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.Allegato 1 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTA’ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento:  

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

Albo regionale  1^ classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del progetto:  

CARCERE E SOCIETA’ 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

 
A5 – Detenuti in misure alternative, ex detenuti 
 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  

Presentazione dell’ente proponente e descrizione de l contesto locale  
 
La tutela della dignità umana è un dovere per una democrazia che vuole definirsi tale. Questo vale 
maggiormente per tutti coloro che, per ragioni di vario tipo, sono in una condizione di svantaggio.  
La civiltà di un Paese si misura anche dal modo in cui si trattano i detenuti. 
Privare una persona della propria libertà rappresenta una condanna di per sé terribile. Molti detenuti 
sono colpevoli di crimini efferati, ma questo non comporta che lo Stato debba essere altrettanto feroce 
o disprezzare la persona che ha “sbagliato”. Tra l’altro, l’obiettivo della detenzione è di ri-educare il 
soggetto per un eventuale re-inserimento nella società. 
Il terzo comma dell’articolo 27 della Costituzione afferma che “le pene devono tendere alla 
rieducazione del condannato”. Nella Costituzione italiana questa disposizione esiste per una ragione 
molto concreta. Non pochi tra coloro che contribuirono a scrivere la Costituzione avevano provato 
sulla pelle l’esperienza del carcere. Avevano conosciuto il carcere della dittatura fascista dove alcuni, 
a cominciare da Antonio Gramsci, avevano perso la vita. 
Nonostante ciò il carcere continua a essere un “luogo rimosso” dentro le città. Da collocare ai bordi 
dello sguardo. Eppure il carcere è una utile lente di ingrandimento sulle città perché permette di capire 
i problemi che affliggono i contesti urbani (povertà, dipendenze, immigrazione, diseguaglianze...).  
Oggi, che cosa sta dicendo il carcere alla città? Il carcere continua a essere sovraffollato di una 
umanità marginale e sofferente. Una parte significativa ha problematiche di tossicodipendenza. È 
importante far sì che la detenzione non sia – per queste persone – solo punizione, ma occasione di 
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cura. Quindi come tutelare il diritto alla salute in carcere? Come ricercare e creare nuovi luoghi di 
recupero, riabilitazione, riscatto, espiazione, convivenza sociale? 
Dare delle risposte a queste domande è compito delle Istituzioni. In quest’ottica la Città di Torino, 
sempre sensibile al tema delle politiche sociali, ha istituito la figura del Garante dei diritti delle persone 
private della libertà personale.  
Perché il carcere di Torino, anche se collocato alla periferia del territorio urbano con tutti i suoi 
contrasti, i bisogni e i cambiamenti legati alla nostra epoca, appartiene alla Città. 
Il Garante (o difensore civico o ombudsman) è un organo di garanzia che, in ambito penitenziario, ha 
funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale. 
Istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 con il compito principale di sorvegliare l’applicazione 
delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali, nella seconda metà dell’Ottocento si è 
trasformato in un organo di controllo della pubblica amministrazione e di difesa del cittadino contro 
ogni abuso. 
Oggi questa figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 25 paesi 
dell’Unione europea. 
Il Parlamento italiano ha provveduto con la legge n° 195/2012 ad autorizzare la ratifica e ad adottare 
l’ordine di esecuzione al Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura o 
pene crudeli, inumane o degradanti. 
La L. 9 novembre 2012, n.195, di ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti stipulato a New York il 
18 dicembre 2002, ha determinato quale effetto che dal 20 novembre 2012 il testo del Protocollo 
costituisca norma vigente. 
Il Protocollo prevede un sistema di visite periodiche nei luoghi in cui si trovano persone private della 
libertà personale, effettuate da organismi indipendenti internazionali e nazionali, con la previsione che 
ogni Stato Parte a livello nazionale istituisca, designi o gestisca uno o più organi con poteri di visita 
incaricati di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti entro un anno 
dalla ratifica.  
Inoltre possono essere qualificati quali meccanismi nazionali di prevenzione anche organismi istituiti a 
livello locale, purché rispondano ai requisiti richiesti dal Protocollo. 
In Italia la figura del Garante per i diritti dei detenuti è presente a livello nazionale, regionale e 
comunale, le cui funzioni sono definite dai relativi atti istitutivi. I Garanti possono effettuare colloqui 
con i detenuti anche al fine di compiere atti giuridici e possono visitare gli istituti penitenziari senza 
preventiva autorizzazione. 
I Garanti ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei 
detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolgono all’’autorità competente per 
chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie. 
Il loro operato si differenzia pertanto nettamente, per natura e funzione, da quello degli organi di 
ispezione amministrativa interna e della stessa magistratura di sorveglianza. 
La Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale del 7 giugno 2004 (mecc. 2003 
08902/002) ha istituito la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. 

In data 17 luglio 2015 il Sindaco ha nominato, con proprio Decreto, Monica Cristina Gallo. 
Il ruolo del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino è 
disciplinato dal Regolamento Comunale n. 288. 
Il mandato della Garante, ai sensi del Regolamento Comunale citato, comporta i seguenti compiti: 

a) promuovere l’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) promuovere iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone 
private della libertà e dell’umanizzazione della pena detentiva; 

c) promuovere iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici, competenti nel 
settore per l’esercizio dei compiti di cui alla lettera a); 

d) promuovere con le Amministrazioni interessate protocolli d’intesa utili a poter espletare le sue 
funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi preposti alla 
vigilanza penitenziaria. 

La Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per 
quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini 
dell'esercizio dei compiti del mandato, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti 
ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre. 
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La Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria 
iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell’esercizio dei compiti del mandato. 
Per lo svolgimento dei propri compiti, la Garante è assistita da un ufficio dell'Amministrazione 
Comunale 
 

L’attività del Garante 
La Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'ambito del territorio 
cittadino, contribuisce a garantire i diritti delle persone ristrette nell’istituto penitenziario per adulti  
“Lorusso e Cutugno” e nell’istituto penale per minorenni  “Ferrante Aporti” nonché delle persone 
ammesse a misure alternative, delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte 
al trattamento sanitario obbligatorio  o ricovero, delle persone ospiti nel centro di prima 
accoglienza  “Umberto Radaelli” o presenti nel centro di identificazione ed espulsione per 
stranieri . 
Quindi il suo compito è quello di vigilanza e garanzia, al fine di verificare in concreto gli effettivi 
interventi dell’Amministrazione penitenziaria per assicurare il miglioramento delle condizioni di vita 
delle persone ristrette negli istituti, e di informazione alle autorità interessate riguardo violazioni dei 
diritti, problemi di ordine strutturale o disservizi e chiedere spiegazioni e sollecitare gli adempimenti o 
le azioni necessarie. 
E’ necessario che a questo dovere venga prestata un’attenzione costante ed elevata finalizzata a 
monitorare, approfondire e risolvere sia le problematiche riguardanti la singola persona sia le 
problematiche generali riscontrabili in molti istituti penitenziari. 

Durante le periodiche visite presso gli istituti di pena, vengono realizzati colloqui individuali e/o 
collettivi con le persone detenute che avevano precedentemente preso contatti con l’Ufficio tramite 
corrispondenza e/o domandina, avanzando delle richieste o effettuando delle segnalazioni. I colloqui 
ovviamente non si esauriscono qui: la visita è molto spesso l’occasione per incontrare molte persone 
che, a loro volta, avanzano ulteriori segnalazioni e problematiche. 
Segnalazioni di criticità o di presunte violazioni dei diritti individuali o collettivi della popolazione 
detenuta avvengono per via epistolare, telefonica ecc., anche da parte di familiari, garanti, operatori, 
volontari, educatori, avvocati ed altre figure del sistema carcerario.  
Una parte altrettanto centrale del lavoro quotidianamente svolto dall’Ufficio del Garante, riguardano gli 
appuntamenti effettuati presso l’ufficio con i detenuti in permesso o in misure alternative, con i loro 
familiari o con chi per loro conto, segnalando difficoltà, problemi e disagi.  
Le questioni portate all’attenzione del Garante riguardano sovente le condizioni detentive, richieste di 
trasferimento, qualità del vitto, prezzi sopravvitto, questioni giuridiche, questioni sanitarie, rapporti con 
l’Amministrazione penitenziaria, rapporti con la Magistratura di sorveglianza, rapporti con la famiglia, 
richiesta di aiuto per trovare un lavoro (fuori o dentro il carcere) o una casa. 
Inoltre il Garante, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, intrattiene rapporti, con 
l'Amministrazione comunale, con gli Enti locali, con l'Amministrazione Penitenziaria e con il Ministero 
di Giustizia, con il Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
e i funzionari preposti ai vari uffici del PRAP, con i Direttori degli  Istituti Penitenziari, con i responsabili 
dirigenziali della Questura e della Prefettura di Torino competenti per il CIE, con l’Ufficio Esecuzione 
Penale Esterna, con il gruppo di persone che compone  l’Area Trattamentale, con la Polizia 
Penitenziaria, con il Tribunale di Sorveglianza, con gli Studi Legali, con le Aziende Sanitarie Locali, 
con le Associazioni di volontariato, con le Cooperative sociali integrate, con gli Enti di formazione 
professionale e con gli Enti culturali.  
Il Garante incontra poi gli altri Garanti regionali e territoriali nell’ambito di periodiche riunioni di 
coordinamento dell’attività.  
 
 
Per una migliore conoscenza degli interventi dell’ufficio della Garante di Torino, esponiamo una 
presentazione delle realtà torinesi presso cui opera: 
 
Casa Circondariale Lorusso e Cutugno 
Conosciuta comunemente con il nome del quartiere periferico del capoluogo piemontese (Vallette), in 
cui è ubicata, la Casa circondariale di Torino è stata costruita nel 1978, a seguito della legge di riforma 
penitenziaria del 1975, ed inaugurata il 13 ottobre 1986. 
L’11 novembre 2003 la Casa Circondariale torinese è stata intitolata alla memoria di Giuseppe 
Lorusso e Lorenzo Cutugno, due agenti di custodia rimasti vittime del terrorismo rispettivamente il 19 
gennaio 1979 e l’11 aprile 1978, mentre prestavano servizio a Torino. Da tale data, pertanto, la Casa 
Circondariale “Le Vallette” ha assunto la nuova denominazione di “Lorusso e Cutugno”.  
Dal 26 maggio 2014 il direttore della Casa circondariale Lorusso e Cutugno è il Dott. Domenico 
Minervini. 
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Con una capienza di circa 1000 detenuti, ed una presenza effettiva superiore di un centinaio di unità, 
comprende una sezione femminile che ospita circa 100 donne. 
L’intero complesso comprende otto padiglioni, (A – B – C – D – E – F – G – H ) su una superficie di 
circa 2500 mq, e circa 3500 mq di aree verdi: la destinazione nei settori varia secondo il percorso 
trattamentale e il regime penitenziario imposto. 
La struttura comprende: 

• una sezione penale; 
• una sezione femminile; 
• una sezione osservativa per persone affette da patologie psichiche (Sestante); 
• una sezione ospitante sia detenuti sieropositivi sia sani, in esecuzione di un programma 

trattamentale noto come progetto (Prometeo); 
• una sezione con trattamento di custodia attenuata destinato a un progetto trattamentale di 

primo livello per detenuti tossicodipendenti (Arcobaleno); 
• una sezione per collaboratori di giustizia; 
• una sezione di alta sicurezza; 
• una sezione semiliberi – art. 21 O.P.; 
• una sezione a custodia attenuata per detenute madri; 
• strutture sportive; 
• strutture religiose; 
• strutture per le attività didattiche: cui sono assegnate persone iscritte ai corsi scolastici istituiti 

dai CPT che operano all’interno, e persone iscritte ai corsi di formazione professionale; 
• un polo universitario, promosso dalla facoltà di Scienze Politiche e Giurisprudenza; 
• un Centro Clinico; 
• un teatro; 
• una biblioteca. 

I detenuti italiani e stranieri presenti nell’Istituto al 31 dicembre 2015 secondo il Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo 
automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica sono: 
Regione di 
detenzione 

Sigla 
provincia 

Istituto Tipo 
istituto 

Capienza 
regolamentare(*) 

Detenuti 
presenti 

di cui 
strani
eri 

     totale donne  
PIEMONTE TO TORINO "LORUSSO E CUTUGNO" CC 1.132 1.162 94 499 
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo 
stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 
stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni 
transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. 
Grazie ai provvedimenti normativi e organizzativi adottati in seguito alla sentenza Torreggiani della 
Corte europea dei diritti dell’uomo si è passati a un progressivo decremento dei detenuti all’interno del 
carcere cittadino.  
Inoltre sono aumentate di molto le persone in esecuzione penale esterna. Ciò sta a significare che 
non si è del tutto risolto il problema ma che lo stesso si è “spostato” da dentro a fuori il carcere. E’ 
quindi giunto il momento di approfittare di un’opportunità impensabile fino a qualche anno fa: con 
carceri tornate “regolamentari” per numero di detenuti ospitati, si può - e quindi si deve - rilanciare ed 
approfondire una collaborazione interistituzionale e sociale, mirata a rendere la pena detentiva - 
laddove necessaria - utile ed efficace.  
 
ICAM (Istituto Custodia Attenuata Madri) 
Come dispone la Legge 21 aprile 2011, n. 62, le donne condannate a pene detentive con figli minori 
non saranno più detenute in carcere fin quando il bambino non avrà compiuto il sesto anno di età, se 
non nella ipotesi in cui vi siano “esigenze di eccezionale rilevanza” (in tal caso la detenzione sarà 
disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri - c.d. ICAM).  
I bambini figli di detenuti non hanno colpe, invece la detenzione del proprio genitore li coinvolge, ne 
trasforma la quotidianità, rendendoli fragili sul piano psicologico. I bambini hanno il diritto all’affetto dei 
genitori, e lo possono avere solo stando con loro in condizioni “normali”. Trascorrere i primi mesi di 
vita in prigione porta con sé inevitabili conseguenze psicologiche, migliorarne le condizioni di vita è 
quindi necessario per limitare i danni.  
L’amministrazione penitenziaria della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, ha messo a 
disposizione una casa demaniale dentro il complesso penitenziario, benché fuori dalla cinta muraria 
più interna, per ospitare l’ICAM (Istituto di Custodia Attenuata Madri). La palazzina al secondo e terzo 
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piano ospitava già i detenuti semiliberi, mentre il piano terreno e primo è stato ristrutturato per 
accogliere le detenute madri. 
La struttura è a custodia attenuata. Il personale non ha divisa, e pur mantenendo le regole di un 
carcere, renderà più agevole la vita delle mamme e dei loro bambini. 
La struttura ospita le detenute madri con bambini fino a 6 anni. La capienza prevista è di circa 15 
donne con bambini. Al 31 dicembre 2015 sono presenti nell’istituto penitenziario piemontese distinte 
per nazionalità: 

Italiane Straniere Totale Regione di 
detenzione 

Istituto di detenzione (*) 
Presenti Figli al 

seguito 
Presenti Figli al 

seguito 
Presenti Figli al 

seguito 

PIEMONTE 
TORINO"LORUSSO E 

CUTUGNO" CC 4 4 3 4 7 8 
I muri dei locali sono verniciati con colori vivaci per rendere l’ambiente più accogliente e l’arredo non è 
quello standard delle celle detentive, mentre è in fase di completamento l’area verde esterna per poter 
consentire ai bambini di passare più ore all’aperto. 
Ad occuparsi delle donne, vi sono le suore ed i volontari, che aiutano le mamme per parte della 
giornata o per far uscire i bambini. 
Inoltre i piccoli fino a 3 anni sono accolti nell’asilo nido della Città "Elvira Verde", partecipando così alle 
attività proposte dalle educatrici del nido, compreso il momento del pasto, per cinque giorni alla 
settimana dalle 9 alle 13. 
A breve verrà siglato un protocollo per far sì che anche i piccoli da 3 a 6 anni potranno frequentare la 
scuola d’infanzia. 
Anche se la legge ha innalzato la soglia di prolungamento dell’età da tre a sei anni della possibile 
permanenza in carcere del minore, i distacchi del minore dalla mamma sono molto spesso 
drammatici. Oltre al momento in sé, spesso c’è l’angoscia di non sapere quale sviluppo potrà avere il 
futuro di una relazione genitoriale già messa a dura prova. 
 
Art. 21 O.P e Semilibertà 
Un detenuto è "in articolo 21" quando gli è stato concesso di lavorare fuori dal carcere oppure di 
frequentare corsi di formazione professionale all'esterno, senza scorta. Non ci sono vincoli particolari 
per l'ammissione al lavoro esterno, salvo che per i condannati dell'art. 4 bis che devono aver scontato 
almeno un terzo della pena e per i condannati all'ergastolo, almeno 10 anni. La concessione al lavoro 
all'esterno viene data dal Direttore del carcere, ma deve essere approvata dal Magistrato di 
Sorveglianza. Le condizioni dell'art. 21 sono più restrittive di quelle della semilibertà per esempio, 
finito il lavoro il detenuto deve rientrare in carcere con l'obbligo di percorrere un itinerario molto 
preciso. 
La “Semilibertà” è una misura parzialmente alternativa alla detenzione in carcere, perché consiste 
nella concessione al detenuto di trascorrere parte della giornata fuori dal carcere per lavorare o 
frequentare corsi. Essa può essere concessa se la pena di reclusione è inferiore ai 6 mesi oppure 
dopo aver espiato almeno la metà della pena (per i detenuti dell'art. 4 bis, almeno due terzi; per i 
condannati all'ergastolo, almeno 20 anni). Il provvedimento può essere in ogni tempo revocato quando 
il soggetto non si mostra idoneo al trattamento. Al detenuto in semilibertà possono essere concessi 
permessi premio per un massimo di 45 giorni all'anno. Durante il permesso il detenuto è sottoposto al 
regime di libertà vigilata.  
Inoltre “l’art. 48, 2° comma dell’Ordinamento Penitenziario recita: "i condannati e gli internati ammessi 
al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti 
ordinari." 
In passato i detenuti erano alloggiati al padiglione E, cioè all’interno della cinta muraria e di 
conseguenza in palese contrasto con l’art. 48 O.P.  
L’amministrazione penitenziaria della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, ha messo a 
disposizione una casa demaniale dentro il complesso penitenziario, benché fuori dalla cinta muraria 
più interna, per ospitare i detenuti semiliberi e in art. 21 O.P. 
Al secondo e terzo piano sono ospitati i semiliberi e art. 21 O.P., mentre il piano terreno e primo è 
stato successivamente ristrutturato per accogliere le detenute madri. 
I detenuti presenti al 31 dicembre 2015 che usufruiscono di queste misure alternative sono circa 45. 
 
