
Progettazione 2017  

1 
 

Allegato 1 
 

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

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

CITTÀ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento: 

NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 

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

STRANIERI, ADULTI E MINORI IN CARCERE TRA ESCLUSIONE ED INCLUSIONE 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  

A5 – Assistenza - Detenuti in misure alternative, ex detenuti 
A4 – Assistenza – Immigrati e profughi 
 
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  
Il Garante cittadino dei diritti delle persone private della libertà personale è un soggetto istituzionale 
che svolge in totale autonomia attività di diversa natura, finalizzate a promuovere la reale garanzia dei 
diritti fondamentali delle persone private della libertà con interventi e mediazioni volti ad allentare le 
tensioni all’interno dei luoghi dove le persone sono recluse (Istituti di pena e Centri di Permanenza per 
Rimpatri).  
Il Garante nello svolgere i propri compiti promuove iniziative volte a garantire i diritti fondamentali 
quali: il diritto alla salute, all’istruzione, alla formazione, al lavoro, al mantenimento delle relazioni 
affettive e familiari. Interventi che svolge agevolando le persone che sono impedite a poter fruire dei 
servizi comunali e dei progetti a favore di soggetti svantaggiati, cercando anche forme di 
cooperazione con enti del terzo settore e dell’associazionismo in grado di rispondere alle loro 
esigenze. 
L’Ufficio della Garante delle persone private della libertà personale è situato al pianterreno di Palazzo 
Civico in Piazza Palazzo di Città al n.1. 
Fin da subito è stato diffuso l’invito al pubblico ad accedervi per richieste di informazioni, sostegno e 
orientamento, azioni che l’Ufficio svolge in particolare verso le persone detenute che godono di misure 
alternative, verso i familiari dei ristretti, ma in particolar modo verso coloro che, scontata la pena, si 
devono reinserire in Città. 
Il lavoro più consistente dell’Ufficio Garante è tuttavia successivo ai colloqui che mensilmente  
vengono svolti con le persone detenute presso la Casa Circondariale di Torino, o con gruppi di 
ristretti, modalità utilizzata in particolare nell’Istituto minorile. Questi interventi generano 
inevitabilmente una serie di azioni da attivare con la rete che l’Ufficio si è costruito e con gli altri settori 
coinvolti. Instaurare e allargare i rapporti e le relazioni è fondamentale per lo svolgimento del lavoro. 
Le principali autorità di riferimento sono: le Direzioni degli Istituti penitenziari, l’Ufficio di Esecuzione 
Penale Esterna (UEPE), la Sanità Penitenziaria, la Magistratura di Sorveglianza, il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, la Prefettura, la Questura, le Autorità locali comunali e regionali, i 
Servizi Sociali e gli Enti che si occupano di stranieri. 
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L’Ufficio ha nelle sue peculiarità quella di fornire una risposta a tutte le persone che si rivolgono alla 
Garante e per questo si attiva anche richiedendo il supporto delle Amministrazioni competenti delle 
eventuali violazioni dei diritti e, se non ottiene risposta, inoltra la segnalazione ad Autorità che 
ricoprono incarichi superiori.  
I compiti della figura del Garante dei diritti delle persona private della libertà personale, come da 
deliberazione del Consiglio Comunale, sono: 
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 personale e della umanizzazione della pena detentiva; 
c) promuovere iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il 
Difensore Civico cittadino, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a); 
d) promuovere con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue 
funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi preposti alla vigilanza 
penitenziaria. 
 
Lo scorso anno la rete dell’Ufficio si è arricchita di altri attori, nel pubblico e nel privato, che hanno 
contribuito a rendere il lavoro maggiormente pianificato e in grado di far fronte alle numerose richieste, 
nel rispetto dei compiti sopra citati. Segnaliamo di seguito le sinergie più significative attivate : 

• Centro d’Ascolto Le Due Tuniche 
• Caritas Migranti 
• Associazione Farmaonlus 
• M.E.D.U. ( Medici per i Diritti Umani) 
• M.I.P. ( Mettersi in proprio_Città Metropolitana ) 
• Cascina Carla e Bruno Caccia 
• C.I.F. ( Comitato Italiano Femminile) 
• Distretto Sociale Opera Barolo 

Nel corso dell’anno è stato anche incrementato il lavoro di promozione dei diritti delle persone private 
della libertà personale organizzando momenti di incontro e dialogo con la cittadinanza e con diverse 
realtà che a vario titolo hanno intrapreso con noi una collaborazione.  
Lo scopo di condividere e promuovere riflessioni comuni con soggetti istituzionali, con il privato sociale 
e con la cittadinanza, è necessario per affrontare questioni riguardanti la popolazione detenuta, per 
individuare soluzioni atte a divenire stimolo per modificare alcune condizioni, per comunicare i risultati 
raggiunti nel lavoro svolto. 
 
Descrizione del contesto locale  
Di seguito presentiamo le diverse realtà in cui opera la Garante dei diritti delle persona private della 
libertà personale. 
 
CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO 
La Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” è stata inaugurata il 13 ottobre 1986 allora denominata 
"Le Vallette" sino all’11 novembre 2003, data in cui venne intitolata alla memoria di Giuseppe Lorusso 
e Lorenzo Cutugno, agenti di custodia rimasti vittime del terrorismo mentre prestavano servizio. Alla 
Direzione della Casa Circondariale di Torino da allora si sono succeduti quattro direttori; dal 2014 la 
Direzione dell’Istituto è affidata al dott. Domenico Minervini. 
 
Le persone detenute 
A seguito della sentenza della Corte di Strasburgo del 2013 che ha condannato l’Italia e il nostro 
sistema detentivo, alcuni cambiamenti hanno dato origine a meccanismi di controllo in particolare sui 
numeri e sul trattamento. Le misure normative attuate allo scopo di ridurre il ricorso alla detenzione ha 
portato a una diminuzione complessiva del numero di detenuti presenti nelle carceri. Se si confrontano 
i dati prima della Condanna si deduce un calo della presenza di detenuti che ha caratterizzato l'ultimo 
triennio, conseguenza delle recenti modifiche normative atte a favorire la diminuzione delle persone 
detenute nelle carceri, sotto forma sia del maggior accesso alle misure alternative alla detenzione sia 
alla limitazione degli ingressi in carcere per reati di gravità minore. Ciò ha portato nell’ultimo triennio 
(2013-2015) a una diminuzione complessiva del numero di detenuti presenti nel carcere del 22%. 
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Alla fine del 2016 i detenuti presenti hanno ripreso ad aumentare, erano 1321 su una capienza 
regolamentare di 1137 mentre al 31 dicembre 2015 ne erano presenti 1162. 
La quasi totalità dei detenuti presenti è di sesso maschile (92 per cento), dato che si è pressoché 
stabilizzato nel corso degli ultimi tre anni. 
 

 
 
Poco meno della metà della popolazione detenuta è straniera, con una percentuale media nel 2016 
del 45 per cento. 
Le donne straniere costituiscono il 55 per cento del totale delle donne detenute, e le mamme con 
bambini il 9 per cento. 
 

 
 
Per quanto riguarda i soli maschi, gli stranieri costituiscono il 33,1% del totale e provengono in 
prevalenza da Marocco, Romania e Albania (17,6%, 14,6% e 13% del totale degli stranieri, 
rispettivamente), Tunisia (10, 7%), Nigeria, Egitto e Senegal (rispettivamente 4,9%, 3,8%, 2,5%). 
Gli stranieri presenti a Torino, cosi come nel resto del nostro Paese, sono in carcere principalmente 
per violazione delle norme sull’immigrazione, i restanti per istigazione, sfruttamento e 
favoreggiamento della prostituzione (articoli 12 e 13 T.U. Immigrazione). 
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Il 23 per cento dei detenuti svolge un’attività lavorativa, nella maggior parte dei casi (18 per cento) alle 
dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, mentre il 2 per cento è regolarmente assunto dalle 
Cooperative sociali presenti. 
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Il 51 per cento dei detenuti sconta una condanna definitiva, il 27 per cento è in attesa di primo 
giudizio; nell’8 per cento dei casi si è in presenza di detenuti appellanti e nel 5 per cento di detenuti 
ricorrenti per uno o più reati; un’ulteriore quota del 9 per cento circa è composta da imputati appellanti 
e ricorrenti per più reati che non hanno riportato alcuna condanna definitiva. 
Le tipologie più frequenti di reati sono: contro il patrimonio, contro la persona e le violazioni delle leggi 
in materia di stupefacenti. 
 

 
 
La maggior parte dei detenuti nel Carcere Lorusso e Cutugno è in regime di media sicurezza (94 per 
cento), mentre il 6 per cento è in regime di alta sicurezza. 
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Gli stranieri  
Nonostante l’elevato numero di stranieri, nel carcere di Torino si denota la mancanza di uno specifico 
sportello che risponda in modo puntuale ed adeguato alle loro necessità e alle loro problematiche. 
Questa carenza rappresenta un disagio, cosi come l’assenza di mediatori culturali e la carenza di 
interventi culturali-ricreativi mirati al confronto e che favoriscano l’integrazione interculturale. 
Sono numerosi i detenuti stranieri che si rivolgono al nostro Ufficio per richiedere supporto in 
particolare su questioni relative alla legislazione in materia di immigrazione, per il rinnovo del 
Permesso di Soggiorno e la preparazione della documentazione necessaria, per richiesta di 
protezione internazionale, per avere contatti con Ambasciate/Consolati o per richiedere  contatti con i 
famigliari. 
In molti casi i detenuti stranieri non sono consapevoli di avere diritto a forme di protezione, ed è quindi 
indispensabile garantirne la corretta informazione e il successivo accompagnamento, in vista della 
verbalizzazione della richiesta di protezione e dell'audizione davanti alla Commissione territoriale 
competente per il riconoscimento della protezione internazionale. 
Il progetto strutturato negli ultimi mesi del 2016 ha originato la convenzione che ci vede partner 
nell’impegno. 
 
Le donne 
Le donne delinquono meno, rappresentano solo l’8 per cento della popolazione detenuta presente nel 
carcere di Torino. Malgrado gli sforzi della Direzione vivono una realtà che non riflette i loro reali 
bisogni a causa di una maggiore fragilità e di una più sentita intolleranza al regime carcerario. 
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Al termine dello scorso anno le donne straniere presenti (il 56 per cento della presenza femminile) 
erano in prevalenza provenienti dalla Romania e a seguire Nigeria, Marocco e Albania. 
 

 
 
La tipologia dei reati commessi dalle donne è espressione di percorsi di marginalità che spesso 
segnano le loro vite, riportandole in carcere per brevi e ripetuti periodi. La violazione della legge sulla 
droga ed i reati contro il patrimonio costituiscono il motivo della condanna per la maggioranza delle 
detenute, sia per le donne italiane che straniere. Alcuni dati significativi emersi durante i colloqui 
segnalano che quasi tutte le donne avevano un'occupazione prima del loro ingresso in carcere, anche 
se spesso non regolare ed illecita. 
Altro dato preoccupante è l’aumento dei problemi legati alla sfera emotiva e psicologica che si 
riscontra in un gran numero delle donne presenti. 
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La complessità della sfera affettiva pone le detenute in una condizione di sofferenza in particolare per 
la lontananza dalla famiglia e dai figli, cui si aggiunge spesso il senso di colpa per averli "abbandonati" 
e la preoccupazione per loro. 
Le indicazioni e le proposte pervenute dal lavoro dei Tavoli degli Stati Generali stimoleranno il dibattito 
parlamentare in corso sul disegno di legge. In particolare, nell’elaborazione dei principi e criteri 
direttivi, si auspica che vengano considerati nella loro globalità gli specifici bisogni e diritti delle donne 
detenute. 
Particolare attenzione è stata dedicata dalla Garante alle donne detenute, per mantenere i rapporti 
con la famiglia, con l’avvocato di fiducia e soprattutto attraverso il sostegno di progettualità e 
donazioni a loro favore (maggiori informazioni al paragrafo Progetti sostenuti). 
 
Le madri con i bimbi - ICAM 
La Legge del 21 aprile 2011, n. 62 (Disposizioni in tema di detenute madri) ha valorizzato il rapporto 
tra madri detenute e figli, con riferimento a disporre la “custodia cautelare presso un Istituto a custodia 
attenuata per detenute madri”, di seguito indicato con l’acronimo,  ICAM.  
Il modello a Torino è stato realizzato nella palazzina esterna ai muri di cinta dell’Istituto e accoglie le 
madri detenute con i loro bimbi.  
L’ICAM, la cui formale inaugurazione non è ancora avvenuta verrà intitolato alla Vigilatrice 
Penitenziaria Maria Grazia Casazza, deceduta il 3 giugno del 1989 nell’incendio dove persero la vita 
anche una sua collega e otto detenute. 
Esso è dotato di 11 posti per mamme con bambini sotto i sei anni di età. Nel corso del 2016 le 
presenze sono aumentate sempre più, fino a raggiungere quasi l’esaurimento dei posti a disposizione. 
Le donne, prevalentemente Rom e Sinti, vengono visitate regolarmente dalla Garante, e dai colloqui 
emergono prevalentemente richieste legate alle seguenti problematiche: 

• problemi anagrafici;  
• difficoltà di contatto con il marito, con i figli fuori e con la famiglia d’origine; 
• difficoltà di contatto con l’avvocato; 
• difficoltà ad accedere ai benefici previsti dalle leggi, soprattutto per le straniere senza fissa 

dimora; 
• necessità di lavorare; 
• desiderio di impegnare il tempo. 

