
Il presidente del Consiglio regionale
Mauro Laus
Il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale
Bruno Mellano

hanno il piacere di invitare la S.V. alla presentazione del libro

Giù le mani dalle donne
voci dal carcere

mercoledì 11 febbraio 2015 – ore 10.30
Consiglio regionale del Piemonte – Palazzo Lascaris
Sala Viglione -  via Alfieri n. 15 - Torino
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Ufficio del Garante 
delle persone sottoposte 

a misure restrittive 
della libertà personale 

Via Alfieri, 15 - 10121 Torino 
garante.detenuti@cr.piemonte.it 

www.cr.piemonte.it

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta



Ore 10.30 Saluti 

Mauro Laus 
Presidente del Consiglio regionale 
Daniela Ruffino 
Vicepresidente del Consiglio regionale delegata alla Consulta 
delle Elette del Piemonte  
Cinzia Pecchio 
Presidente della Consulta Femminile Regionale 

Interventi 
Enrico Sbriglia 
Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del 
Piemonte e della Valle d’Aosta 
Nadia Garis                   
Responsabile service “Un minuto di silenzio contro la violenza 
sulle donne “ dell’Interclub  Zonta Italia
Walter Rista
Presidente Associazione Ovale oltre le sbarre Onlus
Alessandro Lombardo 
Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte

Modera 
Bruno Mellano 
Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive 
della libertà personale 

Gli attori
Stefania Rosso – Compagnia Liberipensatori “Paul Valéry”
Enrico Dusio – Compagnia Accademia dei Folli
leggeranno alcuni brani tratti dal libro
E’ previsto l’intervento di alcuni ex detenuti

Ore 12.30  Conclusione

Lo Zonta International, 
associazione femminile che 
si batte per la condizione 
della donna, dal 2012 ha 
promosso dal Piemonte 
una serie di iniziative 
che hanno coinvolto, tra 
l’altro, il mondo del rugby, 
particolarmente in occasione 
della Giornata internazionale 
per l’eliminazione della 
violenza contro le donne 
(25 novembre). Ora la 
pubblicazione di “Giù le 
mani dalle donne – voci 
dal carcere”, realizzata dal 
Provveditorato regionale 
d e l l ’A m m i n i s t r a z i o n e 
penitenziaria con lo Zonta 
Club e l’Associazione 
“Ovale oltre le sbarre” 
rappresenta un ulteriore 
tassello di questo impegno: 
il volume, che raccoglie 
riflessioni di detenuti sul 
tema, sarà lo spunto per un 
approfondimento divulgativo 
e scientifico.