CIE (Centro di Identificazione ed Espulsione) 
I Centri di identificazione ed espulsione, istituiti dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, la cosiddetta legge 
Turco-Napolitano, e previsti dal testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), 
sono strutture di trattenimento degli stranieri in condizione di irregolarità, destinati all'espulsione.  
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La legge Turco-Napolitano ha previsto per la prima volta la possibilità di trattenere i destinatari di 
provvedimenti di espulsione in apposite costruzioni definite Centri di permanenza temporanea e 
assistenza (CPTA), trasformati nel 2011 in Centri di identificazione ed espulsione (CIE).  
I primi cambiamenti apportati al T.U. sono stati introdotti con la legge n. 189 del 30 luglio 2002 
(cosiddetta Bossi-Fini) che ha riconsiderato le procedure d’espulsione introducendo forti misure 
finalizzate a contrastare l’immigrazione irregolare. Altri cambiamenti sono stati introdotti con il 
«Pacchetto sicurezza» del governo Berlusconi, che ha previsto restrizioni della condizione giuridica 
degli stranieri e l’inserimento del reato di immigrazione «clandestina» con l’introduzione dell’art. 10-bis 
del testo unico immigrazione. Il nuovo reato deve essere giudicato con rito direttissimo ed è di 
competenza del giudice di pace.  
Il 2 aprile 2014 è stata approvata definitivamente la legge in materia di pene detentive non carcerarie 
e di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli irreperibili (l. n. 67 del 
2014), che reca all’articolo 2 una delega al governo per la riforma del sistema sanzionatorio dei reati. 
Tra i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, vi è anche l’abrogazione del reato di ingresso 
e soggiorno illegale, trasformato in illecito amministrativo. Resta il divieto di reingresso dopo 
l'espulsione, reato penalmente sanzionabile. Quindi, se non è stato adottato alcun provvedimento di 
allontanamento nei confronti di una persona straniera presente in Italia, l’irregolarità di soggiorno non 
ha rilievo penale. Se invece un tale provvedimento c’è, il reato non decade. La presenza irregolare sul 
territorio rimane un illecito amministrativo che incrimina qualunque tipo di ingresso e soggiorno 
irregolare. A quasi due anni dall'intervento del Parlamento, il Governo non ha ancora provveduto alla 
cancellazione del reato.  
L'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 30 luglio 
2002, n. 189, prevede che «quando non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione 
mediante accompagnamento» alla frontiera, il questore «dispone che lo straniero sia trattenuto per il 
tempo strettamente necessario» presso il Centro di identificazione ed espulsione.  
La durata del trattenimento, inizialmente di 30 giorni (legge Turco-Napolitano) è via via andata 
aumentando: dai 60 giorni previsti dalla legge Bossi-Fini nel 2002 ai 180 giorni del «Pacchetto 
sicurezza» nel 2008. Con il decreto-legge del 23 giugno 2011 n. 89, il termine massimo di 
permanenza degli stranieri in tali centri è arrivato fino a 18 mesi complessivi. A ottobre del 2014, un 
emendamento dei senatori Manconi e Lo Giudice alla legge Europea 2013-bis, ha consentito la 
riduzione del periodo massimo di trattenimento degli stranieri all'interno dei CIE a novanta giorni. La 
permanenza media nei CIE nel 2015 è stata di 25,5 giorni.  
Il termine massimo di trattenimento a settembre del 2015 ha di nuovo subito una variazione. Con 
l’approvazione del decreto legislativo n.142, in attuazione della direttiva 2013/33/UE sulle norme 
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, è stato previsto in alcune circostanze 
il trattenimento fino a dodici mesi per il richiedente asilo che “costituisce un pericolo per l'ordine e la 
sicurezza pubblica” e per il quale “sussiste rischio di fuga”. Si tratta di condizioni che sono valutate di 
volta in volta dal Questore. 
Tuttavia, va ricordato come le modifiche introdotte dal decreto vadano sempre interpretate in modo 
conforme alla direttiva 2013/33/UE che prevede "il trattenimento in un centro di identificazione ed 
espulsione del richiedente asilo come extrema ratio" che può essere disposto o prorogato soltanto se 
nel caso concreto non sia applicabile più efficacemente nessuna tra le misure meno coercitive 
alternative al trattenimento indicate nell’art.14, comma 1-bis d. lgs. n. 286/1998. 
In conclusione i CIE sono strutture che hanno inaugurato di fatto lo stato della detenzione 
amministrativa in Italia, sottoponendo a regime di privazione della libertà personale individui che 
hanno violato una disposizione amministrativa, come quella del mancato permesso di soggiorno e 
quindi difficilmente accettata dalle persone che la subiscono. A ciò si accompagna quasi sempre il 
fallimento del progetto migratorio che aveva accompagnato l’abbandono del paese di origine, con tutto 
ciò che comporta di drammatico il dover ritornare indietro. 
Allo stato attuale sono sei i CIE funzionanti (Bari, Brindisi, Caltanissetta, Crotone, Roma, Torino) con 
720 posti disponibili. I CIE di Brindisi e quello di Crotone sono stati riaperti, dopo alcuni anni, a 
settembre 2015. Il CIE di Trapani, attivo fino al 31 dicembre 2015, dal giorno successivo è stato 
convertito in hotspot. 
Riguardo la nostra regione il CIE di Torino gestito da un raggruppamento temporaneo di imprese - 
Gepsa e Associazione Culturale Acuarinto, - dispone di una capienza teorica di 180 posti, ma diversi 
moduli abitatitivi sono inagibili in seguito a incendi e danneggiamenti. In data 20/12/2015 risultavano 
essere presenti 40 ospiti a fronte di una capienza regolamentare di 42. 
Le persone transitate nel Centro di Identificazione ed Espulsione di Torino dall’1/1 al 20/12/2015 sono 
state 738. 
Le persone richiedenti Protezione Internazionale durante la permanenza nel CIE dall’1/1 al 
20/12/2015 sono state 116. 
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Le persone dimesse per decorrenza massima dei termini (scadenza 30 gg) dall’1/1 al 20/12/2015 
sono state 34. 
Le persone dimesse per decorrenza massima dei termini (scadenza 90 gg) dall’1/1 al 20/12/2015) 
sono state 67. 
 
Giustizia minorile 
Di seguito il report redatto dal Centro Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Massa 
Carrara. 
Giovani in area penale seguiti dai Servizi Minorili del Distretto di Torino – anno 2015. 
Il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Liguria e la Provincia di Massa 
Carrara è organo del decentramento amministrativo del Dipartimento per la Giustizia Minorile, con 
sede a Torino e sezione distaccata a Genova, la cui competenza territoriale corrisponde a due distretti 
di Corte d’Appello (Torino e Genova). 
Il CGM esercita funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei 
Servizi Minorili dipendenti (Centri di Prima Accoglienza di Torino e Genova, Uffici di Servizio Sociale 
per i Minorenni di Torino e Genova, Istituti Penali per i Minorenni di Torino e Pontremoli). 
Il CGM è competente, inoltre, per il funzionamento delle strutture degli Uffici Giudiziari Minorili del 
Distretto di Corte d’Appello di Torino. 
Istituto Penitenziario Minorile di Torino“Ferrante Aporti” 
Nell’anno 2015 è stata curata l’organizzazione dell’istituto in relazione agli effetti della L. 117/14 
(ampliamento competenza fino ai 25 anni per reati commessi da minorenne) e, dal punto di vista 
organizzativo, sono stati adeguati in tal senso sia gli spazi che le proposte trattamentali rivolte 
all’utenza. Tale organizzazione è tutt’ora in fase di verifica e valutazione anche in rapporto al numero 
di minori e/o giovani adulti che sono transitati nell’anno 2015; si evidenzia la presenza in crescendo 
del numero di adulti rispetto ai minorenni.  
Di seguito si riassume l'organizzazione provvisoria: 
GRUPPO MINORI: a cui sono dedicate 2 sezioni detentive (1° e 2° gruppo) per un totale di 24 posti 
letto. Presso la seconda sezione, ove ritenuto necessario, vengono collocati anche i giovani adulti non 
oltre i 19 anni. 

A tale gruppo sono destinate prevalentemente le attività scolastiche al fine di adempiere all’obbligo 
normativo e l’attività pre-professionale di informatica multimediale. In virtù dell’aumento della 
permanenza dei minori presso l’istituto, sono in fase di realizzazione alcuni progetti lavorativi rivolti a 
tale utenza (pulizie istituto, lavanderia, biblioteca). Sono in fase di studio percorsi formativi anche 
attraverso l’ausilio di mezzi audiovisivi a distanza. Nel pomeriggio trovano spazio oltre alla prevista ora 
d’aria, le attività ricreative e sportive. Particolare attenzione é loro dedicata alle attività di volontariato 
del fine settimana – da incrementare nella quantità e qualità - al fine di poter loro offrire un’ampia 
gamma di stimoli e per evitare l’ozio in sezione. 
 
GRUPPO GIOVANI ADULTI (GA)– 18/25enni: sono loro dedicate 2 sezioni detentive (3° e 4° gruppo) 
con una capienza totale di 24 posti letto. Al Gruppo GA sono destinate attività formative e lavorative 
che rispondano ai bisogni e specificità dell’età adulta, oltre a progettualità tese al lavoro già in atto in 
istituto e che saranno incrementate nei prossimi mesi. Si prediligeranno attività sportive per tale 
gruppo anche il sabato pomeriggio (strutturate e non di volontariato) ed attività/progetti  ricreativi cui 
dedicare momenti specifici nell’arco della settimana. Visto l’aumento dei giovani padri, sono allo studio 
progettualità specifiche sulla genitorialità  
Permane, tra gli elementi di criticità rilevanti, la presenza di minori e giovani adulti provenienti da fuori 
distretto, qui trasferiti per lo più per motivi di opportunità, ordine e sicurezza, o sovraffollamento presso 
altri Istituti (talora temporaneamente, talora con provvedimenti di trasferimento); la criticità consiste 
non soltanto per la ricaduta sulle spese inerenti i movimenti di tali giovani (accompagnamenti alle 
udienze o rientri nel proprio distretto di residenza per altri motivi, spese del personale etc..) ma anche 
per la lontananza non solo dagli affetti personali e dalla magistratura - e conseguente difesa - 
territorialmente competente, ma anche per la difficoltà di collaborazione con gli enti del territorio per la 
gestione quotidiana e per l’avvio di percorsi progettuali all’atto della scarcerazione (servizi sociali e 
sanitari del territorio di provenienza). 
Per quanto concerne i rapporti con gli enti presenti sul territorio: proseguono tutte le collaborazioni 
attive e, nel corso del 2015 sono state incrementate alcune progettualità specifiche. Sono ripresi i 
contatti con la Regione Piemonte sulle tematiche della sanità penitenziaria minorile e prosegue la 
buona collaborazione con l’ASL TO1 competente sull’utenza dell’istituto. Ottima la collaborazione con 
il Comune di >Torino che prosegue, opportunamente potenziata dopo la recente sottoscrizione del 
rinnovo del Protocollo d'Intesa siglato tra il Centro Giustizia Minorile e la Città di Torino. 
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Analisi dati statistici 
Si conferma il trend dell’anno 2014; infatti anche nel 2015 il numero di maggiorenni transitati nell’IPM 
ha superato quello dei minorenni. Su questa utenza però si registra un aumento della permanenza, 
per lo più in custodia cautelare, dettata anche dal ricorso alla condanna da parte dell’A.G.. Il numero 
dunque dei maggiorenni presenti in istituto sin dall’applicazione del D.L. 117/14 é sempre stato 
maggiore rispetto a quello dei minori, e la tendenza pare essere sempre più in tale direzione. Oltre 
all’età si sono registrate differenze in ordine alle posizioni giuridiche – sono ovviamente aumentati i 
numeri dei definitivi, molti sono i casi di posizione giuridica mista con reati commessi nella maggiore 
età - in tali casi, il più delle volte, i giovani detenuti hanno già avuto esperienza di carcerazione presso 
istituti penitenziari adulti. Costante nell’anno 2015, la presenza di minori e giovani adulti provenienti da 
fuori distretto, anche in concomitanza con la chiusura per ristrutturazione parziale o totale di alcuni 
istituti penali. Su tale argomento per quanto più volte segnalato ai SS.UU. ed alla Magistratura locale 
le difficoltà di gestione trattamentale, non vi sono ad oggi significativi orientamenti. 
 
CPA “Uberto Radaelli” 
L’equipe multiprofessionale attiva nel Centro di Prima Accoglienza di Torino garantisce la presa in 
carico immediata di tutti i minori e l’esecuzione in tempo reale delle misure cautelari. 
La rispondenza alle finalità istituzionali è data dall’integrazione delle diverse risorse professionali 
(interne ed esterne) e dalla flessibilità organizzativa, indispensabile per un servizio di pronta 
accoglienza, la cui operatività è strettamente dipendente dall’imprevedibilità del flusso di utenza, sia 
dal punto di vista numerico sia dal punto di vista qualitativo.  
Nel 2016 sarà sperimentato il nuovo modello organizzativo della Polizia Penitenziaria, di recente 
sottoscritto, con l’obiettivo di uniformare gli interventi e consolidare l’integrazione delle diverse figure 
professionali, anche esterne, che intervengono nel servizio, per una migliore funzionalità e 
rispondenza delle azioni rivolte ai minori ospiti. 
Nel 2015 il progetto “Ci piace l’Accoglienza” ha garantito ai minori ospiti lo svolgimento di attività 
ludiche, informative e sportive a supporto di una serena quotidianità e convivenza nel servizio. Tale 
progetto verrà riproposto nel 2016 nell’ambito del bando delle attività ricreative dell’attiguo IPM. E’ 
iniziata, inoltre, la sperimentazione dell’intervento in CPA dei volontari dell’associazione Aporte Aperte 
che già operano nell’attiguo IPM, con le medesime finalità ludiche e di intrattenimento per due 
giornate a settimana. 
Nel 2015 è stata avviata e conclusa un’attività Utile Socialmente con due giovani adulti in misura 
penale esterna segnalati dall'USSM grazie alla quale si è provveduto alla ritinteggiatura delle due 
stanze maschili. A seguito di ciò nel 2016 proseguirà l’opera di manutenzione delle stanze (maschili e 
femminile) attraverso la stesura di una convenzione con il Liceo Artistico Statale “Cottini” di Torino che 
prevederà l’intervento in CPA di un gruppo di studenti al fine di rendere più accoglienti e curati gli 
ambienti.  
 
Analisi dati statistici 
Nel corso del 2015 si sono registrati 95 ingressi, in calo rispetto ai 147 del precedente anno 2014. 
Invariati i numeri relativi agli italiani, 35 tra maschi e femmine, comprensivi tuttavia di ben 19 minori di 
origini straniere, 6 marocchina (5M e 1F), 13 di etnia slava di origine Rom 7M e 6F) rispetto ai 10 
minori italiani di origine straniera del 2014). Il calo di ingressi interessa quindi gli stranieri; diminuiti di 
17 unità i minori di etnia slava di origine Rom (da 41 a 24), di 10 i marocchini (da 31 a 21), di 22 i 
romeni (da 28 a 6) e di 1 solo gli africani (da 6 a 5); 3 sole le altre provenienza (da 6 del 2014 a 3, un 
albanese, un cubano, un russo). Fra gli stranieri, esclusi i minori di origine rom che hanno sempre un 
nucleo familiare, il 75% risulta accompagnato, in aumento rispetto al 69% dell’anno precedente. 
L’84% dei ragazzi ha concluso la permanenza nel servizio con la celebrazione dell’Udienza di 
convalida e il 74% con l’applicazione di una misura cautelare: in primo luogo la permanenza in casa 
(24,5%, per 23 casi), poi il collocamento in comunità (21%, per 17 casi), a seguire le prescrizioni e la 
custodia in carcere (16% per entrambe, per 15 casi). 

 
Ufficio Servizio Sociale Minorenni (USSM) di Torino  
L’attività dell’USSM di Torino è orientata, in coerenza al mandato istituzionale, a realizzare la presa in 
carico di tutti i minori e giovani adulti segnalati dall’AG, nonostante le crescenti difficoltà dovute alla 
progressiva riduzione di risorse economiche e umane. L’ampliamento della fascia di età ai 25 anni 
introdotto dalla legge 117 del 2014 ha comportato inoltre un aumento di situazioni altamente 
problematiche, spesso con procedimenti penali in corso anche per reati commessi durante la 
maggiore età. 
Il territorio di competenza, caratterizzato da una grande disomogeneità (zone metropolitane, montane, 
periferiche, isolate, etc.), mostra aree di impoverimento sia rispetto alle opportunità lavorative e 
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socioculturali sia rispetto alle opportunità di spostamento con i mezzi pubblici in particolare tra piccoli 
comuni.  
Centrale nell’intervento professionale il lavoro di rete sul territorio, realizzato incontrando i 
minori/giovani e le loro famiglie presso i servizi territoriali, effettuando lavoro di equipe con gli operatori 
dei Servizi Sociali e Sanitari, collaborando con le istituzioni presenti e con le agenzie del privato 
sociale, soggetti che, al di fuori delle principali città, possono essere ubicati anche in comuni distanti 
fra loro e raggiungibili solo in auto. 
Anche presso i servizi territoriali spesso si rileva la progressiva riduzione di risorse umane, finanziarie 
e strumentali che caratterizza da tempo i servizi pubblici. Tale dato in genere ha un’incidenza minore 
rispetto alle opportunità di collaborazione con i servizi socio assistenziali degli Enti Locali, consolidata 
nel tempo e favorita dall’esistenza di una comune “cultura operativa”; più difficile spesso il rapporto 
con i servizi sanitari, non tanto con l’area della prevenzione e cura delle dipendenze quanto con l’area 
della salute mentale. Il processo innescato dalla riforma della “Sanità penitenziaria” appare infatti a 
tutt’oggi non omogeneo e ad ASL con una maggiore apertura al confronto e alla collaborazione si 
contrappongono realtà dove esistono particolari difficoltà nella realizzazione di un lavoro in comune.  
Coerentemente con lo spirito e le indicazioni della legge 448/88 vi è un elevato ricorso da parte 
dell’Autorità Giudiziaria di Torino all’avvio di percorsi di Messa alla Prova; in termini di risorse questo 
comporta una concentrazione dell’impegno (organizzativo ed economico) nella realizzazione di 
interventi nell’ambito dell’area penale esterna, senza dimenticare tuttavia i necessari interventi di 
supporto operativo nelle equipe di sostegno e accompagnamento dei giovani sottoposti a misure 
cautelari e detentive. 
L’utenza dei giovani sottoposti a messa alla prova, compresa in una fascia di età che si estende oggi 
fino ai 25 anni, è composta per quasi la metà da residenti o domiciliati nella Provincia di Torino a 
questi si aggiungono i residenti nelle altre province del Piemonte e in Valle D’Aosta. Sono stati molti 
gli sforzi realizzati negli anni per riuscire ad avere, anche nelle zone territoriali più distanti e meno 
servite, un’adeguata rete di risorse a sostegno degli interventi attivati in ambito penale minorile. 
Nel lavoro di area penale esterna, oltre agli interventi mirati a sostenere il coinvolgimento dei Servizi 
territoriali nell’attività di progettazione degli interventi, appare importante realizzare un’azione di 
presenza e vigilanza rispetto ai giovani inseriti presso le comunità per minori e socio terapeutiche 
esistenti nelle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta. 
Questo si evidenzia come ambito di particolare delicatezza perché i giovani inseriti, in particolare 
presso comunità terapeutiche per minori, spesso provengono da fuori regione e non è detto che i 
genitori possano affrontare il viaggio per far loro visita. Nel caso in cui i servizi invianti, sanitari e del 
Ministero della Giustizia, non mantengano contatti significativi con i referenti della comunità, finalizzati 
alla realizzazione di un adeguato percorso terapeutico, si rischiano situazioni di sradicamento che 
possono portare a una mera “custodia” dei giovani ospiti. L’USSM di Torino è quindi impegnato 
attivamente nella presa in carico dei giovani ospiti sottoposti a procedimento penale, anche se 
provenienti da altre regioni, e nella realizzazione di incontri presso le comunità e di aggiornamenti 
puntuali al’’Autorità Giudiziaria che procede, in merito alle loro condizioni di vita. 
Anche ma non solo, in relazione alla modifica legislativa introdotta dalla L. 117/2014, appare ormai 
non rinviabile l’individuazione e la creazione di risorse di accoglienza idonee ad ospitare non più solo 
minori ma anche quei giovani adulti le cui condizioni di vita appaiono caratterizzate dall’esistenza di 
rilevanti problematiche personali e relazionali, spesso non rilevate e non diagnosticate in ambito 
sanitario, in linea con quanto evidenziato nel tavolo di lavoro interistituzionale tenutosi nel corso del 
2015. 
All’interno dei percorsi di messa alla prova l’attenzione a proposte di Giustizia Riparativa (AUS e 
Mediazione penale) si conferma come aspetto significativo nell’orientare la progettualità. 
Il carico di lavoro, rapportato al numero di assistenti sociali a disposizione, ha reso necessario il 
mantenimento della lista d’attesa per le richieste della Procura della Repubblica presso il Tribunale 
per i Minorenni, al fine di rendere possibile prioritariamente la presa in carico degli interventi richiesti 
per le misure cautelari, la predisposizione di progetti di messa alla prova, l’intervento a favore di 
giovani sottoposti a messa alla prova, l’esecuzione delle misure alternative alla detenzione e delle 
misure di sicurezza. 
 