Una criticità emersa già dopo pochi mesi di funzionamento della struttura, è la carenza di personale e 
programmi dedicati alla genitorialità, alla puericultura e all’igiene, in quanto la cooperativa che doveva 
assicurare la presenza di operatori specializzati per l’infanzia, ha esaurito rapidamente i fondi stanziati 
dalla Compagnia di S.Paolo. 
Tale interruzione del servizio, doveva essere superata con la stipula di una convenzione con l’ASL 
TO2, volta ad assicurare la presenza di educatori e puericultrici, retribuiti con fondi stanziati ad hoc, 
ma il 2016 si è concluso senza l’attivazione di quanto previsto. 
È stata garantita l’assistenza sanitaria necessaria attraverso il coinvolgimento della rete dei servizi 
materno infantili territoriali dell’ASL TO2 e dei medici presenti in Istituto. 
La Garante ha monitorato fin da subito anche la situazione dei bimbi che, per il mancato rinnovo del 
Protocollo di intesa fra la Città di Torino, la Casa Circondariale“Lorusso e Cutugno” e l’Ufficio 
Esecuzione Penale Esterna non erano più nella possibilità di frequentare il nido e la scuola materna. 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 febbraio 2016_2016/00412/007 è stato ripristinato il 
servizio e proseguita una collaborazione operativa per l’inserimento di bimbi infratreenni segnalati 
dall’equipe di osservazione e trattamento della sezione femminile della Casa Circondariale all’interno 
del Nido d’Infanzia “Elvira Verde” e la Scuola dell’Infanzia di Via delle Primule 36.  
L’operato della Garante è sottolineato nella succitata delibera: 
[…], considerate anche le modificazioni al Regolamento Comunale dei Nidi d’Infanzia, approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale il 9 dicembre 2008, esecutiva dal 22 dicembre 2008 (mecc. 
2008 04783/007), che prevedono, fra l’altro, in accoglimento della proposta del Garante dei diritti delle 
persone private della libertà, che per i bambini dimoranti con le madri detenute presso la Casa 
Circondariale l’Istituto penale per i minorenni di Torino, il competente dirigente comunale potrà 
disporre l’immediato inserimento al nido, anche oltre il limite della capacità ricettiva.   
 
Uno sguardo nelle Sezioni  
Il fabbricato centrale del complesso carcerario torinese è costituito da un grande edificio composto da 
3 padiglioni principali A, B, C, da una sezione al pianterreno che ospita i collaboratori di giustizia e 
un’ala più piccola decentrata dove sono collocati i Detenuti AS3 fuori del circuito di appartenenza per 
problemi di incolumità. 
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I criteri di collocazione dei detenuti nelle differenti aree sono molteplici: la posizione giuridica, la 
tipologia di reato, il programma di trattamento, la provenienza geografica, i programmi dedicati allo 
studio, alla formazione, al lavoro. 
Ogni camera di pernottamento ospita non più di due detenuti. Le docce possono essere utilizzate ad 
orari programmati, quotidianamente da tutti i detenuti. Sono ubicate esternamente rispetto alla camera 
di pernottamento in appositi locali non sempre salubri e spesso con la rubinetteria danneggiata che 
non consente la miscelazione dell’acqua in base alle necessità del singolo individuo. 
L’intero complesso della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, 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. Di seguito i dettagli relativi al mese di marzo 2017: 
 

PADIGLIONE A CUSTODIA PRESENZE ATTIVITA’ 
sezione piano terra Isolamento filtro 4 sospetta ingestione ovuli (droga) 

I sezione reclusione aperta 29 
det. Con f.p. elevato – solo una parte 

lavora ai  servizi vari 

II sezione circuito aperta 41 
det. Lavoranti – in particolare c/o la 
cucina e/o santa sede – legatoria 

III sezione circuito ordinaria 38 
solo alcuni det. Svolgono l’attività di 
piantone in favore di altri det. Non 

autosufficienti 

IV sezione alta sicurezza 37 
det. appartenenti alla criminalità 

organizzata – la maggior parte con 
problemi sanitari 

V sezione circuito infermeria 23 
det. con problematiche sanitarie 

importanti.  assegnati dalla locale ASL 
VI sezione HIV 

Prometeo 
aperta 14 

soggetti sieropositivi che accettano patto 
trattamentale (non è un reparto sanitario) 

VII sezione reparto 
psichiatrico Sestante 

 15 

soggetti che necessitano cure 
psichiatriche – o minorati psichici per 
sopravvenuta infermità (no misura di 

sicurezza) 

VIII sezione Sestante aperta 13 

soggetti assegnati (dal PRAP/Dap) per 
osservazione psichiatrica art. 112 D.P.R. 

e/o soggetti sottoposti ad alto livello di 
attenzione (vedi Protocollo) 

3° piano S.A.I: 
avanzata 

infermieristica 
16 

soggetti assegnati dal PRAP/Dap perché 
necessitanti di particolari cure 

3° piano S.A.I. coll. As1 
As3 

avanzata 
infermieristica 0 

soggetti assegnati dal PRAP/Dap perché 
necessitanti di particolari cure, ma 
riservata a  soggetti sottoposti a 

particolare regime detentivo 
Totale  230  

 
 

PADIGLIONE B CUSTODIA PRESENZE ATTIVITA’ 

I sezione aperta 25 
detenuti lavoranti – mof – lavanderia – Ufficio 

spesa – panetteria 
II sezione aperta 42 detenuti media sicurezza 
III sezione aperta 38 detenuti media sicurezza 
IV sezione aperta 37 detenuti media sicurezza 

V sezione – circuito 
Plana 

aperta 
35 scuola superiore Plana 

VI sezione– circuito 
Plana 

aperta 32 scuola superiore Plana 

VII sezione aperta 29 
art. 21 esterni –Amiat – Mandria – pulizie 

caserme 

VIII sezione aperta 37 
corsi panettiere – elettricisti – riqualificazione 

ambientale 
IX sez. 1° accoglienza  28 progetto accoglienza 
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PADIGLIONE B CUSTODIA PRESENZE ATTIVITA’ 
detenuti provenienti 

dalla libertà 
X sez. 1° accoglienza 
detenuti provenienti 

dalla libertà 
 28 progetto accoglienza 

XI sez. 1° accoglienza 
detenuti provenienti 

dalla libertà 
 30 

progetto accoglienza + primo livello 
tossicodipendenza (mantenimento 

metadonico) 
XII sezione ordinaria 33 Detenuti media sicurezza 
TOTALE  394  

 
 

PADIGLIONE C CUSTODIA PRESENZE ATTIVITA’ 
I sezione Alta 

Sicurezza 
 43 det. appartenenti alla criminalità organizzata 

II sezione aperta 41 
alcuni partecipano scuola – media – 

alfabetizzazione 
III sezione aperta 36 Giardinaggio + Corso idraulica – Torrefazione 

IV sezione aperta 43 
alcuni partecipano scuola – media – 

alfabetizzazione 

V sezione prot./prom aperta 23 

detenuti imputati/condannati per reati comuni 
che per varie ragioni di opportunità necessitano 

di particolare tutela c.d. “sicurezza passiva).. 
(collaborazione con forze dell’ordine, incolumità 

in genere) 

VI sezione– ripr. soc. aperta 35 
detenuti imputati/condannati per reati c.d. a 
riprovazione sociale (violenza sessuale – 

pedofilia – riduzione in schiavitù ecc.) 

VII sezione aperta 33 
detenuti imputati/condannati per reati c.d. a 
riprovazione sociale (violenza sessuale – 

pedofilia – riduzione in schiavitù ecc.) 

VIII sezione aperta 32 

detenuti imputati/condannati per reati c.d. a 
riprovazione sociale (violenza sessuale – 

pedofilia – riduzione in schiavitù ecc.). Liceo 
artistico 

IX sezione aperta 36 
alcuni partecipano scuola – media – 

alfabetizzazione 
X sezione ordinaria 29 detenuti media sicurezza 
XI sezione ordinaria 30 detenuti media sicurezza 

XII sezione aperta 30 
alcuni partecipano scuola – media – 

alfabetizzazione 
TOTALE  424  

 
 
PADIGLIONE D –

isolamento-  
CUSTODIA PRESENZE ATTIVITA’ 

1° piano circuito 
isolamento 

 8 
detenuti che necessitano di particolare tutela e/o 
per sottoposizione ad isolamento  giudiziario  art 

14 o.p. + 4 posti riservati a detenuti ex art. 32 

2° piano sx circuito 
isolamento 

aperta 7 

detenuti che necessitano di particolare tutela e/o 
per sottoposizione ad isolamento giudiziario art 14 

o.p. + 4 posti riservati a detenuti ex art. 32 + 
lavoranti del reparto 

2° piano lato dx 
Sestantino per 
collaboratori di 

giustizia 

  
soggetti assegnati (Dap settore collaboratori di 

giustizia) per osservazione psichiatrica art. 112 dpr 
230/90 

camera d’attesa  7 Camere destinate a detenere temporaneamente 



Progettazione 2017  

11 
 

PADIGLIONE D –
isolamento-  

CUSTODIA PRESENZE ATTIVITA’ 

gli arrestati/fermati (per il tempo strettamente 
necessario allo svolgimento delle operazioni di 

immatricolazione/perquisizione) 
TOTALE  22  

 
 

PADIGLIONE E  CUSTODIA PRESENZE ATTIVITA’ 

piano terra – femminile aperta 2 

detenute con problematiche legate alla 
dipendenze in genere, che sottoscrivono il 
previsto patto tratta mentale (assegnati sia 

dalla Direzione che dal PRAP/Dap) 
piano terra – 
collaboratori / 

isolamento 
 1 

detenuti sottoposti alla specifica disciplina 
prevista nella parte iniziale della 

collaborazione con la D.d.a. 

1° piano lato A – rugby aperta 20 
detenuti appartenenti alla squadra di rugby 

che svolge tornei federali 
1° piano lato B - polo 

universitario aperta 22 
studenti che seguono corsi universitari 

(giurisprudenza e scienze politiche) 

2° piano lato A – 
comunità 

aperta 15 

detenuti con problematiche legate alla 
dipendenze in genere, che sottoscrivono il 
previsto patto tratta mentale (assegnati sia 

dalla Direzione che dal PRAP/Dap 

2° piano lato B – 
comunità 

aperta 9 

detenuti con problematiche legate alla 
dipendenze in genere, che sottoscrivono il 
previsto patto tratta mentale (assegnati sia 

dalla Direzione che dal PRAP/Dap 

3° piano lato A – Aliante aperta 12 

detenuti con problematiche legate alla 
dipendenze in genere, che sottoscrivono il 
previsto patto tratta mentale (assegnati sia 

dalla Direzione che dal PRAP/Dap 

3° piano lato B – Aliante aperta 10 

detenuti con problematiche legate alla 
dipendenze in genere, che sottoscrivono il 
previsto patto tratta mentale (assegnati sia 

dalla Direzione che dal PRAP/Dap 
TOTALE  91  

 
 

PADIGLIONE F  CUSTODIA PRESENZE ATTIVITA’ 

1a sezione circuito aperta 37 
detenute media sicurezza – in parte lavoranti 

laboratorio sartoria (progetto extraliberi) + 
scuola taglio e cucito 

2a sezione circuito chiusa 17 detenute media sicurezza – regime chiuso 
2a sezione - 

1a accoglienza 
 0 detenute nuovi giunti 

2° circuito isolamento 
filtro  0 sospetta ingestioni ovuli (droga) 

2a articolazione salute 
mentale 

 0 

soggetti assegnati (dal PRAP/Dap) per 
osservazione psichiatrica art. 112 dpr e/o 

soggetti sottoposti ad alto livello di attenzione 
(vedi Protocollo) 

3a sezione circuito aperta 37 
detenute media sicurezza – in parte lavoranti 

laboratorio sartoria (progetto extraliberi) + 
scuola taglio e cucito 

4a sezione circuito 
ordinario 

 8  

TOTALE  99  
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PADIGLIONE G  CUSTODIA PRESENZE ATTIVITA’ 

sezione Collaboratori di 
giustizia 

aperta 19 
Detenuti che partecipano a laboratori 

occasionali 
 

TOTALE  19  
 
 

PADIGLIONE H  CUSTODIA PRESENZE ATTIVITA’ 

sezione ICAM aperta 
8 madri 

10 bambini 

detenute che partecipano ai corsi scolastici 
interni e laboratori occasionali 

 
TOTALE aperta 18  

sezione Semiliberi aperta 61 Impegnati in lavoro esterno 
TOTALE  61  

 
TOTALE PRESENZE ISTITUTO 1287  
 
Il complesso comprende un altro edificio, denominato Padiglione E, all’interno del quale si trovano la 
comunità terapeutica Arcobaleno per sindromi patologiche da dipendenza, la sezione dedicata ai 
giocatori di rugby e la sezione degli studenti del Polo universitario. 
All’esterno del muro di cinta c’è il Padiglione H, che ospita al piano terra e al primo piano l’ICAM, 
mentre al secondo e terzo piano alloggiano i detenuti semiliberi e Art.21 O.P.. 
 
