
 
 
 
 
 
 
 

INIZIATIVE E PARTECIPAZIONI 
AD EVENTI PUBBLICI  
ED ISTITUZIONALI 

 
 

 



 



177 

VISITE ISPETTIVE ALLA CASA CIRCONDARIALE E  
AL CENTRO DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE 
 

� 8 maggio 2009 Visita della Garante al Centro di Identificazione ed espulsione con l’avvocato Ettore 
Grenci a seguito del pestaggio di una ospite tunisina 

� 23 maggio 2009 Visita alla Casa Circondariale Dozza con le Onorevoli Ghedini e Lenzi 
� 13 Luglio 2009 Visita al Centro di Identificazione ed espulsione con alcuni rappresentanti 

dell’Associazione “SOS Donna” 
� 15 Agosto 2009 Visita alle carceri di Bologna con il Parlamentare Radicale Marco Beltrandi 

nell’ambito dell’iniziativa “Ferragosto 2009 in carcere”, promossa da Rita Bernardini, deputata Gruppo 
Radicali/PD 

� 10 Gennaio 2010 Visita alla Casa Circondariale Dozza con le Onorevoli Lenzi e Zampa ed incontro 
con il Direttore del carcere per affrontare i gravi problemi igienico – sanitari della struttura 

� 12 Aprile 2010 Visita al Centro di Identificazione ed Espulsione con le Onorevoli Ghedini e Lenzi 
� 1 luglio 2010 Visita alla Casa Circondariale Dozza con i consiglieri regionali Donini, Grillini, Naldi  
� 12 luglio 2010 Visita al CGM e Istituto Penale Minorile del Pratello 

 
SEMINARI, CONVEGNI, CORSI 
 

� 6 Maggio 2009 Intervento al Seminario di diritto penitenziario sul processo di sorveglianza e sulla 
tutela dei diritti dei detenuti realizzato dal professor Pavarini presso la Facoltà di Giurisprudenza di 
Bologna. 

� 15 maggio 2009 Intervento al Convegno “Parole di Giustizia - Nuovi diritti e diritti negati”. La Spezia 
15 - 17 maggio 

� 25 maggio 2009 Attività di docenza in occasione seminario “La pena: funzione ed esecuzione nel 
sistema giudiziario italiano e non solo”, realizzato nell’ambito del progetto “Educazione alla legalità” 
dall’Ist. Keynes di Castelmaggiore (BO) 

� 19 Giugno 2009 Intervento dal titolo “L’importanza del lavoro e delle misure alternative al carcere” 
al Corso formazione AIAB "Il ruolo dell'agricoltura nell'inclusione sociale e lavorativa dei detenuti" - 
Marzaglia Nuova di Modena - 18 e 19 giugno. 

� 7 Luglio 2009 Intervento dal titolo “E’ possibile il superamento degli OPG senza riforma del codice 
penale?” in occasione giornata di studio “Ospedali Psichiatrici Giudiziari, a che punto siamo?”. Reggio 
Emilia. 

� 23 Luglio 2009 Attività di docenza ad un corso di formazione d'ingresso per educatori penitenziari 
dell'ISSP del Ministero Giustizia a Roma.  

� 25 - 26 Agosto 2009 Intervento come docente al Corso DUOP Amministrazione Penitenziaria –  
Scuola  di Polizia Penitenziaria Parma 

� 11 settembre 2009 Partecipazione al Convegno “Codice di Procedura Penale Minorile e sul bilancio 
di 20 anni di attività” organizzato dal Dipartimento di Giustizia Minorile per l’Emilia Romagna  

� 30 Settembre 2009 Partecipazione alla Giornata di studio “Il lavoro agricolo strumento del processo 
di rieducazione e reinserimento dei detenuti”.    

� 15 ottobre 2009 Partecipazione alla Conferenza spettacolo “DVD Wunderkammer” organizzata 
dall’Istituto regionale emiliano-romagnolo per i servizi sociali e sanitari, la ricerca applicata e la 
formazione . Bologna 14/15 ottobre 2009 

� 19 ottobre 2009 Invio contributo dal titolo “La situazione dei detenuti stranieri” alla Giornata di 
riflessione su “La tortura nelle carceri italiane” - Firenze 

� 21 ottobre 2009 Attività di docenza per la materia “Diritti Umani” presso l’istituto superiore studi 
penitenziari - Scuola di formazione ed aggiornamento del personale del corpo di polizia e 
dell’amministrazione penitenziaria di Parma. 

