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COMUNICATO STAMPA 

Incontro tra il Garante dei detenuti Giovanni Fiandaca e il presidente dell’Ars Gianfranco 

Micciché  

Al centro del confronto: l’urgenza di rifinanziare le misure a favore del diritto allo studio dei 

detenuti e per l’auto imprenditorialità; e di potenziare l’efficacia operativa dell’Ufficio del 

Garante che ha assunto competenze anche in materia di immigrazione 

 

Palermo, 12 luglio 2018. “Rifinanziare le misure normative a favore dei detenuti e 

potenziare con nuove risorse umane ed economiche l’ufficio per il Garante dei detenuti 

le cui competenze si sono estese anche al tema dell’immigrazione”. Sono queste le 

richieste avanzate lunedì scorso, 9 luglio, dal Garante regionale dei detenuti Giovanni 

Fiandaca, al presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Micciché nel corso 

di un incontro a cui ha preso parte anche il dirigente dell’Ufficio del Garante, Pietro 

Valenti.  

Al centro del confronto due priorità: la necessità di potenziare il funzionamento e 

l’efficacia operativa dell’Ufficio regionale del Garante con fondi e nuove risorse umane e 

la necessità di interventi normativi per garantire il diritto allo studio nelle carceri e per 

favorire l’avvio di attività imprenditoriali autonome a chi, una volta scontata la pena, 

voglia riavviare la propria vita sui binari della legalità. “C’è la necessità – dice Giovanni 

Fiandaca – di rifinanziare gli articoli di legge a sostegno del diritto allo studio per i detenuti 

e della creazione di nuova imprenditoria per chi ha scontato la pena. Previsioni che 

consentono di realizzare concreti percorsi riabilitativi”.  Da migliorare è anche l’efficacia 

operativa dell’Ufficio regionale del garante a cui ogni giorno arrivano decine di 

segnalazioni di detenuti o delle loro famiglie  e a cui si sono aggiunte nuove competenze 

in tema di immigrazione, per la tutela dei diritti dei migranti in fase di rimpatrio.  

Il presidente Micciché ha preso atto dell’urgenza delle richieste e si è impegnato a 

garantire un adeguato sostegno nell’ambito delle sue competenze, indicando in 

particolare il presidente della Commissione Bilancio dell’Ars, quale referente privilegiato. 