 
 
 
 
Le risorse umane all’interno dell’Istituto 
 
La Direzione  
La Direzione del carcere è affidata al Direttore, dott. Minervini, e alla Vicedirettrice dott.ssa Daquino. 
Le grandi dimensioni e le difficoltà dell’Istituto ne rendono complessa la gestione; le linee guida 
generali della Direzione, quando non oscurate dalle emergenze, hanno l’obiettivo di dare alle persone 
detenute tutte le possibilità lavorative disponibili e tendono a crearne delle nuove, cosi come è 
nell’interesse della Direzione incentivare le attività scolastiche, culturali e ludiche.  
L’Ufficio Garante, che si pone come interlocutore a favore di questi temi, ha tuttavia riscontrato alcune 
difficoltà nelle comunicazioni e nell’organizzazione di alcuni interventi. 
 
Il personale dell’Area Educativa  
La descrizione che segue fotografa la situazione degli organici nel mese di Ottobre 2016, variata a 
partire dai primi mesi del 2017, in quanto si è verificata una diminuzione dei funzionari giuridici 
pedagogici a conclusione delle procedure di assegnazione e trasferimento:  

• 1 un responsabile dell’Area; 
• 16 funzionari giuridici pedagogici; 
• 10 esperti (9 psicologhe ed 1 criminologa) numero assai inadeguato per le presenze di 

persone che soffrono di disturbi della personalità. 
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La Polizia Penitenziaria  
L’incarico di Comandante della Polizia Penitenziaria è affidato al dott. Albertotanza, coadiuvato dalla 
Vicecomandante dott.ssa Lupi. Il numero degli uomini e donne in servizio è ridotto rispetto le effettive 
esigenze. Nell’ottobre del 2016 la situazione si presentava cosi: 

 
 
 
L’ISTITUTO PENALE MINORILE (IPM) “FERRANTE APORTI  
Gli IPM sono 17 nel nostro Paese e dal punto di vista numerico hanno un ruolo residuale nel 
trattamento dei ragazzi, minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimenti giudiziari.  
Con la L.117/2014 é stata ampliata sino ai 25 anni la permanenza negli istituti Minorili, i giovani adulti 
rappresentano la prevalenza numerica dei ragazzi ospitati anche nell’Istituto Torinese. 
La maggior parte dei minori autori di reato è in carico agli Uffici di Servizio sociale per i minorenni 
nell’ambito di misure all’esterno; la detenzione, infatti, assume per i minorenni carattere di residualità, 
per lasciare spazio a percorsi e risposte alternative, sempre a carattere penale. Negli ultimi anni si sta 
assistendo ad una sempre maggiore applicazione del collocamento in comunità, non solo quale 
misura cautelare, ma anche nell’ambito di altri provvedimenti giudiziari, per la sua capacità di 
contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo.  
La struttura  
L’IPM di Torino è situato in Via Berruti e Ferrero, 3 (Corso Unione Sovietica) Torino, facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici ed è stato oggetto di un ampia ristrutturazione nel 2013, che ha però 
escluso il rifacimento del tetto e il risanamento del terzo lotto. Nella relazione del Ministro 
sull’amministrazione della giustizia anno 2016 viene riportato: 
“In ottemperanza alla direttiva del 15 ottobre 2015 volta alla razionalizzazione dei consumi e agli 
interventi di efficientamento energetico, sono stati pianificati interventi sugli immobili che con opere di 
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coibentazione e applicazione di nuove tecnologie a basso impatto, ridurranno gradualmente l’entità 
dei diversi fabbisogni energetici. Primo fra questi, un innovativo progetto di efficientamento per l’IPM 
“Ferrante Aporti” di Torino che sarà a breve predisposto”, che attualmente è in fase progettuale a cura 
del Provveditorato Opere Pubbliche. 
Dal dicembre 2010, in vista della completa ristrutturazione dell’Istituto di Torino, è stata chiusa 
definitivamente la sezione femminile e ora l’Istituto di competenza per le ragazze è quello di 
Pontremoli (MS).  
L’Istituto é organizzato in 4 sezioni detentive (48 posti letto) di cui 2 sono prevalentemente dedicate ai 
minorenni e 2 ai giovani adulti, senza alcuna divisione fisica degli spazi interni, quando il numero dei 
giovani adulti supera quello dei minorenni, la sezione dei minorenni ospita anche maggiorenni non 
oltre i 19 anni. 
Le caratteristiche della struttura e gli ampi spazi interni ed esterni facilitano sia le attività scolastico-
formative e ricreativo-sportive sia le garanzie di sicurezza, attività che vengono realizzate attraverso la 
suddivisione in gruppi ridotti di ragazzi. 
La capienza delle stanze di pernottamento non consente il superamento di 46 unità: 23 per il gruppo 
minori e 23 per quello dei giovani adulti; all’interno sono inoltre presenti 2 posti dedicati all’isolamento 
Sanitario. 
 
Gli spazi della struttura e il loro utilizzo 
Al pian terreno dell’Istituto vi è una sala interna molto ampia circondata dalle aule per le attività (corsi 
scolastici e professionali). Ai lati opposti si affacciano le aule in cui sono organizzate, separatamente, 
le attività per i minori e quelle per i giovani adulti. E’presente una grande biblioteca interna, due 
palestre, una cappella e un’ampia area relax. 
All’esterno si trovano un campo da calcio e una pista polivalente, con zone dedicate al cambio. 
Nelle sezioni detentive al secondo piano, le camere di pernottamento hanno una dimensione di circa 
10 metri quadrati, tutte dotate di bagno con doccia. Questi locali risultano essere particolarmente caldi 
in estate  
Le attività scolastiche e formative sono suddivise tra i due gruppi sia nell’uso degli spazi che nelle 
proposte didattiche offerte dall’Istituto e rispondono ai criteri ed agli obiettivi di ciascun gruppo. 
 
La popolazione detenuta 
Nel corso dell’anno 2016 si sono attestati alcuni elementi caratterizzanti l'utenza dell’Istituto che 
inducono ad operare scelte specifiche ed adeguate al percorso/progetto educativo correlato anche in 
misura dei nuovi parametri della sicurezza. Di seguito si analizzano i principali elementi che dettano le 
scelte progettuali a favore degli ospiti. 
 
Ingressi e età 
Per quanto riguarda i detenuti nell’Istituto torinese, nel 2015 sono stati registrati 111 ingressi 
(trasferimenti esclusi), con un aumento del 16,21% rispetto all’anno precedente. Nel 2016, ci sono 
stati 129 ingressi, di cui 87 stranieri e 42 italiani. 
 

 
 
Si evidenzia l’aumento degli ingressi rispetto all’anno precedente (18 in più), per lo più stranieri, e un 
aumento della permanenza media da 88 a 91 giorni. L’applicazione della detenzione quale misura 
cautelare rimane prevalente in termini di ingressi (36%) rispetto all’esecuzione di pena (28%). 
La maggior parte dei ragazzi proviene dai CPA o dalle comunità; in quest’ultimo caso l’ingresso 
avviene a seguito di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare, disposto dal giudice 
nei confronti dei minori collocati in comunità per gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o 
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per allontanamento ingiustificato. In termini di presenza, nel 2015 ci sono stati 35 detenuti presenti in 
media giornalmente in Istituto, il valore medio del 2016 è più alto, pari a 40,2.  
Al 31 dicembre 2015, i giovani adulti rappresentavano il 61,22% del totale dei detenuti; in particolare, 
l’80% aveva un’età tra i diciotto e i venti anni e il 20% dai ventuno ai ventiquattro anni. La stessa 
percentuale di giovani adulti si osserva in media nel 2016, in particolare, il 78% aveva un’età tra i 
diciotto e i venti anni e il 22% dai ventuno ai ventiquattro anni. 
 

 
 
Prevalgono numericamente i giovani adulti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni con un’età media di 
20-21 anni. L’età media dei minorenni si attesta intorno ai 16-17 anni. La presenza di numerosi 
giovani definitivi con pene medio lunghe, ha determinato l’elevato numero di percorsi alternativi alla 
carcerazione anche se molti giovani hanno situazioni penali e personali che non ne consentono, 
nell’immediato, l’attuazione. Per quanto concerne i minorenni si registra la maggior presenza di 
soggetti in custodia cautelare rispetto ai definitivi. 
Altro dato significativo è che dal mese di maggio 2016 sino a novembre, la media giornaliera di 
presenza ha sempre superato le 40 unità (si rammenta che la capienza massima dell’Istituto è di 46 
detenuti + 2 di isolamento Sanitario).  
 
I reati dei giovani  
In relazione alle tipologie di reato, la criminalità minorile è connotata dalla prevalenza dei reati contro il 
patrimonio e, in particolare, dei reati di furto e rapina. Frequenti sono anche le violazioni delle 
disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, mentre tra i reati contro la persona prevalgono le 
lesioni personali volontarie.  
 
 
Provenienza 
Sempre numerosa la presenza dei giovani provenienti da fuori distretto con ciò che ne consegue in 
termini di costi sia nel periodo di carcerazione (costi per traduzioni per detenuti stranieri) sia per la 
definizione dei percorsi progettuali e la garanzia dei diritti soggettivi (colloqui con i famigliari spesso 
impossibilitati a raggiungere Torino o con il difensore o con i servizi sociali e Sanitari del luogo di 
residenza e competenti territorialmente). 
Permane costante la presenza di giovani che transitano in Istituto un mese per l’aggravamento della 
misura cautelare del collocamento in comunità.  
 
Un Istituto multietnico 
Una specificità dell’Istituto è quella di accogliere giovani di varie nazionalità e appartenenze culturali. 
Tale specificità caratterizza in maniera fondamentale l'organizzazione e la gestione della vita 
quotidiana e stimola la promozione di progetti ed azioni mirate a rispondere ai bisogni specifici, 
all'integrazione sociale, alla convivenza e condivisione in gruppo, alla gestione dei conflitti. Un apporto 
essenziale è fornito, in tal senso, dalla mediazione culturale che si sviluppa sia in forma diretta 
(colloqui individuali insieme agli operatori dell’équipe e partecipazione alle riunioni sul progetto 
individuale del ragazzo) sia indiretta (mediatori in gruppo che condividono spazi e momenti di vita 



Progettazione 2017  

16 
 

comunitaria insieme all’educatore ed agli agenti). I ragazzi stranieri presenti in Istituto provengono in 
prevalenza dal continente africano, in particolare, dal Marocco, dall’Egitto, dalla Tunisia e dal Senegal. 
Per quanto riguarda la provenienza dagli altri paesi europei si registrano in particolare giovani 
provenienti dalla Croazia, Romania, Bosnia, Serbia. 
 

 
A differenza del passato, si conferma la diminuzione dei giovani stranieri non accompagnati mentre si 
registra l’aumento dei ragazzi cosiddetti di “seconda generazione” con riferimenti familiari sul territorio, 
perché nati nel nostro paese.  
 
La posizione giuridica  
Si registra l’incremento del numero dei giovani definitivi con pene medio lunghe e situazioni penali e 
personali che non sempre consentono il ricorso a misure alternative alla carcerazione. Risultano in 
aumento i giovani adulti provenienti da fuori distretto per i quali occorre rivedere i protocolli di 
collaborazione con i vari Servizi sociali, al fine di rispondere con maggior puntualità alle istanze volte 
all’ottenimento di misure alternative.  
Per quanto concerne i minorenni, si registra la maggior presenza di soggetti in custodia cautelare 
rispetto ai definitivi, in relazione ai più numerosi fallimenti di percorsi di reinserimento sociale proposti 
in precedenza. 
 
Si riportano di seguito i dati:  
 
Minorenni – Detenuti presenti alla data del 31.12.16, per posizione giuridica, età e nazionalità 

POSIZIONE GIURIDICA ITALIANI STRANIERI TOTALE 
In attesa del Primo Giudizio  1 1 

Appellanti  1 1 
Ricorrenti    

Mista senza definitivo 2 5 7 
Definitivi 2  2 

Mista con definitivo  3 3 
TOTALE 4 10 14 

 
Giovani Adulti – Detenuti presenti alla data del 31.12.16, per posizione giuridica, età, e nazionalità 

POSIZIONE GIURIDICA ITALIANI STRANIERI TOTALE 
In attesa del Primo Giudizio 1 2 3 

Appellanti  1 1 
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Ricorrenti    
Mista senza definitivo    

Definitivi 2 4 6 
Mista con definitivo 6 7 13 

TOTALE 9 14 23 
 
 
Le risorse umane all’interno dell’Istituto 
La Direzione del carcere minorile è nella gestione della Dirigente, Dott.ssa Gabrielle Picco che ricopre 
l’incarico dal 2008. 
 
