
 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

Giornata internazionale della donna 2021: un’opportunità di azione 
mondiale per rendere la giustizia equa, accessibile e più sicura per le 
donne. 

 

8 marzo 2021. Per la prima volta – oggi, in occasione della Giornata internazionale della donna - il 

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, in quanto Meccanismo 

nazionale di prevenzione Opcat dell’Italia – si è unito all'Associazione per la prevenzione della tortura 

e ad altri 40 organismi indipendenti di controllo da tutto il mondo per chiedere un'azione decisa del 

governo per proteggere le donne in carcere. 

In tutto il mondo, più di 75 organismi di monitoraggio indipendenti nazionali e locali istituiti ai sensi 

del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (Opcat) - noti come 

meccanismi di prevenzione nazionali e locali - lavorano per sostenere la dignità e i diritti delle persone 

private della libertà. 

Come Meccanismi nazionali e locali di prevenzione, effettuiamo visite regolari in tutti i luoghi di 

detenzione. Conduciamo interviste in privato con le persone private della libertà, i loro familiari e il 

personale che lavora in quei luoghi. Verifichiamo come l'ambiente carcerario influisce sulle donne, 

siano esse imputate o condannate. Prepariamo rapporti indirizzati alle autorità che evidenziano la 

discriminazione e la violenza di genere talvolta subite dalle donne in carcere, comprese coloro che si 

trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità per via dell’etnia, dell’orientamento sessuale, identità 

ed espressione di genere, della disabilità e altre condizioni. Ancora più importanti sono le nostre 

raccomandazioni pratiche per guidare le modifiche alla norma, le politiche d’intervento, le procedure 

e le prassi. Facciamo tutto ciò sulla base di un dialogo continuo e costruttivo con tutti gli attori del 

sistema di giustizia penale. 

Il monitoraggio della condizione e dei bisogni delle donne è un aspetto importante del nostro lavoro. 

Un’attività di controllo che è stata particolarmente cruciale durante la pandemia da Covid-19. 

L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova le prigioni di tutto il mondo e ha presentato nuove sfide 

al complesso sistema penitenziario a causa del suo intrinseco maggiore rischio di contagio per il 

personale e per i detenuti. Abbiamo riferito – e continuiamo a riferire –  sull'impatto che le restrizioni 

attuate per contenere il virus hanno avuto sulle donne. Molte sono rimaste isolate, emotivamente 

colpite e senza sostegno materiale a seguito della sospensione delle visite familiari e della contrazione 

delle attività quotidiane. Anche i bambini hanno sofferto per non essere in grado di incontrare la 

propria madre. Sulla base del nostro monitoraggio, abbiamo fortemente sostenuto l'attuazione di 

politiche di contrasto al sovraffollamento come la liberazione anticipata e le misure alternative alla 

detenzione per le donne e per tutta la popolazione detenuta.  



 

 

 

 

 

 

 

Usiamo le Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non 

detentive per le donne autrici di reato (altrimenti conosciute come ‘Regole di Bangkok’), adottate dieci 

anni fa, come bussola per orientare il nostro monitoraggio e per consolidare risultati e 

raccomandazioni. Attingiamo anche ad altri standard complementari, come le ‘Regole di Nelson 

Mandela’ e i ‘Principi di Yogyakarta’. Le ‘Regole di Bangkok’ sono particolarmente fondamentali 

durante la pandemia da COVID-19, per rafforzare la protezione delle donne detenute e promuovere 

misure alternative alla detenzione.  

Riconosciamo le misure positive adottate dagli Stati di tutto il mondo per proteggere i diritti delle 

donne in carcere. Tuttavia, è necessaria un'azione ulteriore e più robusta, specialmente durante la 

pandemia da Covid-19. Pertanto, chiediamo congiuntamente un rinnovato impegno da parte di tutti 

gli Stati a sostenere la dignità, la salute, la sicurezza e la protezione di tutte le detenute e di stabilire 

alternative alla detenzione per le donne autrici di reato. Le ‘Regole di Bangkok’, insieme alle 

raccomandazioni formulate dai Meccanismi di prevenzione nazionali e locali, forniscono agli Stati una 

solida base per rendere la giustizia equa, accessibile e più sicura per le donne. 

