
ore 9.30ore 9.30ore 9.30ore 9.30                    salutisalutisalutisaluti   
    

SANDRO CALVANI, SANDRO CALVANI, SANDRO CALVANI, SANDRO CALVANI, Segretario Generale USegretario Generale USegretario Generale USegretario Generale Unicrinicrinicrinicri     
ALDO FABOZZIALDO FABOZZIALDO FABOZZIALDO FABOZZI, Provveditore Reg. le , Provveditore Reg. le , Provveditore Reg. le , Provveditore Reg. le Amministrazione PenitenziariaAmministrazione PenitenziariaAmministrazione PenitenziariaAmministrazione Penitenziaria    
IVANA BORSOTTOIVANA BORSOTTOIVANA BORSOTTOIVANA BORSOTTO,,,,    ResponsabileResponsabileResponsabileResponsabile ProgettoMondo Mlal Piemonte ProgettoMondo Mlal Piemonte ProgettoMondo Mlal Piemonte ProgettoMondo Mlal Piemonte    
MARIA PIA BRUNATOMARIA PIA BRUNATOMARIA PIA BRUNATOMARIA PIA BRUNATO, Garante dei detenuti Comune di Torino , Garante dei detenuti Comune di Torino , Garante dei detenuti Comune di Torino , Garante dei detenuti Comune di Torino     

interveninterveninterveninterventi    ti    ti    ti    oooore 10.re 10.re 10.re 10.00000000    

NATAL DONNALOIANATAL DONNALOIANATAL DONNALOIANATAL DONNALOIA,,,, UnicriUnicriUnicriUnicri        
Diritti umani in Diritti umani in Diritti umani in Diritti umani in carcere:una prospettiva globalecarcere:una prospettiva globalecarcere:una prospettiva globalecarcere:una prospettiva globale    

GIANNI TORRENTIGIANNI TORRENTIGIANNI TORRENTIGIANNI TORRENTI, , , , Associazione Antigone Associazione Antigone Associazione Antigone Associazione Antigone PiemontePiemontePiemontePiemonte     

Diritti umanDiritti umanDiritti umanDiritti umani in carcere i in carcere i in carcere i in carcere in Italiain Italiain Italiain Italia    
JOJOJOJOÃÃÃÃOOOO JEFERINO ZANDAMELA JEFERINO ZANDAMELA JEFERINO ZANDAMELA JEFERINO ZANDAMELA, , , , Direttore ServizDirettore ServizDirettore ServizDirettore Servizio io io io Prigioni Prigioni Prigioni Prigioni Mozambico Mozambico Mozambico Mozambico     

Le politiche peniteLe politiche peniteLe politiche peniteLe politiche penitenziarie in nziarie in nziarie in nziarie in MozambicoMozambicoMozambicoMozambico    
JOJOJOJOÃÃÃÃOOOO    ALBERNAZ VASCALBERNAZ VASCALBERNAZ VASCALBERNAZ VASCO,O,O,O,    ProgettoMondo MlalProgettoMondo MlalProgettoMondo MlalProgettoMondo Mlal Mozambico Mozambico Mozambico Mozambico    

Il progetto a NampulaIl progetto a NampulaIl progetto a NampulaIl progetto a Nampula: : : : un esempio di buone prassi un esempio di buone prassi un esempio di buone prassi un esempio di buone prassi     
    

oooore 12.re 12.re 12.re 12.30303030            dibattitodibattitodibattitodibattito            
conclusioni conclusioni conclusioni conclusioni         ore 13.ore 13.ore 13.ore 13.00000000    

    

    

Seminario ISeminario ISeminario ISeminario Internazionalenternazionalenternazionalenternazionale    

DELLE PENE E DEL DELLE PENE E DEL DELLE PENE E DEL DELLE PENE E DEL 
REINSERIMENTOREINSERIMENTOREINSERIMENTOREINSERIMENTO    

SCAMBIO ITALIA SCAMBIO ITALIA SCAMBIO ITALIA SCAMBIO ITALIA 
MOZAMBICOMOZAMBICOMOZAMBICOMOZAMBICO    

giovedì 28 maggio 2009giovedì 28 maggio 2009giovedì 28 maggio 2009giovedì 28 maggio 2009    
9.9.9.9.30 30 30 30 –––– 13.00 13.00 13.00 13.00    

Sala delle ColonneSala delle ColonneSala delle ColonneSala delle Colonne    
PPPPalazzo di Cittàalazzo di Cittàalazzo di Cittàalazzo di Città    

    

