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1. Saluto del Collegio 
del Garante nazionale

Dal 2016, con la designazione del Garante nazionale 
a organismo di monitoraggio, l’Italia dispone di un 
meccanismo di vigilanza sui rimpatri forzati, così come 
previsto dalla Direttiva 2008/115/CE. Il Garante si è quindi 
attivato subito per costruire un sistema di monitoraggio 
efficace in un ambito così strategico e delicato.
Per tale compito, da aprile 2017 a febbraio 2020, il Garante 
nazionale ha potuto contare sul supporto aggiuntivo delle 
risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo Asilo 
Migrazione Integrazione (FAMI) 2014/2020 del 
Ministero dell’Interno, tramite il progetto “Realizzazione 
di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati”.
Tale progetto ha consentito di incrementare in maniera 
considerevole l’attività di monitoraggio, in particolare 
attraverso la costituzione di una squadra di osservatori, 
incaricati dal Garante nazionale, dopo specifica formazione, 
di partecipare come monitor alle operazioni. È stata inoltre 
costruita una Rete nazionale di monitoraggio che vede 
coinvolti i Garanti delle persone private della libertà delle 
Regioni Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte (assieme 
al Garante comunale di Torino), Puglia, Sicilia, Toscana.
Il progetto ha inoltre consentito al Garante di avvalersi nel 
corso dell’attività di monitoraggio del supporto di mediatori 
culturali; ha fornito le risorse necessarie per organizzare 
percorsi formativi, workshop e convegni specifici e di 
comunicare all’opinione pubblica, anche attraverso 
pubblicazioni e prodotti audiovisivi, gli esiti del lavoro svolto; 
ha permesso la realizzazione di una piattaforma informatica 
per la digitalizzazione e gestione del flusso informativo 
concernente le operazioni di rimpatrio forzato e i relativi 
rapporti di monitoraggio del Garante nazionale. 
Sono stati anni densi di 
lavoro, studio, analisi, 
formazione, elaborazione e 
condivisione di strumenti di 
monitoraggio e oggi siamo 
fieri di dar conto di questo 
percorso, che riteniamo 
abbia fatto fare al Paese un 
salto di qualità in un campo 
sensibile come quello 
della protezione dei diritti 
fondamentali delle persone 
nell’ambito dei rimpatri 
forzati.

1. Acknowledgment of the Board of the 
National Guarantor 

In 2016, with the appointment of the National Guarantor 
as a monitoring body, Italy established a mechanism 
for supervising forced returns, as required by Directive 
2008/115/EC. The Guarantor therefore immediately took 
action to build an effective monitoring system in such a 
strategic and delicate area. 
To carry out this task, from April 2017 to February 2020, 
the National Guarantor benefitted from the additional 
support made possible by the financial resources made 
available by the Asylum, Migration and Integration 
Fund (AMIF) 2014/2020 of the Ministry of the Interior, 
through the project “Implementation of a forced return 
monitoring system”. 
This project has made it possible to significantly increase the 
monitoring activity, in particular through the establishment 
of a team of observers who, after specific training, have 
been instructed by the National Guarantor to participate 
as monitors in the operations. A national monitoring 
Network has also been created which involves the 
Guarantors of persons deprived of personal liberty from 
the Regions of Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piedmont 
(together with the municipal Guarantor of Turin), Puglia, 
Sicily and Tuscany.
The project also allowed the Guarantor to make use of 
the support of cultural mediators during the monitoring 
activity; it provided the necessary resources to organize 
training courses, workshops and dedicated conferences 
and to communicate the results of the work carried out 
to the public, also with publications and audiovisual 
products; it has allowed the creation of an IT platform for 
the digitalization and management of the information flow 

concerning the forced return 
operations and the related 
monitoring reports of the 
national Guarantor. 
The past years have been rich 
in study, analysis, training, 
development and sharing of 
monitoring tools and today 
we are proud to present these 
activities, which we believe have 
allowed the country to make 
a qualitative leap in a delicate 
area such as that of protection of 
fundamental rights of individuals 
in the context of forced returns. 

Il Collegio del Garante nazionale: Mauro Palma,  Daniela de Robert e Emilia Rossi
The Board of the National Guarantor: Mauro Palma,  Daniela de Robert e Emilia Rossi
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2. Il Garante 
quale Autorità 

nazionale di 
monitoraggio dei 

rimpatri forzati

2. GNPL as 
the national 
monitoring 

authority for 
forced returns

 

Il Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della 
libertà personale (GNPL) è l’organismo 
nazionale di monitoraggio dei rimpatri 
forzati previsto dalla Direttiva UE 
115/2008 sui rimpatri. 

Il Garante nazionale è stato istituito 
in Italia dal decreto legge 23 
dicembre 2013, n. 146, convertito 
con modificazioni dalla legge 21 
febbraio 2014, n. 10. Tale Autorità 
indipendente e di garanzia ha poteri 
di visita e di controllo su tutte le aree 
di privazione della libertà, compresi i 
rimpatri forzati.

In tale ambito il Garante controlla 
la conformità delle operazioni 
di rimpatrio forzato di cittadini 
stranieri irregolarmente presenti 
sul territorio nazionale e oggetto 
di un provvedimento di espulsione, 
rispetto agli standard nazionali 
e internazionali in materia di 
protezione dei diritti umani.

Come si svolge il monitoraggio 
dei rimpatri forzati. Il Garante 
nazionale individua a campione le 
operazioni di rimpatrio forzato da 
monitorare. Il personale che svolge 
la funzione di monitor riceve una 
formazione specifica, abilitante allo 
svolgimento del ruolo.

I monitor hanno pieno accesso ai 
luoghi, alla documentazione e al 
contatto, anche in forma riservata, 
con le persone coinvolte nelle 
operazioni di rimpatrio forzato, siano 
esse migranti in procinto di essere 
rimpatriati o operatori. 