L'organico degli educatori è cosi composto: 

• n. 1 Capo area trattamentale 
• n. 4 Assistenti area pedagogica 
• n. 2 Funzionari 
• n. 2 Mediatori Culturali (a contratto) 

 
Nel 2016 permangono i problemi che riguardano l’organico della polizia penitenziaria: la pianta 
organica prevede 63 agenti. Nel 2016 hanno prestano servizio in sezione 27 agenti di cui 21 uomini e 
6 donne e si è registrata l’assenza del Comandante assegnato solo in via provvisoria nel mese di 
febbraio 2017. La carenza di organico segnala in particolare difficoltà relative alle traduzioni e 
nell’organizzazione dei turni, permessi e ferie del personale di polizia penitenziaria. Ad oggi il servizio 
è garantito da sole 25 unità P.P. 
Gli agenti che lavorano in sezione con i ragazzi vestono in borghese, mentre negli uffici indossano la 
divisa.  
Ad ogni sezione sono assegnati educatori e agenti che gestiscono gli interventi a favore dei giovani 
detenuti congiuntamente. Si tende a privilegiare gruppi di lavoro il cui metodo di intervento sia 
condiviso non solo nell’ambito della stessa professionalità, ma anche, nell’ottica della “vigilanza 
dinamica”. In particolare, vengono condivisi i momenti significativi della giornata dei giovani ristretti: 
sveglia, colazione, avvio alle attività, pranzo, attività all’aperto, socializzazione, etc. Nello specifico, 
questo lavoro congiunto è utile per monitorare il clima relazionale e l’andamento delle dinamiche tra i 
giovani. 
In tale ottica, in ciascuna sezione detentiva è inoltre utilizzato e custodito lo strumento del “diario di 
bordo”, che consente ad agenti ed educatori di condividere le annotazioni su situazioni individuali, 
clima relazionale, interventi posti in essere, etc. nei gruppi. 
Per favorire, inoltre, l’acquisizione da parte dei volontari che intervengono nel fine settimana, delle 
informazioni sull’andamento delle loro attività è in uso un altro “diario di bordo”, che è custodito presso 
la Portineria dell’Istituto. 
Malgrado l’ottima gestione e condivisione, il 2016 è stato caratterizzato da 9 evasioni, di cui 6 da 
permesso premio e 3 dalla struttura. Criticità che non ha limitato i percorsi di recupero, organizzati 
nell’anno ma ha sollecitato la revisione del regolamento interno di Istituto.  
Quest’ultimo al pari del Progetto d’Istituto, dovrà essere divulgato e partecipato ai giovani detenuti ed 
a tutti gli operatori che a qualsiasi titolo lavorano in Istituto. 
 
 
IL CENTRO PERMANENZA per il RIMPATRIO (ex CIE Centr o Identificazione ed espulsione)  
Il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Torino è gestito dal raggruppamento temporaneo 
d’imprese GEPSA e dall’Associazione Culturale Acuarinto di Agrigento dal 2015 ed è rimasto l’unico in 
funzione nel nord Italia, con una capienza teorica della struttura di 180 posti nelle 6 aree presenti e 24 
posti nella zona di isolamento Sanitario.  
Le strutture architettoniche del Centro sono caseggiati ad un unico piano, separati fra loro da alte 
recinzioni metalliche e ospitano sette trattenuti per unità abitativa 
La popolazione che transita all'interno dei CIE è composta per la maggior parte da persone che 
provengono dal carcere, in particolare dagli Istituti di Torino, Milano, Alessandria, Ivrea, Trento.  
Finito di scontare la pena, coloro che hanno ricevuto provvedimenti di espulsione amministrativi e/o 
giudiziari, vengono trasferiti nei centri per essere identificati ed espulsi. Ciò vuol dire che durante la 
detenzione non è stato possibile procedere all'identificazione, anche se la detenzione è lunga.  
All'interno del centro, poi, il meccanismo molto spesso si inceppa a causa della mancata o scarsa 
collaborazione del consolato del paese di provenienza dello straniero. Per l'identificazione ai fini 
dell'espulsione, infatti, è necessario il riconoscimento dello straniero da parte del Console e 
successivamente il rilascio del documento di viaggio necessario per effettuare il rimpatrio. 
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Un importante traguardo raggiunto per sopperire in parte a questa problematica è l’adozione del 
Protocollo sulle attività di identificazione ed individuazione della nazionalità del detenuto straniero, che 
il DAP Giustizia e il Ministero dell’Interno hanno siglato il 9 giugno 2015. Il Protocollo è frutto di una 
procedura sperimentale condotta con successo nell’ambito Regionale della Lombardia (poi estesa a 
tutto il territorio nazionale)  
In particolare, esso prevede che la Direzione di ogni penitenziario segnali, con cadenza quindicinale, 
alla Questura territorialmente competente, in tre distinti elenchi, i detenuti stranieri presenti 
(distinguendo coloro che sono provvisti di documento di viaggio ancorché scaduto da coloro che ne 
sono privi ma in possesso di altri documenti attestanti la loro nazionalità e da coloro, infine – i più 
numerosi – sprovvisti di qualsiasi documento o certificazione del Paese di origine); inoltre alle 
medesime Questure deve essere fornita ogni altra documentazione utile all’individuazione della 
nazionalità del soggetto, nonché notizie in ordine a precedenti audizioni o colloqui con rappresentanti 
diplomatici o consolari richiesti dallo straniero nel corso della detenzione. E’ stato infine previsto 
l’inserimento, nella banca dati SDI ( sistema di indagine) delle forze di polizia, di voci che consentano 
la tracciabilità delle procedure di identificazione in caso di trasferimento del detenuto ad altro 
penitenziario (ciò al fine di evitare inutili duplicazioni).  
A questo proposito l’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino, nei primi sei mesi dell’anno in 
corso ha inoltrat, alle autorità consolari di vari Paesi, 146 richieste di identificazione di cittadini stranieri 
extracomunitari detenuti e sprovvisti di documenti, ottenendo 59 risposte positive. Il Protocollo, 
prevede le modalità con cui, immediatamente dopo l’ingresso in carcere, si deve procedere alla 
identificazione dei detenuti stranieri che, al termine della pena, dovranno essere rimpatriati.  
L’applicazione del Protocollo dovrebbe evitare che gli autori di reati condannati a pena detentiva, dopo 
aver scontato la pena, vengano trasferiti al CIE, rimanendovi anche alcuni mesi, per essere identificati 
ai fini dell’espulsione; situazione che provoca affollamenti e aumento delle tensioni nei Centri.  
Malgrado la collaborazione fra Carcere e Questura di Torino sia efficace durante i colloqui in Carcere 
molti detenuti stranieri richiedono il nostro intervento per comprendere la loro situazione perché, come 
spesso accade, poche sono le informazione che a loro vengono fornite. 
 
Riportiamo la situazione delle presenze del Centro in alcuni giorni precisi dell’anno in cui la Garante 
ha effettuato delle visite: 
10 marzo 2016 
Presenze: 60; dal carcere: 7 (9%) 
Capienza massima effettiva: 62; capienza teorica: 180;  
massima presenza storica raggiunta: 90 
Richiedenti asilo: 19; 
 
23 giugno 
presenze: 43  
Capienza massima effettiva: 44; capienza teorica: 180;  
massima presenza storica raggiunta: 90 
 
21 ottobre 
Presenze : 63  
Capienza massima effettiva: 63; capienza teorica: 180;  
massima presenza storica raggiunta: 90 
 
La presenze nel corso dell’anno non hanno mai raggiunto la capienza massima del Centro in quanto i 
numerosi danneggiamenti rendono ciclicamente inagibili alcune aree interne. 
Le nazionalità di provenienza nel 2016: Marocco, Algeria e Tunisia Egitto Nigeria Georgia.  
Il quadro complessivo 2015/2016: 
 

DESCRIZIONE 2015 2016 
Trattenuti 785 713 

Provenienti dalla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno  43 
Provenienti da altri Istituti di pena regionali  92 

Rimpatriati 424 349 
Richiedenti Asilo (che hanno ottenuto il permesso di soggiorno per 

motivi umanitari o protezione internazionale) 
118 51 

Rilasciati per scadenza termini 106 78 
Rilasciati per altri motivi 170 121 

Allontanati (scappati) 4 1 
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Arrestati 22 31 
Deceduti 0 0 

 
 
Si ricorda che nel mese di febbraio 2014, Torino fu la  prima tra le grandi Città che mediante una 
mozione approvata a maggioranza impegnava il Sindaco e la Giunta comunale a chiedere 
ufficialmente al Governo di chiudere il CIE di Corso Brunelleschi; analoga mozione è stata presentata 
alcuni mesi fa dalla Consigliera Eleonora Artesio e approvata dal Consiglio comunale. 
 
PRESENZE PRESSO CIE AL 30 DICEMBRE 2016 

 
ENTE 

GESTORE 
CAPIENZA 
TEORICA 

CAPIENZA 
EFFETTIVA 

PRESENZE 
POSTI 

TEMPORANEAMENTE 
NON DISPONIBILI 

POSTI 
DISPONIBILI 

TORINO 

RTI Gepsa e 
Associazione 

culturale 
Aquarinto 

180 90 90 

Capienza ulteriormente 
ridotta per 

danneggiamento di 3 
moduli abitativi 

0 

 
 
L’opera dell’Ufficio Garante della Città di Torino 
Una parte rilevante del lavoro della Garante della Città di Torino è quella di incontrare i detenuti. 
Nell’anno 2016 sono stati effettuati 436 colloqui nel Lorusso e Cutugno così suddivisi: 
 

 
 
 
Presso il IPM Ferrante Aporti sono stati effettuati 4 colloqui di gruppo. 
Presso il CPR sono state effettuate 4 visite. 
 
Tabella attività della Garante nel 2016 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 
n° incontri con i detenuti effettuati dalla Garante all’interno del carcere 
Lorusso e Cutugno e Ferrante Aporti 440 

n° accordi stipulati con Enti della formazione regionale e/o Enti del Privato 
sociale (Associazioni, Cooperative, ecc…) finalizzati ad offrire nuove 
occasioni formative e/o lavorative e/o ricreative 

1 

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

12 
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI  
Anche presso la Regione Piemonte esiste la figura del Garante Regionale delle persone sottoposte a 
misure restrittive della libertà personale, tale figura collabora e coordina i diversi Garanti locali che 
operano nei diversi penitenziari (Alba, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Fossano, Ivrea, Novara, 
Saluzzo, Torino, Verbania e Vercelli.). 
Ad oggi è priva della figura del Garante la Città di Asti. 
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. 
 
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 2017 sono principalmente stati finalizzati a verificare le situazioni 
problematiche delle diverse strutture penitenziarie oltre che a verificare quanto la popolazione 
detenuta abbia usufruito dei Buoni Servizio Lavoro erogati dalla Regione Piemonte. 
 
Anche se non esistono servizi analoghi a quello svolto dall’ufficio della Garante delle persone private 
della libertà personale, è certamente vero che all’interno del carcere molti Enti si occupano di ambiti di 
assistenza di varia natura, secondo le esigenze che vengono sollevate; rispetto a ciò un ruolo 
importante è rivestito dal volontariato.  
 
Il volontariato 
Le realtà di volontariato sono moltissime e svolgono diverse tipologie di attività: dall’ascolto alla 
raccolta di materiali, indumenti e prodotti per l’igiene; dal sostegno alle famiglie all’ospitalità e 
all’accompagnamento. Nel corso del 2016 con determinazione dirigenziale n. 406 del 28/06/2016 è 
stato costituito il “Coordinamento metropolitano Alzati in Fretta”, raggruppamento delle principali 
organizzazioni di volontariato che operano all’interno del carcere. 
 
Lo scorso anno sono state avviate nuove collaborazioni e sostenuti importanti progetti. Citiamo, per il 
pregevole contributo, l’Associazione Errata Corrige che ha garantito il diritto al gioco dei piccoli ospiti 
dell’Icam; il progetto Piazza Ragazzabile dell’associazione Jonathan, che insieme all’artista Karim 
Cherif, ha realizzato la panchina rossa davanti al carcere per dire no alla violenza contro le donne e lo 
sportello di consulenza Filosofica promosso da Infiniti Mondi Onlus e gestito dalla dott.ssa Chiara 
Castiglioni. 
 
