimentare, del Banco delle Opere di 

Carità e della Fondazione Cottino. Non sono mancate cospicue donazioni da parte di questa 

rete anche all’interno della Casa Circondariale di Torino. Il Comune ha messo in campo 

diversi fondi tra cui quelli ministeriali. Inoltre sono state recuperate delle eccedenze 

alimentari attraverso il Banco Alimentare e l’Eco dalle città, il web magazine dedicato 

all’ambiente urbano, oltre a donazioni varie attraverso piccole reti di crowdfunding locale, 

coinvolgendo cittadini e negozianti. La Città ha inoltre cercato di garantire, nell’ambito 

dell’accordo di rete con Associazioni e comunità migranti, l’acquisto di prodotti di prima 

necessità per persone escluse da altre forme di sostegno pubblico. 

A queste iniziative altre si sono affiancate tra cui la rete “chi può metta, chi non può 

prenda” che consisteva nel posizionare una cassetta o una scatola nella quale poter lasciare 

beni di prima necessità. Sono tanti i punti in cui si sono disseminati questi aiuti, le istruzioni 

prevedevano semplicemente il lasciare la scatola sul luogo, in buono stato, per poterla 

riempire di nuovo. Si trovavano soprattutto sulle panchine e alle fermate del bus e del tram, 

ma anche nelle cabine telefoniche o ai giardini. 
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Un’altra giustizia possibile 

Che cos’è la giustizia riparativa? 

La nascita della teoria della Giustizia Riparativa viene fatta risalire all’incirca agli anni 70 del 

secolo scorso, i suoi teorici evidenziano quanto la visione della giustizia classica, cioè quella 

punitiva, si concentri solamente sulla punizione dell’atto errato, e non prenda quasi 

minimamente in considerazione la vittima di tale gesto e il suo dolore.  La ratio intrinseca a 

tale teoria è dunque, come suggerisce il nome stesso, quella della “riparazione”  della 

relazione tra il reo e la vittima, ponendosi come obiettivo il superamento di quella 

vendicativa. Si tratta di «superare la logica del castigo, muovendo da una lettura relazionale 

del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di 

aspettative sociali simbolicamente condivise. Il reato non dovrebbe più essere considerato 

soltanto un illecito commesso contro la società, o un comportamento che incrimina l’ordine 

costituito  - e che richiede una pena da espiare- bensì come una condotta intrinsecamente 

dannosa e offensiva, che può provocare alle vittime privazioni, sofferenze, dolore e persino la 

morte e che richiede, da parte del reo, principalmente l’attivazione di forme di riparazione 

del danno provocato».35 

 

L’acquisizione nell’apparato normativo di tale teoria, in Europa è avvenuta tramite la direttiva 

n.29/2012/UE, la quale, all’art.1, specifica l’obiettivo di assicurare alle vittime del reato, 

corretta informazione e adeguata assistenza al fine di permettergli di partecipare al 

procedimento penale. Inoltre alla vittima va riconosciuto un trattamento rispettoso, sensibile, 

personalizzato e professionale.  

Dunque al contrario di quello che si potrebbe pensare, la giustizia riparativa non pone 

l’accento sul reo e sulla necessità di punire il suo atto, bensì sulle conseguenze che tale 

comportamento ha prodotto e su come poter riparare al torto in modo concreto. L’innovazione 

di tale direttiva sta nel definire il reato  non solo un torto alla società, ma anche una 

violazione dei diritti individuali delle vittime. 
                                                
35A. Ceretti, Giustizia riparativa e mediazione penale. Esperienze  pratiche a confronto, in F. Scaparro (A cura di), Il coraggio di 
mediare, Guerini e Associati, 2001, p.307 e ss. 
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La giustizia riparativa, quindi, non mette al centro dell’attenzione la legge (che va 

comunque rispettata), bensì la persona, intesa come soggetto con bisogni e interessi,in 

assenza di regole tipizzate. 

Tale direttiva definisce la giustizia riparativa come: «qualsiasi procedimento che permette 

alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, 

alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale».36 

 

In conclusione a questa prima parte dedicata alla 

ricerca di una definizione univoca del concetto 

di Giustizia riparativa possiamo riportare quella 

contenuta nella Raccomandazione R(2010)1 del 

Comitato dei Ministri agli Stati Membri del 

Consiglio d’Europa che la definisce a partire dal 

suo contenuto operativo-funzionale: 

comprende approcci e programmi basati su 

diversi postulati:  

a. la risposta portata al reato deve permettere di 

riparare, per quanto possibile, il danno 

provocato alla vittima;  

b. occorre portare gli autori di reato a 

comprendere che gli atti da loro commessi non 

sono accettabili e che hanno reali conseguenze 

per la vittima e per la società; 

c. gli autori di reato possono e devono assumersi la responsabilità delle loro azioni;  

d. le vittime devono avere la possibilità di esprimere i loro bisogni e di essere associate alle 

riflessioni che mirano a determinare come l’autore di reato deve riparare, al meglio, il danno 

che ha causato e; e. la comunità è tenuta a contribuire a tale processo.37 

                                                
36  Direttiva 2012/29/UE Adottata il 25 ottobre 2012 
37 Consiglio D’Europa, Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole del Consiglio 
d’Europa in materia di Probation. Appendice II alla Raccomandazione: CM/ Rec (2010)1 Traduzione in lingua italiana, 

Davide Bonazzi, Iniquità 
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In base a quanto finora analizzato, si può dedurre che l’approccio della giustizia riparativa si 

concentri  sul rapporto reo-vittima-comunità, ponendo l’attenzione sulla riparazione del 

danno consequenziale al reato e sulla responsabilizzazione del reo.  

 

Perché parlare di giustizia riparativa 

La legge di bilancio per il 2021 prevede lo stanziamento di 8.839,2 milioni di euro per la 

Giustizia (il 98,4%  del valore della spesa finale complessiva del Ministero della Giustizia), 

un aumento di quasi 92 milioni rispetto al 2020. Tale aumento va fatto risalire alla necessità 

di interventi edilizi, che richiede lo stanziamento di + 43,9 mln rispetto al 2020.38  

Si stima che ogni persona detenuta costi allo Stato italiano circa 137 euro al giorno39 

anche se nella realtà dei fatti la persona detenuta usufruisce direttamente di circa 4 euro al 

giorno, ovvero la spesa per vitto e alloggio; la restante somma viene impiegata per coprire i 

costi del sistema penitenziario (comprendendo anche  i costi del personale).  

Questi i costi della giustizia...e il risultato? La percentuale di recidiva in Italia rimane 

costante intorno al 70% ciò induce a pensare che vi sia qualcosa nell’intero sistema che non 

funziona. Sicuramente questa alta percentuale può essere collegata al rapporto  educatori-

detenuti di 1-100, o al fatto che il numero di persone detenute lavoranti non superi il 30%40 o 

ancora che l’accesso ai corsi di formazione ed istruzione sia a numero chiuso.  

In Italia la giustizia riparativa viene applicata limitatamente all’area penale minorile. 

L’Ufficio di mediazione penale minorile della Città di Torino, che opera tra Piemonte e Valle 

d’Aosta, nel 2020 si è fatto carico di 43 casi. Trattasi di percorsi volontari ai quali minori di 

18 anni che hanno subito una condanna possono decidere di aderire ed intraprendere la strada 
                                                                                                                                                   
pubblicata  dal Ministero della Giustizia, Dipartimento della Polizia Penitenziaria. Consultabile al link: 
http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/119.pdf  
38 Camera dei deputati, Servizio Studi, XVIII Legislatura, Gli stanziamenti per la giustizia nel bilancio dello Stato, 2 febbraio 
2021. Reperibile al link: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1121556.pdf?_1548952012612  
39 Polizia Penitenziaria, SAPPE Organo ufficiale del sindacato autonomo polizia penitenziaria, Quanto costa un detenuto 
allo stato, 25 luglio 2020. 
40. L’associazione Antigone riporta che nel 2019 solo il 25,8 % delle persone detenute lavora. Inoltre, la maggior 
parte delle persone detenute lavora per l’Amministrazione penitenziaria, svolgendo attività poco professionalizzanti. 
Questo dato è negli anni aumentato, come riportato nel report del 2021 della stessa Associazione, “Oltre il virus”.  
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della riparazione, avvicinandosi alle vittime dei loro reati. L'esperienza della giustizia 

riparativa piemontese mostra una notevole diminuzione del  tasso di recidiva, risultato più 

funzionale e coerente con quello che dovrebbe essere l’obiettivo essenziale del procedimento 

giudiziario e della pena: la rieducazione del condannato e il risarcimento del danno. In 

particolar modo tali percorsi tengono in grande considerazione il contesto socio-familiare di 

provenienza dei rei, i cui atti spesso sono frutto di una vita vissuta ai margini.  

Questo nuovo approccio, basato sulla persona, non solo abbassa il tasso di recidiva, 

ma accompagna la vittima nell'elaborazione del reato subito e dà concrete possibilità di 

riscatto a giovani  a cui spesso non è stato concesso nulla. 

Nell'attuale sistema giudiziario la vittima raramente viene accompagnata nel suo 

percorso di affronto del trauma provocato dagli atti del reo, ma presuppone che sia sufficiente 

il sentimento di vendetta ripagato a curarla; inoltre chi ha commesso il delitto viene ristretto  

in strutture fatiscenti, con scarse possibilità di studio e lavoro (a causa del sovraffollamento e 

delle scarse opportunità che il sistema penitenziario offre) e molto spesso invece che uscirne 

migliorato in quanto essere umano, è inevitabile che ne esca peggiorato e danneggiato. La 

pena si svuota così di significato e diventa mero tempo rubato, senza giovamento per nessuno. 

 

Per tali motivazioni si ritiene importante iniziare a parlare con maggior serietà e a 

livello più ampio di giustizia riparativa, considerando un cambio di rotta nel modo di pensare 

e vedere la giustizia che possa essere più proficuo per tutti: per la vittima, per il reo e per la 

società nel suo complesso.  

A tal proposito, si segnala che negli ultimi mesi si stanno sviluppando sul territorio 

piemontese specifiche proposte progettuali, a valere sul bilancio della Cassa delle Ammende, 

concernenti lo sviluppo di servizi pubblici per l’assistenza alle vittime di reati, di servizi 

pubblici per la realizzazione di programmi di giustizia riparativa e mediazione penale.  
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Ufficio Garante e i giovani 

In continuità con gli anni precedenti, anche nel 2020 l’Ufficio Garante si è adoperato per 

prevedere il coinvolgimento dei giovani nelle proprie attività. 

Per meglio comprendere la validità delle attività realizzate dall’Ufficio Garante sin dall’avvio 

dell’emergenza sanitaria, ci sono due aspetti che dobbiamo tenere in considerazione: 

1) INTERESSE DEI GIOVANI A METTERSI A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITÀ 

Come è noto alcune disposizioni assunte dall’amministrazione nella prima fase della 

pandemia al fine di prevenire il diffondersi del Covid-19 nelle carceri italiane (per es. 

impossibilità di effettuare colloqui in presenza con i familiari, sospensione di tutte le attività 

di formazione e volontariato svolte all’interno) oltre che il diffondersi della malattia 

all’interno dei penitenziari, ha dato origine ad alcune proteste  e rivolte innescate da persone 

detenute.  

Ciò ha determinato nell’ Ufficio Garante la necessità di ripensare le modalità di intervento 

(per es. effettuare colloqui con persone detenute via whatsapp ma anche l’esigenza di 

monitorare ed analizzare ciò che in quel particolare momento stava avvenendo nel mondo 

carcerario. 

La particolare situazione di sospensione ed insicurezza, creatasi dalla condizione 

emergenziale, ha prodotto una sospensione momentanea sull’inizio di alcune progettualità che 

l’Ufficio Garante aveva programmato per l’inizio del 2020 (avvio del progetto di Servizio 

Civile e di un’esperienza di tirocinio extra curriculare). Le giovani dottoresse coinvolte hanno 

saputo mettersi in gioco ugualmente al di là degli aspetti formali imposti dalla burocrazie. 

Infatti, il prezioso lavoro di registrazione, ricerca ed analisi realizzato da loro durante il primo 

lockdown, e supervisionato dall’Ufficio Garante, ha permesso successivamente di pubblicare 

un report, denominato “Tutto Chiuso” che fotografa le aree di privazione della libertà 

personale della Città durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 nel periodo compreso tra 

marzo e giugno 2020. 
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2) SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE ATTIVITÀ’ DIDATTICHE 

La sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi dell'infanzia delle scuole di ogni 

ordine e grado prevista dai diversi DPCM pubblicati tra marzo e giugno 2020, hanno 

determinato significative ripercussioni anche all’interno della Casa Circondariale di Torino. 

Oltre all’impossibilità per gli adulti di fruire della formazione scolastica realizzata dentro il 

carcere, anche la possibilità di aderire alle occasione educative e socializzanti offerte dalla 

scuola per l'infanzia per i più piccoli sono state interrotte, determinando un assoluto 

isolamento dei i bambini che vivono con le loro mamme all’interno dell’ICAM.  Dopo essere 

venuti a conoscenza che alcuni giovani selezionati per i progetti di Servizio Civile della Città 

di Torino, di fatto erano impossibilitati a prendere servizio nella sede di accoglienza a causa 

dell’emergenza sanitaria, l’Ufficio Garante, in collaborazione con un’associazione già 

operante nel carcere di Torino, ha avviato le pratiche per richiedere all’Ufficio Nazionale per 

il Servizio Civile un loro temporaneo distacco presso la Casa Circondariale. Ciò ha permesso 

di offrire occasioni di animazione per tutto il periodo estivo ai minori presenti all’ICAM e ai 

giovani civilisti di non vedere sfumata un’opportunità di crescita e coinvolgimento.   

A seguito della pubblicazione del Rapporto Annuale 2020 dell’ISTAT, che fotografa la 

situazione del nostro Paese, si preme evidenziare come i giovani (prevalentemente donne), 

debitamente formati e supervisionati per operare all’interno dell’Ufficio Garante, si sono 

dimostrati un valore aggiunto, rispetto alle professionalità già presenti, per  la realizzazione di 

progetti ed attività di particolare qualità. 

 Si può quindi affermare che il nostro Ufficio ha condiviso in pieno l’obiettivo della 

Carta di Impegno Etico sottoscritta dalla città di Torino che recita:  

«consapevoli di partecipare all’attuazione di una legge che ha come finalità il coinvolgimento 

delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, 

mediante servizi di utilità sociale. Servizi tesi a costituire e rafforzare i legami che 

sostanziano e mantengono coesa la società civile, rendono vitali le relazioni all’interno delle 

comunità, allargano alle categorie più deboli e svantaggiate la partecipazione alla vita 
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sociale, attraverso azioni di solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione, che 

promuovono a vantaggio di tutti il patrimonio culturale e ambientale delle comunità, e 

realizzano reti di cittadinanza mediante la partecipazione attiva delle persone alla vita della 

collettività e delle istituzioni a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale.». 
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A sostegno dei diritti 

I nostri interlocutori nel 2020 
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Le Cliniche legali del Dipartimento di Giurisprudenza  

dell'Università degli Studi di Torino 

 

Il rapporto tra l’Ufficio Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della 

Città di Torino e le Cliniche legali Carcere e diritti I41 e Carcere e diritti II42 del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino dura ormai da diversi anni. Col tempo 

questo rapporto si è consolidato e ha prodotto molteplici risultati positivi che qui si tenterà di 

ripercorrere brevemente. 

Prima, però, è necessario fornire una sintetica definizione di Clinica legale, in modo da 

comprenderne meglio mission e attività e cogliere il motivo che lega queste due realtà al 

nostro Ufficio.  

L’approccio clinico legale, nato negli anni Settanta negli Stati Uniti, negli ultimi anni si è 

diffuso anche all’interno delle Università italiane di Diritto, tanto da portare alla formazione 

nel 2019 del Coordinamento Nazionale delle Cliniche legali italiane. La Clinica legale è per 

gli studenti un’esperienza di didattica innovativa perché permette loro di immergersi nella 

realtà attraverso la presa in carico di situazioni complesse, dove l’accesso ai diritti è 

compromesso (il più delle volte perché sono coinvolti soggetti in condizioni di marginalità), 

tentando di predisporre soluzioni concrete. Le Cliniche legali esercitano il loro intervento in 

ambiti diversi: c’è chi si occupa di persone senza fissa dimora, chi di disabilità, chi di minori, 

chi di migranti e poi ci sono le due Cliniche legali Carcere e diritti I e II del Dipartimento di 

Giurisprudenza che, prevalentemente, si occupano di carcere. L’attività delle Cliniche legali 

non va intesa come una mera attività professionalizzante per gli studenti coinvolti, ma 

risponde ad una mission più profonda, votata alla promozione della giustizia sociale, 

all’abbattimento delle disuguaglianze e al progresso della società tutta. Di seguito nello 
                                                
41 Per approfondimenti relativi alla Clinica Legale Carcere e Diritti I si rimanda al sito: 
https://www.clinichelegali.unito.it/do/home.pl/View?doc=carcere_e_diritti/panoramica.html 

42 Per approfondimenti relativi alla Clinica Legale Carcere e Diritti II si rimanda al sito: 
https://www.clinichelegali.unito.it/do/home.pl/View?doc=carcere_e_diritti_2/panoramica.html  
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specifico verrà illustrato come le due Cliniche legali torinesi con cui l’Ufficio Garante 

collabora hanno contribuito, nel corso degli ultimi anni,  a facilitare per persone private della 

libertà personale o in uscita dal carcere la conoscenza, l’accesso e l’esercizio dei propri diritti.  

 

La collaborazione con la Clinica legale Carcere e diritti I 

Prof.ssa Cecilia Blengino 

Tutor: Dott.ssa Costanza Agnella, Avv. Alessandra D’Angelo 

Staff: Dott. Marco Bertoluzzo, dott.ssa Alice Bonivardo,  

dott.ssa Chiara De Robertis, Avv. Stefano Turi, Avv. Elena Virano 

 

La Clinica legale Carcere e diritti I del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Torino collabora con l’Ufficio del Garante comunale dei diritti delle persone private 

della libertà personale di Torino sin dal 2015. Tale collaborazione, avviatasi nell’ambito di 

una più ampia attività svolta dalla Clinica legale Carcere e diritti I di concerto con diversi 

Garanti comunali del Piemonte, si è progressivamente consolidata e sviluppata. 

Dalla collaborazione con l’Ufficio Garante sono nate a partire dall’A.A. 2015-2016 molteplici 

iniziative che hanno visto gli studenti della Clinica legale coinvolti in prima persona nella 

promozione dell’accesso ai diritti delle persone detenute. 

Ogni anno la Garante di Torino Monica Cristina Gallo partecipa alle attività di formazione 

della Clinica legale incontrando gli studenti e le studentesse. 

Nel 2016, gli studenti della Clinica hanno collaborato con l’Ufficio Garante incontrando 

alcune persone ristrette presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino e fornendo 

risposta ad alcuni quesiti giuridici posti dalle persone detenute. Nell’ambito delle attività 

cliniche, un gruppo di studenti della Clinica legale Carcere e diritti I – grazie al supporto 

operativo della dott.ssa Lisa Massaferro – ha approfondito le norme volte a regolare il diritto 

all'esercizio della libertà religiosa in carcere, mentre un secondo gruppo ha elaborato e 
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sviluppato, insieme agli studenti del Polo Universitario, un progetto destinato ad 

accompagnare ed orientare le persone detenute al momento dell’uscita dal carcere.  

Un’altra esperienza significativa per gli studenti della Clinica legale Carcere e diritti I è stata 

la partecipazione al progetto SpaziViolenti43 promosso e realizzato da un gruppo 

interdisciplinare di docenti e studenti del Dipartimento di Architettura e Design del 

Politecnico di Torino e del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. Il 

progetto, che si è concretizzato nell’allestimento della nuova area per i colloqui con i figli 

minori della Casa Circondariale di Torino Lorusso e Cutugno, è stato supportato 

operativamente dall’Ufficio del Garante di Torino. 

Il 5 settembre 2017 un gruppo di studentesse della Clinica legale ha presentato alla Garante 

Monica Cristina Gallo i dettagli dell’idea progettuale K.I.T. Keep in Touch, mettendosi a 

disposizione dell’Ufficio per il suo sviluppo concreto, consistente nella pubblicazione di 

schede informative volte a supportare – attraverso il duplice ricorso ai canali cartaceo e 

digitale – le persone al momento dell’uscita dal carcere. Nella medesima occasione le 

studentesse della Clinica hanno presentato alla Garante i primi risultati della ricerca condotta 

sul pluralismo religioso presso il carcere torinese.  

Nell’ambito di un’attività svolta dalla Clinica legale Carcere e diritti I con gli studenti del 

Polo Universitario del carcere di Torino, un gruppo di studentesse ha approfondito il tema del 

diritto all’oblio. Su impulso della Garante comunale di Torino e su invito della Garante della 

Città di Milano, Alessandra Naldi, il 27 novembre 2017 la Clinica ha avuto l’opportunità di 

intervenire al convegno nazionale “Autori di reato e diritto all’oblio”, patrocinato dalla 

Camera dei Deputati. Accompagnate dalla prof.ssa Cecilia Blengino, le studentesse hanno 

presentato il lavoro svolto sul tema del diritto all’oblio nell’ambito della Clinica legale. 

Nel 2018 gli studenti e le studentesse della Clinica legale, di concerto con la Garante, hanno 

proseguito nella creazione dei materiali destinati ad implementare il progetto K.I.T. Keep in 

Touch, elaborando ulteriori schede informative destinate ad essere diffuse attraverso un sito 

internet dedicato. 

                                                
43 Consultabile al link: https://spaziviolenti.wordpress.com/  
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A partire dallo stesso anno, la Clinica legale Carcere e diritti I ha intrapreso una stabile 

collaborazione con l’Associazione Avvocato di Strada finalizzata alla tutela dei diritti delle 

persone senza dimora. Le intersezioni tra il fenomeno dell’homelessness e la detenzione, con 

particolare riferimento ai problemi connessi alla residenza, hanno portato la clinica a 

coinvolgere l’Ufficio del Garante per dare avvio ad una riflessione condivisa. Una prima 

occasione di scambio è stata offerta dal convegno “Diritto alla residenza” organizzato 

dall’associazione Avvocato di Strada il 18 maggio 2018 presso la Maxi Aula del Palagiustizia 

di Torino44. 

La collaborazione della Garante con l’associazione Sulle Regole fondata e presieduta da 

Gherardo Colombo ha dato vita ad un dialogo tra l’associazione e la Clinica legale Carcere e 

diritti I. Entro tale ambito, il 7 giugno 2018, un gruppo di studentesse della Clinica legale è 

intervenuto presso la sede milanese dell’associazione nell’ambito del percorso di formazione 

dei volontari del “Gruppo Carcere” di “Sulle Regole”.  

Nel 2019 gli studenti e le studentesse della Clinica legale hanno curato la stesura di alcune 

schede la cui prima bozza era stata elaborata nel progetto K.I.T. Tali schede – proseguendo la 

collaborazione con l’Ufficio del Garante comunale nel supporto informativo per le persone in 

uscita dall’istituto – hanno concorso alla realizzazione della guida “WAY OUT - Guida ai 

servizi della città” curata dalla Caritas di Torino nell’ambito del PON Inclusione – PO I 

FEAD coordinato dalla Città di Torino. Gli studenti della Clinica hanno nello specifico 

redatto le schede “medico di base” e “reddito di cittadinanza” inserite nella guida. La guida è 

stata pubblicata nel 2020 ed è stata distribuita aalle persone detenute in uscita dal carcere di 

Torino45. 

Nel 2020, prima che intervenissero le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, in 

considerazione dell’attenzione che la Clinica rivolge al tema dell’accesso ai diritti da parte dei 

detenuti stranieri, su invito della Garante di Torino un gruppo di studenti della Clinica legale 

ha partecipato a due incontri del corso di formazione ASGI nell’ambito del progetto 

                                                
44 Consultabile al link: https://www.avvocatodistrada.it/torino-gli-atti-del-convegno-diritto-alla-residenza/  
45 Consultabile al link: https://www.caritas.torino.it/nstrb/2020/pdf/00398_a.pdf  
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“Informare per integrare” in materia di permessi di soggiorno per detenuti stranieri, che si è 

tenuto presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. 

Con il lockdown nazionale intervenuto a partire da marzo 2020, la Clinica legale ha 

continuato a collaborare con la Garante a distanza, in particolare in occasione di un incontro 

di formazione da remoto in cui gli studenti della Clinica a riflettere sulla difficoltà di tutelare i 

diritti delle persone detenute. L’intervento della Garante è stato particolarmente utile agli 

studenti per comprendere i contesti di privazione della libertà personale in un anno in cui, 

dopo l’intervento del lockdown, essi sono stati impossibilitati ad entrare in carcere. 