Il Garante assiste a ogni momento 
dell’operazione: i controlli di 
sicurezza, la preparazione degli 
effetti personali, le audizioni 
consolari, laddove queste siano 
previste e si svolgano in prossimità 

dell’operazione, la distribuzione di 
pasti e bevande, le comunicazioni 
che avvengono tra rimpatriandi e 
personale operante. Il monitoraggio 
presta particolare attenzione all’uso 
della forza e all’uso dei mezzi di 
coercizione, come fascette o simili. 

L’osservazione è orientata e 
supportata da un’apposita checklist 
che, sulla base di standard nazionali 
internazionali, individua gli ambiti 
di attenzione, gli aspetti strutturali e 
procedurali di maggiore rilievo e le 
informazioni da acquisire per valutare 
il rispetto dei diritti fondamentali 
delle persone sottoposte a tali 
procedure. 
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The National Guarantor for the 
Rights of Persons Detained or 
Deprived of Liberty (GNPL) is the 
national monitoring authority 
for forced returns according to 
the provision of the EU Directive 
115/2008 (“Return Directive”). 

The GNPL was established in 
Italy by Decree-Law No.146 of 23 
December 2013, converted with 
amendments by Law No.10 of 21 
February 2014. This independent 
monitoring authority has powers 
to visit and control all places 
restrictive of personal liberties, 
including forced returns.

In this context, the GNPL 
monitors compliance of forced 
return operations of third-country 
nationals illegally present 
on the national territory and 
subjected to an expulsion order, 
with national and international 
standards for the protection of 
human rights.

Implementation of forced 
return monitoring. The 
GNPL randomly identifies the 
forced return operations to be 
monitored. Officers who carry out 
all monitoring activities receive 
specific training, enabling them 

to carry out their task. 

The monitors have full access to 
the detention facilities, to the 
documentation and can contact, 
also in a confidential manner, 
individuals involved in forced 
return operations, whether 
they are migrants about to be 
returned or staff. 

The GNPL monitors all phases 
of the operation: security 
checks, preparation of personal 
belongings, consular hearings 
– if any, and when they take 
place during the operation – 
distribution of meals and drinks, 
communications between 
returnees and officers. Monitors 
pay particular attention to the 
use of force and the use of 
means of coercion such as velcro 
strap hundcuffs or the like. 

The observation is oriented and 
supported by an appropriate 
checklist which is based on 
international standards and 
identifies the aspects under 
consideration, the most 
important structural and 
procedural characteristics and 
the information to be acquired in 
order to assess the respect of the 
fundamental rights of individuals 
subjected to these procedures. 
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3. Il progetto 
“Realizzazione 

di un sistema di 
monitoraggio dei 
rimpatri forzati” e 

i suoi obiettivi

3. The 
”Implementation 
of a forced return 

monitoring 
system” project 

and its goals

Obiettivo del progetto “Realizzazione 
di un sistema di monitoraggio dei 
rimpatri forzati”, finanziato dal 
Programma nazionale del Fondo 
Asilo Migrazione Integrazione 
(FAMI) 2014/2020 del Ministero 
dell’Interno, è il rafforzamento della 
capacità operativa del Garante 
nazionale rispetto alla sua missione 
istituzionale di monitoraggio dei 
rimpatri forzati.

Il progetto, avviato nell’aprile del 
2017 e conclusosi nel febbraio 
2020, ha potuto contare su un 
finanziamento complessivo pari a 
799.168,82 euro.

The project “Implementation 
of a forced return monitoring 
system”, funded by the National 
Programme of the Asylum, 
Migration and Integration 
Fund AMIF 2014/2020 of the 
Ministry of the Interior, aims at 
strengthening the operational 
capacity of the National 
Guarantor with respect to its 
institutional remit as monitor of 
forced returns.

The project, which started in 
April 2017 and ended in February 
2020, received a total funding of 
799,168.82 EUR.

Incontro del gennaio 2020 con il National Preventive Mechanism della Tunisia 
per discutere del monitoraggio dei post-ritorni

January 2020: meeting with the Tunisian NPM to discuss forms of co-operation 
in the post-return phase of repatriation operations
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4. Le attività 
realizzate 

nell’ambito del 
progetto:

4. Activities 
carried out 
within the 

project:

• Monitoraggio delle operazioni di 
rimpatrio forzato

• Piattaforma informatica per 
la registrazione e l’analisi di 
informazioni relative alle operazioni 
di rimpatrio forzato 

• Selezione di un pool di esperti a 
supporto del Garante nazionale 
specializzati nelle materie 
che riguardano l’attività di 
monitoraggio: giuridica, tutela 
internazionale dei diritti umani, 
sanitaria, mediazione linguistica-
culturale

• Formazione tecnica e linguistica 
della squadra di monitor del 
Garante nazionale

• Informazione, formazione e 
confronto con i vari stakeholder 
coinvolti nelle operazioni di 
rimpatrio forzato

• Iniziative di comunicazione e 
sensibilizzazione

• Realizzazione di due video 
multimediali

• Redazione di Linee guida nazionali 
sul monitoraggio dei rimpatri 
forzati

• Monitoring of forced return 
operations

• Creation of an IT platform 
for information storage and 
analysis relevant to forced 
return operations

• Selection of a pool of 
experts to support the GNPL, 
specialised in the following 
areas of monitoring: legislation, 
international protection 
of human rights, medical 
assistance and linguistic-
cultural mediation

• Technical and linguistic training 
of the GNPL monitoring team

• Information, training and 
discussion with different 
stakeholders involved in forced 
return operations

• Communication and awareness 
raising initiatives

• Creation of two multimedia 
videos

• Drafting of national guidelines 
on the monitoring of forced 
returns

Il gilet di riconoscimento 
del monitor 
del Garante nazionale 
The National Guarantor’s 
monitor vest
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 5. Il pool 
nazionale dei 

monitor dei 
rimpatri forzati

5. National pool 
of forced return 

monitors

Oltre ai funzionari dell’Ufficio del 
Garante nazionale, a seguito di 
un’apposita formazione svolgono 
funzioni di monitoraggio anche i 
Garanti regionali che nell’ambito del 
progetto hanno siglato con il Garante 
nazionale un accordo specifico 
di collaborazione, e il rispettivo 
personale. 