 
Di seguito le principali Associazioni presenti e le loro attività: 
 
 
 

ASSOCIAZIONE Attività 
culturali 

Attività 
ascolto 

Sportive 
Sportello 
documenti 

Alloggiamento 
detenuti in 
permesso 

Varie 

ACLI – Supporto alla 
documentazione relativa a : 
lavoro, casa, indennità  

 
     

ENRICHETTA ALFIERI - Attività 
di ascolto e di accoglienza in 
strutture esterne 

      

BANCO ALIMENTARE - 
Consegna alimenti in situazioni 
particolari 
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ASSOCIAZIONE Attività 
culturali 

Attività 
ascolto 

Sportive 
Sportello 
documenti 

Alloggiamento 
detenuti in 
permesso 

Varie 

BROTHERS KEEPER - Attività 
di ascolto e di accoglienza in 
strutture esterne 

      

CARLO CASTELLI - Attività di 
ascolto e di accoglienza in 
strutture esterne 

      

CARITAS DIOCESANA - Attività 
di ascolto e di inserimento 
lavorativo 

      

LA BREZZA - 
Accompagnamento delle 
persone recluse nella riscoperta 
e valorizzazione di sé attraverso 
laboratori artistici ed artigianali 

      

MUSEO DEL CARCERE LE 
NUOVE - Coinvolgimento di 
detenuti in attività di volontariato 
esterne 

      

OLTRE LA SOGLIA - Attività di 
ascolto e di accoglienza in 
strutture esterne 

      

OVALE OLTRE LE SBARRE - 
Supporto nella gestione delle 
attività della squadra di rugby 

      

OUTSIDER - Teatro con detenuti 
e disabili 

      

RIDE Gestione di attività sportive 
in carcere 

      

SANTA CROCE - Attività di 
ascolto e di accoglienza in 
strutture esterne 

      

CARLO TANCREDI E GIULIA DI 
BAROLO - Attività di ascolto e di 
accoglienza in strutture esterne 

      

UISP - Gestione di attività 
sportive in carcere 

      

GRUPPO VINCENZIANO - 
Attività di ascolto e di consegna 
di beni di prima necessità 

      

 
A questo proposito l’Ufficio Garante ritiene che sarebbe necessario un ulteriore sforzo da parte della 
Direzione della Casa Circondariale di Torino per una programmazione più strutturata e coordinata, 
fornendo alle associazioni di volontariato obiettivi generali e linee guida programmate sulle necessità 
di una comunità, qual è il carcere, in continua trasformazione. 
C’è la necessita di affiancare all’esistente, un volontariato “giovane” che sappia guardare al carcere 
con altri occhi, in grado di contribuire ad una trasformazione culturale capace di mettere in atto 
modalità innovative di ascolto dei bisogni e possibili strategie di risoluzione degli stessi, in raccordo 
con le Istituzioni del territorio. 
 
Destinatari e beneficiari  
 
I destinatari principali diretti di tale progetto sono le persone private della libertà personale attualmente 
presenti nelle diverse strutture torinesi ( circa 1400 nel Carcere Lorusso e Cutugno, 138 al CPR, 16 al 
reparto dedicato nell’Ospedale Molinette e 34 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: 
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• le famiglie dei detenuti, che attraverso l’ufficio 
della Garante potrebbero risolvere alcuni problemi che potrebbero sorgere a seguito 
dell’ingresso in carcere di parenti detenuti 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 non solo un periodo 
di espiazione della pena, ma anche un’occasione di rieducazione per i reclusi, così come 
anche definito nella Costituzione. 

• la società, che attraverso le iniziative di questo 
progetto potrà conoscere meglio i problemi delle strutture in cui sui sono detenuti e/o trattenuti 
delle persone nel proprio territorio. 

 
ANALISI DEL PROBLEMA 
Per l’individuazione del problema che si vuole affrontare con questo progetto, si deve tener presente 
che la sicurezza sociale si raggiunge solo attraverso un percorso di ri-educazione (art. 27 Costituzione 
Italiana), e questo è strettamente collegato alla necessità di offrire, nel periodo di reclusione, 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. 
A questo proposito si presenta le opportunità formative e lavorative presenti nelle diverse strutture. 
 
Formazione 
L’Istruzione nella C.C. Lorusso e Cutugno 
Le attività didattiche sono organizzate su base modulare. La matrice modulare rappresenta il modello 
di organizzazione didattico più adatta agli adulti, essa riconosce anche i crediti pregressi. 
I corsi attivati nel 2016 sono stati: 
 
CORSI DI ALFABETIZZAZIONE (Italiano L2) e CORSI DI SCUOLA MEDIA INFERIORE 
L’offerta formativa del CPIA1, presso la sede carceraria, ha compreso nell’anno scolastico 2015-2016: 

• 10 corsi di alfabetizzazione L2 (lingua italiana) 
• 10 corsi di 1° livello- primo periodo didattico 
• Corsi modulari di 1° livello- secondo periodo didattico 

 
Interventi giornalieri per le sezioni “Nuovi Giunti” (detenuti appena arrestati e destinati, nell’arco di 
breve tempo, ad essere scarcerarti, trasferiti o collocati in altre sezioni) di alfabetizzazione, scienze 
motorie, arte e immagine, musica - Progetto Accoglienza. 
Le attività hanno interessato, in modo capillare, tutte le sezioni di tutti i padiglioni detentivi (A, B, C, E, 
F), i corsi hanno previsto nel piano orario attività fisica in palestra e attività creative artistiche e 
musicali oltre alle discipline più strettamente legate agli assi culturali previsti dalla normativa. 
Il flusso degli studenti è stato in totale di 1255 unità così suddivise: 

• I corsi di alfabetizzazione hanno accolto 179 studenti 
• I corsi di 1° livello- primo periodo didattico hanno accolto 216 studenti sprovvisti di titolo 
• I corsi di 1° livello- secondo periodo didattico hanno accolto 205 studenti provvisti di titolo 
• Il Progetto Accoglienza ha coinvolto 655 allievi 

 
Gli allievi che hanno superato il test di conoscenza della lingua italiana (livello A2) sono stati 80. 
I candidati che hanno sostenuto l’esame di Stato sono stati 83. 
 
CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
Istituto Industriale Statale Giulio (Torino) 
Classe pad A Servizi Sociosanitari: 8 alunni 
Classe pad C Servizi Sociosanitari: 5 alunni 
Classe pad E Servizi Sociosanitari: 8 alunni 
Classe pad F Servizi Sociosanitari: 8 alunni 
Classe agenti di Polizia Penitenziaria: 20 alunni 
 
Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato “G. Plana” (Torino) 
Classe 1ª (A e B) : 40 alunni 
Classe 2ª (A e B) : 17 alunni 
Classe 3ª (A) : 11 alunni 
 
Di particolare interesse è la continuità del progetto dedicato ai detenuti sex offeder, che attraverso un 
bando nazionale offre ai detenuti di tutta Italia di poter accedere al percorso del Primo Liceo Artistico. 
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L'orario di 34 ore settimanale copre tutte le discipline. Gli studenti al 31 12 2016 erano 31, più 3 
uditori. 
 
Gli Studi universitari 
Il Polo Universitario è stato il primo a nascere in Italia nel 1998, con due corsi di laurea:  

• Giurisprudenza  
• Scienze Politiche  

 
Per poter accedere ai corsi di Laurea i detenuti devono essere in possesso dei requisiti fondamentali 
come: 

• Possesso del titolo di studio di scuola media superiore (o titolo di studio equivalente e 
legalizzato per studenti stranieri da allegare alla richiesta o da consegnare all’atto 
dell’ingresso) 

• Posizione giuridica di appellante, ricorrente, definitivo, con pena residua, al netto della 
liberazione anticipata, superiore ad anni 5. 

• Regolare condotta 
• Appartenenza al circuito ordinario 

 
L’anno accademico 2015-2016 ha visto una considerevole crescita del numero di studenti che sono in 
carico al Polo Universitario, arrivati al numero, mai raggiunto in precedenza, di 35 studenti (erano 30 
nell’a.a. 2014-2015 e 27 nell’a.a. 2013-2014). Di essi 21 sono collocati presso la sezione Polo, 3 
presso altre sezioni dell’Istituto o al Ferrante Aporti. Altri 11 proseguono gli studi in regime di semi-
libertà, Art.21 O.P. o affidamento in prova. In questo anno la maggioranza (20 persone) segue corsi di 
studi (triennali e magistrali) nell’area delle scienze politiche e sociali, mentre 12 seguono studi di 
giurisprudenza. Altri tre iscritti studiano Matematica, Beni culturali e Scienze della comunicazione. 
Con riferimento alle sessioni di laurea negli anni accademici 2013/14, 2014/15, 2015/16 si sono 
laureati 20 studenti: 14 con lauree in corsi di studi triennali e magistrali del Dipartimento di Culture, 
politica e società, 6 in corsi di studi triennali, magistrali e ciclo unico del Dipartimento di 
Giurisprudenza. 
Lo scorso anno è continuato l’inserimento degli studenti universitari in attività lavorative, come previsto 
dal Protocollo che ci vede firmatari, insieme all’Ufficio Pio della Compagnia di S. Paolo, all’Università 
di Torino e alla fondazione Musy, grazie al quale possono essere finanziate fino ad un massimo di 8 
borse lavoro.  
 
Gli interventi della Garante presso il polo universitario sono stati numerosi e, in particolare, l’Ufficio ha 
lavorato con gli studenti al fine di strutturare uno sportello giuridico a favore dei detenuti collocati 
presso le altre strutture dell’Istituto per un supporto informativo sulle istanze di concessione di 
permessi, misure extramurarie e, in generale, dei benefici previsti dal nostro Ordinamento 
Penitenziario 
 
L’avvio è stato posticipato in quanto il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Torino ritiene di maggior interesse un coinvolgimento con gli studenti della “Clinica legale”, che da 
anni svolgono attività di approfondimento e informazione giuridica in favore delle persone detenute, 
lavorando su casi concreti e problematiche diffuse. 
Si auspica che lo sportello possa avviarsi nei prossimi mesi. 
 
 
 
 
La Formazione professionale nella C.C. Lorusso e Cu tugno 
Nel corso del 2016, la fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, ente storico di formazione 
professionale no profit della Città, e  Formont di Venaria hanno portato a conclusione i percorsi 
formativi sotto elencati 
 
CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS ore n° partec ipanti n° ritirati 

Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura 600 14 
 

0 
 

Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi 600 16 3 
Operatore della riqualificazione energetica degli edifici 600 17 2 
Operatore delle confezioni - Sarto confezionista 600 19 9 
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CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS ore n° partec ipanti n° ritirati 

Collaboratore di cucina 600 14 2 
Addetto impianti elettrici civili 600 17 3 
Addetto installazione impianti idrosanitari 600 21 8 
Addetto panificatore pasticcere 600 15 2 
 
 
FORMONT DI VENARIA ore n° partecipanti  n° ritirati 

Addetto cucina 600 12 2 
 
Negli ultimi anni la formazione ha strutturato un’interessante forma di orientamento e di 
accompagnamento al lavoro attraverso tirocini formativi, sia internamente alle Cooperative sia 
nell’ambito delle mansioni dell’amministrazione. 
L’Ufficio Garante in ambito della formazione professionale ha contribuito a mettere in relazione gli Enti 
Formativi con il Servizio della Città Metropolitana MIP - Mettersi in proprio - accordo che porterà a 
breve alla firma di un Protocollo di intesa per sancire la collaborazione instaurata e consentire ai 
detenuti che vogliono intraprendere la strada del lavoro autonomo di acquisirne gli strumenti 
necessari. 
 
Le Attività culturali, ricreative e sportive nella C.C. Lorusso e Cutugno 
Nel corso del 2016, sono state realizzate molte attività all’interno dell’Istituto torinese, anche grazie ai 
finanziamenti della Compagnia di San Paolo che, per la prima volta, si è avvalsa anche dei pareri dei 
Garanti per la stesura delle linee guida.  
Si è inaugurato il progetto CO2 ideato da Franco Mussida con il patrocinio del Ministero della Giustizia 
e con l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. 
La Garante ha partecipato all’iniziativa, ha redatto un articolo per il quotidiano Repubblica ed è in 
contatto con l’artista per monitorarne l’andamento. Purtroppo ad oggi non è ancora stata strutturata 
una programmazione che consenta ai detenuti di beneficiare del progetto. 
Lo sport è stato caratterizzato dalla prima uscita fuori casa della squadra di Rugby La Drola che il 24 
novembre 2016 si è recata a Bologna per sfidare la squadra Giallo Dozza, avversari storici dell’Istituto 
bolognese.  
Palestre e campi da calcio rappresentano i luoghi dello sport, ma nell’ultimo anno la carenza di risorse 
non ha più assicurato con continuità la presenza di allenatori e istruttori.  
Per questo l’Ufficio ha sollecitato la Direzione del Carcere al fine di  prendere i contatti con l’U.S. ACLI 
torinese per attuare i contenuti del Protocollo di Intesa, sottoscritto il 26 ottobre 2016, dal Ministro con 
il Presidente Nazionale dell’Unione Sportiva ACLI, per la promozione dello sport all’interno degli Istituti 
penitenziari. Di degna nota è l’interessamento costante e la collaborazione con l’Ufficio Garante 
dell’Assessorato allo Sport del Comune. 
 
Aspetto scolastico, formativo, professionale all’IP M Ferrante Aporti 
All’aumento, mediamente, delle competenze possedute dai giovani ristretti corrisponde un aumento 
del livello di diversificazione fra gli stessi e la necessità di adeguare l’offerta alle specifiche necessità. 
Per quanto riguarda l’istruzione dei ragazzi sottoposti a procedimento penale, dallo scorso mese di 
settembre è in atto la collaborazione con il CPIA Torino 3 e l’IPM Ferrante Aporti: sono attivi presso 
l’Istituto in continuità con gli anni scolastici passati, 3 tipologie di percorsi: 

• alfabetizzazione,  
• scuola primaria con possibilità di raggiungimento dell’attestato di terza media,  
• scuola per gli adulti (laboratorio linguistico o preparazione alla terza media).  