Dal 2020, inoltre, la Clinica partecipa al sito Liberante.it, promosso dalla Garante di Torino, 
rivolto alle persone in uscita dal carcere. Nella sezione “Diritti e persona” del sito vengono 
ospitate le schede prodotte dagli studenti della Clinica nell’ambito del progetto K.I.T. 
presentato alla Garante, volte a fornire informazioni in merito a questioni relative al 
reinserimento sociale delle persone detenute. Nello specifico, gli studenti hanno creato le 
seguenti schede pubblicate sul sito:  
 

«Vorresti affittare una casa condivisa con altre persone?; Non dimenticare di ritirare la 
cartella clinica che avevi in carcere!; Uscito dal carcere, a quale medico mi devo rivolgere e 
come?; Vuoi ripulire la tua fedina penale? Se hai i requisiti puoi!; Hai bisogno di un 
avvocato? Se non puoi permetterti di pagare un avvocato, scopri come ottenere assistenza 
legale gratuita con il patrocinio a spese dello Stato!; Hai ricevuto cartelle di pagamento per 
debiti? Scopri che cosa puoi fare!; Che cos’è la remissione del debito? Come e quando posso 
chiederla?; Devi pagare le spese processuali e di mantenimento ma in questo momento non 
hai i soldi per farlo?; Il tuo debito con la giustizia è stato pagato? Scopri che cos’è il 
certificato dei carichi pendenti e come si richiede!; Sei ospite da almeno tre mesi di dormitori 
pubblici?; Hai ricevuto uno sfratto esecutivo o la tua casa è stata assegnata al tuo coniuge in 
seguito alla sentenza di un giudice?; Hai ricevuto un’ordinanza di sgombero?; Conosci il 
diritto all’oblio? Scopri che cos’è e come puoi esercitarlo! ». 

 
Su proposta della Garante di Torino, la Clinica legale ha inoltre svolto un’attività di ricerca 

finalizzata alla comprensione delle modalità di gestione dell’emergenza sanitaria negli istituti 

penitenziari a livello regionale. Gli studenti hanno effettuato un’attività di raccolta dati al fine 

di comprendere i provvedimenti adottati dalle singole Regioni con l’obiettivo di contenere il 

contagio negli istituti penitenziari di riferimento. I risultati dell’attività di ricerca sono in 

procinto di essere pubblicati in un report che sarà consegnato alla Garante. Da tale attività si è 

sviluppata una ulteriore raccolta dati finalizzata alla comprensione delle modalità di gestione 

della pandemia all’interno degli istituti penitenziari piemontesi. 
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La collaborazione con la Clinica legale Carcere e diritti II 

Prof.ssa Laura Scomparin 

Staff: Avv. Eleonora Celoria, Avv. Barbara Giors,  

Avv. Federica Mensio, Dott.ssa Karma Natali 

 

Sin dall’inizio della propria attività, nel 2016, la Clinica Carcere e diritti II ha mantenuto un 

costante dialogo con gli Uffici del Garante Regionale e del Garante Comunale per i diritti 

delle persone detenute. Le attività della Clinica sono infatti dedicate alla progettazione e 

attuazione di interventi presso gli istituti in cui si realizza la privazione della libertà 

dell’individuo (siano essi istituti penitenziari, REMS, centri di detenzione amministrativa per 

stranieri), finalizzati all'implementazione dei diritti delle persone detenute. In questo senso, il 

confronto e la collaborazione con i Garanti locali rappresenta uno strumento essenziale per 

l’individuazione e per la tutela dei diritti delle persone private della libertà.  

In particolare, a partire dall’anno accademico 2017/2018, i partecipanti alla Clinica hanno 

progettato e realizzato presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, di concerto 

con il Garante regionale e con la Garante comunale della Città di Torino, un’attività di 

presentazione dei contenuti della “Guida ai diritti – Orientarsi tra norme e pratiche 

penitenziarie”, realizzata nell’ambito delle precedenti edizioni della clinica legale. Il progetto 

si è concretizzato attraverso una serie di incontri con cadenza mensile presso la Scuola di 

accoglienza gestita dal C.P.I.A.1 Torino all’interno dell’Istituto. Il confronto diretto con 

Garanti, persone detenute ed operatori ha consentito gli studenti, da un lato, di progettare 

alcuni ulteriori interventi in linea con quelli già sperimentati e, dall’altro, di avviare i lavori di 

revisione, aggiornamento ed implementazione della Guida ai diritti, sui quali sono 

attualmente impegnati i partecipanti alla nuova edizione della Clinica.  

Nella primavera del 2018, gli studenti si sono inoltre occupati – con il supporto dell’Ufficio 

della Garante Comunale, che ha costituito un prezioso tramite con l’amministrazione 

penitenziaria – della realizzazione di un laboratorio di Estetica e cura del sé all’interno della 
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sezione femminile della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Il laboratorio, 

progettato durante la precedente edizione della Clinica, è stato organizzato grazie al supporto 

del Servizio Passepartout del Comune di Torino con il coinvolgimento delle Associazioni 

P.U.O.I. e si è articolato in una serie di incontri dedicati all’acquisizione di tecniche di base di 

pulizia della pelle, make-up e manicure rivolti a due gruppi di detenute. Oltre a partecipare 

alla definizione degli aspetti organizzativi, gli studenti hanno progettato e realizzato la 

formazione delle volontarie del Servizio Passepartout, affinché le operatrici fossero 

adeguatamente preparate ad interfacciarsi con il contesto carcerario e con le detenute. 

Da ultimo, la collaborazione con la Garante comunale è stata particolarmente stretta e 

proficua nel corso nel 2020, anno in cui alcune studentesse della clinica Carcere e diritti II 

hanno lavorato sul tema della detenzione amministrativa, concentrandosi sul fenomeno della 

detenzione dei migranti all’interno dei Centri di permanenza per il rimpatrio. L’obiettivo del 

progetto era di garantire un accesso effettivo alle informazioni concernenti i diritti dei 

trattenuti presso il C.P.R. di Torino e le studentesse hanno avuto quale obiettivo la redazione 

di una scheda informativa sui diritti e i doveri del trattenuto.  

Il confronto avvenuto con la Garante comunale per i diritti delle persone private della libertà 

personale, è stato fondamentale per la definizione dei contenuti della scheda. La 

testimonianza della Garante, fondata sulle esperienze da lei vissute in prima persona 

all’interno del C.P.R., ha in parte consentito di superare le difficoltà legate all’impossibilità di 

accedere al Centro e di confrontarsi direttamente con le persone detenute. Durante il 

colloquio, le studentesse hanno potuto apprendere quali fossero le carenze assistenziali 

all’interno, quali l’ineffettività del servizio medico predisposto o l’assenza di una offerta 

inerente alla libertà di culto e alle attività ricreative, nonché le problematiche riguardanti i 

beni, le procedure di rimpatrio e, in generale, la mancanza di un’adeguata informazione sulle 

procedure e sui diritti delle persone detenute.  

Le informazioni che la Garante ha condiviso hanno consentito di completare il progetto 

iniziale: è stata redatta una brochure illustrata di 6 pagine, contenente informazioni legali 

spiegate in modo comprensibile e indicazioni pratiche sulle modalità di esercizio dei diritti.  
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Parallelamente a questo progetto, nei mesi di maggio e giugno del 2020 è stata intrapresa una 

ulteriore collaborazione con l’Ufficio del Garante Comunale. Su richiesta della Dott.ssa 

Gallo, le studentesse hanno redatto una seconda informativa relativa alle procedure di 

emersione e regolarizzazione introdotte dall’art. 103 del D.L. 34/2020. Tale novella, secondo 

le stime degli uffici del Garante comunale e regionale, avrebbe potuto interessare parte dei 

trattenuti all’interno del C.P.R. di corso Brunelleschi.  

L’informativa è stata presentata, congiuntamente alla scheda legale generale, in occasione 

dell’unico incontro avvenuto presso al C.P.R. tra le studentesse della Clinica, accompagnate 

dalla Prof.ssa Scomparin, e il personale del Centro e della Prefettura. In occasione del 

confronto, avvenuto nel luglio 2020 presso l’ufficio della Dirigenza del C.P.R., le autrici degli 

elaborati hanno presentato il prodotto dell’attività alla Direttrice della struttura e al Vice 

Prefetto, Dott. Paolo Accardi.  

Nel corso del colloquio è emersa la preoccupazione degli interlocutori nei confronti di 

iniziative che potessero avere un impatto sul mantenimento dell’ordine pubblico e delle 

condizioni di sicurezza del C.P.R. Inoltre, sono state evidenziate potenziali difficoltà pratiche 

e gestionali rispetto alla distribuzione delle schede e alle modalità di esercizio dei diritti dei 

trattenuti. Il personale del C.P.R. ha sostanzialmente ritenuto che la distribuzione di 

informative legali che informassero gli stranieri sulla titolarità di specifici diritti potesse 

creare tra loro aspettative che, qualora non corrisposte, avrebbero potuto determinare 

disordini interni. Quanto alla brochure relativa alle procedure di emersione, questa è stata 

ritenuta priva di utilità da parte della Direttrice del Centro e della consulente legale, sulla base 

del fatto che nessun trattenuto si sarebbe trovato nella condizione di poter presentare tale 

domanda (nonostante i dati raccolti dalla Garante, che previdenziavano l’opposto).  

Purtroppo, le soluzioni elaborate nell’ambito dell’attività della clinica legale46, non hanno 

ancora prodotto i risultati sperati, dal momento che le schede grafiche non sono state ritenute 

idonee ad espletare il risultato sperato. Dunque, ad oggi, la scheda informativa di cui dispone 

                                                
46 Le studentesse e gli studenti della Clinica legale hanno elaborato una brochure informativa sul decreto rilancio in 
allegato (Allegato 2). 
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il Centro rimane quella precedente, che si limita a fornire informazioni limitatamente al diritto 

di presentare richiesta di asilo e al contenuto della protezione.  

In ogni caso, l’attività svolta è stata particolarmente stimolante, dal momento che ha fornito 

l’occasione per sperimentare un approccio di lavoro critico e improntato al problem-solving, 

tipico della clinica legale, nonché un rapporto di positiva collaborazione con i Garanti 

Comunale e Regionale per i diritti delle persone private della libertà personale.  
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Dalla cultura al reinserimento: il viaggio dentro e fuori di 

LiberAzioni  

Di Valentina Noya  

Sono passati ormai più di 5 anni da quando nel 2016 insieme a un gruppo di associazioni, 

cooperative, istituzioni e realtà orbitanti nel vasto universo delle tematiche detentive abbiamo 

iniziato a progettare intorno al carcere.  

Dapprima intorno ai suoi confini spaziali: con il primo progetto di festival LiberAzioni 

– l'arte dentro e fuori dal carcere ideato e curato dall'Associazione Museo Nazionale del 

Cinema, abbiamo esplorato la periferia delle Vallette, comprendendo la desolazione, la 

mancanza di servizi e lo stigma dei suoi abitanti, spesso adolescenti o anziani; uno dei 

quartieri più verdi della città, ma fortemente discriminato per via della presenza della Casa 

Circondariale Lorusso e Cutugno.  

In seguito, abbiamo compreso la necessità di unirci sempre più all'anima di quel 

territorio rivendicativo, con il più alto tasso di NEET della Città di Torino, per provare a 

sanare uno strappo identitario dal segno meno: quello di chi non vuole essere assimilato a.  

Quello che forse utopisticamente perseguivamo era dare un segno positivo, portare 

una forte connotazione culturale attraverso un elemento estremamente controverso e vissuto 

come un'onta, un punto di debolezza. Da allora abbiamo costruito una cosa che faccio fatica a 

definire con una sola parola: un concorso nazionale di scrittura per persone detenute, un 

concorso di cinema per video-maker che riflettono sulle tematiche carcerarie, un magma di 

giurie di persone recluse e non, che lavorano insieme, un contest fotografico, un contest 

musicale per la periferia delle Vallette, un contenitore di performance dentro e fuori dal 

carcere, un festival forse è la parola che compendia, ma anche tante mostre, dibattiti, concerti, 

reading, proiezioni, artisti, professionisti dell'editoria, del mondo del cinema, del teatro, 

uomini e donne che si sono uniti alla causa, ma soprattutto tantissime tipologie di laboratori 

creativi a beneficio di tutte e tutti i le persone detenute in ogni sezione penitenziaria in cui 

abbiamo potuto lavorare continuativamente prima che la pandemia interrompesse ogni 
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attività.  

Allora non ci siamo comunque fermati: abbiamo rinforzato le reti dei nostri partner, 

sostenitori, familiari di persone recluse, istituzioni, personaggi di spicco e abbiamo avviato 

sull'onda della prima pandemia una raccolta fondi con Produzioni dal basso per sostenere le 

persone detenute del carcere di Torino. Grazie a questa esperienza faticosa, abbiamo capito 

quale stadio di emergenza possono esperire persone povere e senza reti sociali che escono dal 

carcere in momenti come questo. Noi stiamo continuando a fare il possibile. Abbiamo unito 

insieme alcuni housing sociali e b&b che hanno aderito e abbiamo messo a disposizione 

abitazioni grazie anche all'importante supporto di Mosaico Refugees e risorse di prima 

necessità grazie al nostro sponsor Nova Coop, per decine di persone detenute, anche nel 

periodo natalizio.  

Abbiamo agito intorno a un carcere fisicamente, sì, quello che avevamo a portata di 

mano, ma in realtà intorno a molte istituzioni penitenziarie italiane grazie alle connessioni di 

un mondo dell'associazionismo e della società civile che drena con sé tutti i temi: perché il 

carcere è parte della nostra società e rappresenta una preziosa prospettiva diversa da cui 

osservarla, per chi se lo può permettere.  

Perché il carcere è un universo complesso e non riducibile a una parola, ma semmai a 

un concetto: è quell'altra metà di noi che spesso non vogliamo vedere; fragile, scomposta, 

errante, espiante, dolorante, rifiutata; una porzione della nostra società abitata da persone 

fragili, scomposte, erranti, espianti, doloranti, rifiutate.  

A oggi, non sono ancora in grado di dire se, in parte, ci siamo riusciti, a dare quel 

segno più; i processi genuini di rigenerazione o riqualificazione urbana sopratutto non 

possono mai partire dall'alto, anche se l'altezza da cui si parte fosse solo un gradino o qualche 

chilometro di distanza, le geografie della mente di chi vive un territorio sono imperscrutabili. 

E Vallette rappresenta certamente un quartiere con un'identità fortissima, dedita anche a quel 

processo che è tipico di chi prova dolore che è la rimozione.  

Per chi vuole lavorare in carcere, non si può prescindere da una dimensione in 

particolare che è proprio quella del dolore. Il riconoscimento di questa emozione nello spazio 
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d'azione di chi entra ed esce dal carcere per fornire un servizio alla comunità è fondamentale 

per dare profondità all'argomento con chi del carcere conosce solo vagamente il concetto di 

struttura architettonica e di funzione repressiva e nega il valore di riabilitazione che deve 

recare con sé la pena.  

Per tradurre il dolore in azione sono necessari processi di arte partecipativa. Ci 

auguriamo che il prossimo anno, il 2021, sia all'insegna di un miglioramento per la società 

nella sua interezza, comprendendo quindi anche il carcere e i prossimi laboratori di 

LiberAzioni che porteremo avanti.  

Ma per fare questo il confine tra la società dentro e la società fuori deve permanere 

fluido, per permettere all'umanità di evolvere. Può apparire un concetto simile a quello di 

ricchezza dell'alterità, ma in realtà si tratta solo di misconoscimento di una parte di umanità 

molto più vicina di quanto non si possa immaginare.  

Con l'iniziativa LiberAzioni in emergenza abbiamo rinforzato le reti dei nostri partner, 

sostenitori, familiari di persone recluse, istituzioni, personaggi di spicco e abbiamo avviato 

sull'onda della prima pandemia nel marzo 2020 una raccolta fondi su Produzioni dal basso per 

aiutare le persone detenute della Casa Circondariale di Torino. Grazie a questa esperienza 

faticosa, abbiamo capito quale stadio di emergenza possono esperire persone povere e senza 

reti sociali che escono dal carcere in momenti come questo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto realizzata con il progetto LiberAzioni 
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Stiamo continuando a fare il possibile; abbiamo unito insieme alcuni housing sociali e b&b 

che hanno aderito e abbiamo messo a disposizione abitazioni grazie anche all'importante 

supporto di Mosaico Refugees e risorse di prima necessità grazie al nostro sponsor Nova 

Coop, per decine di persone detenute, anche durante il perido natalizio.  

I buoni Coop elargiti tra novembre e gennaio 2020 derivanti da una riconversione di 

una sponsorizzazione di NovaCoop dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC) 

sono serviti, con il supporto logistico dell'Ufficio Garante dei Diritti delle persone private 

della libertà personale della Città di Torino e la cooperativa ETABETA, ad aiutare oltre 

centocinquanta detenute e detenuti a passare un Natale più lieto e degno grazie ai rifornimenti 

di sapone, shampoo e bagnoschiuma e a un ingente numero di panettoni e pandori regalati al 

padiglione femminile e al padiglione E. A queste persone della Casa Circondariale di Torino 

sono stati inoltre donate molte scatole di libri e riviste selezionati. 

Gli stessi buoni sono serviti a sostenere la spesa quotidiana di cinque detenuti agli 

arresti domiciliari.  

Per quanto riguarda invece il supporto abitativo sono state coinvolte alcune strutture 

quali l'housing sociale Luoghi Comuni Porta Palazzo, il B&B La terrazza alla Ghiacciaia e il 

Residence San Domenico e la Parrocchia delle Stimmate di San Francesco, le quali hanno 

ospitato tre detenuti agli arresti domiciliari, una detenuta e un ex detenuto per un periodo di 

tempo variabile.  

Una persona con condanna all’ergastolo è stata ospitata presso Luoghi Comuni Porta 

Palazzo per due mesi durante la prima ondata pandemica per motivi sanitari e altri due mesi 

durante la seconda ondata, per un periodo finestra, prima che ottenesse finalmente la 

semilibertà e potesse quindi trovare un appartamento in affitto in autonomia. Nello stesso 

housing dietro al mercato dei contadini di Porta Palazzo ha trovato sostegno per 6 mesi anche 

un ragazzo senza fissa dimora che necessitava scontare gli arresti domiciliari, ma ha usufruito 

anche di un percorso educativo sostenuto sempre dal progetto LiberAzioni in emergenza e di 

un supporto per la regolarizzazione dei documenti e la ricerca del lavoro grazie alla 

cooperativa ETABETA. Attualmente il ragazzo è libero e si è trasferito in un'altra regione, 
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ospitato da un amico.  

Un detenuto è stato ospitato un mese dal progetto presso il B&B La terrazza alla 

ghiacciaia di Torino.  

Un mese presso il Residence San Domenico di una detenuta è stato sostenuto dal 

progetto, mentre è stato facilitato il percorso di inserimento presso Luoghi Comuni di un 

ragazzo in messa alla prova insieme a sua madre.  

Un detenuto straniero è attualmente ospite di una struttura religiosa fuori Torino, in 

attesa della regolarizzazione dei documenti e l'AMNC pagherà tre mesi di vitto e alloggio per 

il detenuto.  

Alcuni libri e cancelleria continuano a essere inviati al padiglione C del carcere, sulla 

base delle richieste dei detenuti.  

Una piccola parte dei fondi è stata investita inoltre nella stampa del materiale cartaceo 

(cartoline) di comunicazione della piattaforma Liberante.it e per sostenere le spese di hosting 

e manutenzione del sito, oltre al necessario aggiornamento contenuti. 
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Il ruolo del teatro ai tempi del Covid 

Di Claudio Montagna 

 

L’Associazione Teatro e Società ritiene che il teatro possa essere una fondamentale voce del 

carcere quando il carcere, di là dall’intrattenimento superficiale o dalla mera esibizione 

culturale o artistica, decida di dialogare con la città. Il teatro del carcere può così diventare 

luogo di riflessione comune su problemi, sentimenti ed esperienze dell’esistenza, su affetti e 

lavoro, su sogni, progetti e valori, e anche sul contratto sociale, su obblighi e diritti, su pene, 

colpe e paure, su specifici punti di vista dell’istituzione penitenziaria e del recluso. Il teatro 

del carcere apre dunque un terreno comune per un confronto con chi è libero, in un’ottica di 

servizio reciproco tra carcere e città. E apre un servizio per i detenuti, soggetti ostracizzati, 

che per offrirsi come di nuovo umani alla società, sono indotti ad approfondire le proprie 

riflessioni su quanto commesso. Il teatro realizza un prodigio, una catarsi, nell’incontro tra 

questi uomini e la società vittima che spesso diventa spietata carnefice. Nel contatto tra 

l'attore e il pubblico avviene una specie di riparazione inspiegabile a parole, un momento di 

spiritualità, un rito di espiazione e riconciliazione che riunisce l'umanità come umanità, 

spoglia di ogni giudizio e vissuto. 

 

Il progetto nazionale “PER ASPERA AD ASTRA come riconfigurare il carcere attraverso la 

cultura e la bellezza”47 coordinato da ACRI, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, 

realizzato a Torino nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno dall’Associazione Teatro e 

Società con il sostegno organizzativo e la collaborazione dell’IPIA Plana-Casa Circondariale 

di Torino, e con la collaborazione del Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale è al suo terzo 

anno di attività. Le finalità di questo progetto concordano perfettamente con quelle della 

nostra Associazione, considerata la scelta di puntare sulla capacità costruttiva della bellezza e 

della poesia, e su interventi professionali utili alla formazione artistica dei detenuti. 

Concordano inoltre per l’intento di continuità che nella nostra venticinquennale esperienza in 

                                                
47 Per un approffondimento, consulare il link: https://www.acri.it/2020/07/24/per-aspera-ad-astra/  
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carcere abbiamo sempre considerato fondamentale. Solo così infatti può crescere e 

consolidarsi la cultura (e anche una certa specificità tecnica) del teatro-carcere, sia dentro sia 

fuori le mura dei penitenziari.   

  

Come è noto, purtroppo, a parte il primo anno dove ci è stato possibile giungere a una 

conclusione con lo spettacolo il Re di Zucchero, gli altri due anni sono stati interrotti per il 

covid19, uno dopo quattro mesi e uno dopo poche settimane dall’inizio.  

 

Ora, poiché intendiamo evitare i danni di un’eccessiva sospensione che potrebbero diventare 

irreparabili, stiamo mettendo a punto una modalità di intervento utile a mantenere in vita 

l’attività teatrale nonostante le norme che vietano il lavoro in presenza e l’imprevedibilità 

delle rappresentazioni al pubblico. Anche se non possiamo allestire teatro in carcere, 

possiamo continuare ad allestire teatro col carcere, salvaguardando nell’attesa i processi 

formativi riguardanti la creazione e la preparazione dello spettacolo: poiché in questo 

momento l’unico possibile veicolo di comunicazione con i detenuti è la carta, abbiamo deciso 

di basare appunto sulla carta, scritta e disegnata, il processo di creazione e allestimento del 

prossimo spettacolo. Costruiremo una rappresentazione a partire da “Lettere alla Città” (come 

dal nostro progetto originario per il terzo anno di Per Aspera ad Astra) scritte dai detenuti 

sulla base di nostri materiali formativi inviati loro su carta. Inoltre, sempre per scritto 

chiederemo ai detenuti di mandarci disegni sul tema, che noi animeremo trasformandoli in 

video. Dai loro testi ricaveremo la struttura drammaturgica della rappresentazione che, 

quando consentito, i nostri attori professionisti, interagendo con i video, porteranno in scena 

in vari spazi della città. Appena possibile alleneremo i detenuti a sostituire i nostri attori. 

 

L’associazione Teatro e Società ha sempre sostenuto una progettualità mirata a fare del teatro 

un ponte tra carcere e città. La costrizione, oggi più frequente del solito, di una alternanza 

dentro-fuori, in fondo valorizza questa metafora.  Per il momento non potremo dare luogo a 

una formazione professionalizzante per un teatro inteso canonicamente, ma trasmetteremo ai 

detenuti la consapevolezza che il teatro non è uno ma è tanti teatri, e che niente lo può 

fermare perché se si ha qualcosa da dire se ne possono inventare sempre di nuovi. 
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L’attività dell’Ufficio Garante nel 2020 

L’anno 2020 e la pandemia che lo ha attraversato hanno messo a dura prova l’attività di 

garanzia che l’Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale 

normalmente svolge . Nella prima fase di chiusura, in cui l’ingresso era precluso agli attori 

esterni, si è cercato di sopperire l’assenza dei normali e quotidiani colloqui visivi attraverso 

l’uso di chiamate whatsapp. 

Quest’ultimi, sono stati ripresi regolarmente verso la fine di maggio senza ulteriori 

interruzioni.  

L’Ufficio ha provveduto ad un adeguamento delle azioni da intraprendere al fine di 

non lasciare un vuoto nella garanzia dei diritti che ha l’obbligo di tutelare all’interno degli 

istituti di reclusione. Si è quindi creata una continuità di garanzia dei diritti fondamentali in 

capo alle persone detenute, quali: il diritto alla salute (tema più che mai delicato in questo 

2020), all’istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, al mantenimento delle relazioni 

affettive e familiari. A tal fine non si è interrotto, anzi è stato incrementato, il lavoro di 

agevolazione di accesso ai servizi comunali e sono state create forme aggiuntive di 

cooperazione con enti del terzo settore e dell’associazionismo cittadino in grado di rispondere 

alle esigenze delle persone sottoposte a limitazione della libertà. 

A differenza degli anni passati, non si è potuto tenere adeguata traccia del traffico 

telefonico in ragione della deviazione delle chiamate sui dispositivi cellulari privati dei 

componenti dell’Ufficio, scelta che ha permesso di rimanere in contatto costante con le 

persone bisognose, ma che ha impedito una regolare registrazione delle chiamate in entrata. 

La percezione generale è stata comunque quella di un aumento esponenziale delle richieste di 

aiuto giunte all’attenzione dell’Ufficio, rispetto agli anni precedenti, dovuto soprattutto alla 

paura e allo sconforto generato dall’emergenza sanitaria. 

Le telefonate ricevute hanno avuto ad oggetto principalmente richieste in merito a 

bisogni abitativi e occupazionali: le criticità più sentite nel reinserimento sociale. Molto 

spesso a chiamare sono i familiari delle persone detenute che sollecitano l’intervento del 

Garante per assicurarsi che il familiare venga adeguatamente seguito, in specie sotto il profilo 

sanitario. Inoltre frequenti sono le chiamate da parte di persone sottoposte al regime di 
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detenzione domiciliare che si trovano in difficoltà economica e materiale nell’affrontare le 

normali pratiche quotidiane. Tali disagi, a causa della già citata emergenza sanitaria, si sono 

aggravati notevolmente. 

