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Garante delle persone sottoposte a misure restrittive 

della libertà personale della Regione Piemonte 

 

Via Alfieri, 15  
10121 Torino 
Tel. 011.5757901 
Fax 011.5757981 

garante.detenuti@cr.piemonte.it
www.cr.piemonte.it 

Firma del Protocollo d’intesa fra Regione Piemonte, Provveditorato 
dell’amministrazione penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e 
Ufficio del Garante dei detenuti per l’attivazione negli Istituti penitenziari 
piemontesi di “Sportelli Lavoro”: 
 
 
Dichiarazione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale della Regione Piemonte :      
“Questo protocollo è l’opportuna e necessaria base per una nuova ed efficace 
presa in carico della complessa tematica del lavoro nell’esecuzione penale. 
Uno “sportello lavoro” in ogni istituto penitenziario piemontese è la premessa 
e la promessa di politiche attive del lavoro che, mettendo a sistema gli 
interventi pubblici e privati, nazionali o locali, diano sostanza alla previsione 
costituzionale dell’articolo 27, comma 3: “Le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione 
del condannato”. 

 
 

              Bruno Mellano 

      Garante regionale del Piemonte 
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