
Tornare Indietro 
Evoluzioni e involuzioni del sistema

espulsivo italiano

Venerdì 4 novembre 2022 - ore 9.30-18.00
Sala delle Colonne, Piazza Palazzo di Città n.1 

Comune di Torino
 

Ingresso libero



L’Ufficio del Garante dei diritti delle persone

private della libertà personale della Città di Torino

partecipa dal 2017 alla rete territoriale del

meccanismo di monitoraggio dei rimpatri forzati “FAMI”

costituito dal Garante Nazionale dei diritti delle

persone private della libertà personale ed opera come

organo di garanzia per la tutela dei diritti delle

persone trattenute nel Centro di Permanenza per i

Rimpatri (C.P.R) “Brunelleschi” di Torino. 

“Monitorare” vuol dire osservare i luoghi di

privazione della libertà difficilmente accessibili

dalla società civile ed essere presenti durante

operazioni di polizia complesse, con l’obiettivo di

tutelare la dignità e i diritti delle persone

straniere sottoposte ad una procedura di espulsione. 

Grazie agli interventi di operatori ed esperti in

materia “Tornare Indietro. Evoluzioni e involuzioni

del sistema espulsivo italiano” mira a restituire la

complessità e la dinamicità del meccanismo di

espulsione italiano, evidenziandone le buone prassi e

le criticità alla luce del quadro giuridico e

sociologico di riferimento.

 

vi aspettiamo!



Programma 

9.30- 10.30 Saluti istituzionali

Jacopo Rosatelli- Assessore della Città di Torino con

delega alle persone straniere

Maria Grazia Grippo - Presidente del Consiglio Comunale

della Città di Torino

Brunella Favia - Prefettura di Torino

10.30- 11.15 I rimpatri forzati: diritti, costi,

persone.  
Monica Cristina Gallo- Garante della Città di Torino

Elena Adamoli- Unità Privazione della libertà e

Migranti,Garante nazionale dei diritti delle persone

private della libertà personale

11.30-13.00 Il monitoraggio dei rimpatri forzati:

Il punto di vista degli operatori

Bruno Mellano- Garante della Regione Piemonte

Piero Rossi-Garante della Regione Puglia 

testimonianze dall'esperienza dei monitor - Elisabetta

De Robertis, Alessandro Pascazio, Giuseppe del Grosso

Pausa pranzo

14:30- 16:30 La tutela dei diritti delle persone

trattenute nei Centri di permanenza per il

rimpatrio(C.P.R) alla luce della nuova direttiva  

Carolina Di Luciano - Ufficio Garante Città di Torino

Maurizio Veglio - Avvocato del foro di Torino, ASGI 

Thierno Balde e Avv. Gianluca Vitale perché non accada

più.In ricordo di Moussa Balde.    

16:30- 18:00 Una visione critica del meccanismo di

espulsione.La criminalizzazione del migrante dal

trattenimento al rimpatrio 

Carolina Di Luciano - Ufficio Garante Città di Torino

Giuseppe Campesi- Università degli Studi di Bari

Valeria Ferraris- Università degli studi di Torino 

Giovanni Torrente- Università degli Studi di Torino
 

 

18:30 - Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi,13

Presentazione del libro "RESPINTI" edito da

Altraeconomia in presenza di Luca Rondi, giornalista e

autore del libro. 