 
Sono favoriti percorsi negli istituti superiori (attualmente 1) e di formazione professionale (attualmente 
1, nell’ambito della cucina). E’ stata implementata la presenza di insegnanti di scuola media per 
l’approfondimento di materie specifiche in preparazione all’esame di giugno (matematica e lingua 
straniera). I giovani dell’Istituto possono frequentare i corsi proposti dal CPIA laddove la posizione 
giuridica lo consenta e previa autorizzazione della Magistratura. Sono in atto collaborazioni con altre 
scuole del territorio che propongono progetti a breve termine o eventi in Istituto (lettura collettiva di 
testi, concerti, riflessioni su tematiche comuni). E’ avviata una progettualità che investe la scuola e la 
biblioteca, finalizzata a costruire percorsi congiunti di avvicinamento alla lettura e sono in atto accordi 
con la G.A.M. – Galleria Arte Moderna – Torino per la definizione di attività a favore dei detenuti. 
In considerazione del cambiamento dell’utenza è opportuno prevedere percorsi formativi differenziati 
ed orientati al raggiungimento di competenze spendibili nel mercato del lavoro. In tal senso si è mossa 
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l’iniziativa dell’Istituto nella ricerca di progetti finalizzati alla formazione ed all’impiego in borsa lavoro 
dei giovani detenuti sia all’interno della struttura sia all’esterno. 
Le numerose situazioni nelle quali si registra un abbandono dei percorsi di studio senza la possibilità 
di accedere al mondo del lavoro, sono supportate dai percorsi di orientamento, accesso a tirocini 
formativi attivati grazie alle progettualità storicamente esistenti, in particolare per l’anno 2018 è 
prevista la nuova sperimentazione di corsi brevi e flessibili all’interno del progetto giovani e legalità, in 
collaborazione con il MIUR, sia in Piemonte che in Liguria. 
 
Lavoro 
Il lavoro è ciò che chiedono la maggior parte dei detenuti, che verte in condizioni critiche, elemento 
fondamentale per accompagnarli al reinserimento sociale e occupazionale.  
Le risorse disponibili nel 2016 hanno consentito di occupare, in lavori domestici alle dipendenze 
dell’Amministrazione Penitenziaria, in media, n. 22 detenuti al mese 
 

POSTI DI LAVORO (DICEMBRE 2016) N° TOT.ORE 
FULL TIME 57 4622 
PART TIME 209 16946 

TOTALE LAVORANTI MENSILI 266 
TOTALE ORE MENSILI LAVORATE 21549 

TOTALE POSTI DA 36 ORE SETTIMANALI 57 
 
 
Le Cooperative nella C.C. Lorusso e Cutugno 
L’ingresso in carcere delle diverse Cooperative si può collocare tra il 2002 ed il 2007. Al 31 dicembre 
2016 il lavoro in carcere coinvolge n. 6 Cooperative di tipo B. La tabella offre un quadro della 
situazione al 31-12- 2016 

COOPERATIVE SOCIALE Detenuti 
Occupati 

Donne Uomini Borse 
lavoro/tirocini 

Senza Macchia - Lavanderia 10 6 4 4 
Extraliberi – Serigrafia 6 3 3 1 
Ecosol – Catering,, laboratorio 
pasticceria e gastroniomia, bar 
interno, panificio, serra, ristorante 

14 0 14 7 

Etabeta – servizi editoriali e e-book 4 0 4 0 
Pausa Cafè - Torrefazione 5 0 5 0 
Terre di mezzo - Falegnameria 4 0 4 0 
 
Il profilo dell’occupato detenuto tipico è: maschio, addetto full time (oltre 30 ore settimanali), sia 
comunitario che extracomunitario; le donne rappresentano il 21 per cento.  
 
Nuove opportunità 
Il 2016 ha visto la conclusione del progetto AMIAT e Casa Circondariale: un nuovo modello di 
cooperazione tra carcere e società, attraverso i lavori di pubblica utilità in cui per la prima volta sono 
state coinvolte anche le donne.  
Al primo modulo hanno partecipato 30 uomini; al secondo 26 uomini e 4 donne.  
Il progetto è frutto del Protocollo di intesa siglato tra Amministrazione Penitenziaria, Regione 
Piemonte, ANCI (Associazione dei Comuni Italiani), Casa Circondariale Città di Torino. 
Sono altresì continuati gli inserimenti nei “Cantieri di lavoro” di n. 4 detenuti. 
Si segnala inoltre il progetto pilota della Fondazione CRT di Torino e di Human Foundation legato alla 
Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” per lanciare l'Impact Social Bond per i detenuti della Casa 
Circondariale di Torino.  
Si tratta di uno studio di fattibilità per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute, 
elaborato sulla falsariga di quello del penitenziario inglese di Peterborough, che dovrebbe avviarsi per 
l’anno 2018 . Il progetto è consultabile al link: http://humanfoundation.it/ita/notizie/2017/234-studio-di-
fattibilit%C3%A0-strumenti-pay-by-result-per-reinserimento-persone-detenute.html 
 
Se si tiene presente che nonostante la mole di iniziative in atto, queste coinvolgono quotidianamente 
un numero molto basso di detenuti, si capisce come sia fondamentale continuare ad implementare le 
occasioni formative, lavorative e ricreative all’interno delle diverse strutture. 
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Vista la validità del progetto avviato con l’AMIAT, in accordo con gli istituti di pena torinesi ed il privato 
sociale torinese ,sarebbe interessante realizzare, per e con i giovani detenuti, attività di pubblica utilità 
(per es. pulizia spazi pubblici, risistemazione archivi, ….) che permettano loro di sperimentarsi in 
attività lavorative, individuali e/o con piccoli gruppi di pari, oltre che di reintegrarsi nella società civile. 
 
I detenuti stranieri in Italia al 31 ottobre 2017 sono 19.915 pari al 36% del totale della popolazione 
reclusa (dati del Ministero della Giustizia). 
All’Istituto Lorusso e Cutugno, come si può evincere dai dati precedentemente presentati, la presenza 
degli stranieri è maggiore rispetto al dato nazionale: 533 uomini, 62 donne per un totale di 595, che 
corrisponde al 45% della popolazione detenuta .  
Se si tengono in considerazione i dati Istat relativi al bilancio demografico nazionale, da cui emerge 
che alla data del 1º gennaio 2016, risultavano regolarmente residenti in Italia 5.026.153 cittadini 
stranieri, pari all'8,3% della popolazione residente totale (60.665.551 individui), si capisce quanto sia 
urgente la necessità di potenziare la tutela dei diritti degli stranieri in esecuzione penale, siano adulti, 
minori o giovani adulti sempre più numerosi nell’IPM di Torino 
 
A questo riguardo si evidenzia la necessità di: 

• organizzare momenti di dialogo e confronto sui diritti e doveri con gli  stranieri privati della 
libertà personale, anche attraverso la consegna di documentazione idonea ad una miglior 
comprensione, 

• approfondire, con azioni di monitoraggio, i bisogni e le necessità delle persone straniere 
private della libertà anche nel rispetto della loro cultura, dei loro valori e saperi 

 
7) Obiettivi del progetto:  

 
Obiettivi generali del progetto  
1) Favorire il percorso rieducativo e di reinserimento della popolazione carceraria aumentando le 
occasioni di formazione, di lavoro e di socializzazione per i detenuti del Carcere Lo russo e Cutugno e 
del Ferrante Aporti. 
 
2) Sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche collegate al mondo carcerario al fine di offrire 
occasioni di confronto utili al superamento di eventuali pregiudizi. 
 
3) Facilitare gli stranieri detenuti presso gli Istituti penitenziari torinesi e/o trattenuti presso il CPR  
(Centri di Permanenza per i Rimpatri) alla tutela dei loro diritti fondamentali, anche agevolando l’avvio 
di percorsi trattamentali e risocializzanti in collaborazione con gli Enti territoriali preposti. 
 
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1.A 
Aumentare il n° degli 
incontri personali effettuati 
con i detenuti all’interno del 
carcere Lorusso e Cutugno 
e Ferrante Aporti 
 

N° incontri personali con i 
detenuti effettuati dalla 
Garante all’interno del 
carcere Lorusso e 
Cutugno e Ferrante Aporti 

440 450 

1.B 
Stipulare almeno 2 nuovi 
accordi con Enti della 
formazione regionale e/o 
Enti del Privato sociale 
(Associazioni, Cooperative, 
ecc…) finalizzati ad offrire 
nuove occasioni formative 
e/o lavorative e/o ricreative 

N° accordi stipulati con 
Enti della formazione 
regionale e/o Enti del 
Privato sociale 
(Associazioni, 
Cooperative, ecc…) 
finalizzati ad offrire nuove 
occasioni formative e/o 
lavorative e/o ricreative 

1 3 

1.C 
Avviare, in forma 

Presenza di 
un’esperienza di servizio 

Oggi esiste solo 
l’esperienza avviata con 

Presenza di 
un’esperienza di 
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sperimentale un’esperienza 
di servizio di pubblica 
utilità, rivolta a giovani 
detenuti, con l’obiettivo di 
favorire la reintegrazione 
sociale dii alcuni reclusi 

di pubblica utilità, rivolta a 
giovani detenuti, con 
l’obiettivo di favorire la 
reintegrazione sociale dii 
alcuni reclusi 

l’AMIAT che però è 
organizzata come 
un’esperienza lavorativa 
e non è rivolta in modo 
specifico a giovani   

servizio di 
pubblica utilità, 
rivolta a giovani 
detenuti, con 
l’obiettivo di 
favorire la 
reintegrazione 
sociale di alcuni 
reclusi 

2.A 
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 
 

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 
 

12 15 

3.A 
Organizzare momenti di 
dialogo e confronto sui 
diritti e doveri con gli  
stranieri privati della libertà 
personale, anche 
attraverso la consegna di 
documentazione idonea ad 
una miglior comprensione 
 

N° di momenti di dialogo 
e confronto sui diritti e 
doveri con gli  stranieri 
privati della libertà 
personale, anche 
attraverso la consegna di 
documentazione idonea 
ad una miglior 
comprensione 

Ad oggi non sono stati 
organizzati dei specifici 
momenti di dialogo e 
confronto sui diritti e 
doveri con gli  stranieri 
privati della libertà 
personale 

In almeno 2 
padiglioni delle 
Vallette e nel 
Ferrante Aporti, 
aver organizzato 
specifici momenti 
di dialogo e 
confronto sui 
diritti e doveri per 
i detenuti 
stranieri 

3.B 
Realizzare azioni di 
monitoraggio rispetto ai 
bisogni e alle necessità 
delle persone straniere 
private della libertà anche 
nel rispetto della loro 
cultura, dei loro valori e 
saperi 

N° di azioni di 
monitoraggio rispetto ai 
bisogni e alle necessità 
delle persone straniere 
private della libertà anche 
nel rispetto della loro 
cultura, dei loro valori e 
saperi 

Non esiste un’azione di 
monitoraggio sui bisogni 
e le necessità dei 
detenuti/trattenuti stranieri 

Realizzazione di 
una ricerca sui 
bisogni e le 
necessità dei 
detenuti/trattenuti 
stranieri 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervent o 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 vis ta 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. 
 

MACROAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ  

AUMENTARE 
INCONTRI 

1.A 
Aumentare il n° 
degli incontri 
effettuati con i 
detenuti all’interno 
del carcere 
Lorusso e 
Cutugno e 
Ferrante Aporti 

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

• Partecipazione alle riunioni mensili organizzate dagli 
educatori di riferimento di ciascun Padiglione per 
analizzare la situazione e le iniziative realizzate dai 
diversi Enti 

• Raccolta in tutti i Padiglioni delle “domandine” 
compilate dai detenuti in cui esprimono l’interesse ad 
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incontrare personalmente la Garante 
• Gestione dei colloqui personali all’interno di ciascun 

Padiglione 
• Analisi delle diverse richieste personali emerse 

durante il colloquio personale con i detenuti 
• Contattare i diversi servizi territoriali (per es. ATC, 

patronato, università, sanità, anagrafe, consolato, 
ecc…) al fine di esaudire le richieste pervenute 

• Incontri con educatori dell’amministrazione 
carceraria per verificare specifiche problematiche 
emerse nel corso dell’incontro personale 

• Comunicare ai detenuti incontrati gli interventi 
realizzati successivamente al colloquio personale. 

