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L'editoriale

La questione carcere e gli stranieri
(di Desi Bruno)

".... popolazione straniera, quasi tutta irregolare, priva di radicamento legale con il territorio: destinata, una volta
espiata la pena, ad essere espulsa ...."                                                                                                      

Il rimpatrio assistito

Caritas-Migrantes: tra crisi e diritti umani

I numeri

La direttiva 16-12-2008 n. 2008/115/CE

Le notizie

Insegnare il carcere agli studenti
Anche quest'anno la Garante regionale dei detenuti Desi Bruno al liceo Minghetti di Bologna per "Coloriture"

La Garante in visita alla Dozza
Miglioramento condizioni di vita generali. Il problema resta il lavoro

Sarte in carcere
Al mercato della Terra di Bologna in vendita il lavoro di quattro detenute della Dozza impegnate in un percorso rieducativo e
professionalizzante

Come e perchè si muore in carcere
Dopo i due casi negli ultimi sette giorni in Emilia-Romagna, il monito della Garante Bruno: "L'emergenza non è superata"

Le segnalazioni e gli appuntamenti

I numeri delle misure alternative al carcere
Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza e sanzioni sostitutive - Anno 2013

Nominato il Garante dei detenuti di Parma
Desi Bruno incontra Roberto Cavalieri nuovo garante dei detenuti di Parma

I servizi della giustizia minorile
Un'analisi statistica aggiornata al 15 gennaio 2014

Una pena più umana per i detenuti
Verso l'umanizzazione della pena: il punto sulla situazione carceraria in un incontro che si terrà lunedì 17 febbraio a
Ravenna

Coloritura "Carcere e giustizia"
Quattro giornate al Liceo Minghetti per conoscere meglio la realtà carceraria
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La cura degli altri quando vengono da lontano
Questo il tema al centro delle riflessioni delle 4 associazioni protagoniste del numero di gennaio. Percorsi-news è la
newsletter del progetto di giornalismo civico-partecipativo promosso dall'Assemblea legislativa

I comunicati stampa

La Garante in visita al carcere di Rimini
Sensibili miglioramenti strutturali, resta il problema del sovraffollamento

Due morti in pochi giorni nelle carceri della regione
Il monito della Garante "L'emergenza continua"

La Garante in visita al carcere di Parma
Le criticità: l'alto numero di malati e la gestione degli ergastolani

Desi Bruno incontra il neo nominato Garante di Parma
E' Roberto Cavalieri il nuovo garante.

Le notizie dal "mondo"

La conversione in legge del d.l. 146 approvato alla Camera ora passa al Senato
La Camera ha dato il via libera in prima lettura al decreto legge 23 dicembre n.146. Il testo, in scadenza il 21 febbraio, passa
ora all'esame del Senato.

Apertura dell'anno giudiziario 2014 all'insegna dell'emergenza carceri
L'intervento del Ministro Cancellieri

Garante delle persone private della libertà personale del comune di Pistoia
La relazione delle attività dell'anno 2013

Umanizzazione della pena
Circolare PRAP Regione Emilia-Romagna

Scontare la pena in maniera umana
Protocollo tra Regione Emilia-Romagna e Ministero Giustizia
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