 

A causa dell’obbligatoria chiusura al pubblico di Palazzo di Città, sede fisica dell’Ufficio, 

sono stati interrotti completamente i colloqui in presenza.Tale mancanza è stata sopperita 

dalle telefonate e dalle email. 

 

Di seguito il grafico rappresentativo delle attività svolte dall’Ufficio: 

48 

 

 

 

 

                                                
48 Relativamente alle segnalazioni inviate all’Area Sanitaria, il numero 24 si riferisce alle note protocollate inviate; si 
segnala, per completezza, che all’interno venivano rappresentate le problematiche di un gran numero persone 
detenute. Per un maggior approfondimento si rimanda al paragrafo dedicato (p. 160). 
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I colloqui e le visite nei luoghi di privazione della libertà 

Casa Circondariale Lorusso e Cutugno 

I colloqui effettuati nel 2020 con le persone ristrette all’interno della Casa Circondariale 

Lorusso e Cutugno sono stati in totale 444, suddivisi per Padiglione come da tabella: 

 
 

I colloqui consentono alle persone detenute di segnalare quali siano le problematiche 

riscontrate durante la detenzione e permettono di offrire un supporto informativo sulle 

procedure da seguire per le diverse pratiche amministrative. Le persone accedono ai colloqui 

attraverso: la compilazione dell’apposito Modulo 393 (domandina), la segnalazione da parte 

di un soggetto esterno, la richiesta tramite email o posta cartacea. 

 

La maggior parte delle persone detenute, nel corso del 2020,  ha lamentato problematiche 

legate agli affetti familiari, aggravate dalla distanza creatasi dalle sospensioni prolungate dei 
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colloqui visivi dovuti alle misure restrittive in vigore. Fanno seguito le problematiche relative 

alle questioni di salute e alla difficoltà di accedere alle cure e ai presidi sanitari necessari. 

 

Numerose sono state le richieste di aiuto relative a pratiche del Patronato dovute 

all’impossibilità di accesso all'Istituto da parte delle ACLI. Per questo motivo l’Ufficio 

Garante, soprattutto nei primi mesi di apertura estiva dopo il primo lockdown, si è fatto carico 

di reperire la documentazione necessaria di persone che ne facevano richiesta rispetto a: borse 

di studio, attestazioni DSU e ISEE, Naspi, Assegni Familiari, Pensioni Sociali, ecc.. La 

documentazione raccolta è stata poi inviata al Patronato per la regolare presentazione delle 

domande. 

 

Un ampio numero di colloqui effettuato dall’Ufficio Garante riguarda i soggetti detenuti 

extracomunitari che incontrano difficoltà  a regolarizzare la loro posizione sul territorio, 

presentare richiesta di protezione internazionale oppure di sostegno nell’avvio delle pratiche 

per l’espulsione alternativa alla detenzione o per il trasferimento in un istituto estero.  

Di seguito il grafico riportante le varie motivazioni di intervento:
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Nella prima fase di chiusura per l’emergenza sanitaria da Covid-19, nei mesi di marzo e 

aprile, i colloqui visivi all’interno della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno sono stati 

sostituiti da chiamate whatsapp. Ne sono state registrate in totale 112, suddivise per 

Padiglione come da tabella: 

 
 

 

Ad eccezione del  periodo tra marzo e aprile (che si differenzia per l’uso di dispositivi 

elettronici), la metodologia di lavoro nel 2020 non ha subito sostanziali variazioni: ad ogni 

colloquio segue l’apertura di una pratica per fornire una risposta o un orientamento ai bisogni 

ed interessi della persona. La pratica si conclude con l’invio all’interessato, di una lettera 

cartacea contenente le azioni svolte dall’Ufficio. 

La maggior parte delle volte il colloquio verte su problematiche dovute ad una scarsa 

conoscenza delle figure a cui rivolgersi e degli strumenti a disposizione della persona. Un 

esempio ne sono le numerose richieste di intervento per  motivi giudiziari, pratiche del 

patronato, problematiche relative alla casa e alla post detenzione, temi di non stretta 

competenza dell’Ufficio. Nel rispetto e nella tutela di tutta la sfera di diritti che concernono la 

persona detenuta, l’obiettivo è  indirizzare la persona verso canali adeguati e fungere da ponte 

tra il dentro e il fuori, al fine di aiutare la persona ad accedere ai servizi a sua disposizione. 
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Centro di permanenza per il rimpatrio – C.P.R. 

 

L’Ufficio Garante nel 2020 ha effettuato quattro visite all’interno del Centro di Permanenza 

per il Rimpatrio di corso Brunelleschi nelle date del 25 maggio, 15 luglio, 9 settembre e 23 

novembre.  

Durante quest’anno di emergenza sanitaria le visite si sono svolte in collaborazione 

con il Garante regionale e sono state in numero inferiore rispetto agli anni precedenti. 

Solitamente, la visita inizia con un incontro della Garante con la Direzione dell’Ente Gestore 

e con i membri presenti dell’Ufficio immigrazione della Questura e della Prefettura. In un 

secondo momento si eseguono colloqui individuali con alcuni trattenuti, scelti in base a 

segnalazioni pervenute o su valutazione dell’Ufficio. Quando possibile, si effettua un 

monitoraggio delle aree interne. Durante le visite tutti gli operatori del centro, i medici e i 

mediatori si rendono disponibili al dialogo. Terminata la visita l'Ufficio predispone un report 

in cui vengono descritte  criticità e proposte di invito all’attenzione rispetto alcune situazioni. 

I rapporti stilati vengono indirizzati, oltre che agli interlocutori incontrati durante la visita, 

anche al Garante Nazionale. 

Alla fine del 2020 è stata introdotta la modifica del decreto-legge 21 ottobre n. 130 in 

punto di reclamo, inserita nella carta dei diritti del Centro attraverso cui i trattenuti possono 

rivolgere istanze ai Garanti territoriali. Tale modalità non è ancora utilizzata e le segnalazioni 

all’Ufficio al momento pervengono su informazione di familiari, avvocati, associazioni. 

Essendo rimasto in vigore nell’anno 2020 il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nel Centro 

di Torino, si auspica che tale novità legislativa offra maggiori possibilità di comunicazione 

con l’Ufficio Garante per le persone trattenute.  

 

Per ulteriori informazioni sul Centro di Permanenza per il Rimpatrio si rimanda al paragrafo 

dedicato.  
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Visite al Reparto Ospedaliero San Giovanni Battista Molinette  

Nel corso del 2020 le visite alla sezione detentiva dell’ospedale delle Molinette, il cosidetto  

Repartino sono state solo quattro, un numero limitato a causa dell’emergenza sanitaria. 

All’inizio dell’anno è stato aperto un dialogo tra l’Ufficio e l’Amministrazione della 

“Città della Salute” per il superamento di alcune criticità interne alla sezione detentiva 

ospedaliera. Si è, inoltre, concluso l’iter di accordi tra l’Ufficio, la Casa Circondariale e la 

Città della Salute della Scienza - S.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto, per pianificare un 

adeguato programma a soggetti reclusi in dialisi e un’attenzione specifica verso la procedura 

post trapianto. 

Permane la criticità di persone detenute con ordinanze di ricovero in  Trattamento 

Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) che dovrebbero essere indirizzate presso i Servizi Psichiatrici 

di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) dell'Ospedale Giovanni Bosco, in quanto la sezione detentiva 

delle Molinette non è idonea alla cura di acuzie psichiatriche. Più volte durante l’anno sono 

pervenute segnalazioni in questo senso da parte sia del personale sanitario che del personale 

di polizia penitenziaria operante in sezione. A tale proposito è importante informare che la 

Garante delle persone private della libertà ha aperto un dialogo con il Garante nazionale, 

l’Associazione Antigone e il Direttore del Servizio Psichiatrico della Città della Salute, prof. 

Vincenzo Villari. Tutte le parti si sono dichiarate d'accordo a trovare al più presto una 

soluzione e strutture un accordo con la sanità regionale al fine di stipulare linee guida che 

mirino ad una maggior tutela dei diritti delle persone con gravi disturbi comportamentali. Di 

degna nota è la nomina di un coordinare sanitario dedicato al reparto, il dottor Alessandro 

Franchello, che dall’autunno 2020 coordina la gestione del personale sanitario proveniente dai 

diversi reparti, a seconda delle patologie dei pazienti ricoverati. Infine è notizia positiva 

l'installazione di apparecchi televisivi nella maggior parte delle stanze.  
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Visite all’Istituto Penale minorile Ferrante Aporti 

Nel 2020 le visite al Ferrante Aporti sono state in totale tre. La diminuzione degli ingressi 

nell’Istituto minorile, dovuti all’emergenza sanitaria,  ha permesso al personale operante di 

porre maggiore attenzione ai giovani detenuti. Va segnalata la scarsa conoscenza  della figura 

del Garante tra i giovani: per tale motivo, in accordo con la Direttrice, si è pensato di 

elaborare un opuscolo illustrativo a loro indirizzato che  informi sulla figura di garanzia a cui 

possono avere accesso. Il progetto, realizzato graficamente dalla dott.ssa Francesca Bonetto, 

prenderà forma nel 2021.  

Mentre negli anni precedenti si prediligeva una modalità di colloqui di gruppo con i 

ragazzi, a causa dell’emergenza sanitaria, nel 2020 questo non è stato possibile. Una della 

maggiori criticità rilevate nel 2020 è il mancato avvio del laboratorio di cioccolateria del 

progetto Spes@labor, iniziato nel 2013, che mira al reinserimento dei giovani detenuti.  

 

Durante l’ultima visita effettuata nel mese di dicembre le persone detenute risultavano essere 

28 totali: 20 minori e 8 giovani adulti. 
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La Corrispondenza  

Nel 2020 l’Ufficio ha ricevuto 130 lettere e 179 email da persone detenute. La lettera rimane 

un mezzo di comunicazione privilegiato all’interno del carcere; i numeri indicano un sensibile 

aumento delle email, grazie al servizio in abbonamento, denominato Zeromail, disponibile per 

le persone recluse.  

Di seguito il grafico rappresentativo delle motivazioni che spingono la persona a 

contattare l’Ufficio Garante: 
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Segnalazioni Area sanitaria 

L’Ufficio Garante, nel corso della sua attività,  riceve  dalle persone detenute richieste di 

aiuto rispetto alle problematiche relative legate alle proprie patologie. La tutela di 

quest’ultima rientra a pieno titolo tra i compiti assegnati al Garante, che invia segnalazioni 

dettagliate all’Area sanitaria della Casa Circondariale sulle situazioni intercettate durante i 

colloqui visivi oppure in seguito a segnalazioni di diversa provenienza. L’obiettivo è che alla 

segnalazione faccia seguito un maggior monitoraggio della situazione descritta e che ne venga 

dato riscontro all’Ufficio, cosa che non sempre avviene. 

Tali segnalazioni confluiscono in un’unica nota protocollata, inviata all’Area Sanitaria 

con cadenza  mensile: nel corso del 2020 sono state inviate un totale di 24 note e sono state 

segnalate 85 persone. 

Di seguito, si riporta una tabella indicante i contenuti tematici delle diverse 

segnalazioni fatte dall’Ufficio nel corso del 2020. 
Problematiche ricorrenti 

Problemi dentali 11 

Problemi di vista 6 

Attesa visite specialistiche 30 

Disagio psichico 3 

Aggiornamenti generici 2 

Richiesta cartella clinica 3 

Farmaci pagati e non consegnati 3 

Attesa esiti esami 3 

Attesa intervento 4 

Informazioni pandemia 4 

Peggioramento condizioni 11 

Attesa protesi dentaria 5 

Richieste varie 8 

Cure inadeguate o insufficienti 9 

Attesa ausili sanitari 2 
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Il dato evidenziato (trenta segnalazioni per persone in attesa di visita medica) è sintomatico di 

una criticità evidente del sistema sanitario interno all’istituto e cioè l’assenza di medici 

specialistici. Da anni ormai assistiamo alla totale assenza di: Gastroenterologo, Pneumologo, 

Ortopedico, Dermatologo, Oculista e Cardiologo. Molte persone detenute attendono tempi 

lunghi prima di poter effettuare una visita medica specialistica (in alcuni casi, anche più di un 

anno) perché costretti ad attendere di essere tradotti all’esterno presso gli ospedali cittadini. 

Seguono poi altre problematiche, ad esempio segnalazioni inerenti le visite odontoiatriche che 

hanno lunghe liste d’attesa e le protesi dentarie che, per lo più a causa di difficoltà 

burocratiche, vengono consegnate al paziente con ritardo. Si fa presente che nell’attesa della 

protesi il paziente rimane sprovvisto di qualsiasi ausilio sostitutivo provvisorio e di 

conseguenza, privo di dentatura, è costretto a vivere la detenzione in modo ancor più 

degradante non potendo alimentarsi con cibi solidi ma solo con cibi liquidi, di basso valore 

nutrizionale. Tra le altre criticità si annoverano: la richiesta cartella clinica e mancata 

esibizione della stessa, i farmaci pagati e non consegnati, l’attesa dell’esito di esami 

diagnostici, l’attesa di intervento chirurgico, l’attesa di ausili sanitari indispensabili. 

Numericamente consistenti sono le segnalazioni relative all’inadeguatezza o insufficienza di 

cure, e quelle relative al peggioramento delle condizioni di salute. 

Durante i colloqui o tramite segnalazioni si rileva spesso la presenza di disturbi 

psichiatrici pre esistenti o insorti durante la detenzione. Nei casi evidenti, come nelle altre 

situazioni, si procede ad una segnalazione all'area sanitaria e all'area trattamentale, con 

particolare riguardo per le persone che mostrano atteggiamenti o intenzioni autolesioniste. 
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Formazione dei membri dell’Ufficio Garante 

Il 2020  è stato caratterizzato, a causa del lockdown nella prima parte dell’anno, da un arresto 

delle occasioni di formazione in presenza per i componenti dell’Ufficio Garante. Con il 

passare dei mesi però le iniziative dedicate a momenti formativi sono aumentate grazie ad una 

nuova modalità di confronto: i webinar. A partire dall’autunno l’Ufficio ha organizzato e 

partecipato ad  incontri formativi da remoto che hanno interessato diversi argomenti di 

attualità: 

 

 

19 ottobre 2020 “Fatti riconoscere”, presentazione progetto promosso dalla Compagnia 

di San Paolo dedicato al tema della valorizzazione delle esperienze e 

competenze pregresse  per l’accesso allo studio e al lavoro sul territorio 

nazionanle di cittadini stranieri adulti e minori. 

22 ottobre 2020 Programma di formazione operatori penitenziari dell’I.P.M. Ferrante 

Aporti organizzato da A.S.G.I. con il contributo dell’Ufficio della 

Garante. 

9-10-11 

novembre 2020 

 

 “Tutto chiuso” presentazione report sulla vita detentiva ai tempi 

dell’emergenza sanitaria, incontro organizzato e presentato dall’Ufficio 

Garante. 

13-27 novembre 

2020 

“Stranieri in Carcere” due appuntamenti che hanno affrontato il tema 

dell’esecuzione delle pene di stranieri durante il periodo dell’emergenza 

sanitaria organizzato dall’Associazione C.I.L.D.. 

19-26 novembre 

2020 

Programma di formazione per minori e neomaggiorenni detenuti presso 

l’I.P.M. Ferrante Aporti organizzato da A.S.G.I. con il contributo 

dell’Ufficio Garante. 
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24 novembre -1 

dicembre 2020 

“L’esecuzione delle misure cautelari non detentive e delle misure 

alternative alla detenzione ed il trasferimento dei detenuti all’estero: 

opportunità, criticità e prassi operative”, organizzato dall’Università 

degli Studi di Torino. 

10 dicembre 

2020 

“Le modifiche ai decreti sicurezza introdotte dal decreto legge n.130 del 

21.10.2020” nell’ambito del progetto PRIMA. 

 

11 dicembre 

2020 

“Orientare e sostenere i percorsi dei senza fissa dimora - i servizi a 

confronto con l’emergenza” 
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I DATI DEL 2020 

Casa Circondariale Lorusso e Cutugno 

 

La Casa Circondariale Lorusso e Cutugno è un grande Istituto ritenuto dal D.A.P. fra i più 

complessi del nostro Paese: l’Istituto torinese mostra ad oggi un quadro più simile a quello di 

una Casa di Reclusione.   

Nei nove padiglioni presenti all’interno della struttura, infatti,  sono ospitate detenute 

persone appartenenti a tutti i circuiti penitenziari - ad eccezione delle persone sottoposte al 

regime ex art. 41 bis o.p. - e con pene da espiare molto diverse tra loro. La capienza 

regolamentare dell’istituto è di 1.062 posti, ma la media delle persone presenti, negli ultimi 

anni, si è sempre aggirata intorno a 1.400 presenze, producendo così tassi di sovraffollamento 

pari al 130 %.                     
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Le presenze nel 2020 

Di seguito si riporta un grafico che registra l’andamento delle presenze all’interno dell’istituto 

nel corso del 2020: a gennaio le persone detenute presenti erano 1.435, ad aprile 1.269 (dato 

numerico più basso di tutto l’anno) e a dicembre erano 1.380.  

 

La diminuzione della popolazione detenuta nel corso del 2020, è senza dubbio legata 

all’emergenza sanitaria e ai provvedimenti deflattivi contenuti nel decreto-legge n. 18 del 17 

marzo (il c.d. Cura Italia) e nel d.l. del 28 ottobre 2020 n. 137 (il c.d. Decreto Ristori). I due 

decreti, adottati in momenti diversi dell’anno, hanno introdotto sia una forma di detenzione 

domiciliare simile a quella prevista dall’art. 1 della legge n. 99/2010 (esecuzione presso il 

domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi), sia  la concessione di permessi 

premio di durata prolungata per i detenuti comuni e di licenze premio per detenuti semiliberi.

       

Nonostante l’introduzione di tali misure, si nota come la popolazione detenuta non sia 

diminuita drasticamente ma, anzi, nel mese di dicembre 2020 si sia di nuovo attestata intorno 

alla media delle presenze degli ultimi anni (1.380 detenuti presenti). Di seguito si veda  una 
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ridistribuzione dei detenuti presenti al mese di dicembre 2020 nei vari padiglioni, in cui 

l’Istituto è articolato, all’interno del quale sono presenti i diversi circuiti penitenziari. 

 
 

Il Padiglione A, a fronte di una capienza regolamentare di 200 posti, ospita 232 persone 

allocate in nove sezioni, sette delle quali a connotazione sanitaria. Tali sezioni si articolano a 

seconda delle diverse tipologie di reato e bisogni della persona detenuta: per coloro che sono 

sospettati di aver ingerito ovuli contenenti sostanze stupefacenti; per persone detenute con 

problematiche sanitarie sottoposti  a regime alta sicurezza; per persone detenute a regime 

media sicurezza con patologie gravi; a connotazione psichiatrica e per soggetti HIV positivi 

che, unitamente ad alcuni sieronegativi, aderiscono ad un progetto trattamentale. 

I padiglioni più popolati sono il B e il C, rispettivamente con 423 e 418 persone. La 

capienza regolamentare di questi padiglioni è di 273 posti, pertanto, il tasso di 

sovraffollamento si aggira  intorno al 150%.  

Il Padiglione B è suddiviso in dodici sezioni: una ospita persone detenute impegnate 

in attività lavorativa esterna ai Padiglioni (art. 21 O.P.); una per persone iscritte ai corsi 

professionali; due per studenti iscritti a corsi professionali triennali; due sezioni di prima 
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accoglienza per soggetti nuovi giunti; una per soggetti nuovi giunti con problemi di 

tossicodipendenza; le restanti cinque sono destinate a persone condannate o imputate per reati 

comuni. 

Il Padiglione C presenta dodici sezioni: una per soggetti al regime di alta sicurezza; 

una per persone detenute con problemi di incolumità con la restante popolazione detenuta; tre 

per autori di reati sessuali (cosiddetti sex offenders); le restanti sette sono occupate da persone 

detenute comuni. 

Il Padiglione D è un piccolo settore detentivo all’interno del quale sono ristrette 

persone recluse incolumi sottoposte al regime di alta sicurezza, separate da persone 

impegnate in attività lavorative all’interno dell’Istituto, per un totale di 21 presenze, a fronte 

di una capienza di 16 posti regolari. 

Il Padiglione E contiene tre sezioni a custodia attenuata: una destinata per le attività 

terapeutiche per soggetti che presentano problematiche di dipendenza; una per persone 

detenute che hanno intrapreso gli studi universitari (Polo Universitario); una per gli atleti di 

una squadra di Rugby. Si registrano 98 presenze totali, a fronte di una capienza regolare di 

149 posti reali. Si tratta del padiglione meno affollato di tutto l’istituto. 

Il Padiglione F è interamente riservato alle donne recluse suddivise tra 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 eventuale sospetto di ingestione di ovuli. Un'ulteriore sezione ospita coloro che hanno 

ottenuta la semilibertà. La struttura ospita 103 donne a fronte di una capienza regolamentare 

di 89 posti. 

Distaccata dal resto della struttura penitenziaria, si trova una palazzina c.d. dei 

Semiliberi in cui al piano terra è ubicata la sezione ICAM, riservata alle mamme con figli 

minori di 6 anni, con due mamme registrate e due bambini. Al piano superiore sono collocate 

persone detenute semilibere o che hanno accesso all’art 21 O.P. (lavoro esterno), con 55 

presenze totali. 
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L’articolazione in Padiglioni e Sezioni è riassunta nella seguente tabella:  

Padiglione A Custodia Attività 

Sezione piano terra isolamento filtro sospetta ingestione ovuli 

I sezione reclusione aperta persone detenute con un fine pena elevato - 

solo una parte lavora ai servizi vari 

II sezione reclusione aperta detenuti lavoranti - in particolare cucina e 

teatro - legatoria 

III sezione circuito  ordinaria alcune persone detenute svolgono attività di 

piantone in favore di altri detenuti non 

autosufficienti 

IV sezione alta sicurezza persone detenute appartenenti alla criminalità 

organizzata - con problemi sanitari 

V sezione circuito infermeria persone detenute con problematiche sanitarie 

importanti assegnati dalla locale ASL 

VI sezione HIV - 

Prometeo 

aperta soggetti sieropositivi che accettano patto 

trattamentale - non si tratta di un reparto 

sanitario 

VII sezione reparto 

psichiatrico Sestante 

 persone che necessitano di cure psichiatriche 

- o minorati psichici per sopravvenuta 

infermità (no misura di sicurezza) 

VIII sezione Sestante aperta soggetti assegnati dal P.R.A.P./D.A.P. ad 

osservazione psichiatrica art.112 D.P.R e/o 

soggetti sottoposti ad alto livello di attenzione 
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3° piano SAI avanzata 

infermieristica 

soggetti assegnati dal P.R.A.P./D.A.P. perché 

necessitano di particolari cure 

3° piano SAI coll. 

ASL AS3 

avanzata 

infermieristica 

soggetti assegnati dal P.R.A.P./D.A.P. perché 

necessitano di particolari cure - riservata a 

soggetti sottoposti a particolare regime 

detentivo 

 

 

Padiglione B Custodia Attività 

I sezione  art. 21 O.P. uomini 

II sezione aperta detenuti media sicurezza 

III sezione  aperta detenuti media sicurezza 

IV sezione  aperta detenuti media sicurezza 

V sezione  art. 21 O.P. uomini 

VI sezione - circuito 

Plana 

aperta persone detenute  iscritte alla scuola superiore  

Plana 

VII sezione aperta art. 21 O.P. esterni - amiat-  mandria - pulizie 

caserme 

VIII sezione aperta corsi panettiere, elettricisti, riqualificazione 

ambientale  

IX sezione - 1° 

accoglienza persone 

detenute provenienti 

 progetto accoglienza 
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dalla libertà 

X sezione - 1° 

accoglienza persone 

detenute provenienti 

dalla libertà 

 progetto accoglienza 

XI sezione - 1° 

accoglienza persone 

detenute provenienti 

dalla libertà 

 progetto accoglienza + primo livello per 

soggetti tossicodipendenti (mantenimento 

metadonico) 

XII sezione ordinaria detenuti media sicurezza 

 

 

Padiglione C Custodia Attività 

I sezione Alta 

Sicurezza 

 persone detenute condannati per reati legati 

alla criminalità organizzata 

II sezione aperta persone detenute iscritti alla scuola media o ai 

corsi di alfabetizzazione 

III sezione  aperta persone detenute che frequentano corsi di 

formazione (es. giardinaggio, idraulica, 

torrefazione) 

IV sezione  aperta persone detenute iscritti alla scuola media o ai 

corsi di alfabetizzazione 

V sezione prot./prom aperta persone detenute imputati/condannati per 

reati comuni che per varie ragioni di 
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opportunità necessitano di particolari tutele 

c.d. “sicurezza passiva” - collaborazione con 

forze dell’ordine, incolumità in genere 

VI sezione ripr. soc. aperta persone detenute  imputati/condannati per 

reati c.d. a riprovazione sociale - violenza 

sessuale, pedofilia ecc-  

VII sezione aperta persone detenute  imputati/condannati per 

reati c.d. a riprovazione sociale - violenza 

sessuale, pedofilia ecc-   

VIII sezione aperta persone detenute  imputati/condannati per 

reati c.d. a riprovazione sociale - violenza 

sessuale, pedofilia ecc-  frequentanti il Liceo 

artistico Primo 

IX sezione  aperta persone detenute iscritti alla scuola media o ai 

corsi di alfabetizzazione 

X sezione  ordinaria detenuti media sicurezza 

XI sezione  ordinaria detenuti media sicurezza 

XII sezione aperta persone detenute iscritti alla scuola media o ai 

corsi di alfabetizzazione 

 

 

Padiglione D Custodia Attività 

1° circuito isolamento  persone detenute che necessitano di 

particolare tutela e/o per sottoposizione ad 
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isolamento giudiziario art.14 O.P.  o ex art.32 

O.P. 

1° piano sez. ex art 32 

O.P. 

aperta persone detenute che necessitano di 

particolare tutela e/o per sottoposizione ad 

isolamento giudiziario art.14 O.P.  o ex art.32 

O.P. + lavoranti del reparto 

2° piano sx circuito aperta soggetti assegnati dal D.A.P. settore 

collaboratori di giustizia- per osservazione 

psichiatrica art.112 O.P. 

Camera d’attesa  camera destinata a tenere temporaneamente 

gli arrestati/fermati - per tempo strettamente 

necessario allo svolgimento delle operazioni 

di immatricolazione/ perquisizione 

 

 

Padiglione E Custodia Attività 

Piano terra- femminile aperta donne detenute con problematiche legate alle 

dipendenza in genere, che sottoscrivono il 

patto trattamentale - assegnati sia dalla 

Direzione che dal P.R.A.P./D.A.P. 

Piano terra - 

Collaboratori / 

isolamento 

 persone detenute sottoposte alla specifica 

disciplina prevista nella parte iniziale della 

collaborazione con D.d.a. 

1° piano lato A - 

rugby 

aperta persone detenute appartenenti alla squadra di 

Rugby che svolge tornei federali 
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1° piano lato B - polo 

universitario 

aperta persone detenute iscritte a corsi universitari 

2° piano lato A - 

comunità 

aperta persone detenute con problematiche legate 

alle dipendenza in genere, che sottoscrivono 

il patto trattamentale - assegnati sia dalla 

Direzione che dal P.R.A.P./D.A.P. 

2° piano lato B - 

comunità 

aperta persone detenute con problematiche legate 

alle dipendenza in genere, che sottoscrivono 

il patto trattamentale - assegnati sia dalla 

Direzione che dal P.R.A.P./D.A.P. 

3° piano lato A - 

Aliante 

aperta persone detenute con problematiche legate 

alle dipendenza in genere, che sottoscrivono 

il patto trattamentale - assegnati sia dalla 

Direzione che dal P.R.A.P./D.A.P. 

3° piano lato B - 

Aliante  

aperta persone detenute con problematiche legate 

alle dipendenza in genere, che sottoscrivono 

il patto  trattamentale - assegnati sia dalla 

Direzione che dal P.R.A.P./D.A.P. 

 

 

Padiglione F Custodia Attività 

1° sezione circuito aperta donne detenute sotto il regime media 

sicurezza, in parte lavoranti laboratorio 

sartoria (progetto Extraliberi) + scuola taglio 

e cucito 
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2° sezione circuito 

 

chiusa donne detenute media sicurezza 

2° sezione - prima 

accoglienza 

 

 donne detenute nuove giunte 

2° circuito isolamento 

filtro 

 

 donne sospette ingestione ovuli 

2° articolazione salute 

mentale 

 soggetti assegnati (dal P.R.A.P./D.A.P.) per 

osservazione psichiatrica art.112 drp e/o 

soggetti sottoposti ad altro livello di 

attenzione 

3° sezione circuito aperta donne detenute media sicurezza, in parte 

lavoranti al laboratorio di sartoria (progetto 

Extraliberi) + scuola taglio e cucito 

4° sezione circuito 

ordinario 

 semilibertà e semidetenzione 

ICAM  (allocata al piano terra della palazzina 

semiliberi - Padiglione H- , distaccati dal 

resto della struttura penitenziaria) custodia 

attenuata per madri con bambini infra-seienni  

 

 

Padiglione G - 

Collaboratori 

Custodia Attività 
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Sezione collaboratori 

di giustizia 

aperta persone detenute che partecipano a laboratori 

occasionali 

due camere di 

pernottamento  

 destinate all’osservazione psichiatrica dei 

soggetti detenuti collaboratori di giustizia 

 

Posizione Giuridica persone detenute 

Il seguente grafico indica la posizione giuridica delle persone detenute all’interno della Casa 

Circondariale torinese. 

 

 
 

Il 54,8 %  delle persone detenute presenti sono c.d. “definitivi” e cioè scontano una pena per 

una sentenza di condanna passata in giudicato, il 37,4 % del totale sono invece detenuti in 

misura di custodia cautelare o in attesa del giudizio di primo grado (22,5%), appellanti (9,1 

%) o ricorrenti (5,8 %). Il 7,4% dei reclusi è invece in una posizione mista perché stanno 
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scontando un definitivo e nel frattempo sono in attesa di sentenza definitiva per altro 

procedimento penale. Infine una piccola percentuale, lo 0,4%, è rappresentata da internati 

ovvero da coloro che sono sottoposti all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive 

(colonia agricola, casa di lavoro, casa di cura e custodia, REMS) e che quindi 

illegittimamente trattenuti in carcere. 

 

 

Di seguito invece si riporta un grafico con la popolazione detenuta divisa per circuiti 

penitenziari di appartenenza: come si evince, il circuito principale è quello di Media sicurezza 

(94,2%) e quello residuale è l’Alta sicurezza (5,8%). 
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Cittadinanza delle persone detenute 

Di seguito un  grafico rappresentativo della popolazione detenuta nella Casa Circondariale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 92 % delle persone detenute è di sesso maschile, l’8 % di sesso femminile. La percentuale 

di detenuti italiani presenti (donne e uomini) è del 53,7%, quella degli stranieri presenti 

(donne e uomini) è del 46,3% . La percentuale di cittadini stranieri è significativamente 

superiore rispetto alla media nazionale che si attesta intorno al 32%: tale dato è riconducibile 

alla natura circondariale dell’Istituto di pena. Da dati Istat, emerge che i tre principali reati 

commessi da cittadini stranieri sono riconducibili a : spaccio e detenzione di sostanze 

stupefacenti (37,2%), rapina (27,6%) e furto (24%)49. Tale tendenza di reato può essere 

riconducibile ad una marginalità sociale sistematica nel nostro sistema e alla poca possibilità 

di integrazione delle persone straniere presenti sul territorio. Ne è la prova il fatto che molti 

dei cittadini stranieri reclusi si rivolgono all’Ufficio Garante per problemi relativi a: permessi 

di soggiorno scaduti, presenza irregolare sul territorio italiano, mancanza di una rete 

d’appoggio all’esterno della struttura. Per far fronte a tali problematiche nel 2019 il nostro 

                                                
49 Dati relativi alla media nazionali, consultabile sul sito Istat al link: 
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_DETENUTI  
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Ufficio ha avviato una collaborazione con la cooperativa Atypica che ha messo a disposizione 

dell’attività del Garante un servizio di mediatori culturali e linguistici che potessero affiancare 

i membri dell’Ufficio in caso di necessità. Tale collaborazione è stata mantenuta anche del 

2020, per un totale di 50 ore di mediazione annuali a disposizione. Per tutte le informazioni 

sulle attività dell’Ufficio rivolte alla popolazione detenuta straniera si rimanda al paragrafo 

dedicato,  pagina 92,  e al paragrafo sui progetti ideati e sostenuti, pagina 24 del presente 

testo. 

Di seguito un grafico in cui sono riportate le nazionalità principali delle persone detenute  

straniere presenti in istituto. Si segnala che questa non è la fotografia rappresentativa 

dell’intera situazione poiché le nazionalità di provenienza dei cittadini stranieri reclusi nella 

Casa Circondariale Lorusso e Cutugno  sono molto più numerose di quelle qui riportate. Si 

avrà modo di riscontrare più avanti, nel corso dell’esposizione dei dati degli iscritti ai corsi di 

istruzione e formazione, un ventaglio di nazionalità di provenienza molto più ampio. 

 

La percentuale più alta di stranieri detenuti è quella relativa alla componente marocchina, 

seguono poi cittadini di nazionalità rumena e senegalese e nigeriana. 
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Gli eventi critici 

Con il termine “eventi critici” si fa riferimento ad una serie di atti che mettono “a rischio la 

propria o altrui incolumità e più in generale la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari” 

alcuni esempi sono: l’autolesionismo, i suicidi, i tentati suicidi, gli atti di protesta. 

Di seguito si riporta un grafico relativo agli eventi critici che si sono verificati nel corso del 

2020 in riferimento all’Istituto di pena torinese.  

Gli eventi critici principali sono stati gli atti di protesta (137), numerosi però sono stati anche 

gli atti di autolesionismo (84) e i tentati suicidi (59).  Si sono registrate anche diverse proteste 

collettive (46) e atti di aggressione (49).  Una persona detenuta si è suicidata. 
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Istruzione 

Secondo l’art. 27 della Costituzione, la pena deve tendere alla rieducazione del recluso, 

termine che fa eco al passato codice penale Rocco, del 1930, che vedeva la pena come un 

mezzo per riformare la persona reclusa attraverso l’obbligatorietà di partecipare ai vari corsi 

di istruzione. Oggi tale concezione è stata altamente superata, per cui sarebbe meglio parlare 

di ri-socializzazione della pena o di reinserimento sociale. Lo scopo ultimo della pena in ogni 

caso non cambia e dovrebbe passare per l’accesso volontario della persona detenuta a corsi di 

formazione professionale, di istruzione di vario livello, e al lavoro. La totalità di queste 

opportunità diventano indispensabili per una buona riuscita della pena, affinché questa non 

sia una mera vendetta pubblica, ma bensì che dia la possibilità  alla persona reclusa di uscire 

dalle porte del carcere migliorato, riducendo il rischio di recidiva. 

Le attività didattiche all’interno della Casa Circondariale Lorusso Cutugno sono 

organizzate su base modulare. La matrice modulare rappresenta il modello di organizzazione 

didattico più adatto agli adulti e riconosce anche i crediti pregressi. Inoltre è più facilmente 

spendibile in caso di trasferimento in altro Istituto di pena durante il corso dell’anno. 

A causa della pandemia, i corsi di formazione e istruzione  hanno subito diversi colpi 

d’arresto in ragione delle difficoltà legate all’attivazione di lezioni a distanza per la mancanza 

di dispositivi idonei.  Tale problematica va affrontata tenendo conto che per molte persone 

detenute la possibilità di seguire dei corsi scolastici durante la pena costituisce un’opportunità 

per riprendere percorsi di studio interrotti in precedenza. 

 

La direzione del carcere di Torino ha comunicato che non è stato possibile attivare programmi 

di didattica a distanza nella maggior parte dei percorsi scolastici intrapresi dalle persone 

detenute, con particolare mancanza da parte del CPIA (Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti) mentre in altri casi, seppur impossibilitati a tenere videolezioni, sono state 

assegnate schede e compiti a distanza. Interessante e piena di potenzialità l’iniziativa 

intrapresa da alcuni Istituti scolastici in collaborazione con Radio24 che ha reso disponibile 

uno spazio di circa due ore per permettere agli insegnanti di effettuare lezioni a distanza. 

Purtroppo, a causa sia della mancanza di un numero adeguato di dispositivi, sia di uno scarso 
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interesse da parte di coloro che avrebbero potuto beneficiarne, l’iniziativa non è stata sfruttata 

a pieno. 

Tra le eredità positive dell’emergenza sanitaria vi è la maggior fruizione dei corsi di 

formazione ed istruzione a distanza, allargando il diritto allo studio con un adeguamento dei 

dispositivi e dei mezzi di istruzione utilizzati all’esterno. 

Corsi di Formazione  

La fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, fondata a Torino nel 1920, è un ente di 

formazione professionale no profit di proposta cattolica. Esso si pone come obiettivo la 

promozione umana, a tal fine organizza, ormai da diversi anni, corsi di formazione all’interno 

dell'istituto penitenziario Lorusso e Cutugno. Trattasi di un’importante occasione per i suoi 

partecipanti di imparare un mestiere fruibile al termine della pena: un progetto che mira a 

rendere effettivo il reinserimento in società dei soggetti detenuti. Ne è la prova il fatto che 

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. 

Nonostante la chiusura generale  imposta dall’emergenza sanitaria che ha attraversato 

tutto il 2020, l’ente è riuscito a portare a termine diversi corsi posticipando la conclusione 

oltre la fine del lockdown di giugno. 

 

In totale i corsi attivati sono stati nove, per un totale di 158 partecipanti. 

Corso  

Data di 

inizio Data fine Totale  M F Italiani Stranieri 

Addetto panificatore e 

pasticcere 

600 ore 5/12/2019 

11/09/2020 (corso a 

scadenza posticipata 

per coronavirus ) 19 19 0 12 7 
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Operatore delle 

Confezioni e Sarto 

Confezionista di 600 ore 27/11/2019 

09/10/2020 (corso a 

scadenza posticipata 

per coronavirus ) 19 0 19 12 7 

Addetti impianti elettrici 

civili di 500 ore 22/1/2020 31/7/2020 20 20 0 12 8 

Addetti installazione 

impianti idrosanitari di 

600 ore 23/1/2020 31/7/2020 24 24 0 14 10 

Addetti al Giardinaggio e 

Ortofrutta di 600 ore 15/7/2020 17/12/2020 12 12 0 3 9 

Addetto muratura e posa 

materiali lapidei di 600 

ore 23/7/2020 18/12/2020 16 16 0 8 8 

Collaboratore di Cucina 

di 500 7/9/2020 17/12/2020 18 18 0 7 11 

Tecniche di cucina 

(PAD. F) 12/10/2020 22/12/2020 12 0 12 7 5 

Addetto Sistemazione e 

Manutenzione Aree Verdi 

di 500 ore 13/11/2019 

14-07-2020 corso a 

scadenza posticipata 

per covid-19 18 18 0 9 9 

 

 

Si aggiunge  a tale piano formativo il corso di Collaboratore di cucina da 600 ore  a  cui 

hanno partecipato 12 persone detenute provenienti dai padiglioni maschili. 

 

 

 

 



	

	Relazione annuale 2020   

Garante dei diritti  delle  persone private della libertà personale della Città di Torino 

 182 

Le seguenti tabelle illustrano i dati relativi ai diversi corsi di formazione: 

ADDETTO PANIFICATORE E PASTICCERE 600 ore 

RINUNCIA PER   ETA' 

 detenzione domiciliare 4  18-25 5 

 trasferimento di padiglione 1  26-35 5 

 arresti domiciliari 2  36-45 3 

 lavoro 1  46-60 4 

 scarcerazione 2  >60 2 

 trasferimento altro istituto 1    

 rapporti disciplinari 0  NAZIONALITA' 

 affidamento servizi sociali 0  Argentina 1 

PROMOSSI 6  Italia 12 

TOTALE PARTECIPANTI 19  Marocco 3 

    Nigeria 1 

GENERE    Rep. Domenicana 1 

M 19   Senegal 1 

F 0     

 

ADDETTO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 600 ore 

RINUNCIA PER   ETA' 

 detenzione domiciliare 1  18-25 2 

 trasferimento di padiglione 0  26-35 9 

 arresti domiciliari 4  36-45 4 

 lavoro 3  46-60 3 

 scarcerazione 0  >60 2 

 trasferimento altro istituto 0    

 rapporti disciplinari 0  NAZIONALITA' 
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 affidamento servizi sociali 0  Albania 1 

PROMOSSI 8  Italia 12 

TOTALE PARTECIPANTI 20  Marocco 2 

    Perù 4 

GENERE    Somalia 1 

M 20     

F 0     

 

 

OPERATORE DELLE CONFEZIONI E SARTO CONFEZIONISTA 600 ore 

RINUNCIA PER   ETA' 

 detenzione domiciliare 3  18-25 4 

 

trasferimento di 

padiglione 0  26-35 6 

 arresti domiciliari 4  36-45 2 

 lavoro 1  46-60 7 

 scarcerazione 1  >60 0 

 trasferimento altro istituto 0    

 rapporti disciplinari 0  NAZIONALITA' 

 

affidamento servizi 

sociali 0  Francia 1 

PROMOSSI 17  Italia 12 

TOTALE PARTECIPANTI 19  Malesia 3 

    Rep. Domenicana 1 

GENERE    Romania 2 

M 0   Russia 1 

F 19   Ucraina 1 



	

	Relazione annuale 2020   

Garante dei diritti  delle  persone private della libertà personale della Città di Torino 

 184 

 

ADDETTO INSTALLAZIONE IMPIANTI IDROSANITARI 

RINUNCIA PER   ETA' 

 detenzione domiciliare 4  18-25 7 

 trasferimento di padiglione 0  26-35 2 

 arresti domiciliari 2  36-45 11 

 lavoro 0  46-60 4 

 scarcerazione 2  >60 0 

 trasferimento altro istituto 0    

 rapporti disciplinari 0  NAZIONALITA' 

 affidamento servizi sociali 1  Italia 14 

PROMOSSI 8  Marocco 6 

TOTALE PARTECIPANTI 24  Romania 2 

    Senegal 1 

GENERE    Sierra Leone 1 

M 24     

F 0     

 

ADDETTO AL GIARDINO E ORTOFRUTTA 600 ore 

RINUNCIA PER   ETA' 

 detenzione domiciliare 0  18-25 1 

 trasferimento di padiglione 0  26-35 8 

 arresti domiciliari 0  36-45 2 

 lavoro 0  46-60 1 

 scarcerazione 0  >60 0 

 trasferimento altro istituto 0    
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 rapporti disciplinari 0  NAZIONALITA' 

 affidamento servizi sociali 0  Italia 3 

PROMOSSI 12  Marocco 5 

TOTALE PARTECIPANTI 12  Nigeria 1 

    Romania 1 

GENERE    Senegal 2 

M 12     

F 0     

 

 

COLLABORATORE DI CUCINA 500 ore 

RINUNCIA PER   ETA' 

 detenzione domiciliare 0  18-25 4 

 

trasferimento di 

padiglione 0  26-35 5 

 arresti domiciliari 0  36-45 4 

 lavoro 0  46-60 5 

 scarcerazione 0  >60 0 

 trasferimento altro istituto 0    

 rapporti disciplinari 0  NAZIONALITA' 

 

affidamento servizi 

sociali 0  Albania 1 

PROMOSSI 10  Camerun 1 

TOTALE PARTECIPANTI 18  Cina 1 

    Costa d'Avorio 1 

GENERE    Italia 7 

M 18   Marocco 5 
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F 0   Perù 1 

    Rep. Domenicana 1 

 

 

ADDETTO MURATORE E POSE MURALI LAPIDEI 600 ore 

RINUNCIA PER   ETA' 

 detenzione domiciliare 0  18-25 1 

 trasferimento di padiglione 0  26-35 8 

 arresti domiciliari 0  36-45 5 

 lavoro 0  46-60 2 

 scarcerazione 0  >60 0 

 trasferimento altro istituto 0    

 rapporti disciplinari 1  NAZIONALITA' 

 affidamento servizi sociali 0  Algeria 1 

PROMOSSI 14  Italia 8 

TOTALE PARTECIPANTI 16  Gabon 1 

    Marocco 1 

GENERE    Romania 3 

M 16   Senegal 2 

F 0     

 

 

TECNICHE DI CUCINA al padiglione F 

RINUNCIA PER   ETA' 

 detenzione domiciliare 0  18-25 1 

 trasferimento di 0  26-35 5 
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padiglione 

 arresti domiciliari 0  36-45 2 

 lavoro 0  46-60 3 

 scarcerazione 0  >60 1 

 trasferimento altro istituto 0    

 rapporti disciplinari 0  NAZIONALITA' 

 

affidamento servizi 

sociali 0  Bosnia e Erzegovina 1 

PROMOSSI 8  Italia 7 

TOTALE PARTECIPANTI 12  Malesia 1 

    Perù 1 

GENERE    Ucraina 1 

M 0   sconosciuta 1 

F 12     

 

 

ADDETTO SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI 600 ore 

RINUNCIA PER   ETA' 

 detenzione domiciliare 1  18-25 4 

 trasferimento di padiglione 0  26-35 5 

 arresti domiciliari 2  36-45 7 

 lavoro 1  46-60 2 

 scarcerazione 1  >60 0 

 trasferimento altro istituto 0    

 rapporti disciplinari 1  NAZIONALITA' 

 altre motivazioni 2  Albania 1 

PROMOSSI 10  Germania 1 
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TOTALE PARTECIPANTI 18  Italia 9 

    Marocco 5 

GENERE    Romania 1 

M 18   Senegal 1 

F 0    18 

 

 

COLLABORATORE DI CUCINA 600 ore 

RINUNCIA PER   ETA' 

 detenzione domiciliare 1  18-25 4 

 

trasferimento di 

padiglione 1  26-35 4 

 arresti domiciliari 0  36-45 3 

 lavoro 2  46-60 1 

 scarcerazione 1  >60 0 

 trasferimento altro istituto 0    

 rapporti disciplinari 2  NAZIONALITA' 

 

affidamento servizi 

sociali 0  Italia 11 

PROMOSSI 8  Senegal 1 

TOTALE PARTECIPANTI 12    

      

GENERE      

M 0     

F 12     
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Dai dati sopra riportati emerge che i motivi principali di abbandono dei corsi sono 

riconducibili prevalentemente a  detenzione domiciliare, seguiti da rinunce per poter accedere 

al lavoro.  

Va, inoltre, evidenziato che l’interruzione dei corsi dovuta all’emergenza sanitaria ha 

causato un drastico aumento delle rinunce, dovute soprattutto alla fine della detenzione. 

Quest’ultimo fattore risulta particolarmente rilevante, trasformandosi, ancora una volta, in 

una mancata occasione da parte dei soggetti interessati di sviluppare nuove competenze 

fruibili nel reinserimento sociale. 

 

Segue tabella riassuntiva dei motivi di abbandono del corso. 

 

Detenzione domiciliare 14 

Arresti domiciliari 14 

Lavoro 8 

Scarcerazione 7 

Rapporti disciplinari 4 

Trasferimento di padiglione 2 

Trasferimento altro istituto 1 

Affidamento ai servizi sociali 1 
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Segue grafico riportante la totalità delle nazionalità delle persone detenute che hanno preso 

parte ai corsi in oggetto. 
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C.P.I.A. 

L’offerta formativa del CPIA 1 di Torino, presso la Casa Circondariale, riguarda corsi di 

alfabetizzazione (italiano L2) e corsi di scuola secondaria di primo grado.  

A causa dell’emergenza sanitaria la conclusione dell’anno scolastico 2019-2020 è 

stata anticipata al 22 febbraio 2020. Fatto assai grave alla luce dell'importanza di tali corsi, 

destinate alle fasce di popolazione carceraria più marginalizzate, in particolar modo per i 

cittadini stranieri per i quali l’offerta formativa di alfabetizzazione può far la differenza nella 

post detenzione per una maggiore integrazione all’interno della società. Risulta ancora più 

grave se si tiene conto che la maggior parte delle persone detenute straniere sconta pene 

molto brevi e la sospensione di tali corsi si è trasformata in un’importante occasione mancata 

di reinserimento sociale. Ci si augura che l’anno scolastico 2020-2021 sia caratterizzato da 

una maggior continuità. 

 

I partecipanti al corso di alfabetizzazione sono stati 144, di seguito le tabelle e i grafici 

che riportano  la nazionalità , l’età ed eventuali motivi di rinuncia al corso degli iscritti.  
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Età degli iscritti: 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVI DI RINUNCIA 

volontaria  

segue scarcerazione 6 

 arresti domiciliari 2 

 

trasferimento altro 

carcere 1 

 lavoro 1 

 nulla 10 

scarcerazione 26 

trasferimento altro istituto 18 

arresti domiciliari 2 

detenzione domiciliare 2 

rapporto disciplinare 0 

mai frequentato 1 

espulsione 1 

covid 4 

non precisato 10 

TOTALE RINUNCE 84 
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I partecipanti ai corsi di scuola secondaria di primo grado sono stati 259, di cui 113 uditori. 

Di seguito vengono riportate le tabelle e i grafici che mostrano la nazionalità degli iscritti, 

l’età ed eventuali motivi di rinuncia al corso. Il totale dei promossi all’anno successivo 

ammonta a 47. 

Degna di nota è l’alta percentuale di iscritti italiani (106 persone) che sottolinea, la 

marginalizzazione sociale delle persone detenute. 
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MOTIVI DI RINUNCIA 

volontaria  

segue scarcerazione 4 

 arresti domiciliari 2 

 trasferimento altro istituto 3 

 lavoro 11 

 iscrizione Istituto Giulio 5 

 iscrizione Liceo Artistico 3 

 iscrizione corso professionale 2 

 presa in carico Servizi Sociali 1 

 abbandono 11 

libertà condizionale 1 

scarcerazione 28 

trasferimento altro istituto 25 

arresti domiciliari 16 

detenzione domiciliare 10 

rapporto disciplinare 1 

covid 2 

estradizione definitiva 2 

affidamento servizi sociali 2 

Totale rinunce  129 
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Istituto Plana 

Il numero di iscritti all’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato G. Plana 

(Torino) si mantiene stabile da anni. Gli iscritti all’anno scolastico 2020-2021 ammonta a 91, 

tutti di sesso maschile, suddivisi in 46 cittadini stranieri e 45 cittadini italiani.  

Per quanto riguarda, invece l’anno scolastico 2019/20, gli iscritti sono stati 77, di cui  

promossi all’anno successivo: 36 cittadini stranieri e 32 cittadini italiani. 