Analisi dati statistici 
Il numero dei minori segnalati da parte dell’Autorità Giudiziaria, è quindi di 497. Alle segnalazioni 
dell’Autorità Giudiziaria. vanno sommate le richieste pervenute dall’IPM per la costituzione dell’equipe 
trattamentale, in fase di esecuzione penale, anche per giovani provenienti da altre regioni. 
In base alla rilevazione SISM risultano essere stati seguiti in tutto 693 giovani; per molti di loro è stato 
realizzato più di un intervento: 182 le misure cautelari, 335 le richieste di progetti di messa alla prova, 
300 le messe alla prova avviate, 104 gli interventi in ambito di esecuzione penale. 
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Sono stati seguiti 419 giovani italiani a fronte di 274 stranieri, la presenza di ragazze è di circa il 10% 
per gli italiani e quasi del 20% (prevalentemente Rom) nel caso degli stranieri.  
Sul versante qualitativo si segnala l’aumento delle situazioni multiproblematiche, percorsi di vita 
segnati dalla commissione di uno o più reati, abuso di sostanze e alcool, limitata capacità di tenuta 
progettuale, difficoltà relazionali, in un contesto di vita spesso povero anche dal punto di vista affettivo 
e socio-culturale. 

 
Rapporti con la popolazione detenuta nell’anno 2015  
L’Ufficio della Garante, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, ha effettuato 25 incontri programmati con i 
detenuti che ne hanno fatto espressa richiesta e ristretti presso la “Casa Circondariale Lorusso e 
Cutugno di Torino” e allocati nei padiglioni A – B – C – D – E – F – G. 
La presa in carico delle persone detenute a volte è complicata perché occorre fissare contatti con 
molteplici figure, dai familiari agli avvocati, dal magistrato di sorveglianza alla direzione del carcere, 
dal medico referente ai volontari, ai servizi pubblici variamente interessati, e così via. Di particolare 
complessità è la presa in carico di soggetti con disturbi psichici, con storie suicidarie o di 
autolesionismo, con patologie fisiche di particolare gravità, oppure con vicende detentive importanti 
come le persone condannate in via definitiva all’ergastolo. 
Con riferimento alle sole segnalazioni di casi individuali, aventi ad oggetto la vicenda detentiva di 
persone private della libertà personale, le prese in carico sono state 243, a cui sono seguiti diversi 
contatti con il ristretto e diversi interventi. 

PADIGLIONI VALLETTE SEDE DI COLLOQUI NUMERO COLLOQU I E RICHIESTE 
padiglione A  60 colloqui in cui sono emerse le seguenti 

richieste: 
• 28% informazioni varie (documenti, 

formazione, colloqui ecc.), 
• 2% rapporti con i familiari, 
• 16% inerenti occasioni di lavoro, 
• 30% la salute, 
• 4% trasferimento presso un altro istituto 
• 16% segnalazioni delle condizioni di vita 

all’interno dell’istituto 
• 4% la casa 

padiglione B  55 colloqui in cui sono emerse le seguenti 
richieste: 

• 31% informazioni varie (documenti, 
formazione, colloqui ecc.) 

• 2% rapporti con i familiari, 
• 4% inerenti occasioni di lavoro. 
• 20% la salute 
• 11% trasferimento presso un altro istituto 
• 18% segnalazioni delle condizioni di vita 

all’interno dell’istituto 
• 14% la casa 

padiglione C  57 colloqui in cui sono emerse le seguenti 
richieste: 

• 30% informazioni varie (documenti, 
formazione, colloqui ecc.) 

• 5% rapporti con i familiari, 
• 24% la salute 
• 23% trasferimento presso un altro istituto 
• 18% segnalazioni delle condizioni di vita 

all’interno dell’istituto 
padiglione E  22 colloqui in cui sono emerse le seguenti 

richieste: 
• 25% informazioni varie (documenti, 

formazione, colloqui ecc.) 
• 8% rapporti con i familiari, 
• 33% la salute 
• 26% trasferimento presso un altro istituto 
• 8% segnalazioni delle condizioni di vita 
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all’interno dell’istituto 
padiglione F  42 colloqui in cui sono emerse le seguenti 

richieste: 
• 19% informazioni varie (documenti, 

formazione, colloqui ecc.) 
• 24% rapporti con i familiari, 
• 19% inerenti occasioni di lavoro. 
• 11% la salute 
• 8% trasferimento presso un altro istituto 
• 5% segnalazioni delle condizioni di vita 

all’interno dell’istituto 
• 14% la casa 

padiglione G  7 colloqui in cui sono emerse le seguenti richieste: 
• 50% la salute 
• 50% segnalazioni delle condizioni di vita 

all’interno dell’istituto 
 
Sono poi seguiti, nell’ambito della peculiarità dell’attività della Garante, e con riferimento alle 

vicende detentive segnalate, interventi di richiesta di informazioni alle amministrazioni competenti e/o 
segnalazione alle amministrazioni competenti di eventuali violazioni di diritti riconducibili alle loro 
attività, nonché fattori di rischio o di danno, anche formulando inviti e/o sollecitazioni presso il servizio 
competente. 

Inoltre sono costanti i contatti che l’Ufficio della Garante ha con i familiari dei detenuti e i 
rappresentanti dell’associazionismo, nell’ottica di un continuo aggiornamento circa le vicende 
detentive delle persone prese in carico. 

I detenuti ristretti presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino che hanno prodotto 
lettere collettive indirizzate alla Garante al fine di segnalare criticità che attengono alla loro condizione 
detentiva sono state 3. Una lettera proveniva dai detenuti ristretti presso il C.D.T. del padiglione A, 
un’altra proveniva dai detenuti ristretti presso la 1° e 3° sezione del padiglione C e un’altra proveniva 
dai detenuti ristretti presso la sezione alta sicurezza del padiglione C. 

Infine sono stati effettuati 2 colloqui di gruppo  al padiglione G. Anche in questi incontri sono stati 
segnalati criticità che attengono alla loro condizione detentiva. 

La Garante, sulla base dell’espressa richiesta, ha poi valutato l’attivazione dell’intervento più 
opportuno presso il soggetto/istituzione competente con riguardo alla criticità segnalata. 

Rimane fermo l’impegno della Garante ad incentivare una visibilità dei detenuti senza timore di 
trasferimenti o comunque di conseguenze negative, di “convincere” a non avere timore della verità, 
ma anche di aiutarli a ritrovare la capacità di essere oggettivi e propositivi e a dare senso al diritto di 
cittadinanza anche durante la detenzione. Non è stato e non sarà un percorso semplice, condizionato 
in parte dalla sensibilità degli operatori penitenziari e dalla attenzione della comunità esterna, ma 
l’aver promosso e promuovere momenti di riflessione collettiva e di assunzione di responsabilità è 
senza dubbio uno dei contenuti che l’attività del Garante deve porsi. 

La Garante ha poi ricevuto presso l’ufficio  di Palazzo Civico, 9 persone tra ex detenuti – detenuti 
in misura alternativa o chi per loro conto. Tra gli argomenti trattati 3 riguardavano richieste 
informazioni varie (documenti, colloqui ecc.), 2 riguardavano richieste di lavoro, 1 riguardavano la 
salute e 3 riguardavano la casa. 

L’ufficio della Garante ha poi ricevuto 8 e-mail  da ex detenuti – detenuti in misura alternativa o chi 
per loro conto. Tra gli argomenti trattati il 24% riguardava richieste informazioni varie (documenti, 
colloqui ecc.), il 13% rapporti con i familiari e varie, il 15% richieste di lavoro, il 25% la salute, il 23% le 
segnalazioni delle condizioni di vita all’interno dell’istituto.  

Infine l’ufficio della Garante ha ricevuto 65 telefonate  da ex detenuti – detenuti in misura 
alternativa o chi per loro conto. Tra gli argomenti trattati il 25% riguardava richieste informazioni varie 
(documenti, colloqui ecc.), il 16% la casa, il 21% richieste di lavoro, il 24% la salute, il 14% le 
segnalazioni delle condizioni di vita all’interno dell’istituto. 

Da come si evince dalle richieste presentate alla Garante, tra le emergenze da affrontare spicca 
quella del lavoro  per abbattere il rischio di recidiva: è dimostrato che su dieci detenuti che hanno 
avuto occasione di sviluppare e arricchire la propria professionalità e di abituarsi agli orari e ai ritmi di 
lavoro, solo tre hanno fatto ritorno in carcere. 

Ma in carcere persiste la condizione di non lavoro, la maggior parte delle persone trascorre la 
giornata nell’ozio e le poche occasioni di lavoro consistono soprattutto in lavori cosiddetti “domestici”, 
cioè spesino, scopino e portavitto, non rivolti alla formazione e qualificazione. Spesso il lavoro viene 
richiesto per aiutare le famiglie a casa. 
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Tuttavia negli istituti di pena cittadini esistono anche attività lavorative che fanno capo a 
Cooperative Sociali, o al mondo del Volontariato con caratteristiche di qualità. Da non dimenticare le 
opportunità di frequentare corsi scolastici (falegnameria, giardinaggio e agricoltura, cucina e 
ristorazione ecc.) compresa l’Università (Polo Universitario). Purtroppo queste occasioni riguardano un 
numero ristretto di persone.  

Al fine di rispondere al dettato costituzionale, vi sono poi alcuni programmi di partecipazione da 
parte dei soggetti entrati nel circuito penale ad attività a beneficio della collettività nell’ambito dei lavori 
di pubblica utilità. Si ricorda in tal senso il già citato protocollo Città di Torino, Amiat e Casa 
Circondariale di Torino.  

Infine vi sono le attività non retribuite presso Enti Locali oppure Enti o Associazioni di Assistenza 
Sociale o Volontariato convenzionati, che in alcuni casi sostituiscono l’altra pena più grave, oppure 
consente l’applicazione di un beneficio rispetto alla pena detentiva.  

Un altro tema importante è la salute  in carcere. Il passaggio della sanità penitenziaria dal Ministero 
di Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale è avvenuto, dopo anni di discussione, ai sensi del DPCM 1 
aprile 2008. 

Il Servizio Sanitario Regionale sta vivendo, oltre alle difficoltà legate al piano di rientro, gli effetti 
degli ulteriori restringimenti di carattere finanziario dovuti alla cosiddetta spending review. 

Nonostante ciò l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, intervenuto all’insediamento del 
gruppo tecnico interistituzionale della sanità penitenziaria, ha ribadito “l’intenzione di porre grande 
attenzione ai temi della sanità penitenziaria che, nel passato, sono stati trascurati da parte 
dell’amministrazione regionale”. 

I fenomeni migratori sono una sfida in tema di controllo e cura delle patologie trasmissibili: 
reintroducono patologie considerate “debellate”, portano in evidenza malattie poco conosciute, o con 
presentazioni differenti rispetto a quelle tipiche e ben note della popolazione autoctona. 

Il fenomeno delle malattie trasmissibili dei migranti diventa particolarmente rilevante in ambito 
penitenziario, dove in media la percentuale di stranieri sale a oltre il 30% del totale e dove l’ambiente 
ristretto e sovraffollato è un ulteriore fattore favorente la trasmissione delle malattie infettive. 

Il carcere rappresenta in molti casi una prima occasione di cura per gli stranieri che, a differenza di 
quelli irregolari liberi, sono sottoposti sin dal primo ingresso nell’istituto penitenziario a costante 
sorveglianza sanitaria e a interventi di recupero e riduzione del rischio di numerose patologie quali 
epatiti, tubercolosi, HIV. 

La sanità in carcere riveste dunque un ruolo fondamentale per intercettare i casi di malattie 
trasmissibili e iniziare tempestivamente le cure, a tutela sia del singolo sia della collettività. 

Le patologie riscontrate derivano dall’uso del tabacco, dall’obesità, dalla condizione dei denti e dal 
cavo orale, da disturbi psichici e dalle malattie infettive (epatite C, epatite B e infezione da Hiv). 

Altri problemi vertono principalmente nella richiesta di tutela dei propri diritti sanitari che vanno 
dalle richieste di visite specialistiche, cure odontoiatriche, ricoveri in strutture ospedaliere, richieste di 
farmaci, di percorsi terapeutici in comunità esterne o in strutture di accoglienza come lungodegenze o 
RSA, le segnalazioni di criticità sia sociali (documentazioni anagrafiche, assenza di domicilio o di una 
rete di integrazione sociale e familiare, avvio di pratiche per la pensione) che sanitarie (screening o 
informazioni sanitarie, ausili sanitari).  

A tali criticità sono, poi, da aggiungere il dato noto di una popolazione detenuta in crescita, che vive 
in situazioni di promiscuità e insalubrità di molti degli ambienti, con scarsa conoscenza o impossibilità 
di garantire norme igieniche di base in quanto sono diminuite di molto sia le dotazioni di detergenti e 
materiale per l’igiene fornito dall’amministrazione, sia di carenza di risorse economiche dei detenuti 
(popolazione extracomunitaria, senza fissa dimora, soggetti fragili, diminuzione di lavoro intramurario). 

A Torino sono attivi “due reparti speciali”: uno presso l'Ospedale Molinette (medicina generale e 
degenza post-operatoria) costituito da 19 posti, ed uno presso l'Ospedale Amedeo di Savoia (centro 
regionale di riferimento per le malattie infettive) di 7 posti letto. Quest'ultimo deve provvedere al 
ricovero dei detenuti di tutto il Piemonte affetti da infezione da HIV in pericolo di vita, da epatiti virali e 
da altre malattie infettive contagiose che richiedono isolamento sanitario risultando, pertanto, del tutto 
insufficiente ad assolvere a tale compito. 

La Garante dal 01 gennaio al 31 dicembre 2015 ha effettuato 4 visite al “repartino detenuti presso 
l'Ospedale Molinette” in particolare per seguire alcuni casi particolarmente complessi e 3 visite presso 
l’Istituto Penale Minorile “Ferrante Aporti”, dove ha svolto dei colloqui di gruppo con i minori ed i 
giovani adulti. 

Infine la Garante nello stesso periodo ha effettuato 2 visite al “CIE" (di cui una con il Garante e 
l’Assessora Regionale) e tenuto contatti con la Prefettura soprattutto a seguito dell’incendio appiccato 
da quattro ospiti tunisini ad un modulo dell’area bianca, provocando così numerosi disordini.  



 

 13 

Di seguito elenchiamo alcune delle principali attività che hanno coinvolto l’ufficio della Garante 
Comunale di Torino nell’anno 2015: 

1. In collaborazione con l’Opera Barolo e tutto il distretto sociale di appartenenza alla 
fondazione, stiamo elaborando un protocollo di intesa a supporto dei detenuti che hanno 
diritto all’interruzione dell’inattività (semiliberi, arresti domiciliari e articoli 21), per creare una 
rete di riconciliazione attraverso azioni di restituzione in cambio di sostegno al reingresso in 
società. Questo progetto verrà condiviso con l’Ordine degli Avvocati della Città. 

2. Al fine di integrare percorsi di prevenzione alla condizione di inattività, stiamo lavorando ad un 
progetto per l’ingresso dell’osteopatia in Istituto a favore dei detenuti e del personale della 
Polizia Penitenziaria con la Scuola Italiana di osteopatia di Torino. 

3. L’ufficio garante ha seguito il lavoro degli studenti della Facoltà di Architettura che hanno 
realizzato all’interno spazi verdi per i colloqui fra genitori detenuti e figli, coinvolgendo anche le 
Commissioni ambiente, servizi sociali e pari opportunità. E’ intenzione della Garante di Torino 
promuovere con gli studenti la progettazione di un luogo dedicato all’affettività e presentare 
alla cittadinanza  percorsi di progettazione partecipata. 

4. Si sta cercando di sensibilizzare il lavoro autonomo e l’attivazione dello sportello MIP (mettersi 
in proprio dell’ex Provincia) all’interno dell’Istituto al fine di incentivare i detenuti a considerare 
anche l’idea di costruirsi un futuro come lavoratori autonomi. 

5. Con la classe del Liceo artistico presente nel Padiglione C sono stati definiti i termini tecnici e 
le modalità per la realizzazione del logo del Garante comunale. 

6. L’ufficio ha promosso l’incontro fra la Direzione dell’Istituto e l’Area Ambiente del Comune al 
fine di valutare la fattibilità di attivare un’officina di riparazione delle biciclette. 