Firmato da: 

 Association for the Prevention of Torture (Apt) 

 Austrian Ombudsman Board as National Preventive Mechanism 

 Comisión por la Memoria - Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos 
Aires/Argentina 

 Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Mendoza/Argentina 

 Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de Argentina / Cnpt-Ar 

 Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia 

 Instance Nationale pour la Prévention de la Torture (Inpt)/République Tunisienne 

 Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro/Brasil 

 Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura de Pernambuco/Brasil 

 Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o 
Degradantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires/Argentina 

 Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura - Mnpct/Brasil 

 Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes - Defensoría del Pueblo/Ecuador 

 Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (Mnpt)/Costa Rica 

 Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura Mnp-Conaprev/Honduras 

 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura – Defensoría del Pueblo/Perú 

 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura/Paraguay 

 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (Inddhh – Mnp)/Uruguay  

 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos/México 

 Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, Penas y Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (Mnpt)/Panamá 



 

 

 

 

 

 

 

 Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg 

 National Center of the Kyrgyz Republic for the Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment 

 National Commission for the Prevention of Torture (Ncpt)/Switzerland 

 National Guarantor for the Rights of Persons Deprived of Liberty/Italy 

 National Mechanism for the Prevention of Torture/Poland 

 National Preventive Mechanism – Commissioner for Fundamental Rights/Hungary 

 National Preventive Mechanism – Ombuds Institution/Croatia 

 National Preventive Mechanism – Protector of Citizens/Serbia 

 National Preventive Mechanism - Protector of Human Rights and Freedoms/Montenegro 

 National Preventive Mechanism - Romanian Ombudsman 

 National Preventive Mechanism (Ombudsman’s Office)/Portugal 

 National Preventive Mechanism of South Africa (SA Npm) 

 National Preventive Mechanism of the Republic of Moldova (Office of the People’s Advocate) 

 New Zealand Human Rights Commission as Central National Preventive Mechanism 

 Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes/Guatemala 

 Ombudsman of the Republic of North Macedonia - National Preventive Mechanism 

 UK National Preventive Mechanism 

 Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights 

 Victorian Ombudsman – Australia 
 

 
Raccomandazioni formulate dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale – Meccanismo nazionale di prevenzione Opcat  dell’Italia 
 
1. Superare modelli tradizionali di genere nell’offerta delle possibilità di lavoro e formazione alle 

donne detenute al fine di costruire efficaci percorsi di reinserimento sociale, incentivando la 
commistione dei ruoli proprio nell’ottica di una filiera di lavoro-formazione-opportunità 
produttive integrata secondo un sistema di “vasi comunicanti” che punti a una parità di genere e 
all’acquisizione di competenze utilmente spendibili all’esterno.  

2. Riscontrando chiari elementi di differenziazione di genere che agiscono in modo discriminante 
avverso le donne detenute, è necessario, come fondamentale passo per migliorare le condizioni 
detentive delle donne ristrette, adottare progettualità specifiche per i reparti detentivi femminili 
che tengano conto delle peculiari necessità fisiche, psicologiche, professionali e sociali delle 
donne detenute come prescritto dalla regola 34 delle Regole penitenziarie europee.  

3. Assicurare l’offerta alle donne detenute di screening periodici per la prevenzione dei tumori e le 
visite ginecologiche di controllo in tutti gli istituti penitenziari così come previsto per le donne in 
stato di libertà.  

 



 

 

 

 

 

 

 

4. È urgente investire nella formazione degli operatori penitenziari avviando corsi specifici sulla 
detenzione femminile che educhino al rispetto delle differenze e di ogni forma di vulnerabilità 
intrinseca alla stessa condizione di privazione della libertà. La logica che deve guidare la 
formazione del personale penitenziario è quella secondo la quale la pena consiste esclusivamente 
nel tempo di privazione della libertà personale, al quale non vanno aggiunte restrizioni aggiuntive 
ingiustificate e ingiustificabili.  

5. La presenza di infanti che trascorrono i primi mesi, se non anni, della propria vita in un contesto 
come quello del carcere rappresenta di per sé un grave vulnus. Occorre procedere a una 
valutazione molto accurata delle specifiche situazioni che ruotano attorno alle detenute madri e 
alla loro prole, considerando sempre l’interesse superiore del bambino e non escludendo, altresì, 
il rapporto madre-figlio in ciascun caso individuale. Laddove possibile, è necessario dare maggiore 
impulso alle misure alternative alla detenzione e all’accoglienza delle madri con prole in Case 
Famiglia protette o Istituti a custodia attenuata per madri. Si raccomanda, inoltre, di avviare o 
mantenere i collegamenti con i servizi disponibili sul territorio al fine di costruire rapporti 
strutturati con gli asili esterni alla struttura detentiva.  

6. Più in generale va rilevato come ancora manchi un approccio di genere che tenga conto di 
esigenze, caratteristiche e problematiche specifiche femminili, garantendo a tutte le donne 
ristrette, anche a quelle che si trovano in piccoli reparti all’interno di Istituti maschili, un’offerta e 
un percorso trattamentale all’altezza della situazione. È ancora oggi necessario che 
l’Amministrazione penitenziaria attui un salto di qualità in un’ottica culturale fondata sul 
riconoscimento della specificità di genere e quindi anche della detenzione femminile: offrire lo 
stesso trattamento per uomini e donne non solo non basta, ma non può che produrre risultati 
non equi e talvolta forse anche controproducenti. 

 
 

 