� 7 Novembre 2009 Intervento dal titolo “Diritti e doveri: il concetto di legalità” al Convegno “Spazio 
alla legalità, Giornata di confronto sulle tematiche legate ai diritti e doveri individuali, alla legalità e al 
complesso rapporto tra società e mondo carcerario” promossa dall’Associazione “Con..Tatto”. Forlì 
Aula Magna dell’Università di Bologna.  

� 13 novembre 2009 Partecipazione come relatore al Convegno “La figura del Garante; tutela dei 
diritti delle persone limitate nella libertà”. Torino  

� 23 novembre 2009 Intervento dal titolo “La garanzia dei diritti delle fasce deboli” al Convegno "25 
anni di Difensore civico in Emilia Romagna". Bologna - Sala Polivalente della Regione Emilia Romagna.  

� 27 Novembre 2009  Intervento al meeting nazionale dei Commissari di Polizia Penitenziaria 
“L’emergenza carcere: la necessità di ripensare il sistema”. Bologna 27 e 28 novembre. 

� 30 novembre 2009 Intervento alla Giornata di studi, riflessione e discussione “Dei diritti e della 
pena” a cura del Centro Teatrale Interculturale Adolescenti/Teatro del Pratello –  Bologna 
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� 3 Dicembre  2009  Partecipazione in qualità di docente al Corso di formazione E.D.U.C.A.R.E. 
organizzato dall’Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Roma 

� 17 Dicembre 2009 Partecipazione all’incontro nazionale sul tema “Salute, Sovraffollamento e Sanità 
penitenziaria. Proposte per uscire dalla crisi”. Roma - Palazzo della Provincia 

� 11 Febbraio 2010 - Intervento della Garante alla Tavola rotonda "La bellezza dentro - le Donne in 
carcere", organizzata dall’Associazione “Dalla parte dei i minori” di Ravenna e dall’Ordine Avvocati 
Giuristi democratici di Ravenna nell’ambito della rassegna “La bellezza dentro – donne e madri nelle 
carceri italiane”. Oltre alla tavola rotonda l’iniziativa prevedeva due seminari dal titolo “La bellezza 
messa alla prova, minori e misure alternative” e “Funzione ed effettività della pena: principi 
costituzionali e legislazione ordinaria” ed è stata accompagnata da una mostra fotografica di 
Giampiero Corelli. Ravenna. 

� 2 marzo 2010 Relazione Garante dal titolo “Uno sguardo all’interno di un non-luogo” in occasione 
del Seminario “Dentro il carcere di Bologna” organizzato dal Centro Poggeschi di Bologna 

� 21 marzo 2010 Partecipazione alla giornata di sensibilizzazione e raccolta fondi in favore dei 
detenuti del Carcere Dozza. Bologna - via del Pratello.  

� 7 maggio 2010 Intervento al Seminario di Diritto penitenziario sul processo di sorveglianza e sulla 
tutela dei diritti dei detenuti realizzato dal professor presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna. 

� 10 maggio 2010 Partecipazione alla Presentazione del libro di Sonia Cincinelli "I migranti nel cinema 
italiano, un’occasione per parlare di vite dal migranti e di civiltà dei diritti”. Bologna 

� 20 maggio 2010 Partecipazione alla “Festa della Famiglia” che si è tenuta dal 17 al 22 maggio 
presso la Casa Circondariale di Bologna  

 
 
PARTECIPAZIONI 
 

� 25 Giugno 2009 Spettacolo del Progetto di educazione teatrale “Poligraf - parte prima: 
“L’educazione” tratto da “Cuore di cane” di Michail Bulgakov. Conduzione e regia di Massimiliano 
Cossati - Laboratorio teatrale sezione Alta sicurezza. Bologna – Casa Circondariale 