• Organizzazione di incontri di gruppo presso il 
Ferrante Aporti in collaborazione con il personale 
educativo 

• Elaborare dei report da consegnare alle Direzioni del 
carcere Lorusso e Cutugno e Ferrante Aporti 

• Riunioni di verifica e programmazione all’interno 
dell’Ufficio della Garante del Comune di Torino 

NUOVI 
ACCORDI PER 
FORMAZIONE/ 
LAVORO 

1.B 
Stipulare almeno 
2 nuovi accordi 
con Enti della 
formazione 
regionale e/o Enti 
del Privato sociale 
(Associazioni, 
Cooperative, 
ecc…) finalizzati 
ad offrire nuove 
occasioni 
formative e/o 
lavorative e/o 
ricreative 

a. Riunione di equipe dell’Ufficio della Garante del 
Comune di Torino per analizzare le opportunità 
formative e lavorative esistenti 

b. Incontri con rappresentanti di enti esterni che 
operino nella formazione professionale e/o nella 
cooperazione sociale e nella promozione del lavoro 

c. Incontri con operatori dell’amministrazione carceraria 
per verificare le opportunità emerse durante gli 
incontri con gli enti 

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. Individuazione dei possibili Enti esterni interessati a 
sottoscrivere un accordo di collaborazione con 
l’Ufficio Garante e la Direzione delle carceri 
finalizzato ad offrire nuove occasioni formative e/o 
lavorative e/o ricreative 

f. Elaborazione bozza dell’accordo e sua 
presentazione durante un incontro con i referenti dei 
diversi Enti coinvolti, al fine di verificare il ruolo di 
ciascuno 

g. Sottoscrizione dell’accordo tra le diverse parti 
coinvolte 

h. Monitoraggio sull’andamento dell’accordo attraverso 
incontri periodici tra i referenti dei diversi Enti 
coinvolti 

SERVIZIO 
PUBBLICA 
UTILITA’ 

1.C 
Avviare, in forma 
sperimentale 
un’esperienza di 
servizio di 
pubblica utilità, 
rivolta a giovani 
detenuti, con 
l’obiettivo di 
favorire la 
reintegrazione 
sociale di alcuni 
reclusi 

a. Riunione di equipe dell’Ufficio della Garante del 
Comune di Torino per analizzare le esperienze di 
lavori di pubblica utilità avviate sul territorio 
nazionale con i detenuti 

b. Ricerca di esperienze-progetti locali sul territorio 
torinese, che hanno caratteristiche adatte a 
sperimentare un’esperienza di servizio di pubblica 
utilità, rivolta a giovani detenuti, con l’obiettivo di 
favorire la reintegrazione sociale di alcuni reclusi 

c. Incontro con i rappresentanti degli enti che 
gestiscono esperienze e/o progetti che possiedono 
caratteristiche favorevoli all’avvio di lavori di pubblica 
utilità 

d. Incontri con gli operatori dell’amministrazione 
carceraria per verificare le opportunità emerse 
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durante gli incontri con gli enti e per l’individuazione 
dei detenuti da coinvolgere in tale sperimentazione 

e. Definizione di accordi con gli Enti interessati a 
sperimentare un’esperienza di servizio di pubblica 
utilità, rivolta a giovani detenuti, con l’obiettivo di 
favorirne la loro reintegrazione sociale 

f. Gestione dell’esperienza di servizio di pubblica 
utilità,  

g. Incontri con i detenuti e con gli enti coinvolti al fine di 
monitorare l’esperienza avviata 

h. Elaborazione e stampa di documenti utili a 
presentare l’esperienza di pubblica utilità 
sperimentata  

SENSIBILIZZAZI
ONE 

2.A 
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 
 

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 del materiale e dei locali necessari alla 
gestione dell’evento 

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 

DIALOGO SU 
DIRITTI E 
DOVERI 

3.A 
Organizzare 
momenti di 
dialogo e 
confronto sui diritti 
e doveri con gli  
stranieri privati 
della libertà 
personale, anche 
attraverso la 
consegna di 
documentazione 
idonea ad una 
miglior 

a. Riunione di equipe dell’Ufficio della Garante del 
Comune di Torino per analizzare le problematica 
correlate alla significativa presenza di detenuti 
stranieri nelle carceri torinesi e per l’individuazione di 
attività, documentazioni ed occasioni utili a 
presentare loro i diritti e doveri collegati alla loro 
reclusione e/o soggiorno 

b. Incontri con gli operatori dell’amministrazione 
carceraria per verificare le attività, la 
documentazione ed i momenti che si vogliono 
organizzare per i detenuti stranieri presenti nei 
penitenziari torinesi e/o per i trattenuti del CPR 

c. Elaborazione, traduzione e stampa della 
documentazione che si vuole consegnare negli 
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comprensione 
 

incontri con i detenuti stranieri nei penitenziari 
torinesi e/o per i trattenuti del CPR 

d. Gestione di attività ed incontri in cui presentare la 
documentazione prodotta ai detenuti stranieri nei 
penitenziari torinesi e/o ai soggiornanti del CPR 

e. Riunioni di verifica con gli operatori 
dell’amministrazione carceraria per monitorare le 
attività realizzate con i detenuti stranieri dei 
penitenziari torinesi e/o trattenuti nel CPR 

f. Elaborazione di un report finale sull’esperienza 
svolta 

MONITORAGGIO 

3.B 
Realizzare azioni 
di monitoraggio 
rispetto ai bisogni 
e alle necessità 
delle persone 
straniere private 
della libertà anche 
nel rispetto della 
loro cultura, dei 
loro valori e 
saperi 

a. Riunione di equipe dell’Ufficio della Garante del 
Comune di Torino per individuare modalità e 
strumenti utili all’avvio dell’azione di ricerca-
monitoraggio sui bisogni della popolazione straniera 
detenuta nei penitenziari torinesi e/o soggiornanti nel 
CPR 

b. Incontri con gli operatori dell’amministrazione 
carceraria per verificare le modalità e gli strumenti 
che si intende utilizzare per la conduzione 
dell’azione di ricerca-monitoraggio sui bisogni della 
popolazione straniera detenuta nei penitenziari 
torinesi e/o soggiornanti nel CPR 

c. Incontri con i garanti cittadini piemontesi ed il 
Garante della Regione Piemonte per eventualmente 
coordinare l’avvio di analoghe ricerche anche negli 
altri istituti e per condividerne gli strumenti da 
utilizzare 

d. Somministrazione di questionari e/o raccolta dati con 
interviste personali effettuate ai detenuti stranieri 

e. Caricamento dei dati raccolti con le visite effettuate 
presso le carceri torinesi e nel CPR 

f. Analisi dei dati emersi ed individuazione di possibili 
nuovi servizi e/o procedure da attivare in fase di 
detenzione e/o soggiorno 

g. Elaborazione di report finale da cui risultino i dati 
emersi nel corso della ricerca-monitoraggio 

h. Riunione con amministrazioni penitenziarie per 
presentare il report ed i dati emersi nel corso della 
ricerca-monitoraggio e per individuare la 
sperimentazione di eventuali nuove procedure 

 

Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 
 
• FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (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 (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) 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. 
• TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
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previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
• 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 (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
• 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 (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
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             
AUMENTARE INCONTRI             
NUOVI ACCORDI PER 
FORMAZIONE/ LAVORO 

            

SERVIZIO PUBBLICA UTILITA’             
SENSIBILIZZAZIONE             
DIALOGO SU DIRITTI E DOVERI             
MONITORAGGIO             
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  

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 

ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
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 (4 incontri) 

1 
Orientatore (dipendente 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.A:   a, b, c, d, e, g, 
h, i, k 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.B:   a, b, c, d, e, g 
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Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.C:   a, c, d, e, g, 
 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.A:   a, b, c, d, e, h, 
j, k 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.A:   a, b, d, e 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.B:   a, b, c, f, h 

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.A:   a, b, c, d, e, f, 
g, i, j, k 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.B:   a, b, c, d, e, g 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.C:   a, b, c, d, e, g, 
h 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.A:   a, b, c, d, e, f, 
g, h, i, j, k 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.A:   a, b, c, d, e, f 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.B:   a, b, c, d, e, f, 
g, h 

6 
Educatori dell’amministrazione 
carceraria 

Gestione dei progetti di 
rieducazione dei detenuti 

Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.A:   b, g, i,  
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.B:    c, f, h 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.C:   d, g 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.A:   c, j 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.A:   b, d, e 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.B:   b, h 

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.B:   d, h 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.A:   d, h 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.B:   c, f, g, h 
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8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 

MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

Partecipazione al percorso di Formazione generale  
Partecipazione al percorso di Formazione Specifica  

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

AUMENTARE 
INCONTRI 

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

b. Partecipazione con gli operatori dell’Uff. della Garante cittadina, alle 
riunioni mensili organizzate dagli educatori di riferimento di ciascun 
Padiglione per analizzare la situazione e le iniziative realizzate dai 
diversi Enti 

c. Collabora con gli operatori dell’Uff. della Garante alla raccolta in 
tutti i Padiglioni delle “domandine” compilate dai detenuti in cui 
esprimono l’interesse ad incontrare personalmente la Garante 

d. Affianca gli operatori dell’Uff. della Garante Gestione nei colloqui 
personali all’interno di ciascun Padiglione 

e. Collabora con gli operatori dell’Uff. della Garante a contattare i 
diversi servizi territoriali (per es. ATC, patronato, università, sanità, 
anagrafe, consolato, ecc…) al fine di esaudire le richieste 
pervenute 

f. Partecipa agli incontri con educatori dell’amministrazione carceraria 
per verificare specifiche problematiche emerse nel corso 
dell’incontro personale 

g. Partecipa agli incontri di gruppo presso il Ferrante Aporti in 
collaborazione con il personale educativo 

h. Collabora con operatori dell’Uff. della Garante all’elaborazione dei 
report da consegnare alle Direzioni del carcere Lorusso e Cutugno 
e Ferrante Aporti 

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

NUOVI ACCORDI PER 
FORMAZIONE/ 
LAVORO 

a. Partecipa alle riunioni di equipe dell’Ufficio della Garante del 
Comune di Torino per analizzare le opportunità formative e 
lavorative esistenti 

b. Accompagna gli operatori dell’Uff. della Garante negli incontri con i  
rappresentanti degli enti esterni che operano nella formazione 
professionale e/o nella cooperazione sociale e nella promozione del 
lavoro 

c. Partecipa agli incontri con gli operatori dell’amministrazione 
carceraria per verificare le opportunità emerse durante gli incontri 
con gli enti 

d. Accompagna la Garante alle riunioni dei garanti cittadini piemontesi 
ed il Garante della Regione Piemonte 

e. Partecipa con operatori dell’Uff. della Garante al monitoraggio 
sull’andamento dell’accordo attraverso incontri periodici tra i 
referenti dei diversi Enti coinvolti 

SERVIZIO PUBBLICA 
UTILITA’ 

a. Partecipa alle riunioni di equipe dell’Ufficio della Garante del 
Comune di Torino per analizzare le esperienze di lavori di pubblica 
utilità avviate sul territorio nazionale con i detenuti 

b. Collabora con gli operatori dell’Uff. della Garante nella ricerca di 
esperienze-progetti locali sul territorio torinese, che hanno 
caratteristiche adatte a sperimentare un’esperienza di servizio di 
pubblica utilità, rivolta a giovani detenuti, con l’obiettivo di favorire la 
reintegrazione sociale di alcuni reclusi 

c. Accompagna gli operatori dell’Uff. della Garante ad incontrare i 
rappresentanti degli enti che gestiscono esperienze e/o progetti che 
possiedono caratteristiche favorevoli all’avvio di lavori di pubblica 
utilità 
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d. Partecipa agli incontri con gli operatori dell’amministrazione 
carceraria per verificare le opportunità emerse durante gli incontri 
con gli enti e per l’individuazione dei detenuti da coinvolgere in tale 
sperimentazione 

e. Partecipa agli incontri con i detenuti e con gli enti coinvolti al fine di 
monitorare l’esperienza avviata 

f. Affianca gli operatori dell’Uff. della Garante nell’elaborazione e 
stampa di documenti utili a presentare l’esperienza di pubblica 
utilità sperimentata  

SENSIBILIZZAZIONE 

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

b. Accompagna gli operatori dell’Uff. della Garante agli incontri con 
rappresentanti di enti esterni per individuare interessi e disponibilità 
a gestire eventi di conoscenza e sensibilizzazione del mondo 
carcerario 

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

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

f. Collabora con gli operatori dell’Uff. della Garante nell’elaborazione, 
stampa ed invio del materiale informativo e promozionale per 
ciascun evento realizzato 

g. Si preoccupa, anche in autonomia, di preparare il materiale e gli 
spazi per un’utile gestione degli eventi 

h. Supporta l’ente esterno nella gestione di eventi all’interno del 
carcere e soprattutto per poter permettere l’ingresso dei cittadini 
all’interno del penitenziario 

i. Elabora, anche in autonomia, il 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 attivamente alle riunioni di verifica e re-programmazione 
all’interno dell’Ufficio della Garante del Comune di Torino 