7. I locali dell’ufficio Garante necessitano di tinteggiatura; per questo intervento la garante sta 
organizzando, con la direzione del Carcere, che il lavoro venga affidato a detenuti in articolo 
21. Il progetto rientrerà nel programma lavori socialmente utili a favore della collettività. 

8. E’ stato sostenuto la presentazione del progetto “fuori dalla rete”, in collaborazione con la 
Fondazione Casa di Carità e il Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria; progetto che 
mira all’utilizzo della rete internet protetta per i detenuti. Attraverso skype i ristretti potranno 
mettersi in contatto con i figli lontani, potranno accedere ad una piattaforma per la ricerca di 
lavoro in prossimità dell’uscita, e avviare alcune pratiche amministrative necessarie al fine di 
limitare la pena accessoria. 

9. E’ stato attivato un blog su un quotidiano on line (sezione di Torinocronaca della Repubblica.it)  
al fine di far conoscere il mondo del carcere ai cittadini. 

10. Si è collaborato con l’Associazione vittime contro il terrorismo per la realizzazione di un 
progetto per la prevenzione della radicalizzazione dell’estremismo islamico nelle carceri. 

11.  Con il responsabile della Caritas di Torino, Pierluigi Dovis, si sta avviando un intervento di 
mediazione che miri alla ristrutturazione del corpo dei volontari religiosi, ormai in gran parte 
anziani e non coordinati. 

12.  Altro supporto che l’ufficio sta coordinando, riguarda la possibilità dell’apertura di uno 
sportello filosofico a favore di detenuti in A.S. e del Corpo di Polizia penitenziaria; progetto già 
attivo al Ferranti Aporti che ha condotto a sorprendenti risultati. 

13.  Per le necessità abitative sono stati mantenuti ed incrementati i contatti con ATC e 
intensificati con nuovi interlocutori sul territorio. Al momento si è definito un rapporto di 
collaborazione con la cooperativa  Synergica.  

14. Dopo aver conosciuto un interessante progetto fotografico realizzato nel Carcere di 
Alessandria, che prende in analisi gli oggetti dei detenuti, le modalità con cui questi vengono 
disposti nella cella e la tipologia di oggetti presenti, l’ufficio si sta attivando per avviare tale 
iniziativa anche all’interno della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno.   

15.  Sono stati presi contatti con la scuola professionale Piazza dei Mestieri al fine di inserire in 
alcuni percorsi formativi all’esterno del carcere alcuni giovani detenuti che sono pronti ad 
interrompere l’inattività.  

16.  Con i Servizi Educativi del Comune si stanno strutturando alcune iniziative a favore delle 
mamme rom al fine di attivare una formazione fra pari con le donne rom di campo 
Germagnano per percorsi di genitorialità, progetto che potrebbe estendersi anche ai detenuti 
padri. 

17.  Si prevede di attivare un corso di formazione per bibliotecari al fine di affidare la gestione 
della biblioteca interna al femminile alle donne detenute. Attualmente l’apertura della stessa è 
di un solo giorno settimanale e la modalità di gestione non va nelle direzione della 
responsabilizzazione. 
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18.  Stiamo valutando alcuni progetti che prevedono la possibilità di introdurre, là dove la vittima lo 
consente, percorsi di mediazione penale e riparazione del danno in particolare con 
l’Associazione Mediare che già gestisce in città alcuni sportelli di ascolto e mediazione; 
progetto attivabile anche con i soggetti della “messa alla prova”. 

19. Con il Settore Ambiente della Città e la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, da molti 
anni attiva all’interno del carcere, con percorsi di formazione per la manutenzione del verde, si 
è creato un gruppo di lavoro finalizzato ad orientare la formazione alle necessità reali della 
Città ed in particolare alla possibilità di inserire, nelle cooperative che gestiscono la 
manutenzione del verde in Città (come previsto dal regolamento n. 307 che garantisce i 
lavoratori svantaggiati). 

20. Viste le attuali difficoltà ad entrare nel CIE da parte dei responsabili di Medu “medici dei diritti 
umani”, che nella precedente gestione della struttura avevano un importane ruolo di 
monitoraggio, la Garante si sta adoperando affinchè  il loro ingresso ritorni ad essere 
continuativo al fine di constatare le problematiche di salute dei trattenuti. 

21. Partecipando alle riunioni sui Cantieri di Lavoro della Città di Torino, si è promossa 
un’interpretazione più ampia della norma regionale che limitava l’ingresso ai cantieri ai 
soggetti stranieri privi di permesso di soggiorno ma residenti in esecuzione penale presso la 
Casa Circondariale. Con Deliberazione della Giunta Comunale del 27 ottobre 2015 una più 
ampia interpretazione della  L. R. 34/2008 ha reso possibile il superamento delle 
problematiche emerse. 

22. L’ufficio ha sostenuto il progetto “Uscita in Sicurezza” promosso dal CAS (Consiglio di Aiuto 
Sociale) Torino presieduto dal Dr. Francesco Gianfrotta, finalizzato ad avviare con alcuni 
detenuti privi di legami sociali all’esterno, una programmazione della scarcerazione che 
prevenisse immediate situazioni di disagio sociale. 

23. Si è partecipato ai lavori del Tavolo per la programmazione delle nuove linee guida del 
progetto libero in ambito carcerario promosso dalla Compagnia di San Paolo. 

24. Si continua l’attività di monitoraggio delle protesi dentarie attiva da anni in collaborazione con 
l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo. 

25. Si partecipa attivamente al Tavolo di lavoro che coordina l’inserimento lavorativo dei detenuti 
in attività di pulizia, manutenzione e riqualificazione di aree verdi al fianco del personale 
dell’AMIAT, come occasione di lavori di pubblica utilità. 

26. Si stanno seguendo alcune dinamiche complesse legate in particolare all’indennità di 
disoccupazione Inps in quanto i cedolini vengono accreditati sul conto corrente della Casa 
Circondariale ma, non essendo nominativi, non vengono caricati sui conti correnti dei detenuti. 
Cerchiamo altresì di agevolare alcune pratiche in particolare relative ai conti correnti postali, 
stiamo operando per riorganizzare il rinnovo delle patenti all’interno dell’istituto e l’iscrizione 
anagrafica non solo dei reclusi ma anche dei dimittendi e il loro inserimento in comunità, 
pratica che al momento presenta notevoli criticità. 

 
La Garante in collaborazione con l’Ufficio, ha partecipato a seminari, convegni, protocolli d’intesa. 

Di seguito se sono indicati alcuni tra i più significativi: 
DATA INIZIATIVA 

15 gennaio 2015 – Torino Convegno Compagnia di San Paolo – “Guardiamoci Dentro” 
  
14 febbraio 2015 – Torino Aporti Aperte – “Lo spazio degli altri” 
27 marzo 2015 – Torino  Assessore all’Ambiente della Città di Torino – “Progetto lavoro di 

pubblica utilità per i detenuti” 
14 aprile 2015 – Torino Sala Carpanini a Palazzo Civico – “Protocollo d’intesa polo 

universitario carcerario” 
8 maggio 2015 – Torino Carcere Lorusso e Cutugno – “Festa della Polizia Penitenziaria” 
27 maggio 2015 – Torino Sala delle Colonne a Palazzo Civico – “Seminario Uscita Si-Cura” 
6 agosto 2015 – Torino Palazzo Lascaris – Convegno “Quale futuro per gli Opg?” 
1 settembre 2015 – Torino 
 

Sala Orologio a Palazzo Civico – “Protocollo d’Intesa della Città con 
il Centro per la Giustizia Minorile” 

2 settembre 2015 – Torino 
 

Sala Capigruppo a Palazzo Civico – “Riqualificazione urbana presso 
il Carcere Lorusso e Cutugno” 

30 settembre 2015 – Torino Palazzo di Giustizia – “Progetto Uscita in Sicurezza” 
2 novembre 2015 – Torino 
 

Sala Riunioni a Palazzo Civico – Associazione Vittime Terrorismo. 
“Progetto Europeo Radicalizzazione” 

21 novembre 2015 – Torino 
 

Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” – Incontro di 
sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne a cura di 
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Zonta International Torino 
30 novembre 2015 – Torino 
 

Sala delle Colonne a Palazzo Civico – Conferenza stampa “Marte 
una vetrina in Città” a favore dell’economia carceraria” 

19 dicembre 2015 – Torino Casa del Quartiere di San Salvario – “Asta a favore dei detenuti-
studenti della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno che 
frequentano il Liceo artistico” 

 

La necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del carcere ha anche spinto l’Ufficio a 
collaborare ed organizzare iniziative culturali fuori e dentro al carcere, di seguito si elencano quelle più 
significative programmate nell’anno 2015: 

DATA INIZIATIVA 
11 febbraio 2015 – Torino Consiglio Regionale – Presentazione libro “Giù le mani dalle donne” 
11 maggio 2015 – Torino Carcere Lorusso e Cutugno – “Spettacolo teatrale La Gatta Buia”  
18 maggio 2015 – Torino Salone del libro – “presentazione letter@ 21” 
17 maggio 2015 – Torino Salone del libro - “Libriamoci” la garante con Eleonora Data hanno 

accompagnato le detenute in un percorso di lettura e riflessione. 
28 maggio 2015 – Torino Circolo dei Lettori – Verso una rete museale sulla storia della 

penalità in Piemonte? 
6 novembre 2015 – Torino 
 

Carcere Lorusso e Cutugno – presentazione libro “Al di là delle 
Sbarre” 

4 dicembre 2015 – Torino 
 

Circolo dei Lettori – Presentazione libro di Pietro Buffa, “Umanizzare 
il Carcere” 

6 dicembre 2015 – Torino 
 

Ferrante Aporti – esibizione del Coro Il Trillo di ITER (Istituzione 
torinese per un’educazione responsabile) 

 
La rete dei Garanti delle persone private della lib ertà personale della regione Piemonte 
I Garanti locali testimoniano, in maniera significativa, il ruolo assunto dai Comuni nel supporto delle 
attività di tutela e garanzie dei diritti dei detenuti e quant’altro concerne i processi di reinserimento 
sociale dei medesimi, con interventi ed attività che hanno evidenziato le problematiche penitenziarie 
ed il ruolo di tutti i soggetti interessati, a cominciare dagli appositi servizi pubblici comunali e dalle 
organizzazioni del volontariato. 
Oggi nella nostra regione sono presenti undici garanti comunali a fronte di dodici città sedi di carcere: 
Alba, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Fossano, Ivrea, Saluzzo, Torino, Verbania e Vercelli.  
Ad oggi è priva della figura del Garante la Città di Novara.  
Per sostenere un proficuo confronto tra i diversi Garanti, per individuare interventi coerenti ad 
esigenze comuni e per sostenere iniziative regionali sul tema carcerario, da alcuni anni, l’ufficio di 
Torino in collaborazione con il Garante Regionale, ha attivato una Coordinamento dei garanti 
comunali piemontesi. I lavori di tale coordinamento nel 2015 sono principalmente finalizzati allo studio 
ed analisi della documentazione utile alla gestione del primo coordinamento nazionale, svoltosi a 
Firenze, di confronto e dibattito sull’avanzamento degli Stati Generali dell’esecuzione penale promossi 
dal Ministro Orlando. 

 
 
 
Descrizione dei servizi analoghi 
 
Anche se non esistono servizi analoghi a quello svolto dall’Ufficio della Garante è pur vero che fuori e 
dentro il carcere vi sono molti Enti che si occupano di specifici ambiti, tra quest,i i principali possono 
essere ricondotti alle forme di volontariato, oppure, alla cooperazione sociale. 
 
Volontariato 
La presenza del volontariato in carcere è prevista dagli art. 17 e 78 dell’Ordinamento Penitenziario (L. 
354/75) e specificata dagli art. 68 e 120 del D.P.R. 320/2000, “Regolamento sull’ordinamento 
penitenziario”. 
Questi articoli prevedono la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private o 
di assistenti volontari, all’opera rivolta al sostegno morale dei ristretti e al loro futuro reinserimento 
nella vita sociale, e cooperano nelle attività culturali e ricreative dell’istituto. 
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Oltre che all’interno delle carceri, l’assistente volontario può collaborare con l’UEPE (Uffici di 
Esecuzione Penale Esterna) per l’assistenza ai detenuti in misura alternativa, ai dimessi e alle loro 
famiglie. 
Il volontario singolo od organizzato, laico o religioso in questi anni di continua emergenza, ha svolto 
un ruolo essenziale per la comunità penitenziaria. Qui la presenza del volontariato rappresenta il 
segnale di un’apertura del carcere alla società civile, ma è anche il segno di nuove povertà, nuovi 
bisogni e nuovi spazi di intervento lasciati liberi perché non assicurati e non presidiati 
dall’amministrazione. 

Il protocollo d’intesa fra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza 
Nazionale Volontariato Giustizia (CNVG), sottoscritto il 13 novembre 2014 a Roma, riconosce e 
valorizza le potenzialità di questo nuovo ruolo conquistato sul campo, ma traccia anche la strada per 
possibili interventi più di sistema e di qualità. Le competenze e le reti relazionali che il mondo del 
volontariato può portare alla comunità penitenziaria possono (e quindi devono!) essere utilizzate in un 
più efficace rapporto interno/esterno. 

Attualmente all'interno dei circuiti detentivi presenti in provincia di Torino operano da diverso tempo 
alcune associazioni di volontariato, che spesso, in sinergia con enti locali e operatori del privato 
sociale, forniscono anche un sostegno concreto alle persone in misura alternativa alla pena o in uscita 
dal carcere. Ne ricordiamo alcune tra le tante: Associazione “Carlo Tancredi e Giulia di Barolo”, 
Associazione “Centro Armonia”, Associazione “Enrichetta Alfieri”, Associazione “Aizo”, Associazione 
“Overland Casa”, Associazione “La brezza”, Associazione “Teedeeband”, Associazione “Santacroce”, 
Associazione “Brother’s keeper”, Associazione “Oltre la soglia”, Associazione “San Martino”. 

 
Cooperative Sociali 
La Legge 8 novembre 1991, n. 381 stabilisce che, “le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire 
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini”. 
Tra le attività più innovative svolte dalla cooperazione sociale ci sono numerose iniziative 
imprenditoriali mirate al re-inserimento socio lavorativo di persone in esecuzione penale e la creazione 
di posti di lavoro per detenuti ed ex detenuti. Si tratta di un’attività che negli anni ha dimostrato la 
possibilità reale di costruire reti solidali capaci di garantire la compartecipazione dei cittadini nella 
costruzione della sicurezza collettiva il cui motore principale è la solidarietà sociale. 
In questo settore è stato particolarmente importante il dialogo che, nel corso del tempo, si è instaurato 
con le Istituzioni che ha portato nel 1998 alla sottoscrizione di un primo protocollo di intesa per 
promuovere, attraverso azioni congiunte, l’avvio di nuove attività produttive all’interno degli istituti di 
pena e incrementare annualmente il numero dei reclusi che potessero attraverso un’assunzione 
cominciare un proprio percorso di accostamento alle regole del mercato produttivo. Nel 2013 il 
protocollo è stato rinnovato per aggiornare e rilanciare la collaborazione tra Ministero della giustizia, 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e movimento cooperativo nello spirito di fare della 
condanna un vero momento di riscatto delle persone. 
Dal 1998 ad oggi le cooperative sociali hanno, non senza fatica, progressivamente allargato il proprio 
raggio d’azione, accrescendo negli anni il loro impegno nel reinserimento sociale e lavorativo dei 
detenuti, sia attraverso attività all’interno degli istituti di pena, che con il lavoro all’esterno e le misure 
alternative.  
Il lavoro produttivo, gratificante ed adeguatamente retribuito contribuisce al sostentamento del 
detenuto e della sua famiglia, e favorisce l’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie 
capacità e della coscienza del proprio ruolo sociale.  
La formazione, l’orientamento e l’assistenza fornita alle persone ristrette nella libertà non si 
esauriscono con la fine della pena detentiva, ma si completano con interventi mirati di re-inserimento 
nella società. La “riabilitazione sociale” delle persone ristrette in libertà continua con la prospettiva di 
poter beneficiare delle opportunità lavorative offerte soprattutto dalle cooperative sociali che fanno 
parte del sistema, mettendo a frutto e valorizzando il percorso di crescita intrapreso dai detenuti 
scontando la propria pena. Un detenuto che lavora produce ricchezza, si incrementa l’occupazione 
aumentando la contribuzione fiscale. 
Le attività lavorative all’interno degli istituti di pena aiutano ad aumentare la sicurezza delle carceri, 
riducendo potenzialmente i costi di sorveglianza, così come un detenuto che non torna a delinquere 
diventa un valore per la società invece che un costo, oltre che un rischio in meno per la propria 
comunità. 
L’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali genera un impatto importante sull’abbattimento del 
tasso di recidiva dei condannati inseriti in questi percorsi, che passa da oltre il 80% a meno del 10%, 
producendo così un importante risparmio per le casse dello Stato e alleviando la già critica situazione 
delle carceri italiane. 
Ma nonostante un’esperienza pluriennale, il numero dei detenuti che si trovano a lavorare con 
cooperative sociali e imprese rappresenta ancora oggi una minima parte della popolazione carceraria. 
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Nel 2015 si è registrata una preoccupante contrazione delle assunzioni rispetto agli anni precedenti, in 
cui era stato possibile riscontrare un trend positivo, facendo crescere di anno in anno il numero dei 
ristretti che hanno potuto essere coinvolti in percorsi di re-inserimento sociale e lavorativo.  
Tra le diverse cooperative che offrono percorsi di reinserimento sociale e lavorativo nel territorio 
cittadino merita ricordare: Cooperativa Sociale “Extra Liberi”, Cooperativa Sociale “Ecosol”, 
Cooperativa Sociale “Pausa Cafè”, Cooperativa Sociale “Eta Beta”, Cooperativa Sociale “Senza 
Macchie”, Cooperativa Sociale “Terre di Mezzo”.  
 