� 28 Novembre 2009  Spettacolo teatrale “Il fascino indiscreto della stupidità” regia e drammaturgia 
di Paolo Billi. Istituto Penale minorile di Bologna (In scena dal 28 novembre al 6 dicembre 2009) 

� 19 marzo 2010 Spettacolo teatrale all'Arena del sole di Bologna: "NASTASJA" Liberamente tratto dal 
romanzo di F. Dostojevskj "L'Idiota". Drammaturgia e regia di Paolo Billi con i detenuti della Sezione 
Penale della Casa Circondariale di Bologna. Arena del Sole – Bologna – 19 e 20 marzo 2010. 

� 6 maggio 2010 Partecipazione al Seminario “La pena Utile, Strumenti ed esperienze in Europa, in 
Italia, in Regione” organizzato dalla Conferenza regionale del Voloriato giustizia in collaborazione con 
l'Ufficio del Garante. Bologna - Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio.  

� 31 maggio 2010  Partecipazione alla festa Regionale del Corpo di Polizia Penitenziaria 2010 
� 23 giugno 2010 Concerto spettacolo "Spoon river live" organizzato da  gruppo elettrogeno con la 

partecipazione di attori detenuti e non liberamente ispirato all'Antologia di Spoon River di E.L. Master 
e realizzato all'interno della Casa Circondariale della Dozza 

� 1 luglio 2010 Partecipazione alla premiazione dei detenuti che hanno aderito alla manifestazione di 
scrittura "parole in libertà", organizzata da Ausilio cultura e distribuzione dell'Ufficio del garante dei 
codici penali e civili, ricevuti in donazione dalle case editrici Giuffré e La Tribuna RCS, presso le nove 
biblioteche della casa circondariale. 

� 8 luglio 2010 Partecipazione al dibattito “Diritti dietro le sbarre” in occasione de Mondiali Antirazzisti 
tenutosi a Casalecchio di Reno parco sportivo S.Allende, organizzato da UISP 

 
 
CONFERENZE STAMPA E INTERVISTE 
 

� 24 Giugno 2009 Conferenza stampa per la presentazione dello spettacolo teatrale “Poligraf - parte 
prima” realizzato con i detenuti della sezione Alta Sicurezza. Bologna – Sala Savonuzzi. 

� 21 Agosto 2009 Conferenza stampa per il lancio della rassegna “Pietre di scandalo e di memoria”, 
che dal 23 al 31 agosto ha animato alcuni  luoghi di via del Pratello (tra i quali il cortile/parcheggio del 
CGM) con spettacoli teatrali, concerti e proiezioni. Il progetto è stato curato da Teatro del Pratello, 
Circolo Pavese e Bottega dell'Elefante. 

� 29 Settembre 2009 Conferenza stampa per la presentazione dello “Sportello anagrafe” presso il 
carcere Dozza. Bologna – Sala Savonuzzi 

� 16 ottobre 2009  Intervento alla Conferenza stampa e dibattito organizzato dalla redazione di 
“Ristretti Orizzonti” dal titolo: “Amnistia: per chiudere con la giustizia ingiusta e aprire una stagione di 
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riforme” - Difendiamo l’articolo 27 della Costituzione: amnistia, carceri più umane, misure alternative 
per il  reinserimento e la sicurezza sociale. Casa di Reclusione di Padova. 

� 30 Ottobre 2009 Conferenza stampa per la presentazione dello spettacolo teatrale “Il fascino 
indiscreto della stupidità”, realizzato dalla Compagnia del Pratello, formata dai ragazzi dell’Istituto 
Penale Minorile di Bologna. IPM di Bologna 

� 27 Novembre 2009 Conferenza stampa indetta con la Camera Penale di Bologna sulle condizioni di 
vita nelle carceri italiane e la necessità di un progetto complessivo sul tema della penalità nel nostro 
Paese. Bologna – Sala Savonuzzi. 

