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L'editoriale

Promozione con riserva
(di Desi Bruno)

"....Italia promossa a Strasburgo... ma con esame di riparazione fra un anno..."

La dignità umana dentro le mura del carcere (di G. Silvestri)

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU

Rassegna stampa (a cura di Ristretti orizzonti)

Le notizie

La nuova stagione delle misure di sicurezza detentive
Da pochi giorni, un altro tassello è stato aggiunto al lungo processo di superamento degli OPG

Sulla costruzione dei nuovi padiglioni
La Garante dei detenuti Bruno scrive al ministero della Giustizia

Una opportunità per i soggetti “non bancabili”
Da una pubblicazione universitaria, Faremicrocredit.it, un gruppo di lavoro per sviluppare le potenzialità di imprenditori non
autonomi economicamente, come i detenuti

Sul palco, fuori dal carcere
Luigi Fadiga, Garante per l'infanzia, e Desi Bruno, Garante dei detenuti, al carcere minorile del Pratello per la tredicesima
edizione di Dialoghi sull'ascolto

La Garante dei detenuti in cattedra
Si è concluso il ciclo di lezioni che l'Università di Bologna ha affidato a Desi Bruno: "Importante rivolgersi anche a chi non
aveva interesse in precedenza"

Le segnalazioni e gli appuntamenti

Polo Universitario Penitenziario
Diritto allo studio, Commissione approva nuovi criteri per bando, in arrivo 200 mila euro per borse di studio

La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e
teologica
Luciano Eusebi - Brescia, ed. La Scuola, 2014

I numeri e le persone
Il racconto del sociale nel giornalismo tra statistica e storie di vita

L'histoire du soldat
In scena la Compagnia OUT Pratello il prossimo 21 giugno
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I comunicati stampa

Carcere. Visita al carcere di Forlì
Valutazioni della Garante

Carcere. Visita all'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia
Valutazioni della Garante

Le notizie dal "mondo"

Garante della provincia di Monza e Brianza
Presentata la relazione delle attività

Detenuti presenti e capienza delle carceri
Dati aggiornati al 31 maggio 2014

Strutture penitenziarie
Banca dati del Ministero

Credits
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