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L'editoriale

L'importanza del diritto al lavoro delle persone detenute
(di Desi Bruno)

"... il lavoro in carcere rappresenta un investimento per tutti, anche per la
collettività in termini di sicurezza: perché il lavoro può abbattere la recidiva ..."

Le notizie

La Garante dei detenuti informa
Un resoconto dell'attività di comunicazione di Desi Bruno, in attesa del sesto numero della newsletter

"Fate lavorare i detenuti"
La Garante dei ristretti Desi Bruno lancia un appello alla società civile di Modena dopo la visita alla casa circondariale

10 dicembre - Giornata internazionale dei diritti dell'uomo
La Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia con il sostegno della Garante regionale ha ricordato lo scorso 10 dicembre
la proclamazione della giornata internazionale dei diritti dell’uomo

Le segnalazioni e gli appuntamenti

La cura degli altri quando scontano la pena
Questo il tema al centro delle riflessioni delle 4 associazioni protagoniste del numero di dicembre. Percorsi-news è la
newsletter del progetto di giornalismo civico-partecipativo promosso dall'Assemblea legislativa

L’appello degli psicologi criminologi dopo 35 anni non verranno riconfermati
Nonostante l’attuale attenzione sul carcere, si sta consumando in modo silenzio l’eliminazione di psicologi e criminologi
penitenziari

La misura del Ritorno Volontario Assistito e la Rete RIRVA
Sessione in-formativa il 30 gennaio 2014 a Bologna Viale Aldo Moro, 21

Biancorossolibero un’impresa possibile
"Saporireclusi" il 31 gennaio 2014 in Sala Borsa a Bologna
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La Garante interviene sulla definitiva chiusura del CIE di Modena
Migranti. Desi Bruno: Doveroso chiusura del CIE di Modena

Bene il Garante nazionale, ma mai dipendente dall’esecutivo
Nota dei garanti territoriali promossa dalla Garante della Regione Emilia-Romagna

Valutazioni della Garante dopo la visita agli Istituti penitenziari di Parma
Questi alcuni numeri: 600 detenuti presenti di cui 429 condannati in via definitiva, 395 i detenuti comuni, 16 gli ammessi al
lavoro all’esterno, 243 stranieri

La Garante dopo la visita alla Casa circondariale di Modena
La Garante visita l'istituto e lancia un appello all'imprenditoria locale

Le notizie dal "mondo"

Unione delle Camere penali: “sentiero delle riforme possibili”
Il dibattito sulla giustizia è da anni una delle componenti centrali della vicenda politica italiana nella così detta Seconda
Repubblica

DDL 1921: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146
Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

Fuori dal carcere diamo un lavoro a chi come noi vuole rinascere
L’esperienza di Gianfranco e Alfonso che a Bologna hanno aperto una rosticceria con altri 5 detenuti

Chiusura del CIE di Modena
Una riflessione del Gruppo Carcere e Città

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari al 31 dicembre 2013
Fonte Ministero della Giustizia
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