
INCONTRO VOLONTARIATO PRAP PER “FARE IL 
PUNTO”   

Martedì 22 febbraio al Prap di Torino, nell’incontro tra rappresentanti del 
Volontariato penitenziario di Piemonte e Valle d'Aosta e Amministrazione 
penitenziaria, Marco Bonfiglioli, capo dell'Ufficio Detenuti e Trattamento, 
sintetizza la situazione in due dati principali: 5.500 i detenuti a tutt’oggi 
nel distretto, diminuzione del  20% circa rispetto al 2010 del bilancio 
Prap relativo al trattamento senza poter fare affidamento nemmeno sul 
finanziamento del bando G.ol. Alla richiesta del Volontariato di 
confrontare i dati del Prap Piemonte/Valle d’Aosta con quelli nazionali 
Bonfiglioli assicura verranno forniti nel prossimo incontro.Parlando 
inoltre dell’accompagnamento dei detenuti, Claudio Sarzotti, presidente 
uscente della CRVG, denuncia la tendenza a concedere misure 
alternative a chi ha già relazioni esterne mentre non viene nemmeno 
garantito il diritto all'osservazione a chi ne è privo. La carenza di 
organico se da un lato impone la priorità a chi ha i requisiti per un 
percorso completo, dall'altro ‒ osserva Bonfiglioli - comporta 
l'abbandono delle fasce più deboli (in primis i clandestini). Il problema è 
in parte arginato dai volontari, a fianco degli educatori nel sostegno e 
reinserimento dei detenuti. Essi tuttavia potrebbero meglio interagire con 
l'Amministrazione, qualora la stessa accettasse di dialogare, 
rispettandone il ruolo. Di qui anche la proposta del Volontariato di 
allargare il tavolo alla Magistratura di sorveglianza, con cui il confronto 
non è mai facile e con l'Avvocatura. Circa la revoca ex art. 78 o.p. ed 
allontanamento del volontario tuttora affidato alla discrezionalità del 
Direttore, pur prendendo atto della buona volontà dimostrata  dal Prap 
nella soluzione del delicato problema e di alcuni passi avanti rispetto alla 
situazione attuale,il Volontariato si rimette tuttavia alla definizione del 
progetto di convenzione attualmente in discussione a livello nazionale. 
Parlando dello stato di attuazione della Legge 199 e del Progetto lavoro 
detenuti Bonfiglioli afferma infine che a Torino, dove si è faticosamente 
arrivati alla scarcerazione di 62 soggetti, occorre aumentare la capacità 
recettiva per condannati ed ex detenuti con l'ovvio appoggio delle 
Associazioni. In materia di lavoro annuncia un Progetto ministeriale che 
prevede la valorizzazione di attività e manufatti dei ristretti, mediante 
creazione sul sito del Ministero della Giustizia di una “vetrina” per i 
prodotti del carcere, manifestando, di conseguenza, l'intento di creare un 
emporio   anche a livello regionale.  



(Testo raccolto da Ilaria Gambino)  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