Di seguito vengono riportate le tabelle e i grafici che illustrano la nazionalità degli iscritti, 

l’età ed eventuali motivi di rinuncia al corso relativi all’anno scolastico 2020/21. 
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MOTIVI DI RINUNCIA 

volontaria 3 

arresti domiciliari 18 

detenzione domiciliare 6 

trasferimento altro istituto 2 

cambio padiglione 2 

scarcerazione 8 

provvedimenti disciplinari 2 

art. 21 o.p. 3 

non segnalati 2 

TOTALE RINUNCE 46 

 

Età degli iscritti: 
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Istituto Giulio 

La Sezione carceraria dell’istituto professionale “Carlo Ignazio Giulio” di Torino promuove 

attività formative e continuative d’istruzione secondaria superiore intra moenia, il 

miglioramento dello stato detentivo, la composizione di sinergie con territorio anche in 

partenariato o in rete, l’ attività di orientamento extra moenia per la continuazione dello 

studio presso l’istituzione scolastica secondaria e per il supporto individuale allo studente 

tornato in libertà.  Il corso attivo all’interno della struttura penitenziaria è quello dei servizi 

Socio-Sanitari. Nell’anno scolastico 2020/2021 gli iscritti risultano essere 115: 32 allievi di 

cittadinanza straniera e 83 italiani. Gli studenti promossi nell’anno 2019/2020, su 90 iscritti, 

risultano essere 80: 23 cittadini stranieri uomini, 37 italiani, 3 donne straniere e 17 italiane.  

Di seguito vengono riportate le tabelle e i grafici che mostrano la nazionalità, l’età dell’anno 

scolastico 2020/21 ed eventuali motivi di rinuncia al corso degli iscritti all’anno scolastico 

2019/20. 
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Età degli iscritti 

 

MOTIVI DI RINUNCIA 

affidamento ai servizi sociali 2 

arresti domiciliari 9 

detenzione domiciliare 3 

trasferimento altro istituto 2 

lavoro 20 

scarcerazione 8 

provvedimenti disciplinari 3 

Dpcm Covid 1 

ricovero ospedaliero 1 

TOTALE RINUNCE 49 
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Primo Liceo Artistico Statale 

Il Liceo Artisco Primo, ha sede nel Padiglione C ed è un’importate iniziativa nata otto anni fa, 

accoglie studenti autori di reati sessuali e da tre anni anche incolumi promiscui, e dal 2020 

anche alcuni detenuti comuni. Tale positiva esperienza realizzata presso il Padiglione C 

concorre a limitare l’isolamento dei detenuti incolumi e al superamento di logiche di sub 

cultura carceraria. La sezione carceraria del suddetto Liceo fu inaugurata con l’anno 

scolastico 2013/14 con una sola classe; ad oggi  le classi sono 5, attive con un totale di 50 

iscritti, di cui 15 cittadini stranieri e 35 italiani per l’anno scolastico 2020/21. 

Per l’anno scolastico 2019/20 i promossi sono stati 44, 11 cittadini stranieri e 44 

italiani, su un totale di 52 iscritti. 

 

Di seguito vengono riportate le tabelle e i grafici mostranti la nazionalità degli iscritti, l’età ed 

eventuali motivi di rinuncia al corso relativi all’anno scolastico  2019/2020. 
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MOTIVI DI RINUNCIA 

lavoro 1 

scarcerazione 3 

provvedimenti 

disciplinari 1 

decessi 1 

TOTALE RINUNCE 6 

  

Età degli iscritti: 
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Polo Universitario 

Il Protocollo d’intesa firmato nel 1988 tra l’Università degli Studi di Torino, il Tribunale di 

Sorveglianza e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, con il quale 

l’allora Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino ha garantito 

l’esercizio del diritto allo studio all’interno della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. Poco 

dopo si è aggiunta anche la Facoltà di Giurisprudenza e insieme ad altri dipartimenti.  

Nell’anno scolastico 2020/21 gli iscritti risultavano essere 42 come da tabella seguente: 

 

CORSO DI STUDI iscritti M F Italiani stranieri 

Scienze politiche triennale 25 24 1 16 9 

Matematica triennale 2 2 0 0 2 

Scienze politiche magistrale 4 4 0 2 2 

Giurisprudenza triennale 10 10 0 6 4 

Beni Culturali 1 1 0 1 0 

Giurisprudenza specialistica 2 2 0 0 2 

 

Principalmente gli studenti universitari vengono allocati all’interno del Polo Universitario 

situato al Padiglione E, vi sono alcune eccezioni di studenti alloggiati in altri padiglioni.  

Segue tabella illustrativa: 

 

Pad. A Pad. B Pad. C Pad. D Pad. E (Polo ) Pad. F Pad. G. Pad. H 

1 4 3 0 25 1 1 7 

 

Il Lavoro 

Come avviene nel resto d'Italia, anche all’interno della Casa Circondariale “Lorusso e 

Cutugno” l’accesso al lavoro non viene garantito a tutte le persone detenute a causa della 

scarsità dei posti disponibili. La carenza di opportunità  ha un’incidenza rilevante sulla 
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recidiva: si stima, infatti, che il tasso di recidiva in Italia sia del 70%, ovvero 7 persone su 10 

dopo la detenzione tornano a delinquere, ma questa percentuale si abbassa drasticamente per 

coloro che hanno avuto l’accesso a forme di lavoro all’interno del carcere: la percentuale 

crolla fino all’1%50. 

Art. 20 

L’articolo 20 dell’ordinamento penitenziario prevede, ai fini del trattamento e della 

funzionalità rieducativa della pena, la possibilità per la persona detenuta di accedere a forme 

di lavoro interno per l’Amministrazione penitenziaria, si tratta di posizioni come ad esempio 

addetto alle pulizie, alla distribuzione del vitto o  della spesa. I posti vengono assegnati a 

rotazione per tempi sempre molto brevi e dalle retribuzioni vengono detratte le spese di 

mantenimento.  

È prevista la possibilità di accedere ai posti di lavoro offerti dalle cooperative che svolgono 

attività produttive all’interno del Lorusso e Cutugno: 

 

- ETA BETA 

- EXTRALIBERI 

- LIBERAMENSA 

- ECOSOL 

- IMPATTO ZERO 

- PAUSA CAFFÈ’  

- PATCHANKA 

- TERRA E ARIA 

Art.21 

L’art.21 dell’ordinamento penitenziario, prevede  la possibilità di accesso a forme di lavoro 

esterno, previa autorizzazione del Direttore per i condannati e dell’autorità giudiziaria per gli 

imputati. Se la persona è stata condannata per uno dei reati contemplati all'articolo 4 bis 

commi 1, 1 ter e 1 quater, l’assegnazione al lavoro esterno può essere disposto solamente 
                                                
50 Marcello Bortolato, Edoardo Vigna, Vendetta Pubblica. Il carcere in Italia, Edizioni Laterza, Bari, 2020. 
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dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena, e comunque non oltre i cinque anni. Se 

invece si tratta di una persona condannata all’ergastolo, l’accesso può avvenire solamente 

dopo l’espiazione di dieci anni.  

Nel 2020 solo 30 persone hanno avuto accesso all’art. 21, come da tabella sottostante. 

 

M F ITA STRANIERI 

27 3 17 13 

 

Secondo tale impiego delle risorse  

MERCEDE COOPERATIVA ALTRO 

21 3 6 

 

 

Il grafico sottostante, invece, riporta la nazionalità dei soggetti coinvolti 
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Personale interno 

La Direzione del carcere è affidata alla Direttrice, dott ssa Rosalia Marino, da luglio 2020. 

Il 2020 è stato dunque concluso con una direzione tutta al femminile, con la vice-direttrice 

dott ssa Assuntina di Rienzo, la comandante della polizia penitenziaria dott ssa Mara Lupi e la 

responsabile dell’area trattamentale la dott.ssa Arianna Balma. 

La nuova direzione, in linea con le precedenti, persegue l’obiettivo di inserire il 

maggior numero possibile di persone detenute all’interno di attività lavorative, scolastiche, di 

formazione, culturali e ludiche in conformità con l’art.27 della Costituzione. 

 

La maggior difficoltà incontrata quest’anno è sicuramente dovuta allo stato emergenziale che 

lo ha attraversato, con le rispettive chiusure ed interruzione delle attività. Tali problematiche 

sono andate a sommarsi a quelle già esistenti nel sistema penitenziario: tra queste vi è 

sicuramente la scarsità di risorse del personale dell’area trattamentale. Sono attualmente 

operativi solo 13 funzionari giuridico-pedagogici (ex educatori), con un rapporto di 1 a 100 

persone detenute (nei periodi di minor sovraffollamento). La pianta organica ne prevede 15 

totali, un numero comunque insufficiente per far fronte alla presa in carico e alla costruzione 

di un progetto di reinserimento sociale, ad essi è infatti affidato il gravoso compito di guidare 

la persona detenuta durante il suo percorso detentivo inserendola nelle varie attività previste. 

 

Per far fronte a tale mancanza di personale è stato pubblicato un bando di concorso a livello 

nazionale per l’assunzione di 95 funzionari giuridico pedagogici su tutto il territorio 

nazionale.  

 

Per quanto riguarda la pianta organica del personale di polizia penitenziaria, a fronte di 894 

posti previsti, in servizio sono presenti solo 796 agenti, con un gap di 100 posti. 
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Area sanitaria 

La Rete dei Servizi Sanitari in Ambito Penitenziario della Regione Piemonte individua l’area 
sanitaria presente all’interno della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino come 
centro di assistenza HUB che prevede un Servizio Medico Multiprofessionale Integrato con 
sezioni dedicate e specializzate di assistenza intensiva (SAI), centro di riferimento regionale, 
così composto: 

- Sezione Alta Intensità: con 19 posti letto più 3 in sede separata, deputata ad ospitare 

persone detenute con patologie acute e riacutizzate che necessitano di supporto 

sanitario costante; 

- Sezione Bassa Intensità: con 23 posti letto in celle singole, deputata ad ospitare 

persone detenute affette da patologie croniche stabilizzate, ma che presentino 

necessità di maggior sostegno socio-assistenziale, di cui una appositamente allestita 

per ospitare persone detenute con gravi menomazioni della capacità motoria e/o 

sensoriali; 

- Ambulatorio Polispecialistico deputato ad ospitare le attività ambulatoriali dei vari 

specialisti, dotato di studio oculistico, ORL, FKT, sala chirurgica per interventi 

ambulatoriali; 

- Articolazione Tutela della Salute Mentale - Reparto “Sestante”-  trattasi di un Centro 

di riferimento regionale - composto da: 1 sezione di Osservazione Psichiatrica dotata 

di 21 posti disposte in celle singolo video sorvegliate h24; 1 sezione Trattamento 

dotata di 14 stanze utilizzabili fino ad un massimo di 20 posti letto; 1 sezione di 

Osservazione Psichiatrica per Collaboratori dotata di due stanze singole riservate alle 

osservazioni psichiatriche di soggetti collaboratori di giustizia; due stanze singole 

presso il Reparto Femminile per osservazioni psichiatriche di donne detenute. Inoltre, 

è prevista la possibilità di presa in carico di 10 persone detenute, cosiddetti “Minori 

Psichici” e soggetti di cui all’art.148 C.P. o 111 DPR 230/2000; 

- Servizio Dipendenze Area Penale composto da: sezione Arcobaleno, trattasi di una 

struttura a custodia attenuata, centro di riferimento regionale, per il trattamento di 

secondo livello di persone detenute con disturbi da uso di sostanze stupefacenti o 

affetti da ludopatia, volto ad accogliere fino ad un massimo di 70 pazienti; sezione di 
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1° livello, deputata alla disassuefazione e alla terapia di mantenimento con farmaci 

sostitutivi; 

- Assistenza alle persone detenute affette da malattie infettive - sezione Prometeo, 

centro di riferimento regionale, è costituita da 18 posti letto disposti in camere singole 

riservati a persone detenute affetti da importanti problematiche infettivologiche (HIV 

positivi e HCV in terapia antivirale). 

- Tutela della salute “mamma-bambini” - ICAM: istituto a custodia attenuata riservato a 

madri con prole inferiore ai 6 anni, con 11 posti letto disponibili situati in stanze 

singole riproducenti piccoli appartamenti dotati di letti per i bambini. Viene garantita 

l’assistenza sanitaria necessaria attraverso il coinvolgimento della rete dei servizi 

materno infantili territoriali dell’ASL Città di Torino; 

- Sezione Sperimentale a custodia attenuta: composta da 20 posti letto riservati a 

persone detenute destinatari di interventi integrati per la comorbilità tra disturbi 

psichici e uso di sostanze; 

- Attività sanitaria di base: viene garantita presso tutte le sezioni dell’Istituto attraverso 

personale medico, infermieristico ed operatori socio sanitari; 

- Ufficio Ricoveri e Prestazioni Esterne: prenota e coordina tutte le prestazioni sanitarie 

che afferiscono a strutture sanitarie esterne in collaborazione con il Nucleo 

Traduzioni. 

Le patologie dietro le sbarre    

Patologie croniche 

Disturbi psichici e comportamentali 376 

Malattie ipertensive 143 

Malattie croniche delle basse vie respiratorie 57 

Cardiopatie ischemiche 37 

Malattie oncologiche 14 

Malattie cerebrovascolari 8 

Totale 635 
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Prestazioni esterne sanità 

Visite e/o esami 950 di cui 380 dialisi 

Ricoveri 45 

T.S.O. 21 

Totale 1016 

 

Salute mentale e carcere: prendersi cura del disagio 

Lo stato fisico della Casa Circondariale di Torino  malgrado gli sforzi della Direzione ad oggi 

continua a presentarsi in condizioni di evidente degrado. Dal nostro osservatorio abbiamo 

constatato come, anche in un Istituto di grandi dimensioni come quello di Torino si continui a 

privilegiare i cosiddetti "lavori in economia" eseguiti dai servizi interni della M.O.F 

(manutenzione ordinaria dei fabbricati) che non portano alla risoluzione definitiva di 

problematiche importanti. Al termine del paragrafo verranno evidenziate le più rilevanti 

problematiche strutturali che come ogni anno sono state elaborate dall'Ufficio ed inserite 

all'interno del "Dossier Criticità 2020" redatto dal coordinamento dei Garanti della Regione 

Piemonte ed inviato dal Garante Regionale alle autorità competenti. Riteniamo però 

importante condividere alcune riflessione di carattere generale che aprono una riflessione 

sugli ambienti penitenziari e sui comportamenti di chi li abita, per meglio comprendere 

l’influenza che l’ambiente fisico assume in particolari circostanze. Gli spazi della detenzioni 

appaiono perlopiù privi di quell'attenzione progettuale da consentire la semplice distanza tra 

gli individui, distanza  necessaria affinché ognuno possa avere a disposizione lo spazio vitale 

necessario per il proprio benessere e per praticare il distanziamento sociale ormai divenuto 

necessario in tempo di pandemia. Le camere di pernottamento anguste e fatiscenti ospitano 

due persone estranee fra loro spesso appartenenti a culture, tradizioni e religioni diverse, che 

non possono mantenersi a giusta distanza, se lo desiderano, o se gli viene suggerito,  perché lo 

spazio individuale non lo consente. Alcuni interessanti studi hanno approfondito il tema della 
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barriera prossemica in relazione agli spazi del carcere e le ineludibili conseguenze 

sull'aumento dello stress, dell'aggressività e delle condizioni generali di salute, condizioni che 

peggiorano per una serie di altri elementi presenti nell'ambiente come i materiali artificiali, la 

carenza di luce naturale, la rumorosità, l'assenza di colori adeguati e le grate aggiuntive. A 

questo proposito ci pare interessante segnalare come la nuova direzione sia intervenuta 

tempestivamente sulla tinteggiatura degli spazi comuni della Casa Circondariale di Torino 

rendendoli meno opprimenti attraverso la scelta di colori tenui e differenziati. L'aspetto e la 

funzione architettonica degli ambienti dovrebbero il più possibile creare condizioni idonee a 

garantire la socializzazione, ma questo non accade, è consuetudine durante le nostre visite in 

Sezione osservare come i corridoi arredati di scatole in cartone rovesciate vengano utilizzati 

come spazi di socialità generalmente al fine di giocare alle carte. Le persone detenute si 

abituano allo squallore degli spazi, alla mancanza di cura ambientale e nessuno si sente 

chiamato a contribuire al miglioramento. Le persone all'interno si abituano a vedere prima 

una finestra rotta, in seguito più finestre rotte, un bagno ricoperto di muffa, più bagni ricoperti 

di muffa, una cella fatiscente, più celle fatiscenti e così via e si rassegnano a vivere in 

ambienti degradati, spesso senza reagire ma subendo il trascorrere del tempo in una 

condizione di deterioramento strutturale e ambientale. Ambienti caratterizzati da queste 

condizioni non possono essere uno stimolo al miglioramento, alla cura, alla rieducazione, ma 

al contrario, con ogni probabilità inducono al mantenimento di comportamenti distanti dal 

concetto di legalità, rispetto degli spazi comuni e habitat civile. Questo malessere strutturale 

non risparmia neppure i luoghi della cura. Abbiamo nel corso degli anni più volte sottolineato 

la marginalizzazione della struttura che accoglie le persone detenute affette da disturbi 

psichiatrici, le persone con disturbi comportamentali collocate nella Sezione Settima meglio 

conosciuta come “Sestante” sommano al loro disagio un malessere ambientale che non giova 

alla loro riabilitazione ma talvolta amplifica  disagio e crea maggior disorientamento. La 

Settima Sezione ospita  il reparto osservazione psichiatrica e ad esso  sono destinate persone 

sottoposte ad osservazione ex art.112 o.p. provenienti anche da altri istituti del nostro Paese e 

persone in fase acuta o sub-acuta. Composta da n. 22 stanze di pernottamento durante il 2020 

è sempre stata al limite della capienza regolamentare. L'attuale Direttore ha provveduto a 

pochi mesi dal suo insediamento alla chiusura definitiva della cella N. 150 come 
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raccomandato più volte dagli organi di garanzia nazionali ed internazionali.  Il Sestante 

monitorato nel corso degli anni in più occasioni anche dal Garante Nazionale ad oggi resta 

quel luogo destinatario di raccomandazioni che ancora non hanno avuto un seguito (Rapporto 

2016 e Rapporto 2017) : 
 

Il Garante Nazionale raccomanda alle autorità suindicate e per quanto di rispettiva 

competenza di:  

- provvedere con urgenza ai lavori di ristrutturazione delle stanze di pernottamento 

prevedendo, oltre al resto, l’eliminazione dei servizi igienici a vista;  

- predisporre, nell’immediato, interventi di risanamento di tutti gli ambienti che 

mettano fine alle costanti infiltrazioni d’acqua nel soffitto e sulle pareti e alla 

diffusione della muffa;  

- provvedere alla costante manutenzione delle stanze di pernottamento e al quotidiano 

mantenimento della pulizia e dell’igiene al loro interno, anche a prescindere dalla 

collaborazione dell’ospite;  

- provvedere immediatamente alla sostituzione dei materassi scaduti o in condizioni di 

cattiva manutenzione.  
 

L'immagine sotto rappresenta l'attuale camera di pernottamento della Sezione Settima 

 
 

 

 

 

 

                                                  

L'idea progettuale che dovrebbe portare al cambiamento architettonico del Sestante prevede al 

momento,  l'innalzamento di alcuni muri all'interno della cella per togliere alla vista il vaso 
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alla turca, riducendo ancor di più già il limitato spazio vitale a disposizione. L'intervento se 

verrà realizzato così come progettato restituirà solo un ambiente ancor più invalidante e non 

contribuirà a favorire né la cura e né il prendersi cura. Le opportunità di rivisitazioni degli 

spazi del carcere dovrebbero restituire luoghi diversi allontanandoli da quell'idea che ben 

descrive il Prof. Palma , “Sono luoghi che si prospettano come spazi dove albergare il 

malessere e ben difficile è l’operazione di ricondurli almeno a luoghi di normalità, se non di 

possibile ricostruzione di un principio di benessere”. 

Con nota del 21 Gennaio 2021 al Garante Nazionale quale componente della Commissione 

per l’architettura penitenziaria abbiamo portato all'attenzione la problematica relativa alla 

ristrutturazione del Sestante chiedendo una valutazione architettonica per un intervento più 

olistico anticipando eventuali scelte progettuali non adeguate agli scopi a cui il luogo è 

destinato. 

 

Analoga situazione di deterioramento strutturale è registrato anche all'interno della Sezione 

Alta Intensità (SAI) collocata anch'essa nel padiglione A  si compone di 19 posti letto più 3 in 

sede separata.  È il luogo dell'Istituto deputato ad ospitare soggetti 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 

coloro che sono affetti da patologie croniche che presentino la necessità di maggiore sostegno 

socio-assistenziale.  

 

Le persone detenute ospiti del S.A.I. continuano ad essere alloggiati nella Sezione malgrado 

le criticità strutturali evidenziate dal Dipartimento della Prevenzione servizio di Igiene e 

Sanità Pubblica dell’ASL Città di Torino a seguito dell'ultimo sopralluogo. L'ASL 

competente rileva e riporta in un dettagliato rapporto un aumento delle infiltrazioni di acqua 

con la diffusione di muffe nei locali doccia, danni strutturali all'intonaco che ne provocano la 

caduta , porte arrugginite, pavimentazioni dei corridoi non uniforme con pericolo di caduta . 

Inoltre nel report  viene evidenziato che permane la presenza di barriere architettoniche, 

criticità segnalata da tempo. 
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I cosiddetti “ambienti arricchiti” 
presentano una complessità di 
stimoli sensoriali e cognitivi in un 
contesto di vita sicuro e 
prevedibile, mentre gli ambienti 
impoveriti presentano isolamento 
sociale e assenza o scarsità di 
stimolazioni cognitive ed 
affettive.  

D.A. Dé Rossi, Il significato della 
distanza. Non solo carcere, norme storia e 
architettura dei modelli pernitenziari. 
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Dal Dossier delle Criticità strutturali del 2020: 

TORINO – Casa Circondariale Lorusso e Cutugno 

- Prevedere - ex-novo - la costruzione di una struttura aggiuntiva adiacente alla “palazzina 

semiliberi” per poter ospitare un maggior numero di persone detenute o in alternativa 

prevedere il recupero e l’utilizzo di altri locali anche attraverso il cambio di destinazione di 

immobili di proprietà della Città o del Ministero che, per ragioni di sicurezza, si trovino nelle 

adiacenze dell’istituto e siano idonee ad ospitare le persone in regime di semilibertà e di 

lavoro 

all’esterno; 

- Predisposizione di un nuovo sistema di videosorveglianza presso le aule scolastiche che 

sono state cablate per permettere la DAD, ciò permetterebbe di ampliare l'offerta didattica; 

- Manutenzione capillare degli spazi interni e dell’impianto idrico, in quanto, come segnala 

anche il Dipartimento della Prevenzione servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL Città di 

Torino, il 70% dei locali doccia continua ad avere problemi di muffa, dovuti allo scarso 

ricambio d'aria, che vengono temporaneamente coperti da vernici speciali senza però 

eliminare il problema alla radice; 

- Manutenzione straordinaria dell'impianto idrico di riscaldamento 

che necessita di essere sostituito: i tubi sono di ferro e piombo e risalgono all'anno di 

costruzione dell'istituto, per tale motivo bisognerebbe sostituirli con tubature moderne che 

sopportino le 

alte temperature dell'acqua prodotte dal teleriscaldamento; 

- Intervento in diverse parti dell’istituto, per lo più agli ultimi piani (SAI – pad. A, III piano, 

anche il locale Infermeria), ove si continua a riscontrare ingenti infiltrazioni e perdite d’acqua 

dal 

soffitto, anche in prossimità dell’impianto elettrico, con un elevato rischio di elettrocuzione; 

- Ripristino di diversi locali in condizioni fatiscenti, tra questi la “barberia” del SAI – pad. A, 

III piano che presenta una parete in cui si è distaccato gran parte dell’intonaco e i locali situati 

al fondo dei corridoi delle sezioni (pad. B, sez. 10 e 12 – anche il locale Infermeria). Tali 

locali vengono adibiti a luoghi per la raccolta dei rifiuti e risultano sporchi e insalubri. 
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Segue tabella riportante i dati fornitici dall’area sanitaria della C.C. Lorusso e Cutugno 

relativi alle malattie mentali delle persone detenute all’interno dell’Istituto. 

 

 

Pazienti trattati presso il reparto di osservazione psichiatrica "IL 

SESTANTE" e presso il padiglione Femminile (2 posti) 

Diagnosi n. pazienti % tot. pazienti 

Psicosi 57 40.2% 

In attesa di diagnosi 40 28.2% 

Disturbo della Personalità 20 14.1% 

Disturbo dell'adattamento 14 09.8% 

Disturbo dell'umore 8 05.6% 

Disturbo fittizio 2 01.4% 

Altro 1 0.7% 

Totale 142  

 

Covid-19 dietro le sbarre 

Il bilancio finale di come è stata vissuta e gestita la situazione emergenziale negli istituti 

penitenziari di competenza dell’Ufficio Garante della Città di Torino è tutto sommato 

positivo. Va rilevato che nessuna persona detenuta è deceduta a causa del contagio da Covid-

19 e le politiche di chiusura disposte dall’Amministrazione e dalla direzione hanno ottenuto 

buoni risultati in termini di prevenzione della diffusione del contagio. 

Va segnalato, altresì, che la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino durante 

la prima ondata ha detenuto il triste primato di maggior numero di contagi sul territorio 

nazionale tra la popolazione detenuta, mentre nella seconda ondata i casi di positività sono 



	

	Relazione annuale 2020   

Garante dei diritti  delle  persone private della libertà personale della Città di Torino 

 214 

stati nettamente inferiori, riconducibili ad una migliore gestione della situazione 

epidemiologica. 