 
E’ anche importante sottolineare il ruolo delle due fondazioni bancarie  (San Paolo e CRT) presenti 
nel nostro territorio, grazie al quale sono potuti essere realizzati alcuni progetti collegati al carcere, tra 
quelli più significativi ricordiamo: 
il progetto NOMiS (Nuove Opportunità per Minori Stranieri) della la Compagnia di San Paolo rivolto a 
minori stranieri entrati nel circuito penale, nonché a ragazzi e giovani immigrati o ricongiunti "a rischio" 
e alle loro famiglie. NOMiS si propone di entrare in contatto con i minori, intercettarne il disagio, 
prevenire i comportamenti devianti e sostenerne i processi di integrazione, anche aiutando e 
sostenendo i contesti educativi. Un progetto "a rete" che, con la regia degli Enti competenti, mette in 
campo una molteplicità di soggetti del terzo settore operanti nel territorio torinese nell’ambito delle 
problematiche dell'immigrazione, dell'educazione e dell'aggregazione giovanile, della formazione, 
dell'abitare, dell'inserimento lavorativo. 
il progetto Logos dell’Uffico Pio nato nel 2003 con l’obiettivo di offrire un'opportunità concreta a coloro 
che, in prossimità del fine pena, necessitano di un sostegno per raggiungere l'autonomia 
indispensabile a conseguire un effettivo reinserimento sociale e lavorativo, anche nell'ottica di 
prevenire situazioni che possono portare alla recidiva. Il “fine pena” è un momento delicato e difficile 
per chi vi si trova coinvolto, perché spesso le opportunità e le risorse utili a operare cambiamenti di 
vita e scelte differenti dal passato sono scarse. 
Il progetto Zeromandate fnanziato dalla CRT e realizzato dalla Cooperativa Eta Beta per la 
realizzazione di un sito “Zeromandate.it”, utile a dare informazioni inerenti il carcere e al contempo a 
non escludere nessuno dalla possibilità di reinserimento e offrire una panoramica delle opportunità 
presenti nel territorio torinese per chi esce dal carcere, per chi ha avuto problemi di giustizia e per i 
loro famigliari. 
 
 
 
Destinatari e beneficiari  
I destinatari principali diretti di tale progetto sono le persone private della libertà personale presenti 
nelle diverse strutture torinesi ( circa 1388 nel Carcere Lorusso e Cutugno, 61 al CIE, 14 al repartino 
delle Molinette e 44 al Ferrante Aporti) che attraverso i servizi forniti dall’ufficio della garante del 
Comune di Torino potranno esercitare pienamente i loro diritti. 
 
Inoltre si individuano i beneficiari che indirettamente usufruiranno dei risultati positivi che verranno 
prodotti attraverso tale progetto: 
le famiglie dei detenuti, che potranno usufruire dei servizi dell’ufficio della Garante nella gestione della 
relazione con il parente recluso oltre che risolvere alcuni problemi che potrebbero sorgere per 
l’ingresso o la gestione dei colloqui e/o dei permessi; 
 
l’amministrazione carceraria, che potrà contare su risorse esterne interessate a far divenire il periodo 
trascorso in carcere un’occasione di rieducazione per i reclusi, così come anche definito nella 
Costituzione, e non solo un periodo di espiazione della pena. 
  
la società, che attraverso le iniziative di questo progetto potrà conoscere meglio i problemi del mondo 
carcerario e magari scoprire che la sicurezza sociale non può essere raggiunta se nel periodo di 
reclusione non vengono realizzate occasioni di formazione, lavoro e di confronto con la società civile 
che possano permettere al detenuto di rileggere la propria vita e magari decidere di costruirne una 
nuova alla sua uscita.  
 
 
Analisi del problema  
Visto quanto sopra riportato le aree a cui possono essere ricondotti i bisogni più significativi su cui si 
intende intervenire con tale progetto sono: 
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FORMAZIONE 
In questa area si vuol ricondurre tutte quelle iniziative, non solo scolastiche, che possono offrire 
occasioni formative in senso ampio. In tale area, quindi, si vuol ricondurre sia le iniziative più 
strutturate, come i percorsi universitari realizzati nella sezione del Polo (già oggetto di uno specifico 
progetto di servizio civile da parte dell’Università), le classi delle scuole medie, le classi del liceo 
artistico ed i diversi corsi professionali, sia tutte quelle iniziative più sporadiche (per es. laboratorio di 
calzolaio, corso di teatro, corso di filosofia, ecc…) che sono comunque un’occasione per far acquisire 
competenze ai reclusi e soprattutto per rimettere in funzione le capacità cognitive personali. 
Non è lasciando i detenuti nelle sezioni senza far niente che si può pensare di vincere la scommessa 
di una loro rieducazione, le statiche ci dicono che il 60% dei detenuti a cui non è stato offerto un 
percorso di formazione e lavoro torna a delinquere mentre solo il 20% di quelli a cui è stato offerto tale 
opportunità ha problemi di recidiva. 
Visto tutto ciò e visto che ad oggi non si è stati in grado di offrire occasioni “formative” in tutte le 
sezioni del carcere (solo nel 50% ) è necessario sforzarsi per creare nuovi momenti che possano 
offrire la possibilità al maggior numero di detenuti per accrescere le proprie conoscenze  
 
LAVORO 
Se le opportunità formative sono lacunose ancora peggiore è la situazione delle occasioni di lavoro 
interno ed esterno al carcere di cui possono usufruire i detenuti. 
All’interno si possono avere 2 tipi di lavori: 
quelli “domestici” come “lo spesino” colui che si occupa della spese personali, “portavitto” che 
consegna il cibo in cella, “scopino” che pulisce la sezione; che sono offerti a turnazione bimensile a 
tutti i detenuti che visto l’attuale sovraffollamento del Lorusso e Cutugno vengono offerti quasi una 
volta all’anno. 
Al di là di questi lavoretti predefiniti qualche detenuto può inoltre ricevere un compenso per effettuare 
il “piantone”, cioè si occupa del compagno di cella malato, oppure, può chiedere di effettuare delle 
attività di volontariato (gestione della biblioteca di Padiglione, aiutante del cappellano, “scrivano” chi 
scrive per conto degli altri detenuti istanze, lettere, ecc…) 
Ci sono poi una serie di iniziative gestite da cooperative sociali di tipo B, che prevedono l’inserimento 
di personale in situazioni di disagio (in questo caso detenuti); queste effettuano sia lavori utili alla 
gestione della struttura (per es. lavanderia, cucina, bar e mensa del personale carcerario, …) sia 
produzioni per una vendita esterna (pane di Liberamensa, caffè di Pausacaffè, cioccolato della Spes 
del Ferrante, maglie della coop. Extraliberi).  
Tra quest’ultime realtà vogliamo inoltre segnalare alcune iniziative realizzate in questi ultimi mesi del 
2016, grazie alla collaborazione dei diversi Enti (Cooperative Sociali, Amministrazione Penitenziaria e 
Comune di Torino) e che ha portato all’apertura tre locali molto particolari, volani del bello e del buono 
made in carcere. 
Il Bistrot Pausa Cafè di Grugliasco offre al pubblico, oltre alla famosa birra prodotta nel Carcere di 
Saluzzo, anche un’ottima pizza. Questa realtà crea un’importante occasione lavorativa a ex detenuti e 
soggetti in esecuzione penale esterna in un contesto di scambio e coinvolgimento con il pubblico. 
Freedhome è il primo store di economia carceraria a Torino, in via Milano 2/c, il cui locale è stato 
ceduto in comodato gratuito dal Comune di Torino al Provveditorato Regionale. Successivamente è 
stato ristrutturato dalla cooperativa Extraliberi, che ha reso l’ambiente armonico e funzionale al fine di 
commercializzare moltissimi prodotti dell'economia carceraria nazionale e organizzare incontri culturali 
sul tema.  
Liberamensa è il ristorante dentro il carcere che aprirà al pubblico il 20 Ottobre. Il ristorante 
coinvolgerà persone in stato di detenzione, dalla preparazione del cibo al servizio ai tavoli. A pranzo si 
rivolgerà agli utenti interni, dagli agenti alle persone che nel carcere lavorano quotidianamente, 
mentre la sera verrà aperto al pubblico, offrendo da un lato un’occasione per chi sta "fuori" di prendere 
consapevolezza di cosa può esserci “dentro" e allo stesso tempo per chi "dentro" ci deve stare, un 
lavoro retribuito e di reale confronto con la clientela. 
 
Tre grandi progetti che mirano a creare un ponte fra il dentro e il fuori, che offrono opportunità di 
lavoro e che per la realizzazione hanno visto collaborare insieme detenuti e agenti nel rispetto della 
funzione principale del carcere che è la riabilitazione dei detenuti. 
 
La percentuale dei detenuti che sono coinvolti in una delle iniziative di lavoro con ditte esterne è molto 
bassa (circa il 10%), se da una parte ciò è stato causato dalla grave crisi economica che ha coinvolto 
in territorio torinese, dall’altra parte si deve segnalare che solo l’interesse e la disponibilità della nuova 
amministrazione carceraria ha permesso di riattivare progetti che negli anni passati si erano un po’ 
arenati. 
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COMUNICAZIONE 
Se la riabilitazione dei detenuti è la sfida che ci si pone, questa non può essere demandata 
esclusivamente all’amministrazione carceraria, infatti, per avere maggiori opportunità di successo, è 
necessario creare all’esterno tutte quelle condizioni che possano favorire l’accoglienza del detenuto. 
La gestione di tutta una serie di iniziative che possono permettere ai cittadini di conoscere ed 
incontrare il carcere è positivo in quanto permette di superare alcuni pregiudizi e di avvicinarsi alle 
storie personali con maggiore libertà di giudizio. 
E’ quindi importante creare ed organizzare il maggior numero di momenti che permettano l’incontro tra 
la cittadinanza ed i detenuti. 
Per tale motivo nel 2015 l’Ufficio della Garante del Comune di Torino ha collaborato con 
l’amministrazione penitenziaria per l’organizzazione e la promozione di 8 eventi all’interno del carcere 
(per es. spettacoli teatrali, musicali, sportivi, …) così come di 24 incontri all’esterno (per es. 
presentazione di libri, seminari, mostre, …). 
A questo riguardo si segnala il significativo interesse mostrato dai lettori della rubrica mensile 
“All’interno” pubblicata su Torinocronaca della Repubblica.it , che permette di apprendere aspetti 
sconosciuti della vita carceraria 
Nonostante ciò, si può fare molto di più; sia in termini di iniziative dentro e fuori il carcere sia rispetto 
all’offerta di informazioni alla cittadinanza; per esempio il sito della Garante dei detenuti non è 
aggiornato periodicamente. 
Si rileva inoltre di avere una miglior coordinamento sulle diverse iniziative intraprese dai Garanti 
cittadini piemontesi e/o dal Garante della Regione Piemonte. 
Un altro bisogno relativamente all’Ufficio del Comune di Torino riguarda la mancata catalogazione e 
riprodotto con strumenti informatici della documentazione creata dallo stesso rispetto le diverse 
iniziative realizzate. 
 
 
7) Obiettivi del progetto:  

Con il progetto “Carcere e società” si individuano alcuni obiettivi che realizzano un movimento 
bidirezionale, da una parte la cittadinanza che conosce ed incontra il carcere e dall’altra i detenuti che 
si rimettono in gioco per essere accolti nella comunità. 
 
 
Obiettivi generali del progetto  

1) Favorire nella cittadinanza la conoscenza e l’incontro del mondo carcerario al fine di offrire 
momenti di confronto e personali utili al superamento di eventuali pregiudizi 

 
2) Favorire la rieducazione della popolazione carceraria attraverso la creazione di occasioni di 

formazione e di lavoro che possano sostenere i detenuti nel loro percorso di reinserimento. 
 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI  INDICATORE  SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1.1 
Aumentare il n° degli 
incontri di sensibilizzazione 
e conoscenza del mondo 
carcerario rivolti alla 
cittadinanza anche in 
collaborazione con gli altri 
Garanti cittadini ed il 
Garante della Regione 
Piemonte 

Numero degli incontri per 
la cittadinanza interni ed 
esterni al carcere 

Numero degli incontri per 
la cittadinanza interni ed 
esterni al carcere: 32 

Numero degli 
incontri per la 
cittadinanza 
interni ed esterni 
al carcere: 42 

Periodicità 
dell’aggiornamento del 
sito 

sporadico mensile 
1.2 
Gestione coordinata e 
periodica della 
comunicazione della 
Garante del Comune di 
Torino attraverso un 

Periodicità nella 
pubblicazione di articoli 
sui quotidiani 

mensile mensile 
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aggiornamento mensile del 
sito, la pubblicazione 
mensile di articoli sui 
quotidiani e l’apertura di 
una pagina facebook 
 

Presenza di una pagina 
facebook della Garante  

Non presente 
Presenza di una 
pagina facebook 
della Garante 

1.3 
ricerca e raccolta di 
documentazione relativa al 
funzionamento di altri Uffici 
Garanti (raccolta buone 
prassi, protocolli di intesa, 
schede progetti per aree 
tematiche ecc.)  

Contatti periodici con 
uffici garanti in Italia 
 

Non presente 

Realizzazione di 
un data base 
contenente  dati 
relativi al 
materiale 
raccolto 

1.4 
catalogazione e 
riproduzione informatica  
della documentazione 
prodotta dall’Ufficio della 
Garante del Comune di 
Torino 

Quantità del materiale 
catalogato e riprodotto 

Oggi il materiale non è  
catalogato e non sempre 
esiste una riproduzione 
utile alla sua lettura con 
strumentazione 
informatica 

Catalogazione e 
riproduzione con 
strumentazione 
informatica del 
materiale 
prodotto nel 
2015  

2.1 
Aumentare il n° delle 
sezioni in cui vengono 
offerte occasioni di 
formazione ai detenuti 

Percentuale di sezioni 
interessate alle diverse 
occasioni di formazione 

Percentuale di sezioni 
interessate alle diverse 
occasioni di formazione: 
50% 

Percentuale di 
sezioni 
interessate alle 
diverse occasioni 
di formazione: 
55% 

2.2 
Aumentare il n° dei detenuti 
coinvolti in attività di lavoro 
in ditte esterne 

Percentuale dei detenuti 
coinvolti in attività di 
lavoro in ditte esterne 

Percentuale dei detenuti 
coinvolti in attività di 
lavoro in ditte esterne: 
10% 

Percentuale dei 
detenuti coinvolti 
in attività di 
lavoro in ditte 
esterne: 12% 

 
 

1) Descrizione del progetto e tipologia dell’interv ento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio 
civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto  di vista sia qualitativo che 
quantitativo: 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  

Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
l’impiego delle risorse e le specifiche attività dei volontari,  riportiamo per ciascun obiettivo specifico il 
dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto. 
 

Obiettivo 
specifico 

ATTIVITÀ’  

1.1 - Aumentare il 
n° degli incontri di 
sensibilizzazione 
conoscenza del 
mondo carcerario 
rivolti alla 
cittadinanza 
anche in 
collaborazione 
con gli altri 
Garanti cittadini 
ed il Garante 
della Regione 
Piemonte 

a. Riunione di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di Torino per 
definizione ambiti e ruoli dei diversi operatori 

b. Incontri con rappresentanti di enti esterni per individuare interessi e 
disponibilità a gestire incontri di conoscenza e sensibilizzazione del 
mondo carcerario 

c. Incontri con operatori dell’amministrazione carceraria per individuare 
iniziative e/o attività da proporre alla cittadinanza 

d. Riunione con i garanti cittadini piemontesi ed il Garante della Regione 
Piemonte al fine di coordinare le diverse iniziative ed organizzare una 
programmazione omogenea ed efficace per i diversi territori 

e. Riunione di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di Torino per 
definire programma attività e referenti 

f. Elaborazione, stampa ed invio del materiale informativo e promozionale 
per ciascun evento realizzato 

g. Preparazione materiale e locali necessari alla gestione dell’evento 
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h. Supporto all’ente esterno per la gestione di eventi all’interno del carcere e 
soprattutto per poter permettere l’ingresso dei cittadini all’interno del 
penitenziario 

i. Produzione di materiale che possa documentare le diverse iniziative 
realizzate 

j. Riunioni con gli operatori dell’amministrazione carceraria e con gli altri 
garanti per verificare la gestione delle diverse attività organizzate 

k. Riunioni di verifica e re-programmazione all’interno dell’Ufficio della 
Garante del Comune di Torino 

1.2 - Gestione 
coordinata e 
periodica della 
comunicazione 
della Garante del 
Comune di Torino 
attraverso 
un’aggiornamento 
mensile del sito, 
la pubblicazione 
mensile di articoli 
sui quotidiani e 
l’apertura di una 
pagina facebook 

a. Analisi e studio della comunicazione realizzata da altri garanti cittadini e/o 
regionali 

b. Riunione di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di Torino per 
definizione progetto di informazione 

c. Riunioni con operatori della redazione web del sito della Città di Torino 
per individuare possibilità e modalità di modifica della struttura del sito 
della Garante 

d. Elaborazione di una nuova struttura del sito della Garante 
e. Elaborazione dei testi e dei documenti da pubblicare sul nuovo sito della 

Garante 
f. Elaborazione mensile di articoli da pubblicare sui quotidiani locali 
g. Apertura di una pagina facebook della Garante presso cui pubblicare 

informazioni e notizie relative alle diverse iniziative organizzate dal suo 
ufficio 

h. Catalogazione del materiale pubblicato on line 
i. Creazione di una mailing listi ed una rubrica con tutti i riferimenti delle 

persone con cui l’ufficio è in contatto o che si contattano per la 
promozione e pubblicazione delle diverse iniziative 

j. Riunioni di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di Torino per 
verificare la gestione del progetto informativo 

1.3 ricerca e 
raccolta di 
documentazione 
relativa al 
funzionamento di 
altri Uffici Garanti 
(raccolta buone 
prassi, protocolli 
di intesa, schede 
progetti ecc.) 

a. elaborazione scheda di raccolta dati 
b. aggiornamento elenco referenti,  contatti telefonici e mail con uffici garanti 
c. contatto con ufficio regionale per eventuale raccordo con analoga attività 
d. contatti con gli uffici e individuazione documentazione disponibile 
e. raccolta e organizzazione digitale dei materiali raccolti  
f. Riunioni di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di Torino per  

validare  e per verificare la gestione dell’attività 

1.4 
catalogazione e 
riproduzione 
informatica  della 
documentazione 
prodotta 
dall’Ufficio della 
Garante del 
Comune di Torino 

a. Riunione di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di Torino per 
definizione programmazione attività e ruoli dei diversi operatori 

b. Recupero del diverso materiale cartaceo prodotto negli anni passati 
c. Catalogazione e riordino del materiale prodotto 
d. Riproduzione di tutto il materiale cartaceo non presente in formato 

elettronico 
e. Creazione di strumenti utili alla gestione e catalogazione del materiale 

informativo (per es. archivi informatici e reali) 
f. Creazione di elenchi dei prodotti presenti nei diversi archivi 
g. Riunione di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di Torino per 

verifica attività 
2.1 
Aumentare il n° 
delle sezioni in 
cui vengono 
offerte occasioni 
di formazione ai 
detenuti 

a. Riunione di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di Torino per 
definizione ambiti e ruoli dei diversi operatori 

b. Incontri con rappresentanti di enti esterni interessati ad organizzare 
occasioni di formazione per i detenuti 

c. Incontri con operatori dell’amministrazione carceraria per individuare 
validità delle proposte ricevute e sezioni presso cui realizzarle 

d. Riunione con i garanti cittadini piemontesi ed il Garante della Regione 
Piemonte al fine di verificare e coordinare le opportunità offerte ai detenuti 

e. Riunione di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di Torino per 
definire programma attività e referenti 

f. Supporto all’ente esterno per favorire il loro ingresso in carcere, nella 
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preparazione materiale e dei locali necessari alla gestione degli incontri 
formativi 

g. Produzione di materiale che possa documentare le diverse iniziative 
realizzate 

h. Riunioni con gli operatori dell’amministrazione carceraria e con gli altri 
garanti per verificare la gestione delle diverse attività organizzate 

i. Riunioni di verifica e re-programmazione all’interno dell’Ufficio della 
Garante del Comune di Torino 

