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Il progetto è finanziato al Garante 
nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale 
n e l l ’ a m b i t o  d e l l e  m i s u r e  d i 
accompagnamento previste dal Fondo 
Asilo Migrazione Integrazione 
2014/2020 del Ministero dell’interno 
(FAMI) a sostegno delle attività connesse 
al rimpatrio forzato degli stranieri 
irregolarmente presenti sul territorio.  
Le attività finanziate attraverso il Fondo 
sono concentrate sulla gestione 
integrata della migrazione attraverso il 
sostegno alla gestione degli aspetti del 
fenomeno migratorio, incluso l’asilo, la 

m i g r a z i o n e 
r e g o l a r e ,  i l 
r impatrio  dei 
cittadini stranieri 
e l’integrazione.  
In tale ambito, 
l ’ i n i z i a t i v a 
p r o g e t t u a l e 
“Realizzazione di 
un sistema di 
monitoraggio dei 
rimpatri forzati” 
mira a rafforzare 
l a  c a p a c i t à 
n a z i o n a l e  d i 

implementare un effettivo sistema di 
monitoraggio di tali operazioni così 
come previsto dalla Direttiva 115/CE del 
2008 (art. 8 §6).  
Il progetto si inserisce pienamente 
nell’attività istituzionale svolta dal 
Garante quale autorità nazionale di 
monitoraggio dei rimpatri forzati, ma 
grazie al conferimento di risorse 
aggiuntive a quelle ordinariamente 
assegnate, consentirà di migliorare la 
capacità del sistema nazionale di 
monitorare le operazioni di rimpatrio 
forzato, garantendo la rilevazione 
puntuale e organica di un numero molto 
elevato di procedure.  
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6 giugno 2018 

14.00 

14.30 

Registrazione 

14.30  

15.00 

Indirizzi di saluto del Direttore dell’Istituto e 

del Collegio del Garante nazionale dei diritti 

delle persone detenute o private della libertà 

personale 

15.00 

15.30 

Aggiornamenti sul progetto e presentazione 

del piano formativo del seminario, Massimilia-

no Bagaglini, Responsabile U.O. “Privazione 

della libertà personale e migranti” del Garante 

nazionale  

15.30  

16.30 

L’attuazione della Direttiva rimpatri 

115/2008/CE, l’organizzazione e l’esecuzione 

del servizio di rimpatrio in particolare tramite 

voli charter nazionali, Tommaso Palumbo, 

Primo Dirigente della Polizia di Stato, Direzio-

ne Centrale dell’Immigrazione e della Polizia 

delle Frontiere  

16.30 

16.50 

Pausa lavori 

16.50 

17.50 

I limiti internazionali alla libertà di allontana-

mento con focus sulle regole relative alle mo-

dalità dell’allontanamento e ai diritti umani da 

tutelare, Antonio Marchesi, Esperto in diritti 

umani nell’ambito del progetto  

17.50 

18.30 

Il monitoraggio dei rimpatri forzati e il potere 

preventivo del Garante, Mauro Palma, Presi-

dente del Garante nazionale 

10.30  

11.15 

La tutela della salute nelle operazioni di rimpa-

trio forzato, Cristiano Belfiore, Medico Capo della 

Polizia di Stato della Direzione centrale Sanità  

11.15 

11.35 

Pausa lavori 

11.35  

11.45 

Le fasi in cui si articola un’operazione di rimpa-

trio forzato, Elena Adamoli, staff U.O. “Privazione 

della libertà personale e migranti” del Garante 

nazionale  

11.45  

12.15 

L’organizzazione della fase di pre-ritorno, inter-

vento della Polizia di Stato 

Gli standard internazionali e le aree di attenzione 

del monitor nella fase di pre-ritorno, intervento 

del Garante nazionale  

12.15  

12.45 

L’organizzazione della fase di pre-partenza, in-

tervento della Polizia di Stato 

Gli standard internazionali e le aree di attenzione 

del monitor nella fase di pre-partenza, intervento 

del Garante nazionale  

12.45 

13.15 

L’organizzazione della fase di trasferimento in-

ternazionale e di handover, intervento della Poli-

zia di Stato 

7 giugno 2018 

9.00  

9.45 

Il ruolo, la condotta e le responsabilità del moni-

tor, Daniela de Robert e Massimiliano Bagaglini,  

rispettivamente componente del Collegio e Re-

sponsabile U.O. “Privazione della libertà personale 

e migranti” del Garante nazionale  

9.45  

10.30 

L’analisi degli atti del fascicolo del rimpatriando, 

Salvatore Fachile, Esperto in diritto di asilo e im-

migrazione nell’ambito del progetto  

12.45 

13.15 

Gli standard internazionali e le aree di 

attenzione del monitor nella fase di trasfe-

rimento internazionale e di handover, in-

tervento del Garante nazionale  

13.15 

14.15 

Pausa pranzo 

14.15  

14.30 

Introduzione della sessione pomeridiana 

14.30 

18.00 

Sessione in palestra a cura della Polizia di 

Stato: simulazione delle tecniche operative 

nelle varie fasi in cui si articola un’opera-

zione 

18.00 

18.30 

Ritorno in aula per le conclusioni 

8 giugno 2018 

8.30 

10.00 

Gli sviluppi del sistema di monitoraggio 

dei rimpatri forzati anche nella prospetti-

va della costruzione della rete prevista dal 

Meccanismo nazionale di prevenzione, 

Tavola rotonda fra il Garante nazionale e i 

Garanti regionali 

10.00 

11.00 

Lavori di gruppo - discussione di casi pra-

tici 

11.00 

11.20 

Pausa lavori 

11.20 

12.00 

Restituzione e discussione in plenaria dei 

casi esaminati 

12.00 

12.45 

L’attività di reportistica e la compilazione 

della checklist 

12.45 

13.00 

Chiusura dei lavori 