TorinoTorinoTorinoTorino    
    

Il Convegno è promosso da Il Convegno è promosso da Il Convegno è promosso da Il Convegno è promosso da     
ProgettoMProgettoMProgettoMProgettoMondo Mlal   Unicri ondo Mlal   Unicri ondo Mlal   Unicri ondo Mlal   Unicri     eeee.... Provv. Provv. Provv. Provv.     Amm Amm Amm Amm....    PenitenziariaPenitenziariaPenitenziariaPenitenziaria    

    

Segreteria convegno: Segreteria convegno: Segreteria convegno: Segreteria convegno: progettomondopiemonte@mlal.orgprogettomondopiemonte@mlal.orgprogettomondopiemonte@mlal.orgprogettomondopiemonte@mlal.org    –––– tel  tel  tel  tel     333.2217209333.2217209333.2217209333.2217209    

    

    



 

    
Quest’Quest’Quest’Quest’evento si inserisce nell'iniziativa evento si inserisce nell'iniziativa evento si inserisce nell'iniziativa evento si inserisce nell'iniziativa PIEMONTE chiama MONDO 2009PIEMONTE chiama MONDO 2009PIEMONTE chiama MONDO 2009PIEMONTE chiama MONDO 2009    
Un intero meUn intero meUn intero meUn intero mese dedicato alla cooperazione internazionale e all'educazione allo sviluppose dedicato alla cooperazione internazionale e all'educazione allo sviluppose dedicato alla cooperazione internazionale e all'educazione allo sviluppose dedicato alla cooperazione internazionale e all'educazione allo sviluppo    
patrocinato dalla Regione Piemonte e organizzato per il terzo anno consecutivo dalle patrocinato dalla Regione Piemonte e organizzato per il terzo anno consecutivo dalle patrocinato dalla Regione Piemonte e organizzato per il terzo anno consecutivo dalle patrocinato dalla Regione Piemonte e organizzato per il terzo anno consecutivo dalle 
Ong che aderiscono al Consorzio Ong piemontesi. Ong che aderiscono al Consorzio Ong piemontesi. Ong che aderiscono al Consorzio Ong piemontesi. Ong che aderiscono al Consorzio Ong piemontesi.     

Sul sito Sul sito Sul sito Sul sito www.ongpiemontewww.ongpiemontewww.ongpiemontewww.ongpiemonte....itititit    il il il il programma deglprogramma deglprogramma deglprogramma degli oltre 40 eventi i oltre 40 eventi i oltre 40 eventi i oltre 40 eventi in Pin Pin Pin Piemoiemoiemoiemontententente....    

    
ProgettoMondo MlalProgettoMondo MlalProgettoMondo MlalProgettoMondo Mlal    è un’è un’è un’è un’Organizzazione Non Governativa di cooperazione allo Organizzazione Non Governativa di cooperazione allo Organizzazione Non Governativa di cooperazione allo Organizzazione Non Governativa di cooperazione allo 
svilupposvilupposvilupposviluppo. Nata . Nata . Nata . Nata nel 1966nel 1966nel 1966nel 1966, è, è, è, è    oggi presente in 19 Poggi presente in 19 Poggi presente in 19 Poggi presente in 19 Paesi in via di sviluppoaesi in via di sviluppoaesi in via di sviluppoaesi in via di sviluppo con 40 progetti con 40 progetti con 40 progetti con 40 progetti, , , , 
collabora con oltre 140 organizzazioni e istituzioni localicollabora con oltre 140 organizzazioni e istituzioni localicollabora con oltre 140 organizzazioni e istituzioni localicollabora con oltre 140 organizzazioni e istituzioni locali. . . .     
ProgettoMondo Mlal è in Mozambico dal 1998 ProgettoMondo Mlal è in Mozambico dal 1998 ProgettoMondo Mlal è in Mozambico dal 1998 ProgettoMondo Mlal è in Mozambico dal 1998  dove,  dove,  dove,  dove, iiiin partenariato con altre n partenariato con altre n partenariato con altre n partenariato con altre 
Organizzazioni non governaOrganizzazioni non governaOrganizzazioni non governaOrganizzazioni non governative e con le comunità locali,  ha avviato con la tive e con le comunità locali,  ha avviato con la tive e con le comunità locali,  ha avviato con la tive e con le comunità locali,  ha avviato con la 
collaborazione delcollaborazione delcollaborazione delcollaborazione delle Universitàle Universitàle Universitàle Università iniziative di  iniziative di  iniziative di  iniziative di formazioneformazioneformazioneformazione di personale tecnicodi personale tecnicodi personale tecnicodi personale tecnico----
professionale;professionale;professionale;professionale;  quindi  quindi  quindi  quindi si si si si è impegnata è impegnata è impegnata è impegnata sui sui sui sui diritti umanidiritti umanidiritti umanidiritti umani con particolare attenzione alla  con particolare attenzione alla  con particolare attenzione alla  con particolare attenzione alla 
questione femminilequestione femminilequestione femminilequestione femminile,,,, all’alfabetizzazione degli adulti  all’alfabetizzazione degli adulti  all’alfabetizzazione degli adulti  all’alfabetizzazione degli adulti eeee all’educazione dell’infanzia all’educazione dell’infanzia all’educazione dell’infanzia all’educazione dell’infanzia. . . .     
Dal 2006 ProgettoMDal 2006 ProgettoMDal 2006 ProgettoMDal 2006 ProgettoMondo Mlal ondo Mlal ondo Mlal ondo Mlal ha avviato ha avviato ha avviato ha avviato un progetto di promozione dei diritti umani un progetto di promozione dei diritti umani un progetto di promozione dei diritti umani un progetto di promozione dei diritti umani 
in carcere, in carcere, in carcere, in carcere, che sta reache sta reache sta reache sta realizzandolizzandolizzandolizzando in collaborazione con il Mini in collaborazione con il Mini in collaborazione con il Mini in collaborazione con il Ministero di Giustizia stero di Giustizia stero di Giustizia stero di Giustizia 
mozambicanomozambicanomozambicanomozambicano    e e e e che è che è che è che è cocococo----finafinafinafinannnnziato dal Ministero degli Affari Esteri italianoziato dal Ministero degli Affari Esteri italianoziato dal Ministero degli Affari Esteri italianoziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano....    

