
9,00/9,30 Registrazione 

9,30 Indirizzo di saluto del Prefetto Carmine Valente, Vice Capo Dipartimento Vicario del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione 

Sessione generale: “Il ruolo degli attori coinvolti nelle operazioni di rimpatrio forzato” 

Introduce e modera: Mauro Palma (Presidente del Garante Nazionale) 

9,45 “Primo soccorso e assistenza degli immigrati”, intervento del Viceprefetto Carmen Cosentino del Dipartimento Libertà Civili e 
Immigrazione 

10,15 “L’organizzazione dei servizi di rimpatrio forzato e il ruolo della formazione”, intervento di Tommaso Palumbo, Direttore 1^ Divi-
sione del Servizio Immigrazione della Direzione centrale immigrazione e polizia delle frontiere 

10,45 / 11,00 Pausa caffè 

11,00 “Il supporto europeo per l’organizzazione dei servizi di rimpatrio forzato: il ruolo di Frontex”, intervento di Alessandro Di Tolla – 
Head of Return Support Unit from Frontex 

11,45 “I rimpatri volontari assistiti: organizzazione e numeri del fenomeno”, intervento di Gina Villone dell’Organizzazione Internaziona-
le per le Migrazioni 

12,15 “Il monitoraggio dei rimpatri forzati, metodologia e prassi”, intervento di Massimiliano Bagaglini (Responsabile U.O. “Privazione 
della libertà personale e migranti”, Garante Nazionale) 

12,45 Discussione aperta 

13,15 Pranzo leggero 

Sessione tematica: “L’uso della forza e dei mezzi di coercizione e tecniche di de-escalation” 

Introduce e modera: Emilia Rossi (Membro del Collegio del Garante Nazionale) 

14,30 “L’adozione delle misure coercitive per l’allontanamento di un cittadino di uno stato terzo, requisiti e limiti”, intervento di Salvato-
re Fachile (esperto Garante Nazionale) 

15,00 “Standard internazionali in tema di uso della forza nei rimpatri forzati”, intervento di Antonio Marchesi (esperto del Garante Na-
zionale) 

15,30/16,30 “La comunicazione, tecniche di de-escalation e lo strumento della negoziazione per la prevenzione e gestione delle crisi in contesti 
di privazione della libertà”, intervento del dott. Pieritalo Pompili, Dirigente medico e referente della REMS di Palombara Sabina 

16,30 Discussione e conclusioni: Daniela de Robert (membro del Collegio del Garante Nazionale) 
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