2.2 
Aumentare il n° 
dei detenuti 
coinvolti in attività 
di lavoro in ditte 
esterne 

a. Riunione di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di Torino per 
definizione ambiti e ruoli dei diversi operatori 

b. Incontri con rappresentanti di enti esterni per promuovere l’opportunità di 
coinvolgere i detenuti in attività lavorative 

c. Incontri con operatori dell’amministrazione carceraria per individuare quali 
detenuti possano essere inseriti in attività lavorative di ditte esterne 

d. Supporto alle ditte esterne per l’inserimento di detenuti nelle proprie 
attività lavorative 

e. Incontri di monitoraggio con ditte esterne ed operatori dell’amministrazione 
carceraria sulle esperienze lavorative avviate 

f. Produzione di materiale che possa documentare i diversi inserimenti 
effettuati 

g. Riunioni con gli operatori dell’amministrazione carceraria per verificare 
l’andamento delle diverse esperienze avviate 

h. Riunioni di incontro e confronto con gli altri garanti cittadini e con il 
Garante della Regione Piemonte al fine di individuare strumenti e 
modalità che possano favorire l’inserimento in attività lavorative dei 
detenuti  

i. Riunioni di verifica e re programmazione all’interno dell’Ufficio della 
Garante del Comune di Torino 

 

Inoltre nei primi mesi di servizio i volontari saranno coinvolti nel percorso di Formazione Generale e di 
accompagnamento all’esperienza di servizio civile. Si specifica che il complesso delle azioni/attività di 
seguito riportate, oltre a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, risulta anche mirato a 
favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile, esperienza che deve contribuire alla 
“formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” 

 
 ATTIVITÀ’ 

Formazione dei volontari  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di 
attuazione del progetto si prevede la realizzazione del 
percorso di Formazione Generale e dell’avvio della 
formazione Specifica 

a. Realizzazione del 
percorso di Formazione generale  (vedi 
descrizione punti 29-34) 
b. Avvio del percorso di 
Formazione Specifica  (vedi descrizione 
punti 35-41) 

Patto di Servizio  
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie 
dell’esperienza che individua nel giovane in Servizio 
Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso 
del primi due mesi di attività vengono dedicati spazi 
specifici di riflessione per la stesura del “Patto di 
servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento 
del giovane volontario nella programmazione delle 
attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in 
prima persona) di responsabilità e impegni precisi 

a. Incontri (almeno 2) tra il 
singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento 

b. Definizione e stesura del 
Patto di Servizio 

 

 

Tutoraggio  
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei 
volontari per la partecipazione al progetti di Servizio 
Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella 
risoluzione di eventuali conflitti con i propri responsabili, 
la Città di Torino realizza lungo tutto l’arco dell’anno 
specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza; sono 
complessivamente previsti 4 incontri. 

a. Realizzazione di 4 incontri 
di tutoraggio per i volontari in servizio 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città 
di Torino  
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Monitoraggio  
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, 
l’ente proponente e la sede di attuazione, al fine di 
raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione 
in itinere dell’esperienza, predispongono e realizzano 
specifici interventi di monitoraggio, aventi per focus il 
progetto realizzato 

a. Primo degli incontri di 
monitoraggio OLP gestiti  dall'Ufficio 
Servizio Civile della Città di Torino  

b. Somministrazione di 
specifici questionari di valutazione dei 
percorsi formativi 
c. Realizzazione a cura 
dell'Ufficio Servizio Civile della Città di 
Torino di incontri di “monitoraggio di 
prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e 
volontari 
d. Secondo incontro di 
monitoraggio OLP  (insieme ai volontari 
in servizio civile per elaborare e valutare 
l’esperienza) 
e. Somministrazione di 
specifici questionari ai volontari ed agli 
OLP di riferimento 

f. Terzo incontro di 
monitoraggio degli OLP e verifica 
dell’esperienza realizzata 

 

Bilancio dell’esperienza   
Considerati i principi legislativi che prevedono che il 
Servizio Civile debba essere finalizzato ad una crescita 
“civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, 
nel corso dell’anno i giovani partecipano ad un percorso 
finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di 
Formazione Cooperativa O.R.So. delle competenze 
acquisite nel corso dell’esperienza. Il percorso prevede 
un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 3 
appuntamenti di gruppo gestiti da un orientatore 
dell'ente certificatore. 

a. Primo incontro di gruppo 

b. Colloquio individuale 
del volontario con il proprio OLP 
di riferimento 

c.    Secondo e terzo 
incontro di gruppo 

d. Rilascio della 
“Dichiarazione delle competenze 
acquisite” 

 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2017, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 
 

 Mese 
Fase  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Formazione             
Patto di Servizio             
Obiettivo specifico 1.1             
Obiettivo specifico 1.2             
Obiettivo specifico 1.3             
Obiettivo specifico 1.4             
Obiettivo specifico 2.1             
Obiettivo specifico 2.2             
Tutoraggio             
Monitoraggio             
Bilancio dell’esperienza             
 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività  
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Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 
Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste nell’ambito 

del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 
 
 
 

 N° RUOLO Precedenti esperienze ATTIVITA’ IN CUI VI ENE 
COINVOLTO 

1 Tutor (dipendente e/o a 
contratto dell’ente Città di 

Torino) 

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (5 incontri) 

1 Orientatore (dipendente 
dell’Ente di Formazione 

Cooperativa ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

1 Garante delle Persone private 
della libertà personale del 
Comune di Torino 

Esperienza pluriennale 
nella gestione di attività 
presso il carcere Lorusso 
e Cutugno 

Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.1: a, b, c, d, e, f, g, 
h, i, j, k 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.2: b, e, f, g, j,  
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.3: e 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.4: a, g 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.1: a, b, c, d, e, f, h, 
i 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.2: a, b, c, d, e, g, 
h, i 

4 Operatori dell’Ufficio Garante 
delle Persone private della 
libertà personale del Comune 
di Torino 

Esperienza nella 
gestione delle diverse 
attività dell’ufficio della 
Garante del Comune di 
Torino 

Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.1: a, b, c, e, f, g, h, 
i, j, k 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.2: a, b, c, d, e, g, 
h, i, j 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.3:a,b,c, d,e 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.4.): a, b, c, d, e, f, 
g 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.1: a, b, c, e, f, g, h, 
i 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.2: a, b, c, d, e, f, g, 
i 
 

6 Educatori dell’amministrazione 
carceraria 

Gestione dei progetti di 
rieducazione dei detenuti 

Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.1: c, h, i, j 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.1: b, c, f, g 
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Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.2: b, c, d, e, f, g 

8 Garante Regione Piemonte e 
garanti cittadini piemontesi 

Pluriennale esperienza 
nella gestione di attività 
di garanti delle persone 
private della libertà 
personale 

Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.1: d 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.1: b, c, d, h 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.2: b, c, h 

 
 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 

Obiettivo 
specifico 

RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  

1.1 - Aumentare il 
n° degli incontri di 
sensibilizzazione 
conoscenza del 
mondo carcerario 
rivolti alla 
cittadinanza 
anche in 
collaborazione 
con gli altri 
Garanti cittadini 
ed il Garante 
della Regione 
Piemonte 

a. Partecipa alle riunioni di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di 
Torino in cui si definiscono ambiti e ruoli dei diversi operatori 

b. Partecipa con gli operatori agli incontri con rappresentanti di enti esterni 
per individuare interessi e disponibilità a gestire incontri di conoscenza e 
sensibilizzazione del mondo carcerario 

c. Partecipa con gli operatori agli incontri con operatori 
dell’amministrazione carceraria per individuare iniziative e/o attività da 
proporre alla cittadinanza 

d. Partecipa con la Garante alle riunioni con i garanti cittadini piemontesi 
ed il Garante della Regione Piemonte per coordinare le diverse iniziative 
ed organizzare una programmazione omogenea ed efficace per i diversi 
territori 

e. Partecipa alle riunioni di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di 
Torino per definire programma attività e referenti 

f. Elabora, anche in autonomia, stampa ed invia il materiale informativo e 
promozionale per ciascun evento realizzato 

g. Supporta gli operatori nella preparazione materiale e locali necessari alla 
gestione dell’evento 

h. Con gli operatori offre un supporto all’ente esterno per la gestione di 
eventi all’interno del carcere e soprattutto per poter permettere l’ingresso 
dei cittadini all’interno del penitenziario 

i. Si preoccupa della produzione del materiale che possa documentare le 
diverse iniziative realizzate 

j. Partecipa alle riunioni con gli operatori dell’amministrazione carceraria e 
con gli altri garanti per verificare la gestione delle diverse attività 
organizzate 

k. Partecipa alle riunioni di verifica e re-programmazione all’interno 
dell’Ufficio della Garante del Comune di Torino 

1.2 - Gestione 
coordinata e 
periodica della 
comunicazione 
della Garante del 
Comune di Torino 
attraverso 
un’aggiornamento 
mensile del sito, 
la pubblicazione 
mensile di articoli 
sui quotidiani e 
l’apertura di una 
pagina facebook 

a. Gestisce anche in autonomia l’analisi e lo studio della comunicazione 
realizzata da altri garanti cittadini e/o regionali 

b. Partecipa alle riunioni di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di 
Torino per definizione progetto di informazione 

c. Partecipa con gli operatori dell’ufficio della garante alle riunioni con gli 
operatori della redazione web del sito della Città di Torino per 
individuare possibilità e modalità di modifica della struttura del sito della 
Garante 

d. Supporta gli operatori nell’elaborazione di una nuova struttura del sito 
della Garante 

e. Elabora, anche in autonomia, i testi ed i documenti da pubblicare sul 
nuovo sito della Garante 

f. Gestisce con gli operatori dell’ufficio della Garante la pagina facebook in 
cui sono pubblicate informazioni e notizie relative alle diverse iniziative 
organizzate dal suo ufficio 

g. Cataloga, anche in autonomia, il materiale pubblicato on line 
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h. Collabora nella creazione di una mailing list ed una rubrica con tutti i 
riferimenti delle persone con cui l’ufficio è in contatto 

i. Partecipa alle riunioni di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di 
Torino per verificare la gestione del progetto informativo 

1.3 
ricerca e raccolta 
di 
documentazione 
relativa al 
funzionamento di 
altri Uffici Garanti 
(raccolta buone 
prassi, protocolli 
di intesa, schede 
progetti ecc.) 

a. Organizza in autonomia il proprio lavoro di aggiornamento degli 
indirizzari e recapiti degli altri uffici garanti 

b. Elabora la scheda di raccolta dati procedendo alla validazione con 
referenti dell’Ufficio Garante  

c. Realizza in autonomia i contatti per la raccolta dei dati 
d. Verifica la possibilità di integrazione della ricerca con Ufficio Garante 

regionale 
e. Gestisce il lavoro di realizzazione del data base del materiale raccolto in 

accordo con l’Ufficio 
f. Partecipa alle riunioni di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di 

Torino per verificare l’attività svolta 
1.4 
catalogazione e 
riproduzione 
informatica  della 
documentazione 
prodotta 
dall’Ufficio della 
Garante del 
Comune di Torino 

g. Partecipa alle riunioni di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di 
Torino per definizione programmazione attività e ruoli dei diversi 
operatori 

h. Collabora nel recupero del diverso materiale cartaceo prodotto negli anni 
passati 

i. Cataloga e riordina, anche in autonomia, il materiale prodotto 
j. Riproduce autonomamente tutto il materiale cartaceo non presente in 

formato elettronico 
k. Supporta gli operatori nella creazione di strumenti utili alla gestione e 

catalogazione del materiale informativo (per es. archivi informatici e 
reali) 

l. Supporta gli operatori nella creazione di elenchi dei prodotti presenti nei 
diversi archivi 

m. Partecipa alle riunioni di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di 
Torino per verifica attività 

2.1 
Aumentare il n° 
delle sezioni in 
cui vengono 
offerte occasioni 
di formazione ai 
detenuti 

a. Partecipa alle riunioni di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di 
Torino in cui si definiscono ambiti e ruoli dei diversi operatori 

b. Partecipa agli incontri con rappresentanti di enti esterni interessati ad 
organizzare occasioni di formazione per i detenuti 

c. Partecipa agli incontri con operatori dell’amministrazione carceraria per 
individuare validità delle proposte ricevute e sezioni presso cui 
realizzarle 

d. Partecipa alle riunioni con i garanti cittadini piemontesi ed il Garante 
della Regione Piemonte al fine di verificare e coordinare le opportunità 
offerte ai detenuti 

e. Partecipa alle riunioni di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di 
Torino in cui si definiscono il programma delle attività ed i referenti 

f. Collabora con gli operatori nel supporto all’ente esterno per favorire il 
loro ingresso in carcere, nella preparazione materiale e dei locali 
necessari alla gestione degli incontri formativi 

g. Collabora con gli operatori nella produzione di materiale che possa 
documentare le diverse iniziative realizzate 

h. Partecipa alle riunioni con gli operatori dell’amministrazione carceraria e 
con gli altri garanti per verificare la gestione delle diverse attività 
organizzate 

i. Partecipa alle riunioni di verifica e re-programmazione all’interno 
dell’Ufficio della Garante del Comune di Torino 

2.2 
Aumentare il n° 
dei detenuti 
coinvolti in attività 
di lavoro in ditte 
esterne 

a. Partecipa alle riunioni di equipe dell’Ufficio della Garante del Comune di 
Torino in cui si definiscono ambiti e ruoli dei diversi operatori 

b. Partecipa agli incontri con rappresentanti di enti esterni per promuovere 
l’opportunità di coinvolgere i detenuti in attività lavorative 

c. Partecipa agli incontri con gli operatori dell’amministrazione carceraria 
per individuare quali detenuti possano essere inseriti in attività lavorative 
di ditte esterne 

d. Collabora con gli operatori nell’offrire un supporto alle ditte esterne per 
l’inserimento di detenuti nelle proprie attività lavorative 
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e. Partecipa agli incontri di monitoraggio con le ditte esterne e gli operatori 
dell’amministrazione carceraria sulle esperienze lavorative avviate 

f. Supporta gli operatori nella produzione di materiale che possa 
documentare i diversi inserimenti effettuati 

g. Partecipa alle riunioni con gli operatori dell’amministrazione carceraria 
per verificare l’andamento delle diverse esperienze avviate 

h. Partecipa alle riunioni di confronto con gli altri garanti cittadini e con il 
Garante della Regione Piemonte al fine di individuare strumenti e 
modalità che possano favorire l’inserimento in attività lavorative dei 
detenuti  

i. Partecipa alle riunioni  di verifica e riprogrammazione all’interno 
dell’Ufficio della Garante del Comune di Torino 

 
 

 RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
Formazione dei volontari: 
 

Partecipazione al percorso di Formazione 
generale (vedi descrizione punti 29-34) 
Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

Patto di Servizio: 
 

Partecipazione attiva agli incontri tra il 
singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento 
Definizione e stesura del Patto di Servizio 

Tutoraggio:  
 

Partecipazione agli incontri di tutoraggio  

Monitoraggio 
 

Compilazione dei questionari di 
valutazione dei percorsi formativi 
Partecipazione agli incontri di 
“monitoraggio di prossimità” presso la 
sede di attuazione Compilazione di 
specifici questionari di valutazione 
dell’esperienza 

Formazione dei volontari: Partecipazione al percorso di Formazione 
Specifica (vedi descrizione punti 35-41) 

Bilancio dell’esperienza: 
 

Partecipazione al primo incontro di gruppo 
Preparazione e partecipazione attiva al 
colloquio individuale con il proprio OLP di 
riferimento  
Partecipazione al terzo incontro di gruppo 

 
Al fine di realizzare le diverse attività sopra citate, i volontari in Servizio Civile eserciteranno 
costantemente le seguenti capacità e competenze, la cui acquisizione sarà certificata al termine del 
progetto dall’Ente di Formazione Cooperativa O.R.So.: 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Cooperazione Inclinazione a  collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva,  fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Pensiero analitico Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  
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Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Organizzazione Inclinazione alla  impostazione, preparazione, regia  e 
coordinamento delle attività 

 
 

CAPACITÀ E CONOSCENZE 
TECNICHE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Tecniche di 
animazione sociale 

Essere in grado di organizzare e gestire eventi e manifestazioni 
finalizzate alla promozione sociale sul territorio 

Conoscenza della 
rete dei servizi 
 

Conoscenza della principale rete dei servizi pubblici e del 
privato sociale presenti sul territorio per adeguato invio ad assi 
degli utenti in base alla lettura dei loro bisogni. 

 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

2 (due) 
 
 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

0 (zero) 
 
 

11) Numero posti senza vitto e alloggio:  

2 (due) 
 
 

12) Numero posti con solo vitto:  

0 (zero) 
 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, o vvero monte ore annuo:  

Ore di servizio settimanali: 30 
 
 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minim o 5, massimo 6) :  

 
5 (cinque) 
 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio:  

Flessibilità oraria per lo svolgimento di attività previste nel progetto in orario serale e/o festivo anche 
fuori Torino (partecipazione incontri con Enti esterni, iniziative di altri garanti, ecc….). 
Rispetto della normativa sulla Privacy relativamente i dati in possesso dell’Ufficio della Garante delle 
persone private della libertà personale. 
Rispetto delle norme che regolano l’accesso alle persone esterno presso i diversi penitenziari cittadini. 
 