DIALOGO SU DIRITTI 
E DOVERI 

a. Partecipa alle riunioni di equipe dell’Ufficio della Garante del 
Comune di Torino per analizzare le problematica correlate alla 
significativa presenza di detenuti stranieri nelle carceri torinesi e per 
individuare attività, documentazioni ed occasioni utili a presentare 
loro i diritti e doveri collegati alla loro reclusione e/o soggiorno 

b. Partecipa agli incontri con gli operatori dell’amministrazione 
carceraria per verificare le attività, la documentazione ed i momenti 
che si vogliono organizzare per i detenuti stranieri presenti nei 
penitenziari torinesi e/o per i trattenuti del CPR 

c. Affianca gli operatori dell’Uff. della Garante nell’elaborazione, 
traduzione e stampa della documentazione che si vuole 
consegnare negli incontri con i detenuti stranieri nei penitenziari 
torinesi e/o per i trattenuti del CPR 

d. Affianca gli operatori dell’Uff. della Garante  nella gestione di attività 
ed incontri in cui presentare la documentazione prodotta ai detenuti 
stranieri nei penitenziari torinesi e/o ai soggiornanti del CPR 

e. Partecipa alle riunioni di verifica con gli operatori 
dell’amministrazione carceraria per monitorare le attività realizzate 
con i detenuti stranieri dei penitenziari torinesi e/o trattenuti nel 
CPR 

f. Collabora nell’elaborazione di un report finale sull’esperienza svolta 
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MONITORAGGIO 

a. Partecipa alle riunioni di equipe dell’Ufficio della Garante del 
Comune di Torino per individuare modalità e strumenti utili all’avvio 
dell’azione di ricerca-monitoraggio sui bisogni della popolazione 
straniera detenuta nei penitenziari torinesi e/o soggiornanti nel CPR 

b. Partecipa agli incontri con gli operatori dell’amministrazione 
carceraria per verificare le modalità e gli strumenti che si intende 
utilizzare per la conduzione dell’azione di ricerca-monitoraggio sui 
bisogni della popolazione straniera detenuta nei penitenziari torinesi 
e/o soggiornanti nel CPR 

c. Accompagna la Garante agli incontri con i garanti cittadini 
piemontesi ed il Garante della Regione Piemonte per 
eventualmente coordinare l’avvio di analoghe ricerche anche negli 
altri istituti e per condividerne gli strumenti da utilizzare 

d. Collabora con gli operatori dell’Uff. della Garante nella 
somministrazione di questionari e/o raccolta dati con interviste 
personali effettuate ai detenuti stranieri 

e. Collabora con gli operatori dell’Uff. della Garante nel caricamento 
dei dati raccolti con le visite effettuate presso le carceri torinesi e 
nel CPR 

f. Partecipa con gli operatori dell’Uff. della Garante all’analisi dei dati 
emersi ed individuazione di possibili nuovi servizi e/o procedure da 
attivare in fase di detenzione e/o soggiorno 

g. Collabora con gli operatori dell’Uff. della Garante nell’elaborazione 
di report finale da cui risultino i dati emersi nel corso della ricerca-
monitoraggio 

h. Partecipa alle riunioni con le amministrazioni penitenziarie per 
presentare il report ed i dati emersi nel corso della ricerca-
monitoraggio e per individuare la sperimentazione di eventuali 
nuove procedure 

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. 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

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

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

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 

 
 

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  

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
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indirizzando la propria 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. 
 



 

 

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 Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

Massaferro Lisa   

1 

Com Torino -
Ufficio Garante 
delle persone 
private della 
libertà personale 

Torino 

Piazza Palazzo 
di Città 1  
 
 

129219 2 Gallo Monica 
Cristina 

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

La Città di Torino, attraverso il proprio Ufficio Servizio Civile, in occasione dell’apertura dei bandi per la 
selezione dei volontari, organizza in collaborazione con gli enti partner alcuni appuntamenti finalizzati, 
oltre che a informare sulle caratteristiche del bando e sui progetti disponibili, a promuovere una cultura 
del Servizio Civile, valorizzando le esperienze positive realizzate nei diversi progetti e coinvolgendo in 
modo trasversale i soggetti del territorio. A titolo di esempio: 
• organizza, in collaborazione con InformaGiovani, una/due edizioni di un incontro informativo, al 

quale partecipano gli Enti partner e sono invitati gli altri Enti accreditati autonomamente del territorio 
torinese, per promuovere tra i giovani il Servizio Civile e fare conoscere tutte le diverse realtà in cui 
è possibile fare questa esperienza. Il seminario è strutturato in due momenti, uno frontale in cui si 
presenta il Servizio Civile, il suo significato e le finalità, le caratteristiche del bando e le modalità di 
partecipazione; nella seconda parte invece gli Enti incontrano direttamente i giovani per un 
confronto individuale al fine di orientarli nella scelta e rispondere ai quesiti e alle richieste di 
chiarimenti sui singoli progetti. 

• partecipa (su richiesta degli enti aderenti al Protocollo) agli incontri informativi organizzati dagli Enti 
partner, sul territorio di Torino e dell’area metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, 
Moncalieri, ecc.) e dalla rete dei Centri per il Protagonismo Giovanile e delle Case del Quartiere. 
Referenti dell’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino partecipano annualmente ad almeno 5 
appuntamenti di 3 ore ciascuno, per un impegno non inferiore a 15 ore annue. 

L’Ufficio garantisce inoltre la promozione e sensibilizzazione sul Servizio Civile anche attraverso 
internet e la sua rete di socialnetwork. In particolare le pagine web del portale TorinoGiovani dedicate 
al servizio civile (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) danno visibilità 
alla  rassegna di tutti gli appuntamenti di promozione durante l’apertura del bando sul territorio torinese 
e dell’area metropolitana. Le novità sono promosse attraverso la newsletter inviata dal TorinoGiovani a 
circa 18.000 contatti, promosse sulla pagina Facebook di TorinoGiovani che ad oggi conta 55.000 “Mi 
piace”, e attraverso articoli pubblicati su Magazine Online www.digi.to.it. 
 
In occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, l’Ufficio Servizio Civile realizza la 
seguente campagna promozionale: 
• Pubblicazione dei progetti sul sito internet 

(http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) 
• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo (presso l’InformaGiovani di Torino e durante 

l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizio Civile) rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando, per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore (nel 2017 sono stati realizzati circa 
80 colloqui di orientamento). 

• Elaborazione e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri Informa della 
città e la rete degli Uffici Pace dell’area metropolitana (per un totale pari a circa un centinaio di 
contatti), di un quaderno (in formato digitale) di raccolta delle schede sintetiche dei progetti 
promossi dalla rete di partner della Città di Torino.  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali e sul quindicinale “InformaLavoro” distribuito 
gratuitamente su scala provinciale. 

• Organizzazione di un seminario di formazione/aggiornamento rivolto agli Enti aderenti al protocollo, 
finalizzato a condividere le peculiarità del bando, le modalità di partecipazione e di raccolta delle 
candidature, oltre a fornire indicazioni metodologiche su come orientare i giovani nella scelta del 
progetto più aderente alle proprie caratteristiche/ aspettative, al fine di migliorare l’attività di 
promozione/ sensibilizzazione realizzata direttamente dai singoli Enti 

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, l’Ente 
aderente promotore dello stesso realizza le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 22 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news con mail (10 ore) 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (4 ore) 
• Preparazione e distribuzione di materiale promozionale (4 ore) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni (4 ore) 
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Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 112 ore. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. 
 
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 stato 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 e si allega specifico “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” elaborato ai sensi della 
D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte. 
 
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 p artecipazione 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 secondara di II 
grado (diploma)  

Gestione e partecipazione incontri 
con altri enti, operatori 
amministrazione carceraria e 
garanti locali. 
Elaborazione materiale per ricerca 
e monitoraggio 

 
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, scienze della formazione 
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: 
 

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 
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Attività dell’obiettivo 
1.A 

Spese per cancelleria per stampa e per spedizioni 
comunicazioni agli enti ed ai detenuti relative alle 
richieste raccolte negli incontri individuali 

€ 200,00 

Attività dell’obiettivo 
1.B 

Spese per spostamenti utili all’incontro di enti esterni € 300,00 

Attività dell’obiettivo 
1.C 

Spese per spostamenti utili all’incontro di enti esterni 
ed al monitoraggio dell’iniziativa e per stampa 
documentazione utile a presentare la 
sperimentazione avviata 

€ 600,00 

Attività dell’obiettivo 
2.A 

Costi per elaborazione, stampa e distribuzione 
materiale promozionale degli incontri di 
sensibilizzazione 

€ 2.000,00 

Attività dell’obiettivo 
3.A 

Spese per cancelleria e per stampa materiale utile 
alla gestione degli incontri con i detenuti stranieri e 
report finale 

€ 800,00 

Attività dell’obiettivo 
3.B 

Spese per cancelleria e per stampa materiale utile 
alla gestione della ricerca monitoraggio sui bisogni 
dei detenuti stranieri e report finale 

€ 800,00 

Totale risorse economiche destinate € 6.400,00 
 
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 seguenti attività 
dell’obiettivo 1.A:   a, e, j, k 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.B:   a, b, e, f, h 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.C:   a, b, c, h 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.A:   a, b, e, g, i, k 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.A:   a, c, f 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.B:   a, e, f, g 

1 sala riunioni presso sede amministrativa del carcere Lorusso e 
Cutugno ed 1 presso il Ferrante Aporti 

Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.A:   b, g, i,  
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.B:   c, g 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.C:   d, g 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.A:   c, j 
 
Gestione delle seguenti attività 



 

 4
 

dell’obiettivo 3.A:   b, e 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.B:   b, h 

1 teatro del carcere Lorusso e Cutugno 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.A:   h 

1 locale presso sede amministrativa del carcere minorile Ferrante 
Aporti 

Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.A:   i 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.B:   c 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.C:   d, g 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.A:   c, a, h, j 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.A:   b, e 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.B:   b, h 

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

Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.B:   d, g 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.C:   e 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.A:   d 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.B:   c 

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’  

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

Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.A:   a, e, j, k 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.B:   a, b, e, f, h 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.C:   a, b, c, h 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.A:   a, b, e, g, i, k 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.A:   a, c, f 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.B:   a, e, f, g 

1 video proiettore, 1 pc portatile 1 stampante ed una lavagna a fogli 
mobili presso i locali del carcere Lorusso e Cutugno 

Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.A:   b, g, i,  
 
Gestione delle seguenti attività 
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dell’obiettivo 1.B:   c, g 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.C:   d, g 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.A:   c, j 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.A:   b, e 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.B:   b, h 

1 pc ed 1 stampante presso la sede del carcere minorile Ferrante 
Aporti 

Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.A:   i 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.B:   c 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.C:   d, g 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.A:   c, a, h, j 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.A:   b, e 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.B:   b, h 

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

Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.B:   d, g 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.C:   e 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.A:   d 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.B:   c 

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 seguenti attività 
dell’obiettivo 1.A:   a, e, j, k 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.B:   a, b, e, f, h 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.C:   a, b, c, h 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.A:   a, b, e, g, i, k 
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Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.A:   a, c, f 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.B:   a, e, f, g 

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

Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.A:   b, g, i,  
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.B:   c, g 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.C:   d, g 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.A:   c, j 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.A:   b, e 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.B:   b, h 

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

Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.A:   i 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.B:   c 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.C:   d, g 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.A:   c, a, h, j 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.A:   b, e 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.B:   b, h 

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

Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.B:   d, g 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 1.C:   e 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 2.A:   d 
 
Gestione delle seguenti attività 
dell’obiettivo 3.B:   c 

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 
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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, 4 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:  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA 

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

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 

 
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  

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
indirizzando la propria 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. 

 
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; 
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• 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” 
• 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. 
 
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: 
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• 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. 

• 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 erogate 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: 
• in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
• affidata ad altri soggetti terzi.   
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37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 
COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Zarrelli Rodolfo   
Padovano Gian Franco   
Mellano Bruno   
Gallo Monica Cristina   
Fornelli Francesca   
Ceretto Giannone Mariella   
 
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. 

Fornelli Francesca 
La normativa 
penitenziaria 

Laurea in 
Giurisprudenza 

Tirocinio presso l’Ufficio 
Garante della Città di Torino 

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 

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

Padovano Gian 
Franco 

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 

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

Gallo Monica 
Cristina 

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

Laurea in architettura 
Master in mediazione 
dei conflitti 
interpersonali 

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

Ceretto Giannone 
Mariella 

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

Laurea in lettere e 
Diploma magistrale 

Lavora presso l’Ufficio della 
Garante delle persone private 
della libertà personale del 
Comune di Torino 
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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, saranno utilizzate 
nella realizzazione dei diversi moduli formativi 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: 
 

OBIETTIVO 
ATTIVITÀ 

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 
con rilascio di un ulteriore attestato 
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
• 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 

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 
(moduli 
integrativi) 

Modulo II:  
• 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  
Modulo III 
• Luoghi di lavoro 
• Principali attrezzature di lavoro e rischio elettrico 
• Stress lavoro correlato 
• Gestione del conflitto e rischio aggressione 

Propedeutico 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 
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-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 
-La gestione dei colloqui con i detenuti 

Propedeutico 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 

Propedeutico 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 delle 
persone private della libertà personale 

-Il lavoro degli Stati Generali dell’esecuzione penale 
-Le attività realizzate attraverso il coordinamento dei garanti 

cittadini piemontesi 
Obiettivi 
specifici 1.A, 
1.B.,1.C, 2.A, 
3.A, 3.B 

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, 2.A, 
3.A, 3.B 

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 
-La gestione dei Social Network nell’Ente Pubblico 
-Gestione di una pagina Facebook: impostazioni, 

amministrazione, programmazione post e moderazione 
-Ricerca iconografica, elaborazione e  gestione delle immagini 
-Elaborazione e diffusione di comunicati stampa 
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In relazione a quanto previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte, si specifica che il 
Modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile” verrà realizzato in comune tra tutti i progetti pre sentati dall’Ente Città di Torino . I volontari 
verranno convocati negli stessi gruppi della formazione generale. 
 

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

4 Zarrelli Rodolfo 

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

8 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 Fornelli Francesca 
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 
Ceretto Giannone Mariella 
Padovano Gian Franco 

Elementi utili per la gestione di una comunicazione 
pubblica 

8 Ceretto Giannone Mariella 

 
41) Durata:   

 
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.  

 
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 
 

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


