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L'editoriale

Correva l'anno ...
(di Desi Bruno)

".....affrontare finalmente il più complesso problema dell’inopportunità di mantenere in vita i manicomi giudiziari ..."

Dossier O.P.G.

L'O.P.G. di Reggio Emilia

Le notizie

Dal carcere alla società attraverso Bagazzano
La visita della Garante alla Parrocchia della località modenese che offre percorsi di reinserimento agli ex-detenuti

Servono nuove carceri?
Le considerazioni dopo il convegno a Ferrara "Il carcere dimezzato": in Emilia-Romagna i numeri iniziano a scendere

Pratello, mai così pochi detenuti
Sono solo 12 i minori ristretti all’interno della struttura di Bologna: le considerazioni della Garante Bruno dopo la visita

Le segnalazioni e gli appuntamenti

Online il Quaderno n.3 contro le discriminazioni
Iscrizione anagrafica e diritto di residenza per cittadini UE e non comunitari

La detenzione amministrativa in Emilia-Romagna
Seminario all'Università di Bologna

Meno male è lunedì
Il film girato al carcere della Dozza

Nomination RAEE in carcere
Finalista europeo nella sezione enti pubblici, per la Regione Emilia Romagna, del premio “Settimana europea della
riduzione dei Rifiuti”

Eletto il Garante dei detenuti dell'Umbria
E' Carlo Fiorio il garante delle persone private della libertà personale della Regione Umbria eletto lo scoso 8 aprile

L'esecuzione penale: il giudicato e l'espiazione della pena
Proseguono i seminari formativi promossi dalla Fondazione Forense di Bologna

I comunicati stampa

Carcere di Parma: situazione allarmante presso il centro diagnostico terapeutico
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La Garante scrive al Ministro e al Capo Dipartimento

Carcere di Bologna: giovane dà fuoco alla cella
La Garante: " Non può rimanere lì, necessita di cure in struttura idonea"

Minori: presenze ai minimi storici presso l'Istituto minorile del Pratello
Dichiarazioni della Garante

Le notizie dal "mondo"

"Carta" per i figli dei detenuti
Un documento che riconosce ai ragazzi il diritto alla continuità del legame affettivo con il genitore detenuto

Garante di Sondrio, relazione delle attività dell'anno 2013
Ricerca a cura del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Le circolari riguardano il "trattamento" dei detenuti

Carcere, la giustizia e il reinserimento dei detenuti
Elenco dei siti web di interesse

Statistiche a cura del DAP
Dati aggiornati al 31 marzo 2014

Multimedia

Meno male è lunedì

Credits
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