 



 

Pag 2
 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato:  

 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

N. Sede di 
attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognom
e e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 

Com Torino -
Ufficio Garante 
delle persone 
private della 
libertà personale 

Torino 
Piazza Palazzo di 
Città 1  129219 2 

Ceddia 
Antoniett
a 

  
Padovano 
Gian Franco   
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazion e del servizio civile nazionale:  

Con l’obiettivo di promuovere un cultura del Servizio Civile che pur partendo dalle positive esperienze 
realizzate nei diversi progetti, superi la logica dei singoli enti e impatti in modo trasversale sul territorio, 
annualmente la Città di Torino, in collaborazione con gli enti partner, programma e organizza i seguenti 
appuntamenti: 

• Un convegno / seminario finalizzato ad approfondire i contenuti propri dell’esperienza (ad 
esempio negli anni passati nell’ambito delle iniziative previste per “Torino capitale dei giovani”, 
è stato organizzato un convegno di restituzione / discussione di quanto emerso dall’analisi dei 
dati raccolti attraverso la ricerca “Giovani e Servizio Civile”)  

• Aperitivi / incontri informativi, in collaborazione con gli InformaGiovani di Torino e dell’area 
metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, Moncalieri, Beinasco, ecc.) e con la 
rete dei Centri Giovani e delle Case del Quartiere per un impegno degli operatori non inferiore 
a 15 ore annue (almeno 5 appuntamenti di 3 ore ciascuno) 

Inoltre le pagine web del portale TorinoGiovani dedicata al servizio civile 
(www.comune.torino.it/infogio) contengono un’aggiornata rassegna dei principali appuntamenti 
promossi e di alcuni prodotti elaborati nell’ambito dei singoli progetti (es. video, documenti…). Le 
novità inserite sono quindi presentate attraverso la newsletter inviata dall’InformaGiovani a circa 
17.850 contatti e promosse sulla pagina Facebook dedicata all’InformaGiovani che ad oggi conta 
19.000 “Mi piace” 
Le news legate al Bando e al servizio civile saranno anche pubblicate sulle pagine web degli enti 
aderenti al protocollo e sulle relative pagine dei social network degli enti (comuni, associazioni, 
cooperative) 
Infine, in occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, la Città di Torino realizza la 
seguente campagna promozionale: 

• Pubblicazione dei progetti sul sito internet www.comune.torino.it/infogio 
• Elaborazione e distribuzione di locandine e cartoline promozionali del bando attraverso la rete 

regionale degli InformaGiovani, dei Centri di Aggregazione giovanili e delle Biblioteche civiche 
e le case del quartiere 

• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore 

• Elaborazione, stampa e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri 
Informa della città e la rete degli Uffici Pace di almeno 140 copie del quaderno riportante le 
schede sintetiche di tutti i progetti promossi dalla Città di Torino inseriti nel bando  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali, sul quindicinale “InformaLavoro” 
distribuito gratuitamente su scala provinciale e sull’inserto TorinoSette del quotidiano “La 
Stampa” 

• Gestione di una pagina Facebook del Servizio Civile della Città di Torino e del protocollo di 
Intesa, gestita dall’ufficio stesso e animata dalle esperienze dirette dei ragazzi in servizio civile 
e creazione di un profilo twitter  

 
Complessivamente per attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale 
l’impegno annuo degli operatori coinvolti non è inferiore a 90 ore (45 di front office e 45 per attività di 
back) 
In particolare l’ente proponente attiverà le seguenti iniziative di promozione del proprio progetto di 
servizio civile: 
 
ATTIVITA’ NUMERO DI ORE 
Promozione attraverso il proprio sito internet, 
social network e news letter 

10 

Incontri informativi di presentazione del progetto 
(presso….sede, scuole, centro giovani) 

4 

Preparazione e distribuzione di materiale 
promozionale 

4 

Incontri individuali con i giovani che richiedono 
informazioni 

4 

Totale  22 
 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento 
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Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dal competente ufficio 
regionale in sede di accreditamento 
 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede d i accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio):  

SI   
 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione de ll’andamento delle attività del 
progetto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
In coerenza con quanto indicato nel Sistema di Monitoraggio accreditato, il presente progetto 
realizzerà il piano di monitoraggio specifico sotto descritto, finalizzato a monitorare e valutare 
l'avanzamento, gli scostamenti ed i risultati della realizzazione del progetto, a valorizzare il ruolo 
quotidiano dei volontari e degli OLP coinvolti, nonchè l'impatto sul territorio, attraverso i seguenti 
interventi: 
 
• Realizzazione di un percorso di accompagnamento e tutoraggio ai volont ari durante i 12 
mesi di realizzazione del progetto 
 
MODALITA' di realizzazione 
Obiettivi  
Il percorso di tutoraggio e accompagnamento dei volontari è orientato dai seguenti obiettivi: 
8) valorizzare il ruolo dei volontari, offrendo loro uno spazio specifico dedicato a rielaborare 
l'andamento della propria esperienza; 
9) monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rilevare eventuali scostamenti o elementi 
critici emersi, e accompagnare la messa in atto di strategie risolutive. 
 
Le fasi di lavoro   
Il percorso di tutoraggio prende avvio nella fase della Formazione Generale, durante la quale il tutor – 
sempre presente in aula insieme ai diversi docenti e formatori – svolge un ruolo di tutor d'aula, 
aiutando i volontari a sedimentare e rielaborare i contenuti proposti, a riconoscerne il senso e l'utilità in 
relazione alla propria esperienza di servizio, favorendo la costruzione di un clima di lavoro improntato 
al dialogo e al confronto. In queste prime giornate il tutor ha la possibilità di iniziare a conoscere i 
singoli volontari, e di accompagnarli nella delicata fase iniziale dell'inserimento nella sede del progetto. 
 
Il percorso si sviluppa poi durante l'intero arco dei 12 mesi di servizio, con la realizzazione di 4 incontri 
di tutoraggio. Il lavoro proposto porta sempre l'attenzione su due aspetti complementari: da un lato 
l’andamento dell’esperienza dei volontari, dall'altro l’avanzamento dei progetti. Nella fase finale uno 
spazio specifico viene invece dedicato ad approfondire gli apprendimenti maturati dai giovani 
attraverso la realizzazione del progetto. 
 
Contenuti e strumenti  

Tempi Contenuti Strumenti 

I incontro 
entro il III mese 

Fare il punto sulla situazione di partenza: 
come i volontari si sono inseriti nell'ente e nel 
progetto, quali attività sono state avviate. 
Intercettare eventuali questioni critiche e 
costruire strategie risolutive. 
Ricollocare le proprie aspettative alla base 
della situazione realmente incontrata. 

Accordo di progetto 
Griglia I incontro (analisi del 
posizionamento del volontario 
nell’ente) 

II incontro 
tra il V e il VI mese 
 
 

Sono presenti OLP e volontari insieme : è 
un’occasione di raccordo e di rilancio. 
Analisi degli elementi che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento delle attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli ostacoli 

Griglia OLP e volontari 
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che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

III incontro 
entro il X mese 

Il terzo incontro è dedicato in particolare a 
capitalizzare l'esperienza andando a mettere 
in risalto gli apprendimenti maturati dai 
singoli. L'incontro prevede un lavoro 
individuale di mappatura e autovalutazione 
delle competenze sviluppate e acquisite. 

Scheda Autovalutazione 
Competenze 
 
 
 
 

IV incontro 
al XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere gli 
elementi di valutazione a chiusura dell'anno 
di servizio. Si valuta il grado di soddisfazione 
per l'esperienza, gli esiti personali, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle attività 
previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul target di 
riferimento. 

Griglia Valutazione Finale 
Esperienza 
 
Griglia Valutazione Finale 
Progetto 
 
Questionario di valutazione di 
fine servizio 

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici sopra 
descritti – trattandosi di aule di gruppo, il tutor fa ricorso agli strumenti classici della formazione e della 
supervisione, conducendo in modo interattivo e partecipativo gli incontri, attraverso l'utilizzo di: 
• momenti di racconto e rielaborazione individuale e di gruppo; 
• spazi di analisi ed elaborazione in plenaria; 
• lavoro a gruppo di progetto; 
• lavoro individuale; 
• analisi e drammatizzazione di casi; 
• esercitazioni. 
 
La valutazione e report  
Il tutor documenta lo svolgimento del lavoro attraverso la realizzazione di un report conclusivo (vedi 
allegato ..) nel quale riporta considerazioni finali legate a: 
a) gradimento e utilità del percorso di tutoraggio; 
b) elementi che favoriscono/ elementi che ostacolano la buona riuscita dell'esperienza. 
 
A partire dalla griglie sulla valutazione finale dei progetti, compilate in aula dai volontari durante l'ultimo 
incontro, il tutor redige una sintesi dei risultati del progetto (impatto sul territorio e per il target di 
riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scostamenti da quanto previsto in fase di 
progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi), che confluirà nel più ampio documento di 
report di fine progetto (vedi allegato Report di fine progetto). 
Inoltre le considerazioni in merito ad utilità e gradimento del percorso di tutoraggio verranno condivise 
nell'incontro conclusivo dello staff dei tutor – spazio di coprogettazione e di confronto dedicato ai tutor, 
coordinato dal Responsabile della Formazione.  
 
• Realizzazione di un percorso di accompagnamento, supporto e formazione dedicato agli 
OLP che seguono i volontari durante i 12 mesi di realizzazione del progetto 

 
 
MODALITA' di realizzazione 
 
Premessa e obiettivi  
Il ruolo dell'Operatore Locale di progetto è un elemento cardine nella realizzazione del Servizio Civile 
Nazionale, a partire da quanto descritto nella normativa di riferimento in cui viene descritto "maestro" 
del volontario e responsabile del suo percorso di crescita "civica, sociale, culturale e professionale". 
Inoltre, l'Olp è la figura che si deve fare carico di garantire l'attuazione del progetto in tutti i suoi aspetti. 
Sarà fondamentale predisporre spazi e modalità di coinvolgimento e accompagnamento degli OLP, 
finalizzati a: 

• valorizzare il ruolo degli OLP, offrendo loro uno spazio specifico dedicato ad acquisire 
maggiore consapevolezza sul proprio ruolo e ad affrontare eventuali dubbi e criticità; 

• monitorare l'avanzamento del progetto, in modo da rimuovere gli ostacoli che impediscono la 
realizzazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi proposti. 
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Contenuti e strumenti  
Il percorso dedicato agli OLP prevede la realizzazione di 3 incontri plenari nell'arco dell'anno (al quale 
partecipano a gruppi di 20/25 persone gli OLP impegnati nei diversi progetti del Comune di Torino), 
oltre alla possibilità di realizzare incontri specifici, sede per sede, sotto il coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, per affrontare situazioni specifiche legate ai singoli progetti. 
Durante gli incontri vengono presidiati due aspetti in particolare: 
a) il ruolo dell’operatore locale, tra dimensione relazionale, organizzativa e progettuale; 
b) l'avanzamento del progetto e la realizzazione degli obiettivi previsti. 
 
Di seguito vengono descritte con maggior dettaglio le tappe del percorso: 
 

Tempi Contenuti Strumenti 

I incontro 
Prima dell'avvio 

Il primo incontro è dedicato a rafforzare la 
consapevolezza sul Ruolo dell'Olp. Vengono 
richiamati alcuni elementi legati alle finalità 
del Servizio Civile e alla figura dell'operatore 
locale, a partire dai quali vengono individuati i 
suoi ambiti di presidio (dimensione della 
relazione con i giovani, dimensione 
organizzativo-gestionale, dimensione 
progettuale-formativa). Vengono presentati 
gli aspetti normativi legati alla gestione dei 
volontari e alla realizzazione del progetto, a 
partire da quanto previsto dal Prontuario per 
la gestione dei volontari in servizio. 
Si propone lo strumento del cronoprogramma 
per monitorare l'avanzamento delle attività 
previste dal progetto 

Carta Etica 
Prontuario per DPM  
 
Accordo di progetto 
 
Cronoprogramma dei piani di 
attuazione del progetto  

II incontro  
tra il V e il VI mese 
 

In questo incontro sono presenti OLP e 
volontari insieme: un’occasione di  raccordo e 
di rilancio. 
Vengono raccolti gli elementi di che stanno 
funzionando (soddisfazione personale e 
avanzamento attività); individuazione di 
strategie risolutive per rimuovere gli ostacoli 
che sono stati individuati. 
Condivisione a livello di gruppo. 

Griglia olp e volontari 
 

Eventuali incontri sede per 
sede (monitoraggio di 
prossimità) 

Al manifestarsi di situazioni critiche, vengono 
predisposti e realizzati su coordinamento del 
Responsabile Locale di Ente Accreditato, 
specifici incontri di monitoraggio per la sede 
di progetto che ne ha necessità. 
L'incontro è dedicato ad analizzare gli 
elementi di criticità, individuare e presidiare la 
messa in atto di strategie risolutive. 

 

III incontro 
XII mese 

L'ultimo incontro è dedicato a raccogliere gli 
elementi di valutazione a chiusura del 
percorso. Si valuta l'efficacia dei progetti, la 
coerenza con gli obiettivi prefissati, i risultati 
raggiunti con la realizzazione delle attività 
previste dal progetto, il cambiamento e 
l'impatto prodotto sul territorio e sul target di 
riferimento, il valore aggiunto portato dai 
volontari.   

Valutazione Finale OLP 
 
Questionario di fine servizio 

 
In merito agli strumenti utilizzati, si precisa che – oltre alle griglie di lavoro e agli strumenti tecnici sopra 
descritti – l'aula sarà gestita alternando momenti di confronto e di scambio, lavori a gruppi, lavoro in 
plenaria, momenti di lezione frontale; materiale di partenza sarà l’esperienza riportata dai partecipanti 
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e lo studio di casi, nell’intento di attivare il gruppo come luogo di confronto e consulenza sulle 
situazioni via via analizzate. 
 
Valutazione e report  
Il RLEA in collaborazione con il Responsabile del Monitoraggio documenta lo svolgimento del lavoro 
attraverso la realizzazione di un report conclusivo nel quale riporta considerazioni finali legate a: 

• gradimento e utilità del percorso di accompagnamento agli OLP; 
• report sulla realizzazione dei progetti (nel quale vengono riportati: impatto sul territorio e per il 

target di riferimento; valore aggiunto portato dai volontari; eventuali scostamenti da quanto 
previsto in fase di progettazione; eventuali criticità ed elementi di forza emersi). 

• realizzazione di un piano di rilevazioni periodiche per monitorare l'andamento delle attività ed il 
raggiungimento degli obiettivi previsti, e di una valutazione finale dei risultati raggiunti e della 
ricaduta/ impatto sul territorio e sui destinatari, beneficiari, modalità, strumenti, report finale 

 
 
 
 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sed e di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio):  

SI   
 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 
Requisiti curriculari obbligatori  (da possedere all’atto della presentazione della domanda) 
considerati necessari per una positiva partecipazione al progetto: 
 

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione diploma di scuola media superiore Gestione e partecipazione incontri 

con altri enti, operatori 
amministrazione carceraria e 
garanti locali. 
Elaborazione materiale informativo 

 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Istruzione e formazione Laurea in scienze dell’educazione, psicologia, giurisprudenza,scienze 

della comunicazione,scienze politiche 
Esperienze Di volontariato verso un’utenza adulta 
Conoscenze tecniche  Pacchetto Office 
 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 
del progetto:  

 
Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività previste dal progetto (vedi punto 
8.1) saranno destinate le seguenti risorse finanziarie: 
 
OBIETTIVO/ATTIVITA
’ 

DESCRIZIONE RISORSE 
ECONOMICHE 
DESTINATE 

Tutoraggio Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 
Bilancio 
dell’esperienza 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

Attività dell’obiettivo 
specifico 1.1: f, i  

Costi per elaborazione, stampa e distribuzione 
materiale per incontri di informazione per i cittadini 

€ 2.000,00 
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Attività dell’obiettivo 
specifico 2.1: h 

Costi acquisto materiale per enti esterni e per stampa 
materiale documentale e report relativi alle occasioni 
formative realizzate nelle diverse sezioni 

€ 2.500,00 

Totale risorse economiche destinate € 6.200,00 
 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners):  

nessuna 
 
 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’att uazione del progetto:  

 
Per la realizzazione delle attività previste (vedi punto 8.1), saranno utilizzate le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 
 
Locali  

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
3 uffici presso la sede di Palazzo Civico Gestione delle attività 

dell’obiettivo specifico 1.1: a, 
b, c, d, e, f, g, i, k 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.2: a, 
b, c, d, e, f, g, h, i, j 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.3: a, 
b, c, d, e, f, g 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.1: a, 
b, d, e, g, h, i 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.2: a, 
b, d, e, f, h, i 

1 locali presso sede amministrativa del carcere Lorusso e Cutugno Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.1: c, 
g, h, j 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.1: c, 
f, g, h 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.2: c, 
d, e, f,g 

1 teatro del carcere Lorusso e Cutugno Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.1: hj 

1 locali presso sede amministrativa del carcere minorile Ferrante Aporti Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.1: c, 
g, h, j 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.1: c, 
f, g, h 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.2: c, 
d, e, f,g 

2 uffici del Garante della Regione Piemonte per la gestione delle attività 
collegate al coordinamento dei garanti locali piemontesi 

Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.1: d 
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Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.1: d 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.2: h 

Sale attrezzate messe a disposizione dall’Ufficio Servizio Civile della 
Città di Torino e dalla sede per la gestione delle attività formative e di 
tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature  

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
4 pc completi, 2 stampanti, 1 fotocopiatrice presso l’ufficio della Garante 
delle persone private della libertà personale 

Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.1: a, 
b, c, d, e, f, g, i, k 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.2: a, 
b, c, d, e, f, g, h, i, j 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.3: a, 
b, c, d, e, f 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.4: a, 
b, c, d, e, f, g 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.1: a, 
b, d, e, g, h, i 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.2: a, 
b, d, e, f, h, i 

1 video proiettore, 1 pc portatile 1 stampante presso i locali del carcere 
Lorusso e Cutugno 

Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.1: c, 
g, h, j 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.1: c, 
f, g, h 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.2: c, 
d, e, f,g 

1 pc ed 1 stampante presso la sede del carcere minorile Ferrante Aporti Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.1: c, 
g, h, j 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.1: c, 
f, g, h 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.2: c, 
d, e, f, g 

3  pc, 1 stampante, 1 lavagna a fogli mobili, 1 fotocopiatrice presso uffici 
del Garante della Regione Piemonte 

Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.1: d 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.1: d 
 
Gestione delle attività 
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dell’obiettivo specifico 2.2: h 
PC e videoproiettore per la gestione delle attività formative e di tutoring  Formazione dei volontari 

Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

Lavagna a fogli mobili per la gestione delle attività formative e di tutoring Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Materiali  

DESCRIZIONE ATTIVITA’  
Materiale di cancelleria (carta, toner, scotch, cartelloni, biro, ecc…) per 
gestione attività presso i locali dell’ufficio della garante delle persone 
private della libertà personale. 

Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.1: a, 
b, c, d, e, f, g, i, k 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.2: a, 
b, c, d, e, f, g, h, i, j 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.3: a, 
b, c, d, e, f 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.4: a, 
b, c, d, e, f, g 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.1: a, 
b, d, e, g, h, i 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.2: a, 
b, d, e, f, h, i 

Materiale di cancelleria (carta, toner, scotch, cartelloni, biro, ecc…) per 
gestione incontri presso i locali del carcere Lorusso e Cutugno 

Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.1: c, 
g, h, j 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.1: c, 
f, g, h 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.2: c, 
d, e, f,g 

Materiale di cancelleria (carta, toner, scotch, cartelloni, biro, ecc…) per 
gestione incontri presso i locali del Ferrante Aporti 

Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.1: c, 
g, h, j 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.1: c, 
f, g, h 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.2: c, 
d, e, f, g 

Materiale di cancelleria (carta, toner, scotch, cartelloni, biro, ecc…) per 
gestione attività presso i locali dell’ufficio del Garante della Regione 
Piemonte 

Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 1.1: d 
 
Gestione delle attività 
dell’obiettivo specifico 2.1: d 
 
Gestione delle attività 
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dell’obiettivo specifico 2.2: h 
Questionari e schede di monitoraggio / valutazione predisposte 
dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino 

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 
Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze acquisite, 
Catalogo delle Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  

nessuno  
 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti :  

nessuno  
 
 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazion e alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curri culum vitae:  

 
 
CERTIFICAZIONE 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae: 
• Attestato di partecipazione  al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente Città 
di Torino 
• Attestato di frequenza con verifica dell’apprendime nto corso di formazione ex art. 37 
comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione generale e specifica sulla sicurezza, tot 12  h, sui 
principali rischi negli uffici)  

 
Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite  rilasciato dall’ente Cooperativa Sociale 
O.R.So. (ente terzo certificatore , accreditato presso la regione Piemonte per i servizi formativi ed 
orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”. Nello 
specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 8.3 “Ruolo ed attività previste per i volontari 
nell’ambito del progetto”, la dichiarazione riguarderà le seguenti capacità e competenze sociali, 
organizzative e tecniche acquisite e/o sviluppate dai volontari attraverso la partecipazione al progetto:  
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Cooperazione Inclinazione a  collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  

Flessibilità Carattere privo di rigidità, versatile che sa occuparsi con abilità 
e competenza di cose differenti 

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva,  fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Pensiero analitico Capacità di ponderare attraverso una attenta analisi problemi e 
situazioni  

Iniziativa Intraprendenza, operosità, dinamismo nell’affrontare le 
situazioni  

Organizzazione Inclinazione alla  impostazione, preparazione, regia  e 
coordinamento delle attività 
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CAPACITÀ E CONOSCENZE 
TECNICHE  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Tecniche di 
animazione sociale 

Essere in grado di organizzare e gestire eventi e manifestazioni 
finalizzate alla promozione sociale sul territorio 

Conoscenza della 
rete dei servizi 
 

Conoscenza della principale rete dei servizi pubblici e del 
privato sociale presenti sul territorio per adeguato invio ad assi 
degli utenti in base alla lettura dei loro bisogni. 

 
RICONOSCIMENTO: 
La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute valide 
ai fini curriculari in virtù del Protocollo d‘Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”.  
Nell’ambito dell’accordo, l’ente promotore Cooperativa O.R.So. si impegna a: 

• favorire l'incontro degli interessi, delle disponibilità e delle competenze acquisite dai giovani 
con le opportunità lavorative e/o di volontariato offerte dagli enti sottoscrittori dell’accordo. A tal 
fine la Cooperativa predispone, realizza ed implementa uno specifico database, offrendo agli 
enti aderenti un servizio di preselezione dei potenziali candidati in funzione dei profili ricercati; 

Sottoscrivendo il Protocollo, gli enti aderenti si impegnano invece a: 
• coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso 

prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 
• riconoscere, nell'ambito del proprio percorso di ricerca/selezione del personale, la validità di 

quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. 

 
Si allega al progetto dichiarazione dell’ente Cooperativa Sociale O.R.So. con: 
• impegno a gestire il percorso finalizzato al rilascio a tutti i volontari 
coinvolti nel progetto della “Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” 
• elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL 
SOCIALE” 
 
Si allega all’istanza: 
• copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso 
dall’ente Cooperativa Sociale O.R.So. 
 
 
Formazione generale dei volontari  
 

29)  Sede di realizzazione:  

Comune di Torino c/o aule di formazione a disposizione dell’ente 
 

30) Modalità di attuazione:  

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente 
 
Inoltre, per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce comunque la 
compresenza in aula dei formatori di formazione generale, come previsto dalla normativa di 
riferimento. 
 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio:  

SI   
 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

In continuità con l’esperienza finora realizzata, il percorso prevede la realizzazione di moduli formativi 
rivolti ad aule di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di alcune lezioni frontali si prevede 
di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
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La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
di un tutor d'aula, che è presente nella maggior parte delle giornate di formazione e che si occupa di 
favorire il clima di scambio e di apprendimento e di aiutare la rielaborazione dei contenuti trattati. 
 
Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando: 

• momenti di lezione frontale, per presentare contenuti complessi e per aiutare la 
sistematizzazione delle tematiche affrontate; 

• dinamiche non formali: nella maggior parte dei moduli formativi verranno usate 
prevalentemente metodologie didattiche partecipative, con ampio ricorso al lavoro di gruppo, 
esercitazioni, role play, ma anche lo studio e l'analisi di casi. Si farà ricorso alla lettura e 
all'utilizzo di testi e documenti, e verranno proposte tecniche per facilitare la discussione in 
gruppo. 

 
 

33) Contenuti della formazione:   

La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello 
stesso bando. Si pone come obiettivo l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di 
Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
In linea con le tematiche indicate nel documento “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile” (Decreto 160/2013), il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 
 

• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

• dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazi onale: come si è arrivati all’obiezione di 
coscienza, e poi dall’obiezione di coscienza al servizio civile volontario; 

• il dovere di difesa della Patria: il concetto di Patria e di difesa civile della Patria, partendo dai 
principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, promozione della cultura e del patrimonio 
storico, artistico e promozione della pace tra i popoli;  

• il dovere di difesa della Patria - la difesa civile  non armata e non violenta : cenni storici 
sulla difesa popolare e forme attuali di difesa alternativa, anche in merito ai movimenti e alla 
società civile. Cenni alla tutela dei diritti umani e alla gestione non violenta dei conflitti. 

• la normativa vigente e la carta d’impegno etico: il quadro di riferimento normativo e 
culturale all’interno del quale si sviluppa il servizio civile nazionale, i principi che lo ispirano 

• la formazione civica: dall’educazione civica alla “cittadinanza attiva”. Come collegare i 
principi teorici (principi, valori, regole che costituiscono la base della convivenza civile; 
funzione e ruolo degli organi costituzionali) alle azioni pratiche. 

•  forme di cittadinanza : forme concrete di partecipazione individuali e collettive in un’ottica di 
cittadinanza attiva. Volontariato, cooperazione sociale, promozione sociale, impegno civile. 

• la protezione civile: la difesa della Patria intesa come difesa dell’ambiente e del territorio, 
nonché elemento di educazione e crescita di cittadinanza attiva. Prevenzione dei rischi, 
emergenze, ricostruzioni. Dalla prevenzione e tutela ambientale alla legalità. 

• la rappresentanza dei volontari in servizio civile:  le elezioni dei rappresentanti come 
possibilità concreta di partecipare attivamente e assumere un comportamento responsabile. 

• presentazione dell’ente:  cosa significa inserirsi in una organizzazione; caratteristiche, 
modalità organizzative e operative dell’ente in cui si presta servizio civile 

• il lavoro per progetti: quali elementi caratterizzano un progetto, cosa significa lavorare per 
progetti, l’importanza del lavoro di squadra; 

• l’organizzazione del servizio civile e le sue figur e: come funziona il servizio civile, ruoli e 
figure del sistema SCN (enti, UNSC, regioni, olp, rlea, altri volontari, ente accreditato e ente 
sede di progetto, il Protocollo della Città di Torino). 

• disciplina dei rapporti tra enti e volontari del se rvizio civile nazionale: diritti e doveri del 
volontario : presentazione del “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale” - informazioni pratiche sulla gestione e sullo svolgimento 
del servizio, diritti e doveri dei volontari. 
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• comunicazione interpersonale e gestione dei conflit ti: la comunicazione come elemento 
essenziale dell’esperienza quotidiana; elementi costitutivi della comunicazione; la 
comunicazione nel gruppo; conflitti e soluzioni. 

• definizione degli obiettivi personali e formativi: cosa ci si aspetta di ottenere da questo anno 
di servizio civile, quali competenze si vorrebbero consolidare e ampliare. 

 
34) Durata:   

La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno realizzate entro il 180° giorno  dall'avvio del progetto. 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 

35)  Sede di realizzazione:  

I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 
• le singole sedi di attuazione previste dal progetto 
• aule di formazione messe a disposizione dell’ente proponente 

 
36) Modalità di attuazione:  

La formazione è effettuata: 
a) in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
c) affidata ad altri soggetti terzi. 

 
 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Zarrelli Rodolfo   
Toso Paolo   
Mellano Bruno   
Padovano Gian Franco   
Gallo Monica Cristina   
Bruno Silvia   
 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  

 
COGNOME / NOME TITOLO MODULO/I 

GESTITO/I 
TITOLO DI STUDIO COMPETENZE/ TITOLI/ 

ESPERIENZE 

Zarrelli Rodolfo 

Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di 
servizio civile 

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 
Civile Sezione Trasporti; 
Esame di Stato presso il 
Politecnico di Torino 

Coordinatore per la 
sicurezza in 
progettazione e 
esecuzione lavori; 
R.S.P.P.; formatore in 
materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori; 
redattore piani di 
gestione delle 
emergenza degli edifici 
della Città (uffici, scuole, 
nidi d’infanzia, 
biblioteche, Polizia 
Municipale, etc. 
 

Toso Paolo La normativa 
Sostituto Procuratore 
presso la Procura della 
Repubblica di Torino 

Sostituto Procuratore 
presso la Procura della 
Repubblica di Torino 
Delegato 
dell’Associazione 
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Nazionale Magistrati per 
il Tavolo tecnico per la 
promozione delle legalità 

Mellano Bruno 
Il ruolo del garante 
nazionale e del garante 
regionale 

Diploma di Liceo 
scientifico 
Giornalista 

Garante delle persone 
private della libertà 
personale della Regione 
Piemonte dal 2014 

Padovano Gian 
Franco 

Presentazione dell’ente, 
del ruolo e delle 
competenze dell’ufficio 
della Garante delle 
persone private della 
libertà personale del 
Comune di Torino 
 
Elementi utile alla 
progettazione e 
gestione di un percorso 
di rieducazione per i 
detenuti 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Referente del servizio 
Giovani in Associazione 
presso l’InformaGiovani 
della Città di Torino. 
Ha lavorato con adulti in 
difficoltà e da marzo 
2016 operatore presso 
l’ufficio della Garante 
delle persone private 
della libertà personale 
del Comune di Torino 

Gallo Monica Cristina 

Presentazione dell’ente, 
del ruolo e delle 
competenze dell’ufficio 
della Garante delle 
persone private della 
libertà personale del 
Comune di Torino 

Laurea in architettura 
Master in mediazione 
dei conflitti 
interpersonali 

Dal 2015 Garante delle 
persone private della 
libertà personale del 
Comune di Torino  

Bruno Silvia 
Elementi utili per la 
gestione di una 
comunicazione pubblica 

Laurea Scienze della 
Comunicazione 

Referente progettuale e 
redazionale della 
comunità online Digi.To 
Esperienza di 
giornalismo sportivo 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in: 
• un percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio; 
• una fase di addestramento al servizio 

Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, per la realizzazione 
dei diversi moduli formativi saranno variamente utilizzate metodologie didattiche quali: 

• Lezioni d’aula 
• Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 

o il metodo dei casi; 
o i giochi di ruolo;  
o le esercitazioni; 
o le tecniche di apprendimento riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di 

gruppo. 
• Visite guidate 
• Analisi di testi e discussione 
• Formazione a distanza  

 
Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di 
coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e seminari 
sulle tematiche specifiche del progetto. 
 

40) Contenuti della formazione:   

La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 
dal progetto e descritte al punto 8.3 
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 



 

 43 

 
 
OBIETTIVO 
ATTIVITA’ 

 

TITOLO DEL 
MODULO 

CONTENUTI AFFRONTATI 

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni 
di base 
relative alla 
sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego 
dei volontari in 
progetti di servizio 
civile 

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile; la formazione sarà erogata 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una 
prima parte di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio 
al termine di un attestato che costituisce credito formativo 
permanente – seguito da due parti con argomenti specifici (durata 
4 ore ciascuna, per complessive 8 ore) con rilascio di un ulteriore 
attestato 
Il modulo, suddiviso in 3 parti, prevede i seguenti contenuti.  
I parte:  
Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
Organizzazione della prevenzione aziendale 
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
Organi di vigilanza, controllo e assistenza 
Il parte:  
Rischio chimico e rischio biologico  
Rischio incendio e segnaletica di sicurezza  
Videoterminale ed ergonomia della postazione di lavoro  
Divieto di fumo, rischio amianto e sostanze cancerogene  
III parte  
Luoghi di lavoro, principali attrezzature di lavoro e rischio elettrico, 
stress lavoro correlato, gestione del conflitto e rischio aggressione 
Al termine di ogni incontro formativo sarà somministrato ai discenti 
un test finale di apprendimento. 

Propedeutic
o a tutte le 
attività 

Presentazione 
dell’ente, del ruolo e 
delle competenze 
dell’ufficio della 
Garante  

Con questo modulo si intende fornire le conoscenze necessarie 
per muoversi in un’Amministrazione Pubblica oltre che le finalità e 
le modalità di funzionamento dell’Ufficio delle persone private della 
libertà personale del Comune di Torino.  
Nel modulo si affronteranno i seguenti contenuti: 

-Il Comune di Torino organizzazione e funzionamento 
-L’istituzione dell’Ufficio Presentazione dell’ente, del ruolo e 

delle competenze dell’ufficio della Garante comunale 
-Le competenze dell’Ufficio della Garante comunale 
-La rete degli Enti esterni con cui si collabora 
-Il carcere ed il suo funzionamento 
-Le attività presenti nel carcere minorile Ferrante Aporti e 

Lorusso e Cutugno 
Propedeutic
o a tutte le 
attività 

La normativa 
penitenziaria 

Con questo modulo si intende fornire un inquadramento giuridico 
che aiuti i volontari a carcere, le figure professionali coinvolte e le 
problematiche giudiziarie che si potranno incontrare nella gestione 
delle relazioni con i detenuti. 

-Nel modulo si affronteranno i seguenti contenuti:  
-L’ordinamento penitenziario.  
-La riforma dell’ordinamento penitenziario. 
-L’umanizzazione della pena 
-Individualizzazione del trattamento e misure alternative alla 

detenzione 
-Le attività culturali, ricreative e lavorative 
-Le figure professionali che operano nel carcere 

Propedeutic
o a tutte le 
attività 

Il ruolo del garante 
nazionale e del 
garante regionale 

Con questo modulo si intende fornire un inquadramento giuridico 
che faccia capire i diversi livelli di intervento previsti dalla 
legislazione nazionale. 
Nel modulo si affronteranno i seguenti contenuti: 

-L’istituzione, il ruolo e le competenze del Garante nazionale 
delle persone private della libertà personale 

-L’istituzione, il ruolo e le competenze del Garante regionale 
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delle persone private della libertà personale 
-Il lavoro degli Stati Generali dell’esecuzione penale 
-Le attività realizzate attraverso il coordinamento dei garanti 

locali 
Obiettivi 
specifici 
1.1, 2.1, 2.2 

Elementi utile alla 
progettazione e 
gestione di un 
percorso di 
rieducazione per i 
detenuti 

Con questo modulo si intende far acquisire tutte quelle conoscenze 
che permettano ai volontari di supportare gli operatori nella 
progettazione e gestione di quelle attività che possano sviluppare 
un percorso di rieducazione nei detenuti o che siano un’occasione 
di sensibilizzazione della cittadinanza. 
Nel modulo si affronteranno i seguenti contenuti: 

-La gestione di una relazione d’aiuto con i detenuti 
-Ruoli e competenze dei diversi operatori che intervengono 

nella relazione d’aiuto con i detenuti 
-Analisi delle diverse realtà che operano nei penitenziari 

cittadini e delle offerte formative e lavorative offerte 
-L’individuazione dei bisogni nelle diverse sezioni 
-Il lavoro di rete con il Terzo Settore 
-La progettazione e la gestione di iniziative formative per i 

detenuti 
-I vantaggi per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
-L’organizzazione di eventi di sensibilizzazione sul mondo 

carcerario per la cittadinanza 
Obiettivi 
specifici 
1.2, 1.3 

Elementi utili per la 
gestione di una 
comunicazione 
pubblica 

Con questo modulo si intende far acquisire tutte quelle conoscenze 
utili alla gestione del sito e della pagina facebook che verrà 
realizzata con tale progetto oltreche le regole nell’elaborazione, 
pubblicazione e gestione di una comunicazione di un Ente 
Pubblico. 
Nel modulo si affronteranno i seguenti contenuti: 

-Elementi di comunicazione istituzionale· 
-Caratteristiche e modalità di utilizzo a seconda dei diversi 

strumenti 
-Gli strumenti di comunicazione della Città di Torino 
-Web writing: come scrivere testi per siti Internet 
-Social Network 
-Strategie e tecniche di integrazione fra Siti e Social· 
-Gestione di una pagina Facebook: impostazioni, 

amministrazione, programmazione post e moderazione 
-Ricerca iconografica, elaborazione e  gestione delle immagini 

 
 
 

TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE 
Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

12 Zarrelli Rodolfo 

Presentazione dell’ente, del ruolo e delle 
competenze dell’ufficio della Garante  

20 Gallo Monica Cristina 
Padovano Gian Franco 

La normativa penitenziaria 8 Toso Paolo 
Il ruolo del garante nazionale e del garante 
regionale 

8 Mellano Bruno 

Elementi utile alla progettazione e gestione 
di un percorso di rieducazione per i 
detenuti 

16 Gallo Monica Cristina 
Padovano Gian Franco 

Elementi utili per la gestione di una 
comunicazione pubblica 

8 Bruno Silvia 

Totale  72  
 
 

41) Durata:   



 

 45 

 
La durata totale della formazione specifica sarà di  72 ore, così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

• il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; in questa parte rientra 
obbligatoriamente il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”; 

• il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
 
Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione specifica, 
deriva dal fatto che: 

• si ritiene utile ed indispensabile offrire ai volontari nell'arco dei primi 3 mesi dall'avvio del 
progetto la maggior parte delle informazioni tecniche e dei contenuti specifici necessari allo 
svolgimento delle attività stesse e alla conoscenze dello specifico contesto di riferimento;  

• si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di approfondire alcuni temi e 
contenuti della formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo la fase 
di inserimento e di avvio delle attività – di riprendere alcuni aspetti alla luce dei bisogni 
formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior 
conoscenza del servizio e dei destinatari. In alcuni casi poi, ciò consente anche di 
accompagnare lo svolgersi di tutte le attività che a volte, come previsto dal cronoprogramma di 
attuazione, prendono avvio non dal primo mese di servizio. 

 
 
 
Altri elementi della formazione 
 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto:  

Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
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