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L'editoriale

L’esecuzione delle decisioni del magistrato di sorveglianza: cosa cambia?
(di Desi Bruno)

"....E’ innegabile: qualcosa, in quella “prepotente urgenza” denunciata dal Presidente della Repubblica già nel
giugno del 2011, si sta muovendo..."

Accessibilità ed effettività della tutela e ottemperanza dei provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza
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Le notizie

Ancora in 203 all'Opg di Reggio Emilia
Martedì 6 maggio la visita della Garante dei detenuti all'Ospedale psichiatrico giudiziario: solo 40 internati arrivano
dall'Emilia-Romagna

Scuola in carcere, per Piacenza interviene il Governo
I sottosegretari a Giustizia e Istruzioni hanno incontrato le autorità locali e la Garante regionale dei detenuti per un tavolo
sulla formazione all’interno della struttura

Le segnalazioni e gli appuntamenti

Verso il 28 maggio: una sempre più prepotente urgenza
Iscrizione anagrafica e diritto di residenza per cittadini UE e non comunitari

Progetto Naso Rosso di VIP
Viviamo in positivo alla Casa circondariale di Forlì

Diritto penale, carcere e clemenza – nel ricordo di Franco Bricola
Convegno nazionale organizzato dalla Camera penale di Bologna

Dialoghi sull'ascolto
Il teatro, le arti e la giustizia minorile

Conferenza regionale dei Garanti
Roma - 23 maggio 2014

Suicidi in carcere
L'interrogazione del consigliere Franco Grillini sul fenomeno dei suicidi

Regione Piemonte: nominato il Garante dei detenuti
Bruno Mellano è stato nominato il 17 aprile scorco

Friuli Venezia Giulia: istituito il Garante regionale per i diritti dei minori e dei detenuti
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Organo costituito in un collegio di 3 componenti, che si dividono le funzioni di Garante dei bambini e degli adolescenti,
Garante delle persone private della libertà personale, Garante per le persone a rischio di discriminazione

I comunicati stampa

Carcere Piacenza. Delegazione in visita alla casa circondariale
Le valutazioni conclusive

Carcere. Visita al carcere di Modena
Valutazioni della Garante

Carcere. Visita alla casa di reclusione di Castelfranco Emilia
Valutazioni della Garante

Le notizie dal "mondo"

RISME
Ricerca Idee Salute Mentale Emilia-Romagna

Disposizione in materia di trasferimento dei detenuti
Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Buona condotta
Appunti e spunti su giustizia, sicurezza e legalità a cura del gruppo Carcere- Città di Modena: numero di maggio

Settimana nazionale della letteratura in carcere
Dal 12 al 17 maggio 60 scrittori incontrano i detenuti

Carcere: nel sito giustizia.it le statistiche
Dati aggiornati al 30 aprile 2014

Corso di Alta Formazione in “Assistenza linguistica per l’ambito giudiziario”
Unibo Scuola di lingue e letterature, traduzione e interpretariato

Senza ergastoli. Per una società meno vendicativa
Giornata di studio alla casa di reclusione di Padova
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