Segue tabella riportante i dati a disposizione.  

 

SARS COVID-19 PERSONE DETENUTE 

n. Tamponi molecolari 962 

n. Tamponi antigenici 276 

n. Persone risultate positive 136 

n. Ricoveri 9 

n. Decessi 0 

 
Per un maggior approfondimento riguardante la gestione dell’emergenza sanitaria all’interno 

della Casa Circondariale  Lorusso e Cutugno  si invita alla lettura del Report “Tutto Chiuso”, 

pubblicato dall'Ufficio Garante  a novembre 2020, redatto dalle collaboratrici Francesca 

Bonetto, Chiara De Robertis e Carolina Di Luciano. 

Questione di dipendenza 

Al momento dell’ingresso in carcere, durante la prima visita medica e i dovuti controlli di 

primo ingresso, la persona detenuta dovrebbe riferire (non accade con frequenza) eventuali 

dipendenze a cui è soggetta di modo che possano essere attivata la presa in carico della 

persona dal SerD interno. 

Dato l’alto numero di persone affette da dipendenza all’interno dell’Istituto è prevista 

una sezione apposita per il trattamento di tali patologie, la sezione  Arcobaleno, alla quale si 

accede previa sottoscrizione, da parte del soggetto interessato, di un accordo di trattamento. 

La sezione è volta ad accogliere fino ad un massimo di 70 persone. 

Nonostante l’attenzione posta dal sistema sanitario interno a questo tipo di fragilità, 

pervengono all’Ufficio, segnalazioni di abuso di sostanze stupefacenti all’interno dei 

Padiglioni, l’inalazione di gas o di consumo di candeggina e altri prodotti per la pulizia da 

parte di alcune persone detenute alla ricerca di forme di assuefazione.  
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Segue tabella raffigurativa delle dipendenze all’interno della C.C.Lorusso e Cutugno. 

 

Sostanze 

Eroina 257 

Cocaina 141 

THC 21 

Alcool 93 

Totale 512 

 

Durante il 2020 sono stati predisposti 401 trattamenti farmacologici. 

 

Segue tabella raffigurativa  della sezione Arcobaleno. 

Ingressi Sezione Custodia Attenuata ARCOBALENO 

 Italiani stranieri  

 M F M F totale 

Aliante 17  11  28 

Comunità 17  7  24 

Arcobaleno femminile  5  0 5 

Totale 34 5 18 0 57 

 

 

Dimessi Custodia Attenuata ARCOBALENO 

 M F Totale dimessi 

Aliante 35  35 

Comunità 28  28 

Arcobaleno femminile  4 4 

Totale 63 4 67 
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La Giustizia minorile 

Il Centro per la Giustizia Minorile di Torino è organo del decentramento amministrativo 

istituito nel 1996, e svolge attività di coordinamento, indirizzo e programmazione del Servizi 

minorili. Espleta, inoltre, attività di promozione e di collegamento con gli Enti locali e le 

Associazioni per privato sociale e del volontariato, di studio, ricerca e documentazione e 

attività di sperimentazione. 

 

Ufficio Servizio Sociale per Minorenni - USSM 

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’utenza del servizio è quindi costituita da soggetti indagati/imputati a piede 

libero o sottoposti a provvedimenti penali, anche a carattere detentivo o limitativo della 

libertà, fino al compimento del 25° anno di età, limitatamente ai reati commessi da 

minorenne. 

Nel perseguire i propri compiti, l’USSM collabora con gli altri Servizi Minorili, con i Servizi 

socio-educativi dell’Ente Locale, con i Servizi Sanitari territoriali, nonché con agenzie e 

risorse del privato sociale, privilegiando il lavoro di equipe. 

Di seguito vengono riportati i dati relativi ai soggetti in carico dall'USSM nel 2020: 

 

 Italiani Italiani Italiani Stranieri Stranieri Stranieri Total 

 M F Total M F Total  

Preso in carico per la prima volta  167 15 182 96 11 107 289 
Già precedentemente in carico 193 22 215 170 24 194 409 
Totale 360 37 397 266 35 301 698 
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Nazionalità dei cittadini stranieri presi  in carico nell’anno 2020 da parte dell’USSM: 
Continente Cittadinanza M F 
Africa Egitto 19 ND 
Africa Gambia 3 ND 
Africa Marocco 103 ND 
Africa Nigeria 3 ND 
Africa Senegal 17 ND 
Africa Tunisia 8 ND 
Africa Altro 8 ND 
Africa Totale 161 ND 
America Brasile 7 ND 
America Dominicana, Repubblica 3 ND 
America Altro 3 ND 
America Totale 13 ND 
Europa - Altri Paesi europei Albania 18 ND 
Europa - Altri Paesi europei Bosnia-Erzegovina 9 10 

Europa - Altri Paesi europei 
Macedonia, ex Repubblica Jugoslava 

di 5 3 
Europa - Altri Paesi europei Moldova 4 ND 
Europa - Altri Paesi europei Altro 6 4 
Europa - Altri Paesi europei Totale 42 ND 
Europa - UE (Unione Europea) Croazia 8 8 
Europa - UE (Unione Europea) Romania 35 4 
Europa - UE (Unione Europea) Altro ND ND 
Europa - UE (Unione Europea) Totale ND ND 

Altro APOLIDE, altro 5  

APOLIDE Totale 3 0 

Totale  266 35 
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Infine si riportano i dati relativi all’età dei ragazzi: 

 Italiani Stranieri 

 M F M F 
14 anni, minori di 14 anni 5 0 3 ND 
15 anni 16 3 17 4 
16 anni 36 7 35 ND 
17 anni 80 6 41 6 
giovani adulti 223 21 170 24 
Totale 360 37 266 35 
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Centro di Prima Accoglienza - CPA 

Il Centro di Prima Accoglienza (CPA), accoglie temporaneamente i minori fermati, 

accompagnati o arrestati in flagranza di reato dalle forze dell’ordine su disposizione del 

Procuratore della Repubblica per i minorenni. Il minore permane al centro fino all’udienza di 

convalida, per un tempo massimo di novantasei ore; nel corso dell’udienza di convalida il 

giudice (GIP) valuta se sussistono sufficienti elementi per convalidare l’arresto o il fermo e 

decide sull’eventuale applicazione di una delle quattro possibili misure cautelari previste per i 

minori (prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità, custodia cautelare). 

 

Le prese in carico da parte del CPA, nel 2020, sono state in totale 126, suddivisi come da 

tabella sottostante: 

 
Italiani Italiani Italiani Stranieri Stranieri Stranieri 

M F Totale M F Totale 
57 4 61 58 7 65 

 

 

Di cui con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di Torino: 

 
Italiani Stranieri Stranieri Stranieri Totale 

 M F Totale  
27 33 6 39 66 
27 33 6 39 66 
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Di seguito vengono riportate le nazionalità dei ragazzi di cittadinanza straniera presi in carico: 

  
Continente Cittadinanza M F Totale 

Africa Marocco 15 0 15 

Africa Senegal 5 0 5 

Africa Altro 4 0 4 

Africa Totale 24 0 24 

Europa - Altri Paesi 

europei 
Bosnia-

Erzegovina 5 5 10 

Europa - Altri Paesi 

europei Altro ND51 ND ND 

Europa - Altri Paesi 

europei Totale ND ND 13 

Altro Altro ND ND ND 

 

A seguire la tabella mostrante l’età dei soggetti presi in carico: 

 
Fascia di età Italiani Stranieri Totale 

14 anni ND ND 3 
15 anni 4 7 11 
16 anni 8 13 21 
17 anni 13 17 30 

altro (giovani adulti, 

minori di 14 aa) ND ND ND 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
51 Dove ND sta per dati compresi tra lo 0 e il 3 
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Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti 

L’istituto Ferrante Aporti  ospita persone detenute  dai 16 ai 17 anni (minori) e giovani adulti 

(18-24 anni) che abbiano da scontare delle pene per reati commessi da minori. 

L’edificio mantiene buone condizioni strutturali ed è suddiviso in 4 sezioni detentive, 

con un totale di 48 posti letto: due sezioni riservate ai minori e 2 per i giovani adulti, senza, 

però, alcuna divisione fisica degli spazi interni.  

Le presenze nel 2020 

Gli ingressi nel 2020 sono stati in totale 115:  32 cittadini italiani e 83 cittadini stranieri. La 

presenza media, però,  non ha mai superato le 40 unità, con una notevole riduzione di tale 

numero durante la seconda metà dell’anno che ha visto presenze medie giornaliere sulle 20 

unità. Il calo è dovuto alla maggior ricorrenza di misure alternative per via dell’emergenza 

sanitaria. 

Il numero degli ingressi risulta essere uniforme rispetto agli anni precedenti. Si 

segnala, inoltre, che la posizione giuridica delle persone detenute cambia notevolmente in 

base all’età: mentre la maggior parte dei minori presenti in istituto è imputato, i giovani 

adulti, invece, si ritrovano in istituto a scontare pene definitive. 

 

Di seguito si riportano le tabelle illustrative dell’entrate e delle uscite dall’Istituto: 
Tipologia Motivo n° Movimenti n° Soggetti 

Ingresso stabile 
Aggravamento della misura cautelare (art. 22 

c.4) 20 17 

Ingresso stabile 
Per custodia cautelare: da comunità per nuovo 

procedimento o per trasformazione di misura 4 4 
Ingresso stabile Per custodia cautelare: da cpa 32 31 
Ingresso stabile Per custodia cautelare: dalla libertà 30 30 
Ingresso stabile Per esecuzione pena 11 11 

Ingresso stabile 

Per esecuzione pena: per sospensione/revoca 

affidamento in prova al servizio sociale o 

detenzione domiciliare 4 4 
Ingresso stabile Trasferimento per altri motivi 8 8 
Ingresso stabile Trasferimento per sovraffollamento 6 6 

Totale  115 102 
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Tipologia Motivo n° Movimenti n° Soggetti 

Uscita definitiva Da custodia cautelare: collocamento in comunità 65 59 
Uscita definitiva Da custodia cautelare: permanenza in casa 9 9 

Uscita definitiva 
Da custodia cautelare: remissione in libertà, 

decorrenza termini custodia cautelare 7 7 

Uscita definitiva 
Da custodia cautelare: revoca dell'ordinanza di 

custodia cautelare 6 6 

Uscita definitiva 
Da custodia cautelare: sospensione del processo 

e messa alla prova, permanenza a casa 3 3 

Uscita definitiva 
Da espiazione pena: affidamento in prova al 

servizio sociale 3 3 
Uscita definitiva Da espiazione pena: detenzione domiciliare 7 7 

Uscita definitiva 
Da espiazione pena: sospensione esecuzione 

della pena 3 3 

Uscita definitiva 
Trasferimento a struttura per adulti (competenza 

D.A.P.) 6 6 
Uscita definitiva Trasferimento per altri motivi 12 12 

Uscita definitiva 
Trasferimento per avvicinamento al nucleo 

familiare 4 4 
Uscita definitiva Trasferimento per altri motivi 4 4 
Uscita definitiva Totale 129 114 

Totale  129 114 

 

Al suo interno si è sempre valorizzata una visione delle attività artistiche come forma di 

sostegno al disagio, alla comunicazione e alla maturazione delle risorse cognitive, affettive e 

relazionali.  

 

Istruzione  

I corsi scolastici attivati per l’anno scolastico 2019/2020, afferenti al CPIA 3 (Direzione 

Didattica con sede nel Comune di Moncalieri, Torino) sono stati i seguenti:  

- 2 percorsi didattici di alfabetizzazione di base per i minori e giovani adulti stranieri e 

con importanti difficoltà linguistiche.   

- Un percorso didattico per il conseguimento della licenza media. 

- Un percorso didattico per il conseguimento/completamento del biennio di scuola 
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media superiore, rivolto ai minori e giovani adulti in possesso della licenza media.  

- Un percorso didattico individualizzato rivolto a minori e giovani adulti che abbiano 

già  completato il biennio di scuola superiore e che, in continuità con gli istituti di 

provenienza, intendano proseguire o completare il percorso.   

A seguito dell’emergenza sanitaria dello scorso marzo 2020, che ha comportato la 

temporanea chiusura della didattica in presenza, con il personale docente si sono concordate 

specifiche modalità per il prosieguo dei percorsi, che si sono concretizzate essenzialmente 

con l’assegnazione di compiti/esercitazioni inviati o consegnati in Istituto ai ragazzi iscritti. 

Le esercitazioni sono state poi restituite ai docenti per la correzione e la valutazione 

consentendo con tale modalità, di assicurare ai ragazzi la necessaria motivazione alla 

prosecuzione del percorso scolastico avviato, mantenendo continuità con i programmi svolti.  

Alla fine dell’anno scolastico 2019/20, i minori e giovani adulti iscritti, hanno sostenuto 

regolarmente, in presenza, le prove previste e 6 ragazzi hanno ottenuto la licenza media 

mentre 2 hanno conseguito l’attestazione A2.  

Da Ottobre 2020, per l’anno scolastico 2020/21, i corsi suindicati sono stati regolarmente 

avviati in presenza, adottando tutte le misure necessarie in linea con la vigente normativa, per 

la prevenzione del contagio da covid 19. I minori e giovani adulti iscritti frequentano con 

continuità poiché le lezioni sono riprese regolarmente dopo la pausa dalle vacanze natalizie.  

 

Formazione  

I corsi di formazione professionale attivi in Istituto sono gestiti all’interno di un accordo di 

partenariato da Inforcoop Ecipa Piemonte ( Capofila), Engim Piemonte e Casa di Carità 

Arti e Mestieri.  

In continuità con gli scorsi anni sono state svolte le attività di formazione 

professionale finanziate dalla Direttiva Mercato del Lavoro della Città Metropolitana di 

Torino attraverso il Fondo Sociale Europeo. L’anno formativo 2019 – 2020, è stato inficiato 

dall’emergenza sanitaria. Le attività iniziate nel 2019 si sono interrotte tutte dal 24 febbraio al 

15 giugno 2020 per il primo lockdown e dal 5 novembre al 17 gennaio 2021 per il secondo. 
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Nel periodo estivo le attività sono state svolte secondo procedure finalizzate a garantire il 

distanziamento sociale e lo svolgimento dei laboratori in sicurezza ed hanno previsto la 

frequenza massima di 2/3 allievi per ciascun corso.  

Malgrado le limitazioni dovute all’emergenza epidemiologica, sono stati portati a termine due 

importanti progetti formativi:  

- Corso di qualifica per “ Collaboratore di Cucina” di 500 ore nel quale si sono 

diplomati 4 giovani  

- Corso di qualifica per “ Operatore Impresa di Pulizie” di 400 ore nel quale si sono 

diplomati   3 giovani. 

La conclusione dei corsi, ivi compresi gli esami, è stata possibile attivando una formazione a 

distanza  di tipo asincrono e lo svolgimento dello stage in una formula a distanza definita 

Project Work.   

 

Il numero complessivo di minori e giovani adulti che hanno frequentato le attività 

professionali nel corso del 2020 è 101.  

Si riporta di seguito l’elenco dei corsi svolti ed il numero dei frequentanti attività, 

considerando una frequenza media giornaliera di 2/3 ragazzi a lezione:  

 

CORSO COLLABORATORE DI CUCINA con qualifica professionale  

Il corso di 500 ore prevede lezioni teorico-pratiche finalizzate all’acquisizione di competenze 

e saperi per l’esecuzione a supporto di responsabili di lavoro nell’ambito della ristorazione, 

per la scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati e nella 

realizzazione di piatti cucinati.  

Gli allievi hanno svolto uno stage simulato, coadiuvato dall’attività di Project Work 

all’interno dell’Istituto e superato un esame con commissione regionale esterna. La qualifica 

ottenuta dagli allievi rappresenta  una buona possibilità per l’accesso al mondo del lavoro 

nell’ambito della ristorazione.  

Periodo di svolgimento: 4 novembre 2019-14 luglio 2020  

N° ore allievi iscritti: 7  
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N° allievi qualificati: 4  

 

CUCINA   

L’attività è in continuità con il corso professionale, ma senza qualifica e permette ad altri 

ospiti di  sperimentarsi in cucina.  

N° 150 ore  

Periodo di svolgimento: 15 Luglio 2020 – 25 Agosto 2020  

Allievi iscritti: 15 

 

ARTE BIANCA   

L’attività è in continuità con il corso professionale, ma senza qualifica e permette ad altri 

ospiti di  sperimentarsi nella cucina e nell’arte bianca. 

N° 150 ore  

Periodo di svolgimento: 25 Agosto 2020 – in corso   

Allievi iscritti: 16  

 

CERAMICA  

Il corso è finalizzato all’acquisizione di competenze nel processo di produzione di 

manufatti/beni  artistici, per le quali il ragazzo è sollecitato a scoprire il valore del lavoro 

manuale e artistico. L’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 

informazioni gli consentono di svolgere attività relative all’ideazione, progettazione e 

lavorazione di manufatti/beni artistici, con competenze nell'utilizzo degli strumenti e delle 

tecniche richieste dalle specifiche lavorazioni. Il corso prevede anche la produzione di 

elaborati in ceramica finalizzati a progetti specifici sia per l’Istituto stesso, sia per l’esterno. I 

manufatti prodotti vengono donati all’Associazione di Volontariato “Aporti Aperte” che 

opera al Ferrante, la quale attraverso i suoi canali e contatti “commercializza“ i prodotti, 

reinvestendo il ricavato economico in progetti rivolti ai ragazzi detenuti. Alcuni dei manufatti 

in ceramica sono esposti in vendita presso il negozio “ Freedhome” di Torino che 

commercializza i prodotti delle carceri italiane. Il laboratorio finalizza l’attività anche per la 
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partecipazione a concorsi artistici.   

1°Corso   

N° 150 ore  

Periodo di svolgimento: 10 Dicembre 2019 – 10 Luglio 2020   

Allievi iscritti: 21  

2°Corso   

N° 150 ore  

Periodo di svolgimento: 13 Luglio 2020 – 18 Settembre 2020   

Allievi iscritti: 19  

3°Corso   

N° 150 ore  

Periodo di svolgimento: 21 Settembre 2020 – in corso   

Allievi iscritti: 9  

4°Corso – laboratorio artistico pomeridiano  

N° 150 ore  

Periodo di svolgimento: 5 Ottobre 2020 – In corso  

Allievi iscritti: 22  

 

INFORMATICA MULTIMEDIALE   

Il laboratorio rivolto ai minori ha come finalità l’acquisizione di competenze e saperi relativi 

all’informatica di base e all’utilizzo dei principali programmi di elaborazione grafica e 

multimediale.   

L’attività è finalizzata a progetti individuali e di gruppo che hanno una particolare valenza 

comunicativa ed artistica. Si cerca di venire incontro agli interessi degli allievi, motivo per il 

quale è stata avviata una proposta di lavoro musicale sulla musica RAP.   

 

Il laboratorio produce da anni il periodico “ Albatros” interamente ideato, scritto e impaginato 
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dai ragazzi. Molte sono le collaborazioni con la Scuola presente in Istituto, con la quale si 

svolge un lavoro comune su molti progetti.  

Nella giornata del lunedì viene svolta un’attività di orientamento finalizzata al 

riconoscimento delle competenze acquisite.  

1°Corso   

N° 150 ore  

Periodo di svolgimento: 6 Dicembre 2019 – 21 Febbraio 2020   

Allievi iscritti: 10  

2°Corso   

N° 150 ore  

Periodo di svolgimento: 15 Giugno 2020 – 27 Luglio 2020   

Allievi iscritti: 13  

3°Corso   

N° 150 ore  

Periodo di svolgimento: 28 Luglio 2020 – 7 Settembre 2020   

Allievi iscritti: 12  

4°Corso   

N° 150 ore  

Periodo di svolgimento: 8 Settembre 2020 – 27 Ottobre 2020   

Allievi iscritti: 13  

5°Corso   

N° 150 ore  

Periodo di svolgimento: 28 Ottobre 2020 – in corso  

Allievi iscritti: 4  
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GRAFICA   
5 

Il laboratorio rivolto ai giovani adulti è finalizzato all’acquisizione di competenze per la 

realizzazione di prodotti grafici e per la produzione di file per la pubblicazione su supporto 

cartaceo e multimediale.  

Gli allievi imparano ad utilizzare software professionali per l’elaborazione grafica, per 

il trattamento delle immagini e per l'impaginazione di stampati ed elaborati su supporti 

diversi.   

Il laboratorio è attrezzato per la stampa serigrafica su tessuto e per la stampa 

fotografica di grandi dimensioni. Come per il laboratorio di ceramica, le produzioni sono 

donate all’Associazione “Aporti Aperte” per le medesime finalità. Si realizzano inoltre 

commesse per committenti interni ed esterni (scuole, associazioni, enti), in particolare per la 

stampa di magliette. Quando è possibile, attraverso lo strumento della donazione vengono 

retribuiti i ragazzi: manca un reale retribuzione  in quanto non può essere garantita un’attività 

produttiva continuativa. Sono, però, messe in atto piccole economie finalizzate all’acquisto di 

materiali e strumenti di laboratorio necessari allo svolgimento dei vari corsi di formazione.           

 

1°Corso   

N° 150 ore  

Periodo di svolgimento: 6 Dicembre 2019 – 21 Febbraio 2020 

 Allievi iscritti: 13  

2°Corso   

N° 150 ore  

Periodo di svolgimento: 15 Giugno 2020 – 27 Luglio 2020   

Allievi iscritti: 9  

3°Corso   

N° 150 ore  

Periodo di svolgimento: 28 Luglio 2020 – 7 Settembre 2020   
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Allievi iscritti: 16  

4°Corso   

N° 150 ore  

Periodo di svolgimento: 8 Settembre 2020 – 27 Ottobre 2020   

Allievi iscritti: 14  

5°Corso   

N° 150 ore  

Periodo di svolgimento: 28 Ottobre 2020 – in corso  

Allievi iscritti: 6 

STUCCHI E DECORI  

Il corso di stucchi e decori è rivolto ai minori e si svolge due giorni a settimana alternandosi 

con il laboratorio di competenze per eseguire lavori di finitura e decoro delle superfici 

mediante l'uso della scagliola o del  gesso; tinteggiare superfici murarie; verniciare elementi 

in ferro, serramenti e superfici in legno; eseguire semplici decorazioni con l'uso di stampi o 

stencil; abbellire l'ambiente creando nuovi decori ornamentali e figurativi, policromi e a 

rilievo.  

 

1° Corso  

N° 150 ore  

Periodo di svolgimento: 4 Dicembre 2019 – 19 Agosto 2020  

Allievi iscritti: 23  

 

2° Corso  

N° 150 ore  

Periodo di svolgimento: 20 Agosto 2020 – in corso  

Allievi iscritti: 15  
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OPERATORE IMPRESA DI PULIZIE  

Il corso rivolto ai giovani adulti è la seconda attività finalizzata all’acquisizione di una 

qualifica professionale. L’attività ha una durata di 400 ore. Gli allievi acquisiscono 

competenze nella gestione di interventi di pulizia ordinaria e straordinaria, di base e 

industriale, curando anche le attività di disinfezione, sanificazione, disinfestazione e 

derattizzazione, nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza vigenti. Anche per 

questo corso è stato programmato uno stage simulato coadiuvato da un’attività di Project 

Work all’interno dell’Istituto. I ragazzi coinvolti hanno sostenuto a distanza l’esame di 

qualifica.  

N° 400 ore  

Periodo di svolgimento: 7 Settembre 2019 – 15 Dicembre 2020  

Allievi iscritti: 5  

Allievi qualificati: 3  

Tra i percorsi formativi in atto si elencano infine il Progetto Lavanderia gestito 

dall’Associazione Essere Umani, che impegna settimanalmente 2 giovani per 2 giorni a 

settimana per lo svolgimento dell’attività di lavaggio degli effetti letterecci dell’istituto e 

degli indumenti dei giovani ospiti. L’attività è assicurata da un operatore che ricopre la 

funzione di formatore/educatore del percorso di avvicinamento lavorativo; l’attività, salvo un 

breve periodo di sospensione in coincidenza del lockdown di marzo/aprile, è sempre stata 

effettuata.  

Si cita infine il laboratorio di cioccolateria della Ditta Spes, sospeso dallo scorso 

marzo, al momento in attesa di indicazioni per la riapertura da parte dell’ente titolare del 

progetto.  
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Attività ricreative e sport  

Attività ricreative: le attività di animazione si sono svolte regolarmente nei mesi di gennaio 

e febbraio con il coinvolgimento delle Associazioni: Aporti Aperte, Crivop, Giullari di Dio, 

Papa Giovanni XXIII. Prevedono momenti di socializzazione nei giorni di sabato e domenica 

pomeriggio e sono rivolti a tutti i minori e giovani adulti. Dopo il DPCM del 9 marzo tali 

attività sono state sospese ed al momento non ancora avviate.  

Durante i periodi in cui non è stato possibile organizzare attività strutturate con 

soggetti esterni, sono stati previsti momenti quotidiani in cui i minori ed i giovani adulti 

hanno utilizzato gli spazi della sezione o della sala ricreativa, per socializzare in maniera 

informale. Grazie all’interessamento dell’Ufficio Garante l’istituto ha ricevuto playstation e 

giochi utilizzati dai giovani presso gli spazi dedicati alla socialità in sezione ed ha favorito il 

contatto con la Fondazione San Paolo che ha donato all’istituto l’impiantistica per realizzare 

un cineforum che ha consentito la visione di film da parte dei giovani detenuti.   