� 22 Febbraio 2010 Intervista con il giornalista Stefano Clò per L’Arengo del Viaggiatore 
� 4  marzo 2010  Intervista con il giornalista Giovanni di Giuseppe per Bandiera Gialla.it. Bologna 
� 8 Marzo 2010 Conferenza stampa per la presentazione del 2° CICLO DI SEMINARI: LE 

PROSPETTIVE DEL PIANETA CARCERE, organizzato dall’Ufficio del Garante dei Diritti delle persone 
private della libertà personale del Comune di Bologna su tematiche di particolare rilevanza riguardanti 
l'Esecuzione Penale e la critica situazione delle carceri. Bologna – Sala Savonuzzi 

� 10 Marzo 2010 Intervista alla Garante trasmessa dalla rete 7 Gold, Special sul Centro di 
Identificazione ed Espulsione e sul Istituto Penale Minorile di Bologna. 

� 15 Marzo 2010 Conferenza Stampa di presentazione dello spettacolo teatrale in calendario all'Arena 
del sole di Bologna dal titolo "NASTASJA". Bologna - Sala Rossa di Palazzo Malvezzi 

� 4 maggio 2010 Intervista alla Garante trasmessa su rai 2 - Crash Files - “Goodbye Bologna”  
� 3 luglio 2010  Intervista e servizio sul carcere di Bologna con Di Raimondo, giornalista RAI2  

 
 
COMMISSIONI, PROGETTI,INCONTRI COORDINAMENTO 
 

� 19 maggio 2009 Udienza conoscitiva di presentazione della V relazione sull'attività svolta dall'Ufficio 
del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale de Comune di Bologna, in seduta 
congiunta delle commissioni Sanità Politiche Sociali Politiche Abitative e della Casa, Affari Generali ed 
Istituzionali e delle Elette.  

� 25 maggio 2009 su invito del Presidente del Consiglio comunale, Adriano Sofri, di concerto con i 
presidenti dei gruppi consiliari, esposizione in Consiglio comunale di una sintesi della relazione, 
dettagliatamente illustrata in sede di commissione consiliare congiunta. 

� luglio 2009 Riunione del Coordinamento Nazionale dei Garanti territoriali a Bologna presso l’Ufficio 
del Garante  

� 16 luglio 2009 Incontro con Santi Consolo, Vice Capo dell’Amministrazione penitenziaria e i Garanti 
territoriali al Centro Altavista, Roma  

� 18 Settembre 2009 Riunione del Coordinamento nazionale dei Garanti territoriali a Bologna presso 
gli uffici del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale 

� 22 ottobre 2009 Incontro per la realizzazione del progetto “Serre in carcere” con i rappresentanti 
della ditta  Alce nero e la direttrice della Casa Circondariale 

� 19 Novembre 2009 Intervento all’udienza conoscitiva sulla situazione della Casa Circondariale 
Dozza e rapporto carcere, servizi e territorio cittadino su invito delle Commissioni Consiliari Sanità 
Politiche Sociali - Politiche Abitative e della Casa del Comune di Bologna e della 5° Commissione 
Consiliare Permanente della Provincia di Bologna. Bologna - Sala Bianca della Residenza Municipale. 

� 14 Dicembre 2009 Intervento all’udienza conoscitiva sulla situazione della Casa Circondariale Dozza 
e rapporto carcere, servizi e territorio cittadino su invito delle Commissioni Consiliari Sanità Politiche 
Sociali - Politiche Abitative e della Casa del Comune di Bologna e della 5° Commissione Consiliare 
Permanente della Provincia di Bologna. Bologna - Sala Bianca della Residenza Municipale. 

� 18 Dicembre 2009 Intervento alla presentazione dei progetti previsti per il 2010 per il carcere 
Minorile del Pratello “Contesti e Progetti, dalla sperimentazione, la nuova politica distrettuale”, 
organizzato dal Dipartimento Giustizia Minorile - Centro per la Giustizia Minorile - Emilia Romagna 

� 22 Dicembre 2009 Intervento all’udienza conoscitiva sulla situazione della Casa Circondariale Dozza 
e rapporto carcere, servizi e territorio cittadino su invito delle Commissioni Consiliari Sanità Politiche 
Sociali - Politiche Abitative e della Casa del Comune di Bologna e della 5° Commissione Consiliare 
Permanente della Provincia di Bologna. Bologna - Sala Bianca della Residenza Municipale. 

