
 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

SAVE THE DATE: Il Garante nazionale privati libertà e la nuova sfida del monitoraggio delle 
strutture per persone con disabilità 
  
Roma, 6 febbraio 2018. Incontro con la stampa del Garante nazionale dei diritti e delle persone 
detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, sul tema delle strutture per persone 
con disabilità: lunedì 12 febbraio, ore 11,00 nella Sala Riunioni della sede del Garante nazionale, 
I piano, via San Francesco di Sales 34, 00165 Roma. 
In quest’occasione il Garante nazionale presenterà l’attività dell’Unità operativa per la tutela 
della salute, che ha appena realizzato una mappatura delle strutture per persone con disabilità 
in Italia e che nei prossimi giorni metterà a regime il loro monitoraggio al fine di prevenire 
possibili abusi o trattamenti inumani o degradanti nonché improprie forme di contrazione della 
libertà. 
Tali criticità in alcune strutture per persone con disabilità vengono periodicamente alla cronaca 
attraverso filmati e intercettazioni ambientali delle forze dell’ordine. L’attività di monitoraggio 
di queste strutture, troppo spesso poco conosciute e difficilmente accessibili alle autorità di 
garanzia, diventerà operativa proprio da quest’anno, grazie anche a un protocollo di 
collaborazione con L’Altro diritto - Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, 
marginalità e governo delle migrazioni (Firenze) e il Centre for Governmentality and Disability 
Studies “Robert Castel” (Napoli). 
In futuro verrà implementato un simile sistema di monitoraggio anche per le strutture per 
anziani. 
Il compito di monitorare le strutture per persone con disabilità a potenziale rischio di trattamenti 
inumani o degradanti è stato attribuito al Garante nazionale in base alla Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità. 
  
Per informazioni e per confermare la partecipazione: 
  
Dario Pasquini 
Comunicazione 
Ufficio del Garante nazionale dei diritti 
delle persone detenute o private della libertà personale 
via San Francesco di Sales 34, 00165 Roma 
+39 0687917429    +39 333 3530545 
http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/ 
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http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/

