
Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale della Regione Piemonte
Bruno Mellano

ha il piacere di invitare la S.V. al seminario internazionale 
nell’ambito della cooperazione Italia - America Latina in tema 
penitenziario 

Confronto su modelli alternativi di 
recupero e reinserimento sociale 
nell’esecuzione penale
 

Ufficio del Garante 
delle persone sottoposte 

a misure restrittive 
della libertà personale 

Via Alfieri, 15 - 10121 Torino 
garante.detenuti@cr.piemonte.it 

www.cr.piemonte.it

Giovedì 27 ottobre 2016, ore 10.00
Consiglio regionale del Piemonte – Palazzo Tournon
Sala Formazione – Piazza Solferino 22 – Torino



Programma 

Ore 10.00  Saluti
Vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte
Ivana Borsotto, vicepresidentessa di ProgettoMondo Mlal
Federica Chiavaroli, sottosegretaria al Ministero della Giustizia
Eva Gloria Chuquimia Mamani, Console Generale dello Stato Plurinazionale 
di Bolivia a Milano

Ore 10.20
Introduzione dell’esperienza italiana con la proiezione di alcuni momenti 
del film “Recidiva Zero. Riflessioni intorno all’articolo 27 della Costituzione 
italiana” di Carlo Turco e Bruno Vallepiano 

Ore 10.30 Interventi
Il sistema dell’esecuzione penale esterna e il trattamento dei detenuti in 
Italia e in Piemonte
Angela Magnino, responsabile dell’Ufficio esecuzione penale esterna 
presso il Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria del Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta
Marco Bonfiglioli, responsabile dell’Ufficio detenuti e trattamento presso 
il Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria del Piemonte, Liguria 
e Valle d’Aosta
Vita Marangi, Direttrice Ufficio di servizio sociale per i minorenni del Piemonte

Il ruolo degli enti locali nell’esecuzione penale interna ed esterna al carcere: 
il modello Piemonte
Antonella Caprioglio, dirigente del Settore Politiche per le famiglie, giovani 
e migranti, pari opportunità e diritti della Direzione Coesione sociale della 
Regione Piemonte 



Monica Vietti, funzionaria del Settore Politiche per le famiglie, giovani e 
migranti, pari opportunità e diritti della Regione Piemonte e coordinatrice 
del gruppo di lavoro regionale sulle tematiche penitenziarie
Margherita Crosio, funzionaria referente per i soggetti svantaggiati del 
Settore Politiche del lavoro della Regione Piemonte

Verso una possibile riforma del sistema di giustizia e del sistema penitenziario 
in Bolivia
Jorge Lopez Arenas,  direttore generale dell’Amministrazione Penitenziaria 
Boliviana  
Juan Carlos Pinto, direttore generale del Dipartimento di rafforzamento 
democratico della Vicepresidenza dello Stato Plurinazionale Boliviano

Modelli alternativi di riabilitazione sociale e prevenzione per i minori in 
conflitto con la legge in Bolivia: i casi Qalauma e Fortaleza
Marialuisa Milani, policy officer diritti umani ProgettoMondo Mlal
Mario Mazzoleni, direttore del Centro di reinserimento sociale Fortaleza di 
Santa Cruz

La figura e l’attività del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive 
della libertà personale in Italia, in Piemonte e nella città di Torino
Bruno Mellano, garante delle persone sottoposte a misure restrittive 
della libertà personale della Regione Piemonte coordinatore regionale e 
vicecoordinatore nazionale dei Garanti 
Monica Cristina Gallo, garante delle persone sottoposte a misure restrittive 
della libertà personale della Città di Torino
 
Ore 12.15 Conclusioni