ProgettoMondo Mlal, viale Palladio 16 ProgettoMondo Mlal, viale Palladio 16 ProgettoMondo Mlal, viale Palladio 16 ProgettoMondo Mlal, viale Palladio 16 –––– 37138 Verona  37138 Verona  37138 Verona  37138 Verona     
tel 045.8102105 tel 045.8102105 tel 045.8102105 tel 045.8102105 ––––    wwwwww.progettomondomlal.orgww.progettomondomlal.orgww.progettomondomlal.orgww.progettomondomlal.org        
    
United Nations Interregional Crime and Justice Research InstituteUnited Nations Interregional Crime and Justice Research InstituteUnited Nations Interregional Crime and Justice Research InstituteUnited Nations Interregional Crime and Justice Research Institute  è è è è 
l’Istituto delle Nazioni Unite preposto a ricerca, formazione,  cooperazione tecnica e l’Istituto delle Nazioni Unite preposto a ricerca, formazione,  cooperazione tecnica e l’Istituto delle Nazioni Unite preposto a ricerca, formazione,  cooperazione tecnica e l’Istituto delle Nazioni Unite preposto a ricerca, formazione,  cooperazione tecnica e 
diffusione delle informazioni sulla prevenzione del crimine e la giustiziadiffusione delle informazioni sulla prevenzione del crimine e la giustiziadiffusione delle informazioni sulla prevenzione del crimine e la giustiziadiffusione delle informazioni sulla prevenzione del crimine e la giustizia,  nonché al ,  nonché al ,  nonché al ,  nonché al 
rafforzamento della cooperazione internazionale allo svilupporafforzamento della cooperazione internazionale allo svilupporafforzamento della cooperazione internazionale allo svilupporafforzamento della cooperazione internazionale allo sviluppo....     
Creato nel 1968,  ha diretto i suoi sforzi al rafforzamento delle istituzioni e alla Creato nel 1968,  ha diretto i suoi sforzi al rafforzamento delle istituzioni e alla Creato nel 1968,  ha diretto i suoi sforzi al rafforzamento delle istituzioni e alla Creato nel 1968,  ha diretto i suoi sforzi al rafforzamento delle istituzioni e alla 
costruzione costruzione costruzione costruzione –––– o ristabilimento  o ristabilimento  o ristabilimento  o ristabilimento –––– di sistemi di giustizia in linea con gli standard  di sistemi di giustizia in linea con gli standard  di sistemi di giustizia in linea con gli standard  di sistemi di giustizia in linea con gli standard 
internazionaliinternazionaliinternazionaliinternazionali.  L’istituto ha inoltre promosso l’adozione di efficaci politiche di .  L’istituto ha inoltre promosso l’adozione di efficaci politiche di .  L’istituto ha inoltre promosso l’adozione di efficaci politiche di .  L’istituto ha inoltre promosso l’adozione di efficaci politiche di 
prevenzione e contrasto del crimine, e la cultura dei diritti umani. prevenzione e contrasto del crimine, e la cultura dei diritti umani. prevenzione e contrasto del crimine, e la cultura dei diritti umani. prevenzione e contrasto del crimine, e la cultura dei diritti umani.     
Le attività dell’Istituto Le attività dell’Istituto Le attività dell’Istituto Le attività dell’Istituto puntano infine a  sviluppare le capacità dei Ppuntano infine a  sviluppare le capacità dei Ppuntano infine a  sviluppare le capacità dei Ppuntano infine a  sviluppare le capacità dei Paesi assistiti,  per aesi assistiti,  per aesi assistiti,  per aesi assistiti,  per 
garantire la  sostenibilitàgarantire la  sostenibilitàgarantire la  sostenibilitàgarantire la  sostenibilità  a lungo termine degli interventi, promuovere l’adozione di  a lungo termine degli interventi, promuovere l’adozione di  a lungo termine degli interventi, promuovere l’adozione di  a lungo termine degli interventi, promuovere l’adozione di 
standard internazionali e lo stato di diritto.standard internazionali e lo stato di diritto.standard internazionali e lo stato di diritto.standard internazionali e lo stato di diritto.    

Unicri, Viale Maestri del Lavoro, 10 Unicri, Viale Maestri del Lavoro, 10 Unicri, Viale Maestri del Lavoro, 10 Unicri, Viale Maestri del Lavoro, 10 ---- 10127 Torino, Italia 10127 Torino, Italia 10127 Torino, Italia 10127 Torino, Italia    
ttttelelelel (+39) 011 6537 111  (+39) 011 6537 111  (+39) 011 6537 111  (+39) 011 6537 111 ---- Fax: (+39) 011 6313 368  Fax: (+39) 011 6313 368  Fax: (+39) 011 6313 368  Fax: (+39) 011 6313 368 ---- information information information information@@@@unicri.itunicri.itunicri.itunicri.it    

    
Provveditorato Regionale Amministrazione PenitenziariaProvveditorato Regionale Amministrazione PenitenziariaProvveditorato Regionale Amministrazione PenitenziariaProvveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria    
I I I I Provveditorati RegionaliProvveditorati RegionaliProvveditorati RegionaliProvveditorati Regionali sono organi decentrati del Dipartimento sono organi decentrati del Dipartimento sono organi decentrati del Dipartimento sono organi decentrati del Dipartimento    deldeldeldell'Amministrazione l'Amministrazione l'Amministrazione l'Amministrazione 
PenitenziariaPenitenziariaPenitenziariaPenitenziaria che cura che cura che cura che curanononono l'esecuzione della pena, nelle  l'esecuzione della pena, nelle  l'esecuzione della pena, nelle  l'esecuzione della pena, nelle sue forme detentivesue forme detentivesue forme detentivesue forme detentive,,,, e in misura  e in misura  e in misura  e in misura 
alternativaalternativaalternativaalternativa    che operano nel settore degli istiche operano nel settore degli istiche operano nel settore degli istiche operano nel settore degli istituti e servizi per adultituti e servizi per adultituti e servizi per adultituti e servizi per adulti  sulla base di programmi,  sulla base di programmi,  sulla base di programmi,  sulla base di programmi, 
indirizzi e direttive in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti indirizzi e direttive in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti indirizzi e direttive in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti indirizzi e direttive in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti 
ed internati, area penale ed internati, area penale ed internati, area penale ed internati, area penale esterna e nei rapporti con gli Enti Locali e le Regioni nell'ambito esterna e nei rapporti con gli Enti Locali e le Regioni nell'ambito esterna e nei rapporti con gli Enti Locali e le Regioni nell'ambito esterna e nei rapporti con gli Enti Locali e le Regioni nell'ambito 
delle rispettidelle rispettidelle rispettidelle rispettive circoscrizioni di competenza.ve circoscrizioni di competenza.ve circoscrizioni di competenza.ve circoscrizioni di competenza.    

Provveditorato Reg. Piemonte e Valle d'Aosta, Provveditorato Reg. Piemonte e Valle d'Aosta, Provveditorato Reg. Piemonte e Valle d'Aosta, Provveditorato Reg. Piemonte e Valle d'Aosta, via Berruti e Ferrero 1/avia Berruti e Ferrero 1/avia Berruti e Ferrero 1/avia Berruti e Ferrero 1/a    ----    
Torino, tel Torino, tel Torino, tel Torino, tel  0113160214   0113160214   0113160214   0113160214  ----    pr.torino@giustizia.itpr.torino@giustizia.itpr.torino@giustizia.itpr.torino@giustizia.it    