� 3 Febbraio 2010 Riunione del Comitato locale per l’area dell’esecuzione penale adulti per 
l’insediamento della nuova composizione del Comitato. Bologna. 

� 15 Febbraio 2010 Partecipazione all’Udienza congiunta delle Commissioni Consiliari Sanità Politiche 
Sociali Politiche Abitative della casa del Comune di Bologna e della 5° Commissione Consiliare 
permanente della Provincia di Bologna incentrata sulla situazione del Carcere minorile e della Casa 
Circondariale Dozza. Bologna - Sala Bianca della Residenza Municipale. 

� 16 Febbraio 2010  Riunione del Comitato locale  minori per nuova costituzione del comitato 
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� 19 febbraio 2010 Riunione del Coordinamento Nazionale dei Garanti Territoriali presso l’Ufficio del 
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna 

� 19 febbraio 2010 Riunione del Coordinamento Nazionale dei Garanti Territoriali presso l’Ufficio del 
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna 

� 29 Aprile 2010  Riunione del Coordinamento nazionale dei Garanti territoriali presso l’Ufficio del 
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Bologna 

� 27 maggio 2010 Intervento dinnanzi alla 5° Commissione della Provincia di Bologna per una 
audizione di aggiornamento sul grave stato delle carceri bolognesi. Sala Biagi D’Antona della 
Residenza Provinciale – via Zamboni 13 – Bologna. 

� 28 maggio 2010 – Partecipazione del Coordinamento Nazionale dei Garanti Territoriali all’ 
Assemblea annuale dell’Associazione Antigone. Roma 
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IL SITO DEL GARANTE DEI 
DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE 

DELLA LIBERTÀ PERSONALE 
 

 

Il sito internet del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna 
(http://www.comune.bologna.it/garante-detenuti/index.php) vuole essere una finestra sul mondo della 
detenzione in tutte le sue sfumature. 
In esso si trovano pertanto informazioni dettagliate sul  ruolo e sulle funzioni

 

 del Garante nonché tutta la 
disciplina normativa inerente a questa figura.  

Attraverso di esso vengono rese note tutte le attività promosse e organizzate dall’Ufficio e da tutti gli enti e 
associazioni operanti nel campo a livello locale e nazionale, e sono diffusi i numerosi comunicati stampa e 
interventi
 

 del Garante comunale e del Coordinamento nazionale. 

Vi trovano spazio anche i principali provvedimenti normativi

 

 concernenti il tema della detenzione, ripartiti in 
specifiche sezioni (carcere, donne, salute, legislazione…) all’interno delle quali vengono regolarmente inseriti 
disegni di legge, decreti, circolari e delibere; mentre tutti gli altri tipi di documenti (statistiche, dossier, 
approfondimenti) sono raccolti in un apposito spazio. 

Le notizie 

Di grande utilità risultano inoltre gli spazi dedicati alle Associazioni di volontariato e alle cooperative, le guide, 
i “vademecum”e i link ad altri siti. 

inerenti il problema della detenzione vengono quotidianamente riportate nella sezione “Rassegna 
Stampa” dove, accanto alle principali tematiche di interesse nazionale, sono evidenziate circostanze e dibattiti 
locali.  

 
A conferma della rilevanza del servizio e dell’interesse per quanto pubblicato sul sito del Garante dei diritti 
delle persone private della libertà personale, si riportano i dati delle visite da maggio 2009 a giugno 2010  
 
 

  
Mesi Numero visitatori Media giornaliera 
Maggio 2009 5886 189 
Giugno 2009 6302 210 
Luglio 2009 6370 205 
Agosto 2009 5804 187 
Settembre 2009 7459 248 
Ottobre 2009 9226 297 
Novembre 2009 8928 297 
Dicembre 2009 5613 181 
Gennaio 2010 8523 274 
Febbraio 2010 7879 281 
Marzo 2010 9081 292 
Aprile 2010 8429 281 
Maggio 2010 9139 294 
Giugno 2010 6088 203 
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Statistiche per www.iperbole.bologna.it/garante-detenuti 
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