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Report Rete Carcere 11-11-2019 

Partecipanti: ACLI Liguria, Afet Aquilone, Arci Solidarietà, Conferenza Regionale Volontariato 

Giustizia Liguria, CRIVOP Liguria 

 

La riunione è dedicata all’organizzazione della conferenza stampa, convocata come CRVGL, sul tema 

dell’istituzione del Garante Regionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà 

personale.  

Di seguito gli estremi dell’evento frutto della discussione e degli sviluppi avvenuti nella mattinata 

del 12/11:  

 Data: mercoledì 20 novembre 2019 ore 10:30 (termine previsto ore 11:30-12:00); 

 Luogo: Sala Eugenio Montale - Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (capienza 80 

posti c.a) – Palazzo Ducale, Ammezzato Ala Est – piazza Matteotti 10, 16123 Genova 

 Interventi (30’ in tutto):  

- Fabio Ferrari, presidente della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Liguria 

(CRVGL) – introduzione al tema e alla situazione in Liguria ad oggi; 

- Bruno Mellano - Garante Regione Piemonte dei detenuti e delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà – ruolo e funzionalità del Garante regionale; 

- Ass. Antigone – la situazione delle persone ristrette nelle carceri liguri; 

- Intervento da parte della Camera Penale 

- Intervento da parte dell’Unione forense diritti umani 

 Agli interventi seguiranno le domande dei giornalisti presenti in sala; 

 Ai relatori verrà chiesto un piccolo contributo scritto (una dichiarazione, una sintesi del loro 

intervento), da lasciare in cartellina ai giornalisti, insieme ad una stampa di alcuni dati sulle 

carceri liguri da parte dell’ass. Antigone; 

 La CRVGL si occuperà di redigere entro breve il comunicato stampa da inviare ai giornalisti 

(giornali e televisioni), per invitarli ufficialmente; 

 Resta in sospeso l’ipotesi di fare una ripresa video dell’iniziativa (nel caso, attrezzarsi con le 

liberatorie da far firmare ai relatori); 

 Oltre ai giornalisti, si è stabilito di mandare l’invito ai seguenti soggetti: 

- Regione Liguria 

- Tutti i gruppi consiliari regionali 

- UEPE 

https://letturescientifiche.jimdo.com/galleria/
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- PRAP 

- ASL 3 (sanità penitenziaria) 

- Sindacati di polizia penitenziaria 

- Forum Terzo Settore Regione Liguria 

- Direttori delle carceri liguri 

- Associazioni aderenti alla CRVGL 

- Amnesty international 

- Consulta Regionale per la tutela dei diritti delle persone disabili (L.R. n. 19/94) 

 

Appuntamento per i volontari della Rete mercoledì 20 novembre 2019 ore 10:00 presso la sala 

Montale di Palazzo Ducale, per preparare lo spazio e accogliere gli invitati. 