In tal modo è stato possibile costruire 
un sistema nazionale di monitoraggio 
dei rimpatri forzati in grado di coprire 
capillarmente i principali snodi del 
territorio nazionale dove originano le 
operazioni di rimpatrio. 
La rete così costituita è sinora 
formata da:
• Garante regionale delle persone 

sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale - Campania

• Garante regionale delle persone 
private della libertà personale - 
Emilia-Romagna 

• Garante regionale delle persone 
sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale - Lazio

• Garante regionale dei diritti della 
persona. Ufficio di Garante dei 
diritti dei detenuti - Marche

• Garante regionale delle persone 
sottoposte a misure restrittive 
della libertà personale -  Piemonte 
(e, a seguito di apposito accordo, 
Garante comunale di Torino)

• Garante regionale delle persone 
sottoposte a misure restrittive della 
libertà - Puglia

• Garante per la tutela dei diritti 
fondamentali dei detenuti e per il 
loro reinserimento sociale - Sicilia

• Garante regionale delle persone 
sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale - Toscana

In addition to the GNPL staff, the 
Regional Guarantors and their 
officials, after a specialised training, 
can carry out monitoring functions, 
under a specific cooperation 
agreement signed with the GNPL in 
the framework of the AMIF project.
This has allowed to establish a 
national monitoring system for 
forced returns a system capable to 
systematically monitor the main 
hubs on the national territory 
where return operations start.
The network that has been put in 
place is, so far, constituted by:
• The regional guarantor of persons 

subjected to measures restricting 
personal liberty - Campania

• The regional guarantor of persons 
deprived of personal liberty - 
Emilia-Romagna 

• The regional guarantor of persons 
subjected to measures restricting 
personal liberty - Lazio

• The regional guarantor of 
personal rights. Guarantor Office 
for the rights of persons detained 
- Marche

• The regional guarantor of persons 
subject to measures restricting 
personal liberty - Piedmont (and, 
following an agreement, the 
municipal guarantor of Turin)

• The regional guarantor of persons 
subject to measures restricting 
liberty - Apulia

• The guarantor for the protection 
of the fundamental rights of 
persons detained and their social 
reintegration - Sicily

• The regional guarantor of persons 
subjected to measures restricting 
personal liberty - Tuscany

Foto di gruppo nella sede del 
Garante nazionale durante un 

incontro con i Garanti regionali 
della Puglia, del Piemonte e la 

Garante del Comune di Torino e i 
relativi staff

Family photo at the GNPL premises: 
the regional Guarantors of Apulia, 

Piedmont, the Guarantor of the city 
of Turin and their staff meet the 

GNPL
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6. I principali 
risultati 

conseguiti

6. Main results 
achieved

Da aprile 2017 a febbraio 2020 (dati 
al 29/01/2020) il Garante nazionale 
ha monitorato: 

• 53 operazioni di rimpatrio forzato 
nella fase di trasporto aereo

• 24 operazioni di rimpatrio forzato 
nella fase di pre partenza

• 20 operazioni di rimpatrio forzato 
nella fase di pre ritorno

• 131 operazioni di rimpatrio forzato 
in modalità desk 

Il numero di cittadini stranieri 
coinvolti nelle operazioni di rimpatrio 
monitorate è stato complessivamente 
1.491. 

From April 2017 to February 2020 
(updated 29.01.2020) the GNPL 
monitored: 

• 53 forced return operations in the 
flight phase

• 24 forced return operations in the 
pre-departure phase

• 20 forced return operations in the 
pre-return phase

• 131 forced return operations in 
desk mode 

The total number of third-country 
nationals involved in monitored 
return operations was 1,491. 

Fase di pre ritorno: 
ha origine circa 24 ore prima della 
partenza dal luogo (centro di 
permanenza per il rimpatrio - CPR; 
istituto penitenziario...) in cui è 
trattenuto il cittadino straniero che 
deve essere rimpatriato.

Fase di pre partenza: 
generalmente coincide con la presa 
in carico dei rimpatriandi da parte 
degli operatori di scorta incaricati 
di effettuare il trasferimento 
internazionale.

Fase di viaggio: 
inizia con l’imbarco sul mezzo 
di trasporto prescelto e copre la 
durata del viaggio in aereo o nel 
mezzo terrestre/navale utilizzato 
e termina con l’arrivo nel paese di 
destinazione (compresi gli eventuali 
scali in uno Stato terzo).

Monitoraggio desk: 
il Garante nazionale decide 
di acquisire documentazione 
aggiuntiva relativamente a una 
specifica operazione di rimpatrio 
forzato, senza tuttavia prendervi 
parte fisicamente con i propri 
monitor.

Pre-return phase: 
starts about 24 hours before 
departure from the facility 
(Immigration Removal Centres 
– CPR; penitentiary institution...) 
where the third-country national to 
be returned is detained.

Pre-departure phase: 
this generally coincides with the 
taking charge of the returnees by 
the escort officers in charge of the 
international transfer.

Travel phase: 
starts with boarding of the chosen 
means of transport and covers the 
duration of the journey by air or 
land/sea and ends on arrival in the 
country of destination (it includes 
any stopovers in a third country).