 

Calcio: Il progetto prevede la formazione di una squadra di calcio formata da 15 ragazzi, da 

iscrivere presso il circuito UISP con tesseramento dei giovani coinvolti. Il progetto è 

implementato con la collaborazione della U.I.S.P. che mette a disposizione i tecnici per gli 

allenamenti. Dopo un periodo iniziale di costruzione della squadra e di allenamento, era 

prevista l’organizzazione di un torneo con la partecipazione di squadre esterne che doveva 

svolgersi presso il campo sportivo dell'I.P.M.. Il progetto che doveva iniziare in primavera, è 

stato condizionato dall’emergenza Covid-19, di fatto avviato soltanto nel mese di settembre 

ma nuovamente interrotto il 3 novembre 2020.  

Durante i periodi in cui non è stato possibile organizzare attività strutturate con 

soggetti esterni, sono stati favoriti momenti quotidiani di utilizzo delle palestre e degli spazi 

esterni per consentire ai minori e giovani detenuti di praticare attività motoria in autonomia.  
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Sanità 

L’emergenza Covid-19 ha completamente mutato l’intervento sanitario all’interno 

dell’istituto, diventando prioritari gli aspetti preventivi ed assicurando contestualmente 

continuità alla cura delle eventuali patologie rilevate. Gli aspetti preventivi, declinati nelle 

disposizioni governative nazionali, regionali e dell’autorità sanitaria, hanno comportato una 

ridefinizione degli spazi dedicati all’isolamento sanitario, aumentando il numero delle camere 

all’uopo destinate, atteso peraltro che durante la prima emergenza della primavera 2020, i 

giovani in ingresso venivano sottoposti ad un periodo di domiciliazione fiduciaria di 14 giorni 

senza effettuazione accertamenti strumentali. Dallo scorso dicembre con l’entrata in vigore 

della DGR n. 13 – 2314 del 20.11.2020, il periodo di domiciliazione in ingresso si è ridotto a 

5 giorni, periodo nel quale i giovani vengono sottoposti a due tamponi rapidi. Analoga 

procedura anche se di soli due giorni, viene attuata in caso di dimissione e contestuale 

inserimento presso altra struttura detentiva o comunità. Non si sono registrati sino ad ora casi 

di positività tra i giovani detenuti e le patologie più comuni riguardano disturbi 

gastrointestinali, contusioni e/o microfratture e problematiche odontoiatriche.  

L’équipe sanitaria è composta:  

- 1 medico per 4 ore gg dal lunedì al sabato. La domenica e festivi 2 ore dedicate 

all’accettazione dei nuovi giunti  

- 1 Coordinatore infermieristico per 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana, 40 ore 

totali 

- Un servizio infermieristico di 7.30 ore giornaliere, suddivise tra mattino e pomeriggio 

– dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 21 -, dal lunedì alla domenica  

- 1 Neuropsichiatra per 6 ore settimanali suddivise tra il mercoledì ed il venerdì  

- 1 Psichiatra al bisogno, tramite contatto del medico   

- 1 Dentista per 4 ore settimanali il martedì  

Per tutti i restanti interventi specialistici, si ricorre alle cure ospedaliere: per i giovani adulti 

presso la struttura sanitaria della Casa Circondariale Lorusso Cotugno, per i minori presso gli 

ospedali cittadini.  
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Risorse umane in Istituto 

Il gruppo di lavoro è così costituito:  

Polizia penitenziaria 48 unità  

Operatori di area pedagogica: 8 unità  

Area amministrativo/contabile:  

4 unità di mediatori culturali: 1 mediatori di cultura araba con presenza fissa settimanale di 5 

ore totali. Il servizio consente in caso di necessità, l’impiego di mediatori di altre culture in 

base ai bisogni rilevati. 

 Psicologi: 2 e lo storico cappellano Don Domenico Ricca che con il suo operato ha 

costantemente contribuito, per l’interno anno, a supportare i giovani reclusi. 

 

Eventi critici 

L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza Covid-19 che per buona parte del periodo 

ha condizionato la vita d’istituto sia sotto il profilo sanitario che trattamentale. L’attività di 

prevenzione al contagio ha comportato la limitazione delle attività previste in istituto che 

sono riprese in corso d’anno in modo graduale e previa stesura di specifici protocolli operativi 

definiti tra l’istituto e le agenzie, associazioni ed istituzioni scolastiche.   

 

WALLcoming! Un teatro per il Ferrante Aporti  

L'idea della costruzione di un teatro pubblico, parte dal lancio della campagna di 

crowdfunding nell’ambito di Bottom UP! (Festival di Architettura) a cura di Associazione di 

volontariato Aporti Aperte, I.P.M. Ferrante Aporti di Torino, Artieri, Rigenerazioni, 

Codicefionda , Inforcoop, Fondazione Teatro Ragazzi e Onlus e con il sostegno della Garante 

delle persone private della libertà personale del Comune di Torino. 

Le fasi del progetto di suddividono in quattro grandi obiettivi che coinvolgono non solo i 

ragazzi ma anche il personale penitenziario e le associazioni. La prima fase si esplicherà nel 
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risolvere i problemi acustici dello spazio e all'oscuramento delle enormi finestre che 

circondano l’area sotto trattamento. Nella seconda fase ci si concentrerà sulla questione 

“scena”, e quindi si progetterà e costruirà un sistema di pedane affinché lo spazio si adatti ad 

ospitare iniziative differenti come scene teatrali, musica, conferenze nonché la famosa 

pizzeria. In seguito toccherà alla terza fase che è quella del colore, così da rendere il più 

possibile visibile il teatro alla città ed esternare, attraverso l’insegna, l’essenza di quel luogo. 

Infine, l’ultima tappa vedrà al centro della questione gli strumenti da dare ai ragazzi ristretti, 

così che essi non siano solo meri fruitori dei futuri eventi, ma veri e propri co-creatori 

dell’arte che si prospetta di offrire a coloro che vi partecipano. 

Un progetto che durante il 2020 ha ottenuto attenzione e contributi al fine di una 

concretizzazione che si auspica avvenga nel corso dell'anno. 
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Area Penale Esterna 

Giustizia di Comunità: percorsi territoriali. Il lavoro dell’esecuzione Penale 

esterna di Torino nel 2020 

Di Domenico Arena 
 

Nel corso del 2020 l’Ufficio 

Esecuzione Penale Esterna di Torino 

ha messo in atto, su mandato delle 

competenti Autorità Giudiziarie, 

interventi di propria competenza 

relativamente a 10.257 persone; 6.333 

tra queste risultavano condannate in 

via definitiva; 3.924 hanno invece 

richiesto (e assai spesso ottenuto) la 

misura della Messa alla Prova ex legge 

67/2014, in qualità di imputati o 

indagati; 1.041 sono invece le persone 

in uscita dall’istituto penitenziario, 

seguite dall’U.I.E.P.E. a vario titolo 

(affidamenti, detenzioni domiciliari, 

semilibertà, lavoro all’esterno) sul 

territorio; 768  sono infine le persone 

detenute – condannate in via definitiva - alla cui osservazione l’U.I.E.P.E. ha collaborato, al 

fine della redazione di un programma di trattamento individualizzato. 

Si tratta, com’è evidente, di dimensioni quantitative imponenti ancor più significative se si 

tiene conto delle difficoltà che la situazione pandemica ha comportato, non solo rispetto alla 

ridotta funzionalità degli uffici giudiziari, ma anche rispetto ai legami con le risorse del 
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territorio che – nella dimensione della Giustizia di Comunità – giocano un ruolo di assoluto 

primo piano. 

Nonostante ciò, nell’anno appena trascorso, 2.849 persone in carico all’U.I.E.P.E. hanno 

partecipato a titolo assolutamente gratuito, tramite il meccanismo dei lavori di pubblica 

utilità, all’incremento del benessere e della sicurezza della comunità territoriale; ad esse si 

devono aggiungere le significative e numerose esperienze di volontariato realizzate in modo 

spontaneo da molti cittadini sottoposti a misure penali. Va anzi sottolineato come – 

mediamente nel 30% dei casi – all’esperienza dei lavori di pubblica utilità (che costituiscono 

parte della misura penale accettata dagli interessati), abbia fatto seguito un impegno per 

l’appunto di carattere volontario da parte degli stessi utenti presso gli stessi enti, una volta 

terminato il percorso penale, con evidenti benefici in termini di riparazione e coesione 

sociale. 

Se, dunque, anche la dimensione quantitativa conferma e restituisce – persino in un quadro 

emergenziale come quello che ha caratterizzato l’anno trascorso – un trend positivo 

dell’efficacia delle misure penali sul territorio, è tuttavia necessario interrogarsi sulle ragioni 

per cui a tale tendenza non si correli una diminuzione del tasso di detenzione intramuraria, 

con una crescita complessiva dell’area della penalità; e ciò, pur in uno scenario caratterizzato 

da una complessiva diminuzione del numero di reati. Le ricadute, sui tassi di 

sovraffollamento negli istituti penitenziari e sulla stessa concreta fruibilità di efficaci percorsi 

di trattamento individualizzati, sono di tutta evidenza.  

Le progettualità messe in campo dall'Esecuzione Penale Esterna nel 2020 hanno puntato nella 

direzione di un consolidamento del progetto di sistema ComuniCare52, realizzato 

dall’U.I.E.P.E. con il contributo della Città di Torino e dell’Ufficio del Garante, con il 

coinvolgimento di 94 persone, opportunamente selezionate, in percorsi di cittadinanza attiva e 

acquisizione di consapevolezza sui reati commessi; inoltre, con il contributo della Banca di 

Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB) e  di PerMicro è stato realizzato – ed è attualmente in 

                                                
52 La relativa documentazione è rinvenibile sul sito https://progettocomunicare.eu/  
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corso -  “Ricomincio da Qui”53, un ambizioso progetto di orientamento e sostegno nella 

direzione della creazione di microimprenditorialità non assistita. (si veda p.47 per un maggior 

approfondimento) 

Su impulso della Cassa delle Ammende – ed in sinergia tra Regione Piemonte, esecuzione 

penale esterna, amministrazione penitenziaria e giustizia minorile – si è intrapreso il progetto 

“RiEsco”54, declinato sui versanti delle risorse alloggiative per utenti  - detenuti e non - privi 

di idoneo domicilio (settore finora escluso da interventi pubblici, con conseguente scarsa 

accessibilità alle misure alternative); sia rispetto ad una dimensione di formazione 

professionale ed inserimento lavorativo, in sinergia con i già consolidati interventi dell’Ente 

Regione; sia, infine, sul terreno dell’accompagnamento educativo e del sostegno rispetto alle 

fragilità psicologiche e nelle relazioni familiari. 

Il tema dell’housing per detenuti sprovvisti di idoneo domicilio, al fine di rendere fruibili 

anche ad essi le misure alternative – ed, in particolare, quelle previste dalla normativa di 

contrasto all’emergenza sanitaria – è stato oggetto di due progettualità sinergiche: il Progetto 

di Inclusione Sociale55 dell’U.I.E.P.E., in una prima fase – operativo dal 4 maggio sino alla 

fine del 2020 – e il progetto Covid -19, promosso dalla Regione Piemonte su impulso e 

finanziamento della Cassa delle Ammende, in fase di attuazione. Su questo terreno – che vede 

complessivamente n. 54 beneficiari scarcerati ed ospitati sul territorio di competenza 

dell’U.I.E.P.E. nel 2020 – è necessario consolidare  ed implementare i livelli di 

coordinamento tra ente regionale, istituti penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, enti 

locali e del terzo settore, messi a dura prova sia dalla situazione pandemica in sé, che da una 

sensibile difficoltà nell’adeguare le proprie prassi – amministrative ed  operative – ai nuovi 

bisogni e alle mutate esigenze. 

 

                                                
53 La relativa documentazione è rinvenibile sul sito https://www.permicro.it/progetto-ricomincio-da-qui/  
54 La relativa documentazione è rinvenibile sul sito https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-
sociali/progetto-riesco-avviso-al-terzo-settore-per-coprogettare-interventi-reinserimento-persone-detenute  
55 Per notizie più dettagliate cfr.: https://www.gnewsonline.it/-piemonte-valle-daosta-liguria%E2%80%A8i-
vincitori-del-bando-per-linclusione/  
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Nella parte sottostante vengono riportati i dati relativi all’attività del U.I.E.P.E. nel 2020 

ATTIVITÀ U.I.E.P.E. TORINO 2020 – CASI GESTITI NELL’ANNO 

Tipologia incarico Casi seguiti 

nell’anno 

Provenienti dalla 

detenzione 

Provenienti dalla 

libertà 

Affidamento in prova al servizio 

sociale 

834 217 617 

Affidamento terapeutico 143 91 52 

Detenzioni domiciliari 1307 649 658 

Semilibertà 89 84 5 

Lavoro all’esterno 88   

Libertà vigilata 337   

Lavori di pubblica utilità 1055   

Messa alla prova 1794   

Osservazioni detenuti e internati 768   

Osservazioni dalla libertà 923   

Indagini per messa alla prova 2130   

Altre indagini 741   

Altri incarichi 48   

TOTALE 10257   
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ATTIVITÀ U.I.E.P.E. TORINO 2020 – CASI PERVENUTI NELL’ANNO 

Tipologia incarico Casi pervenuti 

nell’anno 

Provenienti dalla 

detenzione 

Provenienti dalla 

libertà 

Affidamento in prova al servizio 

sociale 

344 92 252 

Affidamento terapeutico 62 38 24 

Detenzioni domiciliari 829 457 372 

Semilibertà 37 36 1 

Lavoro all’esterno 24   

Libertà vigilata 108   

Lavori di pubblica utilità 452   

Messa alla prova 833   

Osservazioni detenuti e internati 509   

Osservazioni dalla libertà 584   

Indagini per messa alla prova 1137   

Altre indagini 524   

Altri incarichi 29   

TOTALE    
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Centro di Permanenza per il Rimpatrio – C.P.R. 

 

La gestione del Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) “Brunelleschi” di Torino ha 

subito diversi cambiamenti durante quest’anno di emergenza sanitaria.   

Dopo una diminuzione di ingressi all’inizio dell'emergenza sanitaria, dovuta alla 

mancanza di un sistema di gestione dei tamponi, il numero degli stranieri ristretti è 

nuovamente salito con  l’ingente arrivo di persone di origine tunisina, di giovane età, nella 

maggior parte dei casi provenienti dalle navi quarantena. La Tunisia, al contrario della 

maggior parte dei Paesi con cui l’Italia ha stretto accordi sui rimpatri, non ha mai chiuso le 

proprie frontiere, permettendo il rimpatrio, a mezzo di voli charter, di un alto numero di 

migranti.  Nonostante la continua apertura/chiusura delle frontiere e i rapporti con i Consolati 

talvolta problematici,  sono stati effettuati rimpatri anche verso altri Paesi, come il Perù, il 

Brasile, la Georgia,il Gambia. Il Marocco, invece, ha chiuso le frontiere ai rimpatri forzati 

con scorta internazionale dall’inizio della pandemia. 

 

Di seguito, un grafico rappresentativo dell’andamento dei rimpatri forzati dal 2016 al 2020:  
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Con riguardo alle persone trattenute, in particolare quelle di nazionalità tunisina, come 

riportato dagli operatori del Centro e dalla Garante durante i colloqui individuali, si riscontra 

un forte disorientamento, dovuto alla scarsa conoscenza della lingua italiana e alle procedure 

molto rapide  cui vengono sottoposte dal momento dello sbarco in Sicilia, arrivando, talvolta, 

al C.P.R. di Torino senza sapere dove esattamente si trovino. Questo ha portato ad un 

aumento delle richieste di protezione internazionale formalizzate dal Centro, che, come 

dichiarato dall’Ufficio Immigrazione, nella maggior parte dei casi vengono rigettate, in 

quanto ritenute strumentali ad ostacolare la procedura di rimpatrio. Inoltre, nel mese di 

novembre, in seguito ad alcune segnalazioni, l’Ufficio della Garante ha effettuato una visita 

per chiarire la presenza di ospiti dichiaratisi minori all’interno del Centro. L’Ufficio 

immigrazione della Questura ha attivato la procedura che si segue in questi casi, ovvero la 

presa in carico da parte del medico legale dell’ospedale San Giovanni Battista di Torino 

(Molinette) per accertare l’effettiva età del soggetto, come previsto dalla legge 47/2017 

(Protocollo Zampa). Al momento della visita su dodici presunti minorenni, dopo le dovute 

verifiche, ne sono stati individuati tre, trasferiti presso una comunità cittadina. 

 

Nel grafico sottostante sono rappresentati i dati relativi alle richieste asilo effettuate nel 

Centro negli ultimi anni, ove è facile notare l’aumento relativo al 2020:  
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La gestione dell’emergenza sanitaria ha comportato notevoli cambiamenti nella quotidianità 

della vita detentiva delle persone trattenute. Durante questo periodo, sono stati bloccati i 

colloqui visivi con familiari e persone provenienti dall’esterno, ad eccezione degli avvocati. 

Alle persone straniere ristrette all’interno del Centro, non è stata data la possibilità di 

utilizzare il telefono cellulare, nonostante le disposizioni legislative non ne neghino l’utilizzo. 

Questa situazione ha causato non poche difficoltà, infatti le persone trattenute possono 

utilizzare i soli apparecchi telefonici fissi collocati in ogni area, l’area dell’ “ospedaletto”  ne 

è invece sprovvista e gli ospiti ivi allocati utilizzano il telefono della palazzina uffici. I 

telefoni non sempre sono funzionanti e possono essere utilizzati solo per le telefonate in 

uscita,  con una scheda telefonica rilasciata al momento dell'ingresso dall’Ente gestore. La 

scheda telefonica ammonta al valore di cinque euro, una volta esaurita è possibile acquistarla 

dallo stesso Ente gestore. 

Per quanto riguarda la prevenzione del contagio all’interno del Centro, durante la 

prima ondata è stata redatta una ricerca specifica sul tema56, ove sono state analizzate le 

misure adottate per contrastare l’eventuale diffusione del virus. In questa sede si riassumono 

le modalità di gestione attualmente in vigore, rimandando al testo citato per eventuali 

approfondimenti.  

Si evidenzia , infatti,  come a partire dalla seconda ondata siano state modificate 

alcune procedure: come premesso, la maggior parte degli ingressi al momento proviene dalle 

navi quarantena o da altre strutture (hotspot, C.P.R. situati in altre regioni, istituti 

penitenziari), motivo per cui al momento dell’arrivo le persone sono tutte munite di tampone 

rapido negativo rilasciato dalle strutture sanitarie di provenienza. Le persone entrate vengono 

allocate nell’area viola, adibita attualmente ad area di attesa del rimpatri. Nel caso in cui, 

infatti, gli ospiti siano destinati ad un rimpatrio subitaneo viene effettuato un tampone rapido, 

nel rispetto dei tempi richiesti dai Paesi di destinazione (ad esempio  la Tunisia nelle 72 ore 

antecedenti), mentre coloro che sono destinati alle aree vengono sottoposti a tampone 

                                                
56 Si fa riferimento alla ricerca “La gestione dell’emergenza sanitaria nel CPR di Torino”, scritto in collaborazione 
con l’International University College di Torino (IUC) e alcuni studenti della clinica legale Human Rights and 
Migration Law Clinic. Il testo si trova in appendice al report “Tutto Chiuso: l’emergenza sanitaria nei luoghi della 
privazione della libertà”,pubblicato sul sito dell’Ufficio Garante al link: 
http://www.comune.torino.it/garantedetenuti/wp-content/uploads/2020/11/Es-CSP_A4-Tuttochiuso-singole.pdf  
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molecolare. All’interno del Centro sono garantiti i mezzi di prevenzione contro l’epidemia, 

essendo state mantenute nel corso dell’anno tutte le misure adottate per la prima ondata,  

come la misurazione della temperatura all’ingresso tramite scanner e i divisori in plexiglass 

nella sala dei colloqui con gli avvocati. Tutti gli operatori sono muniti di mascherina 

chirurgica o visiera protettiva così come a tutti i trattenuti sono distribuiti kit per l’igiene 

personale e mascherine protettive in cotone lavabile a norma CE da indossare 

obbligatoriamente nelle aree comuni. E’ stata mantenuta la disposizione di sanificazione 

quotidiana delle aree detentive tramite l’impresa di pulizie operante all’interno del Centro. Gli 

igienizzanti sono presenti solo negli uffici (degli operatori, in ambulatorio, nella sala udienze 

etc.) mentre nelle aree detentive è presente il sapone all’interno dei bagni, da utilizzare per 

lavarsi le mani, che viene fornito gratuitamente ogni tre giorni. L’informazione 

sull’emergenza sanitaria e sui dispositivi di protezione individuale viene effettuata tramite 

distribuzione di volantini e annunci trasmessi due volte al giorno in filodiffusione nelle aree 

detentive. Sia i volantini sia gli annunci sono stati tradotti in arabo, francese, inglese e 

spagnolo.  

Una criticità evidenziata per tutto il 2020 è stata la mancanza di personale sanitario 

adeguato all’interno del Centro: è garantita la presenza di soli tre medici che fanno turni da 

cinque ore, mentre cinque infermieri coprono il servizio h24. Nonostante la volontà dell’Ente 

gestore  di incrementare il personale medico, la ricerca di medici e infermieri disposti a 

prendere servizio non è andata a buon fine. Inoltre, dal mese di marzo 2020, manca il 

supporto di medici psichiatri, fondamentale in un luogo di privazione della libertà, ancora più 

indispensabile date le attuali e restrittive condizioni di isolamento. Preme evidenziare come 

siano aumentati i casi di condotte autolesive finalizzate ad un rilascio immediato. Diverse 

persone  si sono provocate fratture e distorsioni a gambe, caviglie e piedi, chiudendosi l’arto 

nella porta. Purtroppo, questa pratica si aggiunge ad altre già note: sono infatti frequenti gli 

scioperi della fame,  l’ingerimento di pile, chiodi o bulloni e le ustioni provocate con il 

versamento di liquidi bollenti sul corpo che rischiano di causare gravi danni se non trattati 

tempestivamente. Da segnalazioni pervenute ai garanti dalla società civile è emerso un 

ulteriore problema relativo ai rilasci per incompatibilità sanitaria. Si è riscontrato che in più di 

un’occasione stranieri con gravi patologie siano stati messi in libertà senza avere con sé la 
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propria cartella clinica e senza gli strumenti adeguati per poter far fronte alle proprie 

problematiche di salute. Molto spesso queste persone si sono trovate senza una rete di 

supporto all’esterno, costrette a vagare per la città senza un punto di riferimento sicuro. Si 

segnala, infine, che quest’anno l’ospedale Mauriziano è la struttura di riferimento per i 

ricoveri e le visite specialistiche, poiché l’ospedale Martini è stato convertito in presidio 

Covid.  

Durante l’ultima visita dei Garanti avvenuta il 15 gennaio 2021, è stata fatta 

un’ispezione all’interno delle aree, per verificare la condizione della struttura a seguito dei 

due incendi divampati il 25 dicembre 2020 e il 5 gennaio 2021 nell’area gialla, al momento 

inagibile.  Nel 2020, data la minore presenza di persone trattenute, sono state effettuate alcune 

migliorie. In particolare, nell’area definita “ospedaletto”, sono stati predisposti un sistema di 

allarme collegato direttamente alla palazzina uffici, l'accendisigari e nuovi sanitari in acciaio 

ancorati al pavimento. Queste modifiche sono state apportate a seguito di raccomandazioni 

formulate dal Garante Nazionale e dagli stessi Garanti territoriali.  

La Legge 173 del 18 dicembre 2020 di conversione del D.L. 21 ottobre 2020 n. 130 

supera alcune disposizioni dei cd. “Decreti Sicurezza”. In particolare l’art. 3 inserisce alcune 

modifiche sulla vita detentiva all’interno dei Centri di permanenza per il rimpatrio. 

Di seguito le modifiche: 

 

 

Art. 10 ter c. 3 T.U.I. Lo straniero che si trovi trattenuto all’interno di un C.P.R. 

dopo rifiuti reiterati di sottoporsi agli accertamenti 

fotodattiloscopici viene informato, in una lingua da lui 

conosciuta, dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento 

di convalida del decreto di trattenimento.  

Art. 14 c. 1 T.U.I Nell’individuare un C.P.R. in cui trasferire lo straniero con 

provvedimento di espulsione non immediatamente eseguibile, 

la modifica prevede che il questore avanzi richiesta alla 
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Direzione Centrale dell’immigrazione e della polizia delle 

frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del 

Ministero dell’interno.  

Art. 14 c.1.1 T.U.I Viene introdotto un meccanismo di priorità di trattenimento 

per coloro che sono considerati una minaccia per ordine e 

sicurezza pubblica, condannati per reati gravi o provenienti da 

Paesi terzi con cui ci siano accordi in materia di rimpatri. 

Art. 14 c. 5 T.U.I I termini massimi di trattenimento vengono riportati a 90 

giorni prorogabili di ulteriori 30 giorni nel caso in cui lo 

straniero provenga da uno dei Paesi con cui l’Italia ha 

sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Nel caso in cui lo 

straniero provenga da un istituto di pena e abbia scontato una 

pena superiora a 90 giorni, può essere trattenuto all’interno del 

centro non più di 30 giorni, prorogabili per altri 30 qualora 

provenga da Paesi con cui l’Italia ha stipulato accordi in 

materia di rimpatri. Ulteriori 15 giorni possono essere richiesti 

con convalida del giudice di pace qualora sia particolarmente 

complicato il riconoscimento della persona. 

Art. 14 c. 2 T.U.I Sono determinati gli standard igienico sanitari e abitativi che 

devono rispettare la dignità della persona all’interno dei centri 

di permanenza ed espulsione, sono assicurati, inoltre, la libertà 

di corrispondenza, anche telefonica, con l’esterno. 

Art. 14 c. 2 bis T.U.I Viene inserita una novità rispetto alle garanzie di diritto degli 

stranieri ristretti all’interno dei centri, dando la possibilità di 

rivolgere istanze o reclami, orali o scritti, al Garante nazionale 

e ai Garanti territoriali ( regionale, locali) 
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Art.14 c.7bis e ter Viene introdotto il meccanismo della flagranza differita, 

attraverso la quale diventa possibile perseguire e procedere 

all’arresto per reati commessi durante o a causa del 

trattenimento con termini temporali più estesi e garanzie più 

ridotte.  

 

 

Tra le novità elencate, una rilevante riguarda la possibilità per i Garanti territoriali di ricevere 

“reclami” da parte delle persone trattenute. Nel C.P.R. di Torino tale riferimento è stato 

inserito nella Carta dei Diritti e dei Doveri , un documento tradotto  in diverse lingue che 

viene consegnato dai mediatori o dagli operatori all’ingresso a ciascuna persona trattenuta.  

Lo stesso è affisso nei locali mensa di ciascuna area.  

 

Di seguito, i dati forniti dall’Ufficio Immigrazione della Questura e un grafico rappresentante 

l’andamento delle presenze nel C.P.R. di Torino dal 2016 al 2020.  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Trattenuti 713 1086 1388 857 791 

Provenienti CC Lorusso e 

Cutugno 
43 52 58 30 25 

Provenienti da altri Istituti di 

pena italiani 
92 151 170 192 127 

Provenienti dalla libertà n.d n.d n.d. n.d 639 

Rimpatriati 349 592 692 422 461 (di cui 

23 trasferiti 

presso altri 
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C.P.R. per 

rimpatrio) 

Richiedenti asilo 51 64 18 17 101 

Rilasciati per decorrenza 

termini 
78 218 300 185 131 

Rilasciati per altri motivi 121 N.D. 88 66 120 

Allontanati ( scappati) 1 4 6 18 2 

Arrestati 31 42 59 44 45 

Deceduti 0 0 0 1 0 

Trattenimenti non 

convalidati 
28 22 57 30 2 
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Dai dati forniti si rileva una diminuzione delle presenze nel Centro dovuta, come ampiamente 

descritto, dalle esigenze dettate dall’emergenza sanitaria in corso. I numeri confermano 

quanto riportato nelle visite dell’Ufficio:  quest’anno il trattenimento degli stranieri nel C.P.R. 

di Torino ha riguardato principalmente persone “provenienti dalla libertà”  (essendo incluse, 

in questa categoria, le persone provenienti dalle navi quarantena), il cui trattenimento nella 

quasi totalità dei casi è stato convalidato dai Giudici di Pace.  Il tasso dei rimpatri rimane 

simile a quello degli anni precedenti, confermando la possibilità di rimpatriare circa la metà 

dei trattenuti complessivamente presenti in un anno.  
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Trattamenti Sanitari Obbligatori – T.S.O. 

 

L' area di competenza relativa al Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) spetta al 

Difensore civico della Regione Piemonte in quanto egli svolge la funzione di Garante per il 

diritto alla salute, nell’esercizio della quale è chiamato a verificare che venga soddisfatto 

dall’Amministrazione l’interesse alla qualità, all’efficienza e al buon funzionamento dei 

servizi apprestati dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati da privati in 

regime di convenzione (art.2 comma 4 bis della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50). 

Negli ultimi anni il dibattito in tema di TSO nella nostra Città si è intensificato ed essendo 

soggetto ad  ordinanza del Sindaco ha carattere di provvedimento amministrativo mediante il 

quale la Pubblica Amministrazione avvalendosi della potestà di supremazia, impone 

un'azione di pubblico interesse. Per questa specificità e anche per un più puntuale 

monitoraggio dei TSO effettuati nei luoghi di privazione della libertà della nostra Città il 

nostro ufficio si è orientato a promuovere una maggiore attenzione al rispetto dei diritti e 

della dignità della persona sottoposta a TSO e a comprendere le ragioni che ostacolano la 

riduzione del ricorso a tale pratica, con un approfondimento sull’uso di contenzione fisica. 

Come brevemente citato nel paragrafo dedicato al Reparto Ospedaliero per i detenuti 

dell'Ospedale Molinette in più occasioni è stato necessario intervenire per una più puntuale 

osservazione delle persone con alterazioni psichiche per le quali è stato disposto il ricovero 

dalla Casa Circondariale di Torino. In particolare nel mese di settembre 2020 durante una 

visita al reparto ospedaliero abbiamo riscontrato una situazione di isolamento e contenzione 

di un paziente detenuto sottoposto a TSO. La non adeguatezza del reparto per il trattamento di 

tali acuzie ha necessitato un  tempestivo intervento, svolto  in collaborazione con il Garante 

Nazionale. In questa occasione sono state evidenziate  alcune criticità   in relazione  ai 

parametri essenziali della dignità della persona ricoverata,  e si è successivamente dato avvio 

ad un tavolo di confronto che ha portato alla risoluzione di una pratica consolidata nel tempo : 

il mancato ricovero dei detenuti sottoposti a TSO presso I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e 

Cura della Città. 
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TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - Città di Torino 

 

ANNO 2017 2018 2019 2020 

UOMINI 150 149 117 124 

DONNE 58 77 78 67 

TOTALE 208 226 195 191 

 

 

TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - Casa Circondariale Lorusso e Cutugno 

 

 

ANNO 2017 2018 2019 2020 

UOMINI 13 23 22 20 

DONNE 0 0 0 5 

TOTALE 13 23 22 25 

 

 

TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - IPM Ferrante Aporti 

 

ANNO 2020: 2  

 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 



PRODUCED BY

via Monti di Pietralata, 16 – 00157 Roma - cild.eu - info@cild.eu

Cosa fare se sei in carcere per difendere     
te stesso e gli altri dal Covid

Covid-19: COSA FARE
Si ringraziano Medici Senza Frontiere 

e Coordinamento Nazionale Operatori per la Salute 
nelle Carceri Italiane (Co.N.O.S.C.I.) per la collaborazione

Si ringraziano Medici Senza Frontiere 
e Co.N.O.S.C.I. per la collaborazione



IO PROTEGGO TE, 
TU PROTEGGI ME

Indossa sempre 
la mascherina che hai 

a tua disposizione quando 
sei fuori dalla cella.

LA DISTANZA FISICA È 
IMPORTANTE

Non è necessaria solo se 
condividi la stessa cella con 

le stesse persone e se le 
nuove persone che si 

aggiungono hanno fatto la 
quarantena o il tampone o 

altri controlli medici.

EVITA DI SCAMBIARE 
OGGETTI PERSONALI 
con le persone con cui 

condividi la cella.

(spazzolino, rasoio, abiti, 
asciugamani, trucchi, 

sigarette, bicchieri, etc.) 

ATTENZIONE A QUANDO 
CREDI DI AVERE LA 

FEBBRE o a quando hai 
tosse secca, o non senti bene 
i sapori o gli odori, o hai mal 

di testa o dolori alle ossa.

COSA FARE IN QUESTI 
CASI? CHIEDI DI ESSERE 
ACCOMPAGNATO/A DAL 

MEDICO, indossa sempre la 
mascherina e mantieni il più 
possibile la distanza fisica da 
tutti, stai avendo cura di loro!

LAVATI SPESSO LE MANI 
CON ACQUA E SAPONE O 

CON DISINFETTANTE 

Richiedi questi prodotti al 
carcere se non li hai. Non 
toccarti il viso con le mani 

non disinfettate. Tieni 
sempre puliti gli spazi dove 
vivi e gli spazi che condividi 

con gli altri.

Cosa fare se sei in carcere per difendere  
te stesso e gli altri dal Covid



DECRETO
RILANCIO

Art. 103 Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34

COME OTTENERE UN
PERMESSO DI SOGGIORNO

TEMPORANEO

Per presentare la richiesta sono sufficienti i dati
del tuo permesso di soggiorno (anche scaduto).

Il passaporto o, in assenza, l'attestato di
nazionalità rilasciato dal tuo consolato verranno
richiesti nella fase più avanzata della procedura

(al momento della verifica dei documenti,
dovrai esibire un documento di identità in corso

di validità che, se non è il passaporto, può
essere l'attestazione di nazionalità rilasciata

dalla rappresentanza diplomatica in Italia del
tuo Paese di origine)

Non è necessario dimostrare di aver lavorato in
uno dei settori del punto 2 

Il permesso di soggiorno che otterrai sarà un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro 

Il costo della presentazione della richiesta è di
500 euro (a carico del datore di lavoro)

La richiesta per la tua regolarizzazione può
essere presentata anche dal datore di lavoro!

Il datore di lavoro deve essere un cittadino
italiano, un cittadino europeo o straniero con un

permesso per soggiornanti di lungo periodo. 

Il datore di lavoro deve dichiarare di volerti
assumere in uno dei settori del punto 2 e inviare la
richiesta alla Prefettura tramite una procedura on-

line.

In questo caso, ecco le principali differenze:

Dopo aver consegnato il modulo ti verrà dato
un documento provvisorio che ti permette,
anche in attesa che ti diano il permesso di
soggiorno, di:

 Rimanere in Italia e cercare un lavoro,
 Iniziare a lavorare in uno dei 3 settori menzionati
 Iscriverti al registro per le persone disoccupate se
non trovi lavoro

La tua richiesta verrà valutata dagli uffici
competenti che dovranno decidere se accettarla e
rilasciarti il permesso di soggiorno temporaneo
di 6 mesi, oppure respingerla

NON POTRAI ESSERE ESPULSO DALL’ITALIA fino
alla decisione della tua richiesta!

1.
2.
3.

8 UNA VOLTA OTTENUTO IL PERMESSO

DI SOGGIORNO TEMPORANEO...

 Se durante i 6 mesi riuscirai a trovare un lavoro in
uno dei 3 settori lavorativi elencati potrai richiedere
di convertire il tuo permesso temporaneo in
un permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
che ti consentirà di continuare a rimanere in Italia

1.

2. Per ottenerlo dovrai farne richiesta, prima che
scadano i 6 mesi, esibendo, in alternativa:

- Un contratto di lavoro
- La documentazione retributiva o previdenziale che
provi che hai lavorato in uno di quei settori

7  COSA SUCCEDE DOPO AVER

PRESENTATO LA RICHIESTA?



1  

PUOI FARE RICHIESTA SE...

2  QUALI SONO I SETTORI

LAVORATIVI DI RIFERIMENTO?

Agricoltura, allevamento, zootecnica, pesca e
acquacoltura (esempio: lavoro nei campi)
Assistenza alla persona per se stessi o per
componenti della propria famiglia affetti da
patologie o handicap che ne limitino
l’autosufficienza (esempio: badanti)
Lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare (esempio: colf)

Essere in possesso di un passaporto o un documento
equivalente o di un’attestazione di identità rilasciata
dalla rappresentanza diplomatica del tuo Paese di
origine
Essere destinatario di un provvedimento di
espulsione disposto dal Prefetto perché:

Sei entrato nel territorio italiano sottraendoti ai controlli
di frontiera
 Sei rimasto in Italia senza un permesso di soggiorno
oppure il tuo permesso di soggiorno è stato revocato,
annullato, rifiutato o è scaduto e non hai richiesto il suo
rinnovo in tempo

1.

2.

3 ALTRI REQUISITI... 5 COME PUOI PRESENTARE LA

RICHIESTA?

Al tuo difensore
Al Garante delle persone private della libertà
personale
Agli operatori del Centro

Se pensi di possedere i requisiti appena elencati, puoi
rivolgerti, per chiedere assistenza:

Al modulo di richiesta dovrai allegare anche la
documentazione con cui dimostri di aver lavorato
prima del 31 ottobre 2019 in uno dei settori lavorativi
elencati.
La tua richiesta verrà trasmessa alla Questura
attraverso il servizio postale. 

Possiedi un permesso di soggiorno scaduto
dal 31 ottobre 2019, se sei arrivato in Italia
prima dell'8 marzo 2020 e hai lavorato in
specifici settori lavorativi (e puoi dimostrarlo
con della documentazione).

4 NON PUOI FARE RICHIESTA SE...

Sei destinatario di un provvedimento di espulsione
disposto dal Prefetto per pericolosità sociale (art. 13 c. 2
lettera c) T.U.I.)
Sei stato condannato per alcune tipologie di reati
(esempio: furto aggravato, rapina, traffico di stupefacenti...)
Non hai lavorato in uno dei settori lavorativi elencati prima
del 31 ottobre 2019
Non hai un passaporto o un documento equivalente o
un’attestazione di identità

6 QUANTO TEMPO HAI PER PRESENTARE

LA RICHIESTA?

Hai tempo fino al 15 agosto 2020 per presentare la
tua richiesta.

Il costo per la presentazione della richiesta è di
130 euro (contributo) + 30 euro (servizi postali)
+ 16 euro (marca da bollo) 



 
 
Progetto Logos 
Report di progetto dell’attività 2020 

 
Nel 2019 il progetto Logos dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo è stato ridefinito con la metodologia 
della Teoria del Cambiamento.  
L’intervento persegue il reinserimento in società di persone prossime al fine pena o in messa alla prova, 
favorendo processi di inclusione sociale ed offrendo opportunità di sviluppo autonomo, legale e consapevole.  
Logos si rivolge a diversi target: adulti detenuti (massimo 18 mesi prima della conclusione della condanna), 
giovani adulti dai 18 ai 26 anni in messa alla prova seguiti dall’Ufficio Servizi Sociali Minorili di Torino, detenuti 
reclusi presso la Casa Circondariale iscritti all’Università degli Studi di Torino, donne detenute prossime alla 
scarcerazione per fine pena o in misure alternative alla detenzione, coinvolte dal progetto di rete L.E.I.  
Nel 2020, inoltre, l’Ufficio Pio nell’ambito di una convenzione con la Casa Circondariale Lorusso Cutugno ha 
effettuato erogazioni monetarie a favore di persone detenute in condizioni di indigenza che non riescono a 
provvedere autonomamente alle loro esigenze di salute non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.  

*** 
Nel 2020 sono pervenute al progetto 31 segnalazioni: tra queste, 25 sono state approvate e le persone hanno 

avuto accesso al progetto e 6 sono state respinte.  

Il vaglio delle candidature pervenute a Logos è compito di una Commissione cui partecipano gli operatori del 

progetto, una persona delegata dalla Garante delle persone detenute del Comune di Torino e uno psicologo 

del Bandolo o di Franz Fanon. 

Il numero delle segnalazioni risulta ridotto rispetto agli obiettivi del 2020 che prevedevano 40 nuovi ingressi 

(28 adulti e 12 giovani). Nel primo semestre dell’anno sono pervenute 12 segnalazioni esclusivamente dall’ 

Ufficio Servizio Sociale Minorile (di cui 1 non accolta). Nella seconda metà dell’anno, sono invece pervenute 

19 segnalazioni dalla Casa Circondariale di Torino (di cui 5 respinte).  

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha ridotto l’accesso al progetto da parte del target adulto a causa della 

contrazione delle segnalazioni da parte del carcere.  

L’anomalia si nota confrontando le caratteristiche dei beneficiari del 2020 con quelle dei beneficiari degli anni 

precedenti.  

In linea di massima, comunque, alcune tendenze rilevate negli anni precedenti sembrano essere confermate. 

Il beneficiario-tipo di Logos è sempre più giovane e sempre meno di cittadinanza italiana. Analizzando i dati 

sulla distribuzione dell’età, si rileva che più del 30 % dei beneficiari inseriti nel 2020 ha meno di 25 anni e che 

circa il 60% ha meno di 40 anni. Al contrario, la presenza degli adulti tra i 41 e i 50 anni si è contratta del 20% 

rispetto al 2019; ancora più rilevante la riduzione dei beneficiari tra i 51 e i 60 anni (65 %). Il progressivo 

abbassamento dell’età media dei beneficiari nel corso degli ultimi anni si spiega probabilmente con il successo 

del percorso progettuale dedicato ai Giovani Adulti, che ha potuto realizzarsi come previsto anche nella 

situazione di emergenza sanitaria grazie ad una buona collaborazione con l’USSM. La sostanziale tenuta del 



2 
 

numero di segnalazioni dei Giovani Adulti motiva anche l’aumento della percentuale di cittadini extra-

comunitari inseriti nel Progetto, il 30 % circa del totale. Su 10 giovani presi in carico, infatti, la metà sono di 

origini maghrebine. I dati a nostra disposizione sono in linea con quelli dell’USSM (i giovani di origini non 

europee in carico ai loro servizi sono circa il 50% del totale). Le cause di questo fenomeno sono probabilmente 

da ricercare nella maggiore fragilità delle famiglie di origine straniera e nella generale situazione di 

disorientamento in cui si trovano i giovani migranti di seconda generazione, particolarmente esposti a percorsi 

di devianza. Da segnalare, infine, la sostanziale conferma della prevalenza di persone con titolo di studio 

medio-basso (la metà circa dei beneficiari ha solo la licenza media) e della presenza consolidata di donne (circa 

il 25 % del totale dei beneficiari), grazie soprattutto al Progetto L.E.I. 

*** 
La necessità di cambiare radicalmente le modalità operative a causa delle restrizioni connesse alla pandemia 

da Covid-19, ha determinato una profonda revisione di quanto previsto dalla programmazione annuale.  

La modalità telematica ha di fatto quasi totalmente sostituito i colloqui in presenza con i beneficiari e con i 

partner esterni, nel rispetto del distanziamento sociale.  

Considerata la limitazione delle attività consentite l’equipe ha attivato 2 cicli di laboratori on line (uno rivolto 

a giovani adulti e l’altro agli adulti), condotti direttamente dagli operatori, che hanno coinvolto 14 persone in 

carico dagli anni precedenti.  

Il percorso progettuale dedicato ai Giovani Adulti è in linea con i risultati attesi in fase di programmazione, 

nonostante il momento storico particolarmente complesso, grazie ad una proficua collaborazione tra l’equipe 

e i partner coinvolti (USSM ed Eta Beta) che ha portato alla riprogrammazione delle attività del corso 

propedeutico al lavoro, rinviato a giugno in modalità di presenza mista. Tutte le segnalazioni dei giovani 

provenienti dall’USSM sono state approfondite e condivise da tutta la rete progettuale, lavorando insieme su 

piattaforme web in tutte le fasi progettuali.  

I trasferimenti monetari sono aumentati percentualmente del 61 % rispetto al 2019, a causa dei trasferimenti 

monetari in sostituzione delle borse di tirocinio interrotti e delle numerose erogazioni di sostegno al reddito 

per i beneficiari privi di entrate economiche (Rdc, Pensioni, etc.).  

Le attività socioculturali, così come l’attività di volontariato, strettamente connesse tra loro, non hanno potuto 

essere attivate sia per la chiusura di molte attività culturali che per la tutela dei volontari stessi.  

Il sostegno psicologico è avvenuto online e grazie a questa modalità è stato possibile offrire continuità 

terapeutica alle persone che avevano avviato un percorso in fase pre-Covid. 

*** 
Nel 2020 si sono conclusi 21 percorsi. Le conclusioni hanno riguardato 8 adulti, 4 persone iscritte al Polo 

Universitario, 3 donne del progetto LEI, 6 giovani adulti.  

In 5 casi i percorsi erano in realtà appena iniziati: si tratta di persone che sono risultate idonee al progetto, ma 

che hanno rinunciato poco dopo l’avvio.  

Per quanto riguarda gli esiti dei tirocini svolti da chi ha concluso il suo percorso nel 2020 sono stati 

complessivamente attivati 33 tirocini a favore di 12 persone. Per il 30% delle persone lo svolgimento del 

tirocinio ha portato all’assunzione (4 assunzioni per un totale di 12 persone). Un altro 30%, invece, non è 

riuscito ad interpretare positivamente questa opportunità. I motivi prevalenti sono stati la scarsa ‘tenuta’, nella 

sua accezione più classica (puntualità, efficacia lavorativa), ma anche difficoltà di tipo relazionale (incapacità a 

stabilire delle buone relazioni, accettazione della relazione gerarchico, etc.) e ricadute nell’illegalità. Per un 

restante terzo i tirocini sono terminati positivamente pur senza portare all’assunzione. Il tirocinio è uno 
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strumento fondamentale che, a prescindere dalla possibilità che si trasformi in un’opportunità lavorativa, 

costituisce un apporto esperienziale che accresce le competenze e stimola la consapevolezza del significato 

delle regole e dell’etica lavorativa. La risposta alla fragilità delle persone è quindi sostenuta da tipologie diverse 

di servizi che, connessi e coordinati tra di loro, consentono di potenziare il raggiungimento degli obiettivi.  

Solo 2 persone hanno svolto un corso di formazione che si è concluso positivamente in entrambi i casi.  

5 persone (tra le quali 3 giovani adulti) hanno beneficiato del sostegno abitativo con inserimento in una 

residenza di housing sociale.  

Sono state anche numerose le uscite socioculturali di cui queste persone hanno beneficiato negli anni 

precedenti al 2020, durante il quale questo servizio è stato sospeso.  

*** 
Il lavoro di attivazione e assunzione di responsabilità della propria condizione di difficoltà da parte delle 

persone che hanno avuto problemi con la giustizia richiede un forte e continuo lavoro di condivisione degli 

obiettivi con tutta la rete progettuale. L’equipe Logos, insieme a tutti i partner, ha lavorato sul potenziamento 

delle capacità di riflessione e di azione dei beneficiari provenienti da percorsi devianti, per aiutarli a sviluppare 

aspettative di vita e modelli culturali diversi.  

Negli anni il progetto Logos ha rafforzato il lavoro di rete con la cooperativa sociale Eta Beta con la quale nel 

corso dell’anno 2020 si è finalizzato il lavoro, strutturandolo maggiormente verso il target dei giovani adulti, 

offrendo un percorso di formazione e di orientamento all’inserimento lavorativo e formativo (180 ore).  Il corso 

propedeutico al lavoro, nelle sue sfaccettate e diversificate attività, costituisce la base di partenza su cui si 

innestano le azioni successive.  

Per le persone senza dimora l’assegnazione di un posto letto presso una delle residenze temporanee 

convenzionate, è una prima fondamentale azione per dare alle persone una base stabile (sia materiale che 

psicologica). Il criterio di assegnazione avviene attraverso un’analisi complessiva dei bisogni del beneficiario e 

considerando la compatibilità tra gli ospiti. Nel 2020 Logos ha collaborato con Housing - Arco, destinata 

prevalentemente ai giovani, sia per l’ubicazione semicentrale nella città, sia per un tipo di accoglienza più 

‘famigliare’ e per un monitoraggio interno più efficace e con Housing Sharing hotel, struttura alberghiera dove 

è stato affitato un monolocale con tre posti letto per adulti senza dimora in carico al progetto.  

L’associazione Frantz Fanon, specializzata in etnopsichiatria, ha offerto sostegno psicologico a 5 persone 

straniere. Nel 2020 l’Associazione ha offerto all’equipe una fomazione su tematiche socioculturali riguardanti 

parte delle persone in carico al progetto, proprio perché provenienti da un retroterra culturale diverso da 

quello nel quale oggi vivono e si relazionano.  

L’associazione Il Bandolo ha offerto sostegno psicologico a 5 persone che lo hanno richiesto.   

L’associazione APT A pieno Titolo ha curato fino a giugno 2020 i percorsi di accompagnamento educativo rivolti 

a beneficiari del progetto Logos, sia adulti che donne afferenti al progetto Lei. Nella seconda parte dell’anno 

non è riuscita a far partire i laboratori di cucina, di ortocultura e di educazione alla cittadinanza previsti a causa 

della seconda ondata della pandemia.  

*** 
Il 2020 è stato caratterizzato da una contrazione significativa delle attività, sia interne sia esterne al Progetto 

Logos. La rete dei partner e il tessuto produttivo metropolitano (imprese, cooperative, associazioni etc.) hanno 

subito le gravi conseguenze della crisi sanitaria ed economica tuttora in corso. In questo contesto complesso, 

tuttavia, l’equipe Logos, in collaborazione con i partner del progetto, ha immaginato risposte innovative ed ha 

sperimentato nuove modalità di relazione con i beneficiari: attività di gruppo online, supporto educativo e 
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morale a distanza per il contrasto alla solitudine, organizzazione di attività come l’Arteterapia orientate alla 

riflessione su di sé, non necessariamente legate a percorsi formativi e di inserimento lavorativo. Lo sviluppo 

delle azioni progettuali rivolte all’utenza più adulta è stato particolarmente complicato a causa della mancanza 

di un percorso strutturato: in particolare, la crisi del sistema dei servizi e la scarsità di offerte di lavoro che ha 

bloccato l’attivazione di tirocini, ha ridotto fortemente l’offerta di opportunità di reinserimento sociale e 

lavorativo e reso perciò difficile “l’aggancio” al progetto.  

A partire da queste considerazioni, si sta riflettendo sull’introduzione di attività strutturate individuali e di 

gruppo rivolte anche all’utenza più adulta. Si sperimenterà, inoltre, a partire dal 2021, la riduzione da 3 a 2 

anni della durata della presa in carico, per stimolare la proattività delle persone, concentrando le attività in un 

tempo più breve e riducendo i rischi di dispersione osservati negli anni passati nel corso del terzo anno. Infine, 

considerata la crisi del mercato del lavoro in atto si avvierà nel 2021 una più attento impiego dello strumento 

del tirocinio e al momento opportuno per proporlo alla persona.  

Nel 2020 sono stati introdotti nuovi strumenti di rilevazione che potranno consentire di misurare l’impatto del 

progetto e la sua efficacia nel breve e medio termine. Questa attività verrà approfondita e ultimata nel corso 

del 2021. 
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