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Diritto e affetti in carcere
(di Desi Bruno)

“L’Ufficio del Garante ritiene che i rapporti affettivi in senso lato debbano essere
favoriti soprattutto attraverso la concessione di permessi premi e misure
alternative"

Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia,Autorità garante per

l’infanzia e l’adolescenza e Bambinisenzasbarre ONLUS

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in

materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti

Diritto all’affettività: Ordinanza Fiorello e Corte Cost. n° 301/2012

Petizione “Per qualche metro e un po’ d’amore in più”

Le notizie

Gli auguri della Garante
 

Al carcere di Rimini serve una direzione stabile
La Garante Bruno lancia l'allarme dopo la visita alla struttura penitenziaria minorile di Bologna: "Problema che si aggiunge a
carenze strutturali croniche"

Il Garante dei detenuti sia indipendente
"Il Garante dei diritti nei luoghi di reclusione. Storie, esperienze e riflessioni in Emilia-Romagna" - videoservizio

Le segnalazioni e gli appuntamenti

L’inchiesta in carcere
Lavori utili per dare senso alla detenzione e un risarcimento alla collettività

http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/affettivita.pdf/at_download/file/affettivita.pdf
http://www.bambinisenzasbarre.org/res/CARTADEIDIRITTIDEIFIGLIDEIGENITORIDETENUTI/cartadeidiritti.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44757.htm
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/documentazione/documentazione-1/giurisprudenza/affettivita
http://firmiamo.it/per-qualche-metro-e-un-po--di-amore-in-piu
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/2013/pagine-di-appoggio/auguri-natale
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/al-carcere-di-rimini-serve-una-direzione-stabile
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/il-garante-nazionale-dei-detenuti-sia-indipendente-dalla-politica
http://www.ferraraitalia.it/linchiestain-carcere-lavori-utili-per-dare-un-senso-alla-detenzione-e-un-risarcimento-alla-collettivita-28711.html


10 Dicembre alla Dozza
Videoservizio a cura dell’Ufficio Stampa dell’Assemblea Legislativa

I comunicati stampa

Carcere Modena. Sopralluogo ufficio Garante regionale dei detenuti a Castelfranco
Nessuna utilità, gli internati vengono dimenticati e lasciati senza opportunità

Carcere Rimini. Visita Garante regionale detenuti
No sovraffollamento ma ancora chiusa 2^ sezione detentiva e reta problema assenza direzione stabile

Carcere. Straniero un detenuto su due
Garantire il diritto a vedere riconosciuto il proprio patrimonio culturale e religioso

Carcere. 10 dicembre, la giornata della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo nei
penitenziari dell’Emilia-Romagna
Conferenza stampa alla Dozza

Le notizie dal "mondo"

Uno sguardo “oltremanica”: strategie di contrasto del sovraffollamento carcerario nel
modello inglese
di Chiara Mancuso

Chiusura degli OPG: si profila un’ennesima proroga del termine
Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della riforma degli OPG (30.9.2014 – Ministri della Salute e della
Giustizia)

Le statistiche: detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 30 novembre 2014

Credits
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