Desk monitoring: 
the GNPL decides to acquire 
more in-depth information on a 
specific forced return operation, 
with its monitors not physically 
taking part.

L’aereoporto di Tunisi 
e l’aereoporto di Lagos

Tunis airport
and Lagos airport
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7. Il pool 
di esperti

7. Pool 
of experts 

Monitorare le operazioni di rimpatrio 
forzato, produrre pubblicazioni 
specialistiche sulla protezione dei 
diritti fondamentali nell’ambito di tali 
operazioni, comunicare all’opinione 
pubblica i risultati dei monitoraggi 
effettuati: sono tutte attività per le 
quali il Garante nazionale ha spesso 
bisogno di un supporto da parte di 
professionisti del settore. Con questo 
obiettivo, grazie al progetto, sono 
stati contrattualizzati sei esperti 
esterni, specializzati ad esempio 
in tutela internazionale dei diritti 
umani, in diritto dell’immigrazione 
in ambito nazionale, in medicina 
legale, in comunicazione istituzionale 
o in rendicontazione di progetti 
europei. Il loro supporto è stato 
prezioso sul campo - nel corso dei 
monitoraggi di rimpatri forzati e 
anche nelle strutture di trattenimento 
(i CPR) - ma anche in veste di docenti 
nei corsi di formazione o per la 
redazione di documenti, pareri o 
pubblicazioni come le Linee guida 
sul monitoraggio dei rimpatri forzati, 
nella preparazione di eventi pubblici 
come convegni e conferenze stampa 
o nella gestione nel breve e medio 
periodo del budget di progetto. 

Monitoring forced return 
operations, producing dedicated 
publications on the protection of 
fundamental rights in the context 
of such operations, communicating 
the results of the monitoring 
carried out to the public: these 
are all activities for which the 
GNPL often needs support from 
field experts. With this objective, 
thanks to the project, six external 
experts, specialised for example 
in international protection 
of human rights, domestic 
immigration law, health care and 
medical assistance, institutional 
communication and reporting 
on European projects, have been 
recruited. Their support has been 
paramount in the fields of interest, 
in monitoring forced returns 
and in visits to the Immigration 
Removal Centres (CPRs), but also 
as lecturers in training courses and 
in drafting documents, opinions or 
publications such as the Guidelines 
for monitoring forced returns, in 
the preparation of public events 
such as conferences and press 
conferences or supporting the 
management of the project budget. 

Gli esperti del progetto con il 
personale dell’unità organizzativa 

GNPL “Privazione della libertà e dei 
migranti”

The project experts with the staff 
of the GNPL ”Deprivation of Liberty 

and Migrants” Organisational Unit
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8. La mediazione 
culturale

8. Cultural 
mediation

Il Garante nazionale ha più volte 
sottolineato, nei suoi Rapporti 
inoltrati alle Autorità competenti a 
seguito dei monitoraggi effettuati, la 
necessità di affiancare al personale 
di Polizia e a quello medico nel corso 
delle operazioni di rimpatrio forzato 
anche la figura professionale del 
mediatore culturale. Per almeno due 
motivi. In primo luogo, perché un 
diritto fondamentale delle persone 
destinatarie di un provvedimento 
di rimpatrio forzato è comprendere 
pienamente quello che sta loro 
accadendo. In secondo luogo, la 
presenza dei mediatori culturali 
è molto importante ai fini di una 
eventuale descalation delle forti 
tensioni che possono scatenarsi 
nel corso di un rimpatrio forzato. 
Per questo, il Garante nazionale, 
grazie al progetto ha iniziato 
a servirsi regolarmente di un 
servizio di mediazione culturale 
e interpretariato. Nel corso dei 
monitoraggi del Garante nazionale 
viene sempre garantito un supporto 
linguistico e culturale. 

The GNPL has repeatedly 
highlighted in its Reports, 
forwarded to the competent 
Authorities following the 
monitoring activity carried out, 
the need to assist police and 
medical staff during the forced 
return operations by providing 
a professional cultural mediator. 
There are two reasons for this. First, 
the full comprehension of what 
is happening is a fundamental 
right of individuals subjected to 
a forced return order. Second, the 
presence of cultural mediators is 
very important with regard to the 
need that may arise to de-escalate 
during a forced return operation. 
For this reason, thanks to the 
Project, the GNPL has started 
making regular use of a service of 
cultural and linguistic mediation. 
At present linguistic and cultural 
support is always guaranteed 
during the monitoring carried out 
by the GNPL. 
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9. La formazione 
multidisciplinare

9. Multidisciplinary 
training

Primaria importanza nell’ottica 
del progetto riveste il tema della 
formazione dei monitor.
La formazione è stata estesa a tutta 
la rete nazionale di monitoraggio 
e quindi sia al personale in forza 
al Garante nazionale, sia a quello 
appartenente ai Garanti regionali che 
hanno aderito al progetto. 
Nel corso del progetto sono stati 
organizzati tre seminari di 
formazione multidisciplinare, 
comprendenti anche moduli di 
esercitazioni pratiche. 
Il primo seminario si è svolto a Roma 
il 26 ottobre 2017 (con l’ospitalità 
della Scuola Superiore di Polizia, 
che ha messo a disposizione le 
proprie aule). Collegio e Ufficio del 
Garante, rappresentanti dei Garanti 
regionali aderenti alla rete nazionale 
di monitoraggio, coadiuvati dal 
pool degli esperti reclutati grazie al 
progetto, hanno lavorato per la prima 
volta insieme per affinare le tecniche 
di osservazione e monitoraggio delle 
operazioni di rimpatrio forzato.
Il secondo seminario di 
formazione multidisciplinare si 
è tenuto dal 6 all’8 giugno 2018 
presso l’Istituto di perfezionamento 
Ispettori della Polizia di Stato a 
Nettuno. In questa sede, ai membri 
del Collegio e dell’Ufficio del Garante 
si sono affiancati in veste di relatori 
anche funzionari del Ministero 
dell’Interno e della Polizia di Stato. 
Il seminario prevedeva, inoltre, una 
sessione di esercitazioni pratiche 
relative ai metodi di coercizione 
ammessi nei confronti di persone 
sottoposte a provvedimento di 
rimpatrio forzato.
La simulazione di un’operazione 
di rimpatrio forzato e del suo 
monitoraggio è stata il momento 

