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Al via il corso “diritti, doveri, solidarietà”
(di Desi Bruno)

“E’ possibile un’effettiva integrazione delle persone straniere, senza che questo
debba necessariamente comportare una rinuncia alle radici della propria
cultura di origine?"

“Diritti, doveri e solidarietà. La Costituzione italiana in dialogo con il

patrimonio culturale arabo-islamico"

Iniziative per il 10 dicembre

Le notizie

Al Pratello di Bologna "effetti perversi della convivenza tra minori e no"
La Garante Bruno lancia l'allarme dopo la visita alla struttura penitenziaria minorile di Bologna: "Problema che si aggiunge a
carenze strutturali croniche"

A Modena debutta il regime aperto
"Il Garante dei diritti nei luoghi di reclusione. Storie, esperienze e riflessioni in Emilia-Romagna" - videoservizio

Le segnalazioni e gli appuntamenti

La cannabis tra stigma e normalizzazione. Teoria, pratica e politiche
27 - 28 novembre, convegno per approfondire alcuni aspetti collegati all’attuale dibattito sulla cannabis

"Per qualche metro e un pò d’amore in più”
1 dicembre, un convegno alla Casa di Reclusione di Padova sull'affettività in carcere

“Chiamatemi Ismaele”. Spettacolo teatrale liberamente tratto da Moby Dick di H. Melville 
4 - 7 dicembre, all'Arena del Sole di Bologna uno spettacolo della compagnia OUT del Pratello, botteghe Molière e i senior
Università Primo Levi
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“Se non sei al tavolo, sei nel menù”
4 dicembre, evento promosso dalla Fondazione Forense di Bologna sul tema del ruolo delle donne nel mondo del lavoro

Lo stato della follia
12 dicembre, proiezione del film sugli OPG a cura dell'Associazione Promigrè

“Cinque decenni di migrazioni”, la rassegna continua fino al 10 dicembre
Il fenomeno della migrazione nel suo evolversi durante l’ultimo mezzo secolo attraverso i film

Eletto il nuovo Garante per le persone private della libertà personale del Comune di Rimini
Lo scorso 30 ottobre il Consiglio comunale ha eletto l'Avv. Davide Grassi

L'intervento della Garante al convegno del “Dopo il 28 maggio la pena è meno inumana e
degradante?”
Online nella sezione 'Materiali a disposizione' la trascrizione dell'intervento di Desi Bruno alla giornata di studio del 16
luglio scorso

Le notizie dal "mondo"

Corte Costituzionale, sentenza n° 239/2014
Dichiarato incostituzionale l’art. 4 bis O.P. laddove non esclude dal divieto di concessione dei benefici la detenzione
domiciliare speciale e ordinaria in favore delle detenute madri

Ricorsi per violazione dell'art. 3 CEDU
La Corte EDU dichiara irricevibili i ricorsi presentati dai detenuti italiani per violazione dell’art. 3 CEDU senza il previo
esperimento dei rimedi ad hoc introdotti dal legislatore italiano per fronteggiare il sovraffollamento.

Applicazione dell’art.35 ter O.P.
Ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna e una nota di commento

Pericolosità sociale del seminfermo di mente
Tribunale di Sorveglianza di Messina, ordinanza 16 luglio 2014: sollevata questione di legittimità costituzionale in merito ai
nuovi criteri di accertamento

Trattenimento in un CIE
Ridotto da 18 a 3 mesi il periodo massimo

La missione degli studiosi di diritto penale secondo Papa Francesco
Il discorso del Santo Padre alle delegazioni delle associazioni internazionali di diritto penale

“Gerusalemme Liberata” di Torquato Tasso alla Casa di reclusione di Castelfranco Emilia
Venerdì 21 novembre all’interno della Casa di reclusione di Castelfranco Emilia si sono incontrati venti studenti dell’Istituto
Spallanzani e dieci detenuti, per la messa in scena di un estratto da “Gerusalemme Liberata” di Tarquato Tasso. Il
videoservizio e il fotoservizio dell’iniziativa.

Tasso-materiali, la Gerusalemme Liberata dei detenuti di Ferrara
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Prova aperta anche al Carcere di Ferrara alla presenza di una classe quinta del Liceo Ludovico Ariosto

Dodici metri quadrati di Gerusalemme in carcere
Il 19 novembre al Carcere della Dozza di Bologna la seconda prova aperta di Stanze di Teatro in Carcere. Scrittura, canto e
teatro i linguaggi attraverso i quali i protagonisti hanno raccontato i loro dodici metri quadrati di Gerusalemme.

Salviamo Ristetti Orizzonti
Raccolta di fondi per salvare il sito di cultura e di informazione a cura di operatori volontari, detenuti e detenute dalla Casa di
Reclusione di Padova e dall'Istituto di pena femminile della Giudecca
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