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BRUNO MELLANO
TRINITA’ (CN)
TORINO
+39 011 5757901
bruno.mellano@cr.piemonte.it
21 SETTEMBRE 1966 – FOSSANO (CN)

ESPERIENZA ISTITUZIONALE
• da Giugno 2008
a Novembre 2010
• Principali attività connesse
al campo penitenziario

• Funzioni ispettive
ex art. 67 legge 354/1975

• da Maggio 2006
ad Aprile 2008

PRESIDENTE NAZIONALE DI RADICALI ITALIANI –
MOVIMENTO POLITICO LIBERALE, LIBERISTA, LIBERTARIO
Ho contribuito a organizzare e a coordinare l’iniziativa nazionale “Ferragosto in
Carcere” negli anni 2009, 2010, 2011, iniziative che si è concretizzate in una
visita ispettiva generalizzata e coordinata in tutte le oltre 200 strutture detentive
italiane da parte di parlamentari nazionali, europei e consiglieri regionali di tutti
gli schieramenti politici.
Nel corso del mandato politico ho accompagnato parlamentari e consiglieri
regionali nello svolgimento delle visite ispettive nelle strutture carcerarie delle
seguenti regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Lazio, Veneto. Inoltre ho
visitato il Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) di via Maria Mazzarello e
infine l’Ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) di Montelupo Fiorentino (FI).
DEPUTATO DELLA XV LEGISLATURA
Membro della Commissione Agricoltura e Vice-Presidente della Commissione
Bicamerale per la Semplificazione Legislativa.
Coordinatore dell’Intergruppo parlamentare per il Tibet

• Principali attività connesse
al campo penitenziario

• Funzioni ispettive
ex art. 67 legge 354/1975

• da Aprile 2000
ad Aprile 2005

Sono stato co-firmatario e delegato dal Gruppo parlamentare a seguire l’iter
legislativo della Proposta di legge “Boato” per l’Istituzione del Garante
nazionale delle carceri, PdL poi unificata alla proposta “Mascia ed altri” nel
nuovo testo “Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà
personale”. Ho seguito l’iter di stabilizzazione degli educatori professionali
assunti dalla Regione Piemonte ed assegnati al Provveditorato regionale
Piemonte - Valle d’Aosta. Ho seguito l’iter per l’applicazione della legge
“Meduri” alla dirigenza penitenziaria, con particolare riferimento ai “direttori
senza sede assegnata” del Piemonte.
Nel corso del mandato ho svolto visite ispettive nelle strutture carcerarie delle
seguenti regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Lazio, Veneto,
Friuli, Campania. Ho inoltre visitato due volte il Centro di Identificazione ed
Espulsione (CIE) di via Maria Mazzarello, nonché il “repartino” del carcere “Lo
Russo/Cotugno” presso la struttura ospedaliera delle Molinette. Ho depositato e
discusso numerose interrogazioni parlamentari sulle condizioni penitenziarie in
Italia e sulla gestione della Cassa delle Ammende e delle sue risorse.
CONSIGLIERE REGIONALE DEL PIEMONTE DELLA VII LEGISLATURA
Membro delle Commissioni Ambiente, Agricoltura, Cultura, Urbanistica e
Presidente della Giunta delle Elezioni.
Fondatore e coordinatore dell’Associazione Comuni, Provincie e Regioni per il
Tibet, a cui hanno aderito oltre 200 enti locali.
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• Principali attività connesse
al campo penitenziario

Sono stato co-estensore del primo progetto di legge per l’Istituzione dell’Ufficio
del Garante regionale depositato nel 2005; co-firmatario della legge regionale
n. 6 del 18.02.2002 “Misure urgenti per l’avviamento al lavoro di soggetti
tossicodipendenti o alcoldipendenti” ed ispiratore dell’intervento regionale volto
all’assunzione temporanea di educatori professionali da destinare alle strutture
carcerarie piemontesi, in surroga alle figure mancanti nell’organigramma
ministeriale, provvedimento messo in atto dell’Assessore Mariangela Cotto.

• Funzioni ispettive
ex art. 67 legge 354/1975

Nel corso del mandato quinquennale ho svolto circa 100 visite ispettive in tutte
le 13 strutture carcerarie di competenza del Provveditorato regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta, ed in
particolare: Alba, Cuneo, Fossano, Saluzzo, Alessandria San Michele,
Alessandria Don Soria, Asti, Vercelli, Novara, Verbania, Biella, Torino-Lo
Russo/Cotugno, Ivrea, Aosta-Brissogne. Inoltre ho visitato due volte il Centro di
Permanenza Temporaneo (CPT) di corso Brunelleschi e in numerose occasioni
la struttura del Carcere minorile “Ferrante Aporti” di Torino.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• da Luglio 1994
al 12 Maggio 2014
(aspettativa)
• Datore di lavoro

IMPIEGATO COME SOCIO-LAVORATORE DI COOPERATIVA SOCIALE

Cooperativa sociale O.R.So., via Bobbio 21/A - 10141 – Torino
info@cooperativaorso.it - www.cooperativaorso.it

• Tipo di azienda o settore

Cooperativa sociale attiva dal 1987 nei settori delle politiche giovanili, delle
politiche attive del lavoro, dell’animazione sociale e dell’educazione alla legalità
ed alla partecipazione civica, attraverso la realizzazione di progetti e programmi
in collaborazione con enti pubblici e imprese private.

• Tipo di impiego

Sono stato: operatore dei servizi Informagiovani e delle Politiche Giovanili dei
Comuni di Fossano e poi di Saluzzo, Progettista delle Politiche attive del Lavoro
presso il Centro di Iniziativa Locale per l’Occupazione (CILO) di Saluzzo e poi
di Fossano. Responsabile dell’Ufficio Comunicazione del Comune di
Carmagnola. Coordinatore di 6 progetti di Politiche Giovanili e Politiche attive
del Lavoro presso il Comune di Savigliano, nell’ambito del Piano locale Giovani
della Provincia di Cuneo. Co-Progettista e co-Gestore di interventi sulle fasce
deboli presso il Servizio Politiche Attive del Lavoro SPAL del Comune di Bra,
dove ho contribuito a gestire interventi di reinserimento lavorativo tramite
borse-lavoro di disoccupati di lungo periodo all’interno del progetto “Tirocini
Integrati”. Ho coordinato interventi di comunicazione e formazione del progetto
sulla creazione d’impresa “Energia Giovane” dell’UPI – Unione Provincie
Italiane, con capofila Provincia di Asti, per l’ambito territoriale cuneese.

• Principali mansioni e
responsabilità in ambito
penitenziario
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Ho gestito percorsi di informazione e pratiche amministrative dentro la Casa di
Reclusione “Santa Caterina” di Fossano e presso la Casa di Reclusione
“Rodolfo Morandi” di Saluzzo. Ho elaborato e gestito progetti di inserimento
lavorativo per detenuti ed ex-detenuti a Fossano e Saluzzo (ex lege 45/95
Regione Piemonte) e nell’ambito provinciale di Cuneo con l’Ufficio Esecuzione
Penale Esterna del Ministero di Giustizia. Ho costruito e gestito reti locali di
sostegno e supporto sociale per la fascia dei detenuti, ex-detenuti e loro
familiari. Dal 2010 ho collaborato alla ideazione e realizzazione di “Valelapena!
Mercatino dei prodotti dal carcere” nell’ambito della Fiera Internazionale del
Tartufo Bianco d’Alba e realizzato nel 2014 anche al Palazzo Ducale di
Genova. Collaborato nell’organizzare e coordinare percorsi di formazione per
volontari penitenziari del GOL ALBA-BRA (2011-2012). Ho collaborato alla
ideazione e gestione del percorso “Come dentro un film”, iniziativa realizzata in
collaborazione con il Gruppo di Lavoro “Psicologia e Cinema” dell’Ordine degli
Psicologi del Piemonte all’interno delle sezione semi-protetta dei sex-offenders
di Saluzzo.
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ESPERIENZE SPECIFICHE
DAL 2011
AL 2013

DAL LUGLIO 2005
AL 2009

NEL 2004

Membro del GOL ALBA-BRA – Gruppo Operativo Locale per la Casa
Circondariale di Alba.
Membro della “Commissione Mista per il Lavoro in Carcere” della Provincia di
Cuneo, su designazione del Presidente della Provincia On. Raffaele Costa
(Commissione competente per la Casa Circondariale di Alba, la Casa
Circondariale di Cuneo, la Casa di Reclusione di Fossano, la Casa di
Reclusione di Saluzzo).
Nominato rappresentante del Consiglio Regionale nel CAS - Consiglio di Aiuto
Sociale - del Circondario del Tribunale di Mondovì, su Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 361-13324 del 27 aprile 2004.

NEL 1994-1999

Membro e coordinatore del GOL SALUZZO - Gruppo Operativo Locale per la
Casa di Reclusione di Saluzzo.

NEL 1993-1994

Membro del GOL FOSSANO – Gruppo Operativo Locale per la Casa di
Reclusione di Fossano.

E NEL 1999-2000

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• nel 2000
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Attestato regionale
CSEA – Università di Torino

• nel 1995
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza
Comune di Torino – rete regionale degli sportelli Informagiovani piemontesi

• nel 1985
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Diploma
Liceo Scientifico Statale “G. Ancina” di Fossano (Cn).

Progettista di Politiche Attive del Lavoro

Esperto nella gestione di documenti e di Politiche Giovanili

Maturità Scientifica

ULTERIORI INFORMAZIONI
• dal 2005
• Qualifica

Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti
Giornalista Pubblicista

Trinità, 9 luglio 2014

On. Bruno MELLANO
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