Il Garante nazionale e la tutela dei diritti fondamentali nelle operazioni di rimpatrio forzato: resoconto di
due anni di attività di monitoraggio
12 novembre 2018
Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, Piazza della Minerva 38,
Roma

Ore 14,30 - 15,00: registrazione
Ore 15,00: Indirizzi di saluto di Mauro Palma, Presidente del Garante Nazionale; rappresentante
Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione; rappresentante Programma Nazionale FAMI 2014/2020
Ore 15,30: Massimiliano Bagaglini (Responsabile Unità U.O. Privazione della libertà e migranti del Garante
Nazionale), Resoconto su due anni di attività di monitoraggio di rimpatri forzati in Italia
Ore 15,50: Franco Gabrielli (Capo della Polizia) - in attesa di conferma, L’organizzazione dei servizi di
rimpatrio forzato e la tutela dei diritti fondamentali
Ore 16,05: Bruno Mellano (Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale - Regione Piemonte), La partecipazione dei Garanti regionali alla rete nazionale di monitoraggio
Ore 16.20: Antonio Marchesi (Esperto del Garante Nazionale nelle tematiche della tutela internazionale dei
diritti umani) Monitoraggio dei rimpatri forzati e non refoulement
Ore 16,35: Alessio Bruni (già membro del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite), La valutazione del
rischio tortura e maltrattamento nelle operazioni di rimpatrio forzato di cittadini
Ore 16,50: Adriano Silvestri (The European Union Agency for Fundamental Rights - FRA), Il sistema di
monitoraggio dei rimpatri forzati in Europa
Ore 17,05: Magdalena Silska (Consigliere della Fundamental Rights Officer - Frontex), Il monitoraggio dei
rimpatri forzati da parte del pool europeo dei monitor
Ore 17,20: Arturo Salerni (Coalizione italiana libertà e diritti civili - CILD), La trasparenza delle operazioni di
rimpatrio forzato rispetto alla società civile
Ore 17,35: Conclusioni, Regis Brillat (Segretario Generale, Comitato prevenzione tortura (CPT), Consiglio
d’Europa)
Ore 17,55: Chiusura di Mauro Palma, Presidente del Garante Nazionale

L’accesso alla Sala -con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta- è consentito
fino al raggiungimento della capienza massima.
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti
e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o a organi del Senato
medesimo.

