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Liberazione anticipata speciale e condannati ex art. 4 bis O.P.
(di Desi Bruno)

“....la liberazione anticipata non costituisce propriamente una misura alternativa al carcere, ma uno scomputo
della pena irrogata nella sentenza di condanna...."

 Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, ord. 27 maggio 2014

Tribunale Sorveglianza Torino, ord. 17 giugno 2014

‘Svuota-carceri’ e liberazione anticipata speciale

Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, ord. 19 giugno 2014

Tribunale di Sorveglianza di Milano, ord. 30 giugno 2014

Le notizie

“Diritto alla terra” anche per i detenuti
L'intervento della Garante al convegno organizzato da Alce Nero e Amnesty International in collaborazione con
Internazionale

Festival del Diritto di Piacenza
"Il Garante dei diritti nei luoghi di reclusione. Storie, esperienze e riflessioni in Emilia-Romagna" - videoservizio

Condizioni critiche nel centro diagnosi di Parma
Visita della Garante dei detenuti alle sezioni speciali dell'istituto della città ducale

Le segnalazioni e gli appuntamenti

Cinque decenni di migrazioni
15 ottobre-10 dicembre: un ciclo di film al Lumière

Salute mentale e carcere: un ossimoro?

Lunedì 20 ottobre 2014 a Modena nell’ambito della “Màt-Settimana della Salute Mentale”

La cannabis tra stigma e normalizzazione. Teorie, pratiche, politiche
Convegno per approfondire alcuni aspetti collegati all’attuale dibattito sulla cannabis - 28 novembre 2014

Tutela della genitorialità in ambito detentivo
Venerdì 31 ottobre a Parma

I comunicati stampa

Carcere Castelfranco Emilia – Sopralluogo della Garante
"Quale l'effettiva utilità di queste strutture?"

http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/liberazioneanticipata.pdf/at_download/file/liberazione anticipata.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1402395741Fiorentin Mag Sorv.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1409908519TS_Torino_17062014.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/3259-__svuota_carceri____e__font_color__red__liberazione_anticipata__font__speciale__decreto_legge_non_convertito_e_successione_di_leggi_penali_nel_tempo/
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1405615041mds_vc_19_06_14.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1405497509ts_milano_30_5_14.pdf
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/diritto-alla-terra-anche-per-i-detenuti
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/diritti-dellaltro-mondo
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/condizioni-critiche-per-il-centro-diagnosi-di-parma
http://www.assemblea.emr.it/garanti/segnalazioni/cinque-decenni-di-migrazioni-raccontate-con-un-ciclo-di-film-1
http://www.assemblea.emr.it/garanti/eventi/garante-detenuti/mat
http://www.ausl.bologna.it/oem/osservatorio-epidemiologico-metropolitano
http://www.assemblea.emr.it/garanti/eventi/garante-detenuti/201ctutela-della-genitorialita201d-in-ambito-detentivo
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/comunicati-garante-detenuti/comunicatodettaglio_view?codComunicato=56122


Carcere. Ferrara: applicato il regime "a celle aperte"
Valutazioni della Garante

Carcere. Piacenza: visita Garanti   
Abbattimento numero detenuti e no sovraffollamento

Carcere. Parma: preoccupa contenuto su registrazioni su presunte violenze   
Garante dei detenuti: "seguiremo la vicenda"

Ravenna: Dante Alighieri entra in carcere  
Una serata speciale alla casa circondariale

Le notizie dal "mondo"

Per una società che sappia liberarsi della necessità del carcere
Video dell’Associazione culturale Papillon Rebibbia – onlus Bologna

Il progetto di riorganizzazione del carcere
Documento di un nutrito gruppo di educatori penitenziari di vari istituti di pena italiani

Difensore civico della Valle D’Aosta in qualità di garante dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale   
Relazione delle attività dell'anno 2013

Stupefacenti: spaccio di lieve entità e rideterminazione della pena
Sezioni Unite 42858/2014

Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio
introdotto dal d.l. n°92/2014
Articolo di A. della Bella

I rapporti sulle dipendenze in area metropolitana
Pubblicazione del rapporto 2013

Simulazione di un processo penale minorile
Ferrara: oltre 300 gli studenti "spettatori"

Fototerapia e intelligenza emotiva in area penale
Diversi appuntamenti a Bologna fino all'11 novembre 2014

Ristretti Orizzonti rischia di chiudere
Servono 25 mila euro
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