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ore 17 Introduzione
Barbara Diolaiti
Capogruppo Verdi  per la Pace Comune di Ferrara

ore 17.15 Interventi

Il carcere e l’abbandono della politica
Patrizio Gonnella
Presidente Associazione Antigone

Il carcere e la riforma possibile
Franco Corleone
Garante dei diritti dei detenuti Comune di Firenze

coordina Brunella Lugli
Capogruppo Verdi per la Pace Provincia di Ferrara

Ore 18 Tavola Rotonda
L’esperienza civica
del Garante dei detenuti
intervengono
Desi Bruno
Garante dei Diritti dei detenuti del Comune di Bologna
Luigi Manconi
Garante dei Diritti dei detenuti Comune di Roma
Gianluca Borghi
Presidente Commissione Statuto
Regione Emilia Romagna
Maria Giovanna Cuccuru
Assessore Politiche Sociali Comune di Ferrara

coordina Irene Bregola
Gruppo Consiliare Rifondazione Comunista
Comune di Ferrara

Al termine dibattito

Programma Il Garante a FerraraCos’è il Garante

Nel corso
dell’incontro sarà
presentato l’ultimo
numero
de La Nuova Città
(rivista fondata da
Giovanni
Michelucci) dedicato
alla realtà
carceraria

Maggiori informazioni
www.abuondiritto.it
www.francocorleone.it
www.associazioneantigone.it
www.garantedirittidetenutilazio.it
www.comune.firenze.it/detenuti

Il Garante comunale dei diritti delle persone
private della libertà personale nasce nel 2003 con
la delibera di istituzione del Comune di Roma poi
seguito da quelli di Firenze e Bologna
Recentemente anche la Regione Lazio ha istituito
una figura similare, mentre si è sempre in attesa
dell’Istituzione del Garante nazionale, con una
proposta di legge ancora ferma in Parlamento
nonostanteessa possa contare su  un’ampia
convergenza politica

Questa figura opera per migliorare le condizioni
di vita e di inserimento sociale delle persone private
della libertà. Promuove l'esercizio dei diritti e delle
opportunità di partecipazione alla vita civile e della
fruizione dei servizi comunali delle persone
residenti, domiciliate o comunque presenti nel
territorio comunale, con riferimento alle
competenze dell'Amministrazione Comunale,
nonché il diritto al lavoro, alla formazione, alla
salute, alla cura della persona, alla crescita
culturale ed allo sport.

Il Garante svolge le sue funzioni anche attraverso
intese ed accordi con le Amministrazioni
interessate volti a conseguire una migliore
conoscenza delle condizioni delle persone private
della libertà personale mediante visite ai luoghi
dove esse si trovino, nonché stipulando
convenzioni specifiche con Associazioni ed
Organismi operanti per la tutela dei diritti della
persona.

Il Garante svolge la sua attività in piena libertà ed
indipendenza e non é sottoposto ad alcuna forma
di controllo gerarchico e funzionale, con il compito
di riferire periodicamente al Sindaco, alla Giunta,
al Consiglio Comunale ed alle Commissioni
Consiliari per quanto di loro competenza.

I gruppi consiliari di Rifondazione Comunista e
dei Verdi per la Pace hanno chiesto nel Comune
capoluogo e in Provincia di avviare un percorso
per l’Istituzione della figura del Garante dei diritti
delle persone private della libertà personale.

Ad ormai un anno dall’approvazione dei due Ordini
del Giorno non vi è stato alcun atto conseguente
da parte delle Amministrazioni.

Con questo convegno si vuole fare il punto
sull’esperienza civica dei Garanti e sulla situazione
del sistema della detenzione in Italia, con l’augurio
di poter gettare le basi per l’istituzione in tempi
brevi di questa figura di garanzia anche nella nostra
città e nella nostra Regione.
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