
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domenica 18 settembre 2016 
 
  
SESSIONE 1: “REPORT WRITING AND NOTE TAKING TRAINING” 
 
 
14.45-16.00   Preparazione di una visita 
Coordinatore della discussione: Mauro Palma, Presidente del Garante Nazionale 
 

- definizione delle strutture da visitare 
- predisposizione di specifiche checklist del materiale da acquisire ex ante (es. dati AFIS, 

rapporti CPT, articoli di stampa, reclami pervenuti) 
- definizione ambito e aspetti dell’osservazione (es. correttezza procedurale in merito ai 

rilievi disciplinari) 
- suddivisione dei compiti all’interno della delegazione e tempistica 
- discussione sugli indizi individuati come sintomatici di anomalie da monitorare (es. 

rispetto alla disamina dei registri, con particolare riferimento al controllo esterno 
indipendente nei registri delle visite del magistrato di sorveglianza) 

- specifica gestione degli aspetti sanitari ed eventuale necessità di consulenze 
- definizione del kit del materiale (documentale e non) da portare in trasferta 
- definizione di un responsabile (che sarà il curatore del Rapporto)  

 
16.00-16.15 pausa caffè 
 
16.15-19.00   Format della visita 
 

- definizione modello how to visit (format per istituti penitenziari/camere di sicurezza e 
CIE/hotspot) 

- definizione e conduzione dei colloqui con autorità e personale  
- individuazione delle persone detenute da intervistare e conduzione delle interviste 

(tutela degli interlocutori) 
- cosa annotare 
- individuazione di best and worst practices 
- veloci briefing durante la visita  
- condivisione di  uno schema di rapporto 
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Lunedi 19 settembre 2016 
 
 
SESSIONE 2: “REPORT DRAFTING” 
 
 
9.00-11.00  Il Rapporto sulla visita 
Relatore: Mauro Palma, Presidente del Garante Nazionale 

Analisi delle criticità emerse dai rapporti già fatti 
 

Redazione dei contributi personali 
- coordinamento tra diversi membri della delegazione che hanno esaminato la 

stessa situazione 
- gestione dei materiali documentali raccolti 
- elementi di tipo strutturale da evidenziare nel Rapporto 
- elementi di tipo specifico relativi alle strutture visitate da evidenziare nel 

Rapporto 
- riferimenti a normativa e a Rapporti internazionali 

 
Coordinamento e Redazione Rapporto 

- riservatezza e tutela delle persone coinvolte nei singoli casi specifici affrontati 
- “tags” e futura ricerca di elementi tematici 
- criteri di impaginazione 
- note redazionali  
- definizione delle azioni conseguenti alla visita 

 
 
11.00 – 11.30 pausa caffè 
 
11.30 – 13.00 Riunione post visita 
 

- condivisione, anche con chi non ha fatto parte della delegazione, di quanto emerso dalla 
visita prima della stesura della bozza del rapporto 

- comunicato stampa post visita 
- definizione calendario scadenze 
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