
CARCERI: BOLOGNA, ELISABETTA LAGANA' ELETTA GARANTE DETENUTI 

BOLOGNA 

(ANSA) - BOLOGNA, 24 OTT - Sarà Elisabetta Laganà la Garante per diritti delle persone private della libertà 

personale di Bologna per il quinquennio 2011-2016. Il Consiglio comunale l'ha eletta nella seduta di oggi, 

con 24 voti favorevoli su 33. La presidente del Consiglio comunale Simona Lembi ha proclamato eletta 

Elisabetta Laganà alla terza votazione. Gli altri candidati, Nello Cesari e Raul Collina, hanno ottenuto 

rispettivamente otto e zero voti. Completa l'esito dell'urna una scheda nulla. Elisabetta Laganà, 52 anni, 

pedagogista e psicologa, dal 2009 è presidente della Conferenza nazionale volontariato giustizia, e 

referente per il volontariato presso il Dipartimento amministrazione penitenziaria. Dal 1993 svolge attività 

di psicologa alla cooperativa "Il Pettirosso" di Bologna rivolta al trattamento e alla riabilitazione di 

tossicodipendenti. Socio fondatore dell'Associazione volontari carcere costituita a Bologna nel 1993, presso 

la sede dell'Opera don Calabria, dal 1989 è assistente volontaria presso al Casa circondariale Dozza di 

Bologna. Dal 2000 eletta nel Consiglio direttivo Seac, coordinamento nazionale di enti ed associazioni di 

volontariato impegnate sui problemi della carcerazione e della giustizia, dal 2005 al marzo 2010 è 

presidente nazionale Seac. Dal 2005 esperta del Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Manuela Colombari, 

presidente dell'Ordine degli Psicologi emiliano romagnoli, ha espresso soddisfazione per la conclusione 

dell'iter per la nomina del nuovo Garante dei diritti dei detenuti di Bologna, auspicando una rinnovata 

attenzione per la situazione della Dozza. Una situazione condivisa da tutte le strutture penitenziarie della 

regione e definita preoccupante da Colombari. "Il sovraffollamento cronico - ha detto -, la forte carenza di 

organico (di tutti gli operatori penitenziari), il rilevante uso di psicofarmaci da parte dei detenuti e la 

scarsità delle opportunità lavorative intramurarie, sono fattori estremamente pericolosi e rischiano di 

alimentare un clima di tensione che, in una realtà come quella penitenziaria, può avere esiti molto 

preoccupanti". L'Associazione Culturale Papillon-Rebibbia Onlus, sede di Bologna, però critica la nomina: 

"Non ce la possono fare. Dal cappello magico del Consiglio comunale esce un altro nome incompatibile con 

il ruolo di Garante dei detenuti: Elisabetta Laganà, giudice onorario presso il Tribunale di Sorveglianza di 

Bologna. Prima un ex Questore, poi un ex Provveditore del Dipartimento amministrazione penitenziaria, 

ora, seppure onorario, un giudice; per di più proprio del Tribunale di sorveglianza". 

 