saliente del terzo seminario di 
formazione, che si è tenuto il 10 
ottobre 2019 alla Training Academy 
dell’Alitalia presso l’Aeroporto di 
Fiumicino. Le esercitazioni, svoltesi 
in collaborazione con il Servizio 
immigrazione della Direzione 
centrale immigrazione e polizia delle 
frontiere del Ministero dell’Interno, 
sono state eseguite in ambienti che 
riproducevano fedelmente quelli in 
cui si svolge un rimpatrio forzato, 
come la carlinga di un aereo e i locali 
nei quali avvengono i controlli di 
sicurezza. 
Formazione in loco. Sessioni di 
formazione specifica sul tema del 
monitoraggio dei rimpatri forzati 
sono state organizzate anche nelle 
sedi dei Garanti regionali aderenti 
al pool nazionale di monitor, in 
particolare a Palermo (20, 21, 23 
maggio 2019), a Bari (2, 6, 7 giugno 
2019) e a Torino (8-10 luglio 2019). 
Formazione linguistica
Nella formazione di un “buon” 
monitor rientra senz’altro quella 
riguardante le competenze 
linguistiche. Grazie alle risorse del 
progetto, sono stati organizzati 
corsi di lingua inglese e francese 
a beneficio dei monitor in servizio 
presso il Garante nazionale. I corsi, 
articolati su più livelli di competenza 
linguistica, in base a un test di 
ingresso, sono stati specificamente 
orientati a sviluppare la padronanza 
della terminologia tecnica e 
situazionale utilizzata durante le 
operazioni di rimpatrio forzato.

Un momento della formazione presso 
il Garante della Regione Puglia

Training at the offices of the 
Guarantor of the Apulia Region 

Un momento del primo seminario di 
formazione multidisciplinare presso la 

Scuola Superiore di Polizia
The first multidisciplinary training 
seminar at the Superior School of 

Police
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The training of monitors is 
of primary importance in the 
framework of the Project.
Training has been extended to the 
entire national monitoring network 
and therefore to the GNPL staff as 
well as to the regional Guarantors 
and their personnel that has joined 
the project.
Three multidisciplinary training 
seminars were organised within 
the project, including practical 
exercise modules.
The first seminar was held in Rome 
on 26 October 2017 (thanks to the 
hospitality of the Superior School 
of Police which provided the 
project with classrooms). The GNPL 
Board and Office, representatives 
of the regional Guarantors part of 
the national monitoring network, 
assisted by the pool of experts 
recruited through the project, 
worked together for the first 
time to refine the techniques of 
observation and monitoring of 
forced return operations.
The second multidisciplinary 
training seminar was held from 
6th to 8th june 2018 at the State 
Police Inspectors’ Training Institute 
in Nettuno. Here, the members of 
the GNPL Board and Office were 
joined by officials from the Ministry 
of the Interior and the State Police 
as speakers. The seminar also 
included a session of practical 
exercises relating to the use of 
force and means of coercion.
The highlight of the third training 
seminar, which was held on 
October 10th 2019 at Alitalia’s 
Training Academy at Fiumicino 
Airport, involved the simulation 
of a forced return operation and 
its monitoring. The exercises, 

carried out in collaboration 
with the Central Directorate for 
Immigration and Border Police of 
the State Police of the Ministry of 
the Interior, were carried out in the 
mock-up area, identical to that in 
which forced returns takes place, 
such as the cabin of an aircraft and 
the rooms where security checks 
take place.
On-site training. Specific training 
sessions on the subject of forced 
return monitoring were also 
organised in the offices of the 
regional guarantors participating 
to the national monitoring pool, in 
particular in Palermo (20, 21, 23 
May 2019), Bari (3, 6, 7 June 2019) 
and Turin (8-10 July 2019). 
Language training
The training of a “good” monitor 
certainly includes language skills. 
Thanks to the resources made 
available by the project, English 
and French language courses were 
organised for the monitors in 
service at the GNPL. The courses, 
covering several levels of linguistic 
competence based on an entry 
test, were specifically designed 

to develop competences in the 
use of technical and situational 
terminology adopted during forced 
return operations.

Foto di gruppo all’esterno della Training 
Academy dell’Alitalia a Fiumicino
Group photo outside the Alitalia Training 
Academy at Fiumicino airport
Foto di gruppo durante le esercitazioni 
pratiche nella palestra della Scuola per 
Ispettori della Polizia di Stato a Nettuno
Group photo during practical exercises 
in the gymnasium of the State Police 
Inspectors’ School in Nettuno. 
Intervista TV alla componente del 
Collegio del Garante nazionale, Daniela 
de Robert, in occasione della formazione 
a Fiumicino
TV Interview with Daniela de Robert, 
member of the GNPL Board, during the 
training session at Fiumicino airport
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10. I workshop

10. Workshops 

Le operazioni di rimpatrio forzato 
coinvolgono una vasta platea di 
stakeholders ai quali il Garante 
nazionale si è voluto rivolgere 
attraverso l’organizzazione di 
specifici workshop con l’intento di 
coinvolgere gli addetti ai lavori su 
temi di particolare interesse in tale 
ambito. Nascono così i tre workshop 
realizzati durante il ciclo di vita del 
Progetto: una serie di eventi riservati 
a una platea selezionata di esperti di 
settore. Il primo dal titolo “La tutela 
dei diritti nelle operazioni di rimpatrio 
forzato” si è svolto l’11 dicembre 2017. 
Al workshop sono intervenuti in qualità 
di relatori rappresentanti del Ministero 
dell’Interno, Dipartimento della pubblica 
sicurezza e Dipartimento libertà civili e 
immigrazione, di organizzazioni come 
l’OIM, nonché dell’Agenzia europea 
Frontex. 

