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La figura del Garante delle persone private della libertà
personale
"Vigilare sulle condizioni di vita delle persone detenute per garantire il rispetto della
dignità e dei diritti"

Dimissioni di Davide Grassi, solidarietà della Garante regionale Desi

Bruno

Dl 146/2013 - Art. 7 istitutivo del Garante nazionale dei diritti delle

persone detenute o private della libertà personale

Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della

liberta'  personale

Lettera Garanti al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano su

istituzione Garante Nazionale

ANCI - lettera del Presidente Chiamparino inviata a tutti i Sindaci dei

Comuni sedi di carcere

Speciale: stati generali 

Emilia-Romagna - Garante regionale tra gli esperti del Ministero Giustizia su misure di sicurezza:

“ripensare case di lavoro come Castelfranco Emilia”

Sito ministero: gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale

Decreto ministeriale tavoli di lavoro degli stati generale dell’esecuzione delle pene

Stati Generali: presentazione decreto e tavoli di lavoro – Milano Bollate, 19 maggio 2015

Come ci si confronta con le persone detenute e con la società?   di Ornella Favero Direttrice Ristretti Orizzonti

"Ascoltare i detenuti", Rita Bernardini agli Stati Generali sull'esecuzione penale

Lettera aperta al Ministro della Giustizia: Stati Generali sull'esecuzione penale di Alessandro Bruni (Sipp -

Società Italiana Psicologia Penitenziaria)

Il Carcere non può essere una pena di Glauco Giostra coordinatore del Comitato Scientifico degli Stati generali

Comunicato Si.Di.Pe.: Incontro del Ministro della Giustizia Orlando con i sindacati sugli “Stati Generali

dell’esecuzione penale”

Tavoli tematici e ulteriori informazioni sugli Stati generale dell’esecuzione della pena sul sito del Ministero

della Giustizia
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Altre notizie

A Parma rischio trattamenti inumani e degradanti
L'allarme della Garante regionale Bruno per la sezione Alta sicurezza: "Il Dipartimento non invii più qui altri reclusi,
chiederemo all'Asl una ispezione urgente"

L'Asl promuove il carcere di Ferrara
La Garante regionale Bruno: "Segnalate alcune criticità come infiltrazioni o intonaci danneggiati. Manutenzione ordinaria
affidata anche a detenuti"

Più sovraffollamento, ma anche più qualità della vita
La Garante Bruno in visita all'Istituto minorile regionale: 25 presenza su 22 posti. Preoccupa l'inagibilità, dichiarata dai Vigili
del fuoco, degli spazi per il teatro

Anche il DAP pronto a intervenire per Castelfranco
Santi Consolo, capo del Dipartimento di amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia, scrive alla Garante
regionale Desi Bruno: Affrontare problema insieme a comunità. Qui tutto il materiale del convegno "Poveri o pericolosi?"

Cultura araba e Costituzione, dal dialogo un libro
La pubblicazione entro la fine dell'anno. La Garante delle persone private della libertà personale Bruno: "Per chi vorrà
riprodurre questo progetto sia dentro che fuori dal carcere”. Per conoscere il progetto: Diritti, doveri, solidarietà

Dalla regione Emilia-Romagna

Bologna

Tutte le voci di Papageno, alla Dozza il concerto del coro di detenuti e detenute

Carenza di personale al Tribunale di Sorveglianza, il prezzo lo pagano i detenuti

Procuratore aggiunto Giovannini: "scoperture organiche anche in Procura"

Teatro all' Ipm del Pratello: stop dei pompieri "la struttura non è sicura"

Ipm del Pratello: i numeri sono tornati ai tempi del sovraffollamento del 2012

Pratello: la sicurezza va garantita sempre, intervengano gli organi preposti

Emilia Romagna: "c'è poca sicurezza", gli psichiatri hanno paura di lavorare nella Rems

Corte d’Appello di Bologna:circolare in merito alla chiusura degli OPG

 

Ferrara

La boxe entra in carcere; uno show riuscito, a bordo ring 100 spettatori

Detenuti-attori in scena con lo spettacolo "Me che libero nacqui al carcer danno"

Il sabato i papà detenuti giocano con i figli, spazio arredato con donazione Ikea
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Forlì

Palestra in carcere, nuove attrezzature da una donazione dei Lions club Forlì Host

 

Modena 

Relazione garante 2014: regime aperto ok, ma anche ombre sul Sant’Anna

"Angeli e Demoni", a teatro il tema dei migranti interpretato da detenuti

Appello di 14 senatori a Orlando per evitare l'estradizione di Henrique Pizzolato

Dibattito "Lo scandalo delle carceri, abolirle o riformarle?"

Sappe: due detenuti tentano il suicidio, scoