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L'editoriale

Al via il nuovo art. 35 ter O.P.
(di Desi Bruno)

“rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati”

D.L. n°92/2014 - testo convertito dalla legge n°117/2014

Formulario ALTRO DIRITTO

Formulario ANTIGONE

Le notizie

Un anno di Garante per i detenuti
Giovedì 11 la Garante dei detenuti dell'Emilia-Romagna ha presentato la sua relazione per il 2013

Minori. Migliorano le condizioni al Pratello di Bologna
Netta contrarietà della Garante regionale dei detenuti all'estensione a 25 anni della carcerazione minorile

Carcere Parma. 41 bis, la situazione dei 58 detenuti
Visitata dalla Garante dei detenuti alle sezioni speciali dell'istituto della città ducale

Le segnalazioni e gli appuntamenti

Festival del diritto di Piacenza
Partecipazione/Esclusione. 25-26-27-28 Settembre

Regala un libro, doni vita
Parte il 5 ottobre la "colletta del libro", l'iniziativa volta a raccogliere libri e cancelleria destinati agli studenti della scuola del
Carcere di Bologna

Custodire o curare? Una scelta di diritto: la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e
la presa in carico del paziente giudiziario
Tesi di laurea in diritto penitenziario - Università degli Studi di Bologna

La situazione penitenziaria in Emilia-Romagna
Pubblicata la Relazione 2013 sulle carceri regionali curata dagli assessorati alle Politiche sociali e alla Salute

Nominato il Garante dei detenuti di Firenze
E’ Eros Cruccolini il nuovo garante dei detenuti di Firenze

Dopo il 28 maggio la pena è meno inumana e degradante?
Sono disponibili i materiali del convegno del 16 luglio scorso

http://www.assemblea.emr.it
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/art35ter.pdf/at_download/file/art 35 ter.pdf
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/attivita/promozione/i-convegni-e-i-seminari/dopo-il-28-maggio-la-pena-e-meno-inumana-e-degradante
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-27&atto.codiceRedazionale=14G00104&currentPage=1
http://www.ristretti.it/commenti/2014/agosto/pdf/istanze_altrodiritto.pdf
http://www.ristretti.it/commenti/2014/luglio/pdf6/istanze_antigone.pdf
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/un-anno-di-garante-per-i-detenuti
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/minori-migliorano-le-condizioni-al-pratello-di-bologna
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/carcere-parma-41bis-la-situazione-dei-58-detenuti-nelle-sezioni-speciali-visitata-dalla-garante-regionale-dei-detenuti
http://www.assemblea.emr.it/garanti/segnalazioni/festival-diritto
http://www.assemblea.emr.it/garanti/segnalazioni/colletta-libro
http://www.ristretti.it/commenti/2014/agosto/pdf1/tesi_nasso.pdf
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2014/la-situazione-penitenziaria-in-emilia-romagna
http://www.assemblea.emr.it/garanti/segnalazioni/nominato-il-garante-dei-detenuti-di-firenze
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/attivita/promozione/i-convegni-e-i-seminari/dopo-il-28-maggio-la-pena-e-meno-inumana-e-degradante


I comunicati stampa

Carcere. Visita al carcere di Bologna
Valutazioni della Garante

Carcere. Appello della Garante regionale
Colmare la carenza di organico dell'Ufficio di Sorveglianza di Modena: i ritardi penalizzano i detunuti

Le notizie dal "mondo"

Petizione: per qualche metro e un po’ d’amore in più
Modulo on line per sottoscrivere la petizione

Provvedimenti di riforma della giustizia
Consiglio Ministri 29 agosto 2014

 

Credits

Consulta i numeri precedenti all’archivio Newsletter

A cura di: Servizio Istituti di Garanzia

Hai ricevuto questa e-mail poiché sei registrato a Newsletter Garante dei detenuti.
Clicca qui per cancellare l'iscrizione.

http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/comunicati-garante-detenuti/comunicatodettaglio_view?codComunicato=56025
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/comunicati-garante-detenuti/comunicatodettaglio_view?codComunicato=54967
http://firmiamo.it/per-qualche-metro-e-un-po--di-amore-in-piu
http://www.ristretti.it/commenti/2014/settembre/2settembre.htm
http://www.assemblea.emr.it/resolveuid/0a4cff76bf4e43ba87aa7cb894ef1383
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/channels/newsletter-garante-dei-detenuti/unsubscribe.html?secret=e8d3bc71803079c07f9124f07dbb2db6