Il secondo workshop si è tenuto 
il 13 novembre 2018 presso la 
Casa internazionale delle donne 
di Roma sul tema “I processi di 
emersione e identificazione delle 
vittime di tratta nelle operazioni 
di rimpatrio forzato”. All’iniziativa 
hanno partecipato rappresentanti 
della magistratura e della polizia di 
Stato, insieme a relatori provenienti 
dal gruppo di esperti del Consiglio 
d’Europa sulla lotta contro la 
tratta di esseri umani (GRETA), 
dalle Nazioni Unite e anche 
rappresentanti dell’associazionismo 
italiano in materia di tutela delle 
vittime di tratta. 

Il terzo e ultimo workshop 
previsto dal progetto si è tenuto l’11 
ottobre 2019 a Roma presso la sede 
del Consiglio nazionale forense sul 
tema della “Tutela delle vulnerabilità 
sanitarie nelle procedure di rimpatrio 
forzato”. Vi hanno preso parte 
giuristi, magistrati, medici e altri 
esperti del settore.

“La tutela dei diritti nelle operazioni di 
rimpatrio forzato”, Roma, 11 dicembre 

2017: un momento del workshop
“The protection of rights in forced 

return operations”, Rome, 11 
December 2017: the workshop

La locandina del workshop
The workshop playbill

Il programma del workshop sulla 
tutela delle vittime di tratta nelle 
operazioni di rimpatrio. 
The programme of the workshop on 
the protection of victims of human 
trafficking in return operations 

Un momento del workshop sulle 
vittime di tratta 
The workshop on victims of trafficking 
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Forced return operations involve 
a wide range of stakeholders. The 
GNPL organised specific workshops 
in order to include them, with the 
intention of involving “insiders” on 
issues of particular interest. Three 
workshops, events reserved to a 
selected audience of field experts, 
were carried out in the course of 
the project. 
The first workshop, “The 
protection of rights in forced return 
operations”, took place in Rome 
on 11 December 2017. Among the 
speakers attending the workshop, 
there were representatives from 
the Ministry of the Interior, from 
the Department of Public Security 
and from the Department of 
Civil Liberties and Immigration, 
organizations such as IOM, as well 
as the European Agency Frontex.
The second workshop was 
held on 13 November 2018 
at the International Women’s 
House (Casa Internazionale delle 

Donne) in Rome with a focus on 
“The processes of emergence 
and identification of cases of 
human trafficking in forced return 
operations”. The initiative was 
attended by representatives of the 
judiciary and state police, together 
with speakers from the Council 

of Europe’s Group of Experts on 
Action against Trafficking in Human 
Beings (GRETA), the United Nations 
and also representatives of Italian 
associations for the protection of 
victims of trafficking. 
The third and last workshop of 
the project was held on 11 October 
2019 in Rome at the headquarters 
of the National Forensic Council, 
with a focus on “Protection of 
health vulnerabilities in forced 
return operations”. It was attended 
by jurists, magistrates, health 
care professionals and other field 
experts.

Un momento del workshop sulle 
vulnerabilità sanitarie nelle operazioni 
di rimpatrio, Roma 
The workshop on health 
vulnerabilities in forced return 
operations, Rome

La locandina del Workshop sulle 
vulnerabilità sanitarie nelle operazioni 
di rimpatrio
The workshop playbill on health 
vulnerabilities in return operations 
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11. Il convegno 
nazionale di 

presentazione del 
progetto

11. National 
conference for 

the presentation 
of the project

Accrescere la consapevolezza 
generale sul tema della tutela dei 
diritti fondamentali durante le 
operazioni di rimpatrio rispetto 
al “grande pubblico” è stato 
l’obiettivo dei convegni del 
progetto.

Il primo evento pubblico 
realizzato nell’ambito del progetto 
è stato il convegno svoltosi presso 
il Senato della Repubblica il 12 
novembre 2018, dal titolo “Due 
anni di monitoraggi dei rimpatri 
forzati del Garante nazionale 
dei diritti delle persone private 
della libertà”. All’iniziativa hanno 
partecipato in qualità di relatori 
alti funzionari del Ministero 
dell’interno, rappresentanti di 
Organizzazioni internazionali come 
l’ONU e il Consiglio d’Europa, e 
di Agenzie europee come FRA e 
Frontex, oltre a esponenti della 
società civile organizzata e giuristi.

Sede del convegno di chiusura 
del progetto, in data 18 febbraio 
2020, è lo Spazio Europa gestito 
dall’Ufficio in Italia del Parlamento 
europeo e dalla Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea.

The objective of the public 
meetings held in the context of the 
project was to increase the general 
awareness, with respect to the 
“general public”, of the protection 
of fundamental rights during return 
operations. 

The first public event - held 
in the context of the project - 
was the conference held at the 
Senate of the Republic on 12 
November 2018, titled “Two years 
of monitoring of forced returns 
by the National Guarantor for 
the Rights of Persons Detained or 
Deprived of Liberty”. The initiative 
was attended by speakers such 
as senior officials of the Ministry 
of the Interior, representatives of 
international organisations such 
as the UN and the Council of 
Europe, and European agencies 
such as FRA and Frontex, as well 
as representatives of the organised 
civil society and lawyers.

The venue for the closing 
conference of the project, on 
18 February 2020, was Spazio 
Europa managed by the European 
Parliament’s Office in Italy and 
the European Commission’s 
Representation in Italy.

La locandina del convegno di 
presentazione del progetto al Senato

The conference playbill 
Un momento del convegno 

svoltosi al Senato
The conference held at the Senate
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 12. La 
piattaforma 

informatica per 
la gestione del 

monitoraggio dei 
rimpatri forzati

12. IT platform 
for the 

management of 
forced returns 

monitoring

Particolarmente qualificante per il 
progetto è stato lo sviluppo di una 
piattaforma informatica, operativa 
dal 1 gennaio 2020, che consente 
di gestire il flusso di informazioni 
sulle operazioni di rimpatrio 
forzato provenienti dal Ministero 
dell’Interno attraverso un unico 
strumento di registrazione dei dati 
e di consultazione, anche a fini 
statistici. La piattaforma permette 
anche di gestire il monitoraggio delle 
operazioni di rimpatrio forzato, in 
quanto accessibile per via telematica 
a tutta la rete dei monitor del 
Garante nazionale. Le operazioni 
da monitorare, infatti, vengono 
pubblicate sulla piattaforma, 
accessibile con password. I monitor 
ricevono automaticamente tramite 
e-mail l’avviso della pubblicazione 
e possono candidarsi a monitorare 
l’operazione accedendo alla 
piattaforma. Anche l’assegnazione 
del monitoraggio al singolo monitor 
è gestita tramite piattaforma, così 
come, al termine della missione, 
il monitor compila la checklist 
di osservazione direttamente in 
piattaforma. Le note e le valutazioni 
relative al monitoraggio sono così 
subito e direttamente accessibili al 
Garante nazionale. 

La piattaforma informatica di 
gestione del monitoraggio dei 
rimpatri forzati è stata presentata 
a Roma il 9 ottobre 2019 nel corso 
della terza iniziativa di formazione 
multidisciplinare della rete nazionale 
di monitoraggio del Garante 
nazionale.

In quella stessa sede è stata pure 
presentata una ricerca sulle buone 
prassi di monitoraggio dei 
rimpatri forzati in Europa, uno studio 
comparativo svolto, nell’ambito del 
Progetto, dalla Fondazione ISMU di 
Milano, che è stato di grande aiuto 
per affinare il contenuto dei modelli 
di checklist e per conoscere meglio le 
prassi e il modo di operare delle altre 
autorità nazionali di monitoraggio 
europee.

Una schermata della piattaforma

A screenshot of the platform
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The development of an IT platform, 
which has been operational 
since January 1, 2020, was 
particularly qualifying for the 
project, enabling it to manage 
the flow of information on forced 
return operations provided by the 
Ministry of the Interior in the form 
of “operational telegrams”, with 
a single tool for data recording 
and consultation, also useful 
for statistical purposes. Through 
the platform it is also possible 
to manage the monitoring of 
forced return operations, as it is 
electronically accessible to the 
entire network of monitors of the 
GNPL. In fact, the operations to 
be monitored are published on 
the platform, which is accessible 
with a password. The monitors 
automatically receive the notice 

of publication by email and can 
apply to monitor the operation 
by accessing the platform. The 
assignment of the monitoring 
task to an individual monitor 
is also managed through the 
platform; similarly, at the end of 
the operation, the monitor fills in 
the observation checklist directly 
online. The notes and assessments 
relating to the monitoring are thus 
immediately and directly accessible 
to the GNPL.

The IT platform for the 
management of forced return 
monitoring was presented in Rome 
on 9 October 2019 during the third 
multidisciplinary training initiative 
of the National Monitoring 
Network of the GNPL.
In the same venue a research was 
also presented on good practices 

of forced return monitoring 
in Europe, a comparative study 
carried out in the context of the 
project by the ISMU Foundation in 
Milan. This research was of great 
help to further develop the content 
of checklist models and to better 
understand the practices and steps 
taken by other European national 
monitoring authorities. 

Il programma della giornata di formazione 
nella quale è stata presentata la piattaforma 
informatica
The programme of the training event during 
which the IT platform was presented
Foto di gruppo alla giornata di presentazione 
della piattaforma
Family photo at the training event during 
whic the IT platform was presented
Roma, 9 ottobre 2019, un momento della 
giornata di presentazione della piattaforma 
informatica per il monitoraggio dei rimpatri 
forzati e della ricerca sulle buone prassi di 
monitoraggio dei rimpatri forzati in Europa. 
Rome, 9 October 2019, presentation of the IT 
platform for the monitoring of forced returns 
and of the research on good practices of 
forced return monitoring in Europe.
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13. La checklist
per il 

monitoraggio dei 
rimpatri forzati

13. The checklist 
for monitoring 
forced returns

Il progetto ha permesso al Garante 
nazionale di aggiornare la propria 
checklist per il monitoraggio dei 
rimpatri forzati in base a criteri 
scientifici, grazie a un lavoro ad hoc 
commissionato alla Fondazione 
ISMU, che a questo fine ha svolto 
anche lo studio comparativo 
sopra ricordato. La checklist è 
uno strumento fondamentale per 
il compito affidato al Garante 
nazionale. Si tratta di un modello 
che i monitor utilizzano al termine 
dell’attività di monitoraggio, incluse 
le proprie valutazioni e impressioni. 
In fase di redazione del Rapporto 
definitivo di monitoraggio le checklist 
dei monitor che hanno partecipato 
all’operazione vengono confrontate 
e rielaborate dall’estensore del 
Rapporto.

The project enabled the GNPL 
to update the checklist for the 
monitoring of forced returns 
according to scientific criteria, 
thanks to a special research 
commissioned to the ISMU 
Foundation, which also carried 
out the comparative study 
mentioned above. The checklist 
is a fundamental tool for the 
task entrusted to the National 
Guarantor. It is a template that 
the monitors use at the end 
of the monitoring activity, and 
includes their own evaluations and 
impressions. During the drafting 
of the final Monitoring Report, the 
checklists of the monitors who 
participated in the operation are 
compared and reworked by author 
of the Report.
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14. Il 
cortometraggio 

e il video tutorial 
di animazione 

multilingue

14. Multilingual 
short film and 

video animation 
tutorials

 

Al fine di diffondere maggiore 
consapevolezza sull’importanza della 
tutela dei diritti fondamentali nel 
corso dei rimpatri forzati, grazie al 
progetto sono stati commissionati 
due prodotti audiovisivi: un 
cortometraggio e un video tutorial, 
entrambi disponibili con sottotitoli 
in più lingue. Il video tutorial, in 
forma di animazione, racconta come 
deve svolgersi un rimpatrio forzato 
per essere in linea con gli standard 
nazionali e internazionali di tutela 
dei diritti umani. Il cortometraggio 
espone i risultati raggiunti in termini 
di maggiore capacità di monitoraggio 
dei rimpatri forzati da parte del 
Garante nazionale. I prodotti 
audiovisivi, presentati ufficialmente 
in occasione del convegno finale 
del progetto, il 18 febbraio 2020, 
verranno resi disponibili sul sito del 
Garante nazionale e, eventualmente, 
di altre Istituzioni, e proiettati nel 
corso di iniziative formative. Il video 
tutorial potrà essere utilizzato anche 
per illustrare alle persone destinatarie 
di un provvedimento di rimpatrio 
forzato i diritti fondamentali di cui 
sono titolari. 

In order to raise awareness on the 
importance of ensuring protection 
of fundamental rights during 
forced returns, two audio-visual 
products were commissioned 
thanks to the Project: a short 
film and a video tutorial, both 
available with subtitles in several 
languages. The video tutorial, in 
the form of animation, tells how 
forced return shall take place in 
order to be in line with national 
and international standards of 
human rights protection. The short 
film shows the results achieved 
in terms of increased monitoring 
capacity of forced returns by the 
National Guarantor. The audio-
visual products, officially presented 
during the final conference of the 
Project, on 18 February 2020, will 
be made available on the website 
of the GNPL and, possibly, of 
other institutions, and screened 
during training initiatives. The 
video tutorial may also be used to 
illustrate the fundamental rights of 
individuals subject to forced return. Una bozza del video tutorial nella fase 

di preparazione
A draft of the tutorial video during 

the preparation phase
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15. Le Linee 
guida sul 

monitoraggio dei 
rimpatri forzati

15. Guidelines 
on the 

monitoring of 
forced returns

Lo strumento più adatto a fornire 
informazioni approfondite sui diritti 
fondamentali e gli standard da 
rispettare nel corso dei rimpatri 
forzati sono le Linee guida sul 
monitoraggio dei rimpatri forzati 
appositamente elaborate dal Garante 
nazionale grazie al Progetto. Si 
tratta di un vero e proprio manuale, 
disponibile in italiano e in inglese, 
che mira a diventare il testo di 
riferimento sul tema in Italia e che 
si dimostrerà utilissimo anche per 
la formazione dei futuri monitor dei 
rimpatri forzati che operano sotto la 
supervisione del Garante nazionale. 
Il volume si affianca a un testo 
pubblicato nel 2019 dal Garante 
nazionale al di fuori del Progetto: 
Norme e normalità. Standard per la 
privazione della libertà delle persone 
migranti.

The Guidelines for monitoring 
forced returns, the drafting of 
which was one of the aims of 
the project, constitute a training 
tool but also a working tool for 
monitors, containing legal and 
operational in-depth information 
about the functioning of a forced 
return operation and the range 
of fundamental rights at stake, 
as well as possible techniques 
for their protection.  This is by 
all means a manual, available 
in Italian and English, which 
accompanies a text published in 
2019 by the GNPL outside of the 
the Project’s scope: Norms and 
Normativity. Standards for the 
deprivation of liberty of migrants.

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale

Linee guida 
sul monitoraggio 

dei rimpatri forzati

Guidelines  
for the Monitoring 
of Forced Returns



20

16. Il Pieghevole
16. Leaflet

Il contenuto più saliente delle Linee 
guida è stato riassunto in un formato 
più agile, in forma di pieghevole, 
anch’esso in versione inglese 
e italiana. L’obiettivo di questa 
breve pubblicazione è sintetizzare 
alcuni principi fondamentali di cui 
godono le persone che lo Stato 
intende rimpatriare, in modo da 
diffonderne il più possibile la 
consapevolezza anche presso i 
luoghi di trattenimento propedeutici 
al rimpatrio, come i Centri di 
permanenza per il rimpatrio. 
I destinatari a cui si rivolge il 
pieghevole non sono soltanto i 
monitor del Garante nazionale, ma 
il complesso degli attori, compresa 
la Polizia di Stato, che è, a vario 
titolo, coinvolto in un’operazione di 
rimpatrio forzato.

The most relevant contents of the 
Guidelines have been summarised 
in a lighter format, a leaflet, 
available in English and Italian. The 
aim of this short publication is to 
sum up some of the fundamental 
principles that shall be applied 
with regard to individuals that 
the State intends to repatriate, 
in order to raise awareness 
concerning these principles also 
in locations of detention that are 
preparatory to repatriation, such 
as Immigration Removal Centres 
(CPRs). The leaflet is intended not 
only for the monitors of the GNPL, 
but for all the actors, including the 
State Police, who are for different 
reasons involved in a forced return 
operation.

 

La protezione 
dei diritti fondamentali 

nelle operazioni 
di rimpatrio forzato

Protection 
of Fundamental Rights 

in Forced Return 
Operations

Garante nazionale 
dei diritti delle persone detenute o 

private della libertà personale
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