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L'editoriale

L. 10/2014: una risposta sufficiente all'emergenza carcere?
(di Desi Bruno)

".... valorizzare il ricorso alle misure alternative e rendere più effettivi i diritti delle persone detenute...."
                                                                                                     

L. 21 febbraio 2014 n.10 di conversione DL 46/2013 e DL 146/2013

Testo del Decreto carceri coordinato con la Legge di conversione

Scheda di sintesi

I primi effetti in regione

Le notizie

La Garante al Pratello
"Un evidente miglioramento delle condizioni dei ragazzi e della struttura"

Carcere e società continuino dialogare
Rispetto per l’innata dignità delle persone, comunanza di intenti e proficua collaborazione tra carcere e città

Le segnalazioni e gli appuntamenti

Ripartono gli incontri della Conferenza nazionale dei Garanti regionali
Salute e diritto alle cure, istituzione del garante nazionale: questi alcuni degli argomenti trattati nel corso dell'incontro dello
scorso 11 marzo

L'esecuzione penale: il giudicato e l'espiazione della pena
La Garante parteciperà al ciclo di seminari formativi promosso dalla Fondazione Forense Bolognese

Il carcere dimezzato
A Ferrara il prossimo 26 marzo, un incontro sulle prospettive che si aprono con l'ampliamento del carcere ferrarese

Cercasi figuranti per evento teatrale
Promosso dal Teatro del Pratello e programmato per il prossimo 25 aprile

I comunicati stampa

La Garante in visita al carcere di Ravenna
Verificare l'applicazione della circolare sull'"umanizzazione della pena: uno degli obiettivi della visita

Le notizie dal "mondo"

I numeri delle misure alternative alla detenzione e della detenzione domiciliare
Dati relativi alla Regione Emilia-Romagna
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Garante del Comune di Milano
La relazione delle attività dell'anno 2013

Le moschee negli istituti di pena
Ricerca a cura del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Premio "Carlo Castelli" per la solidarietà
Riservato ai detenuti delle carceri italiane e istituti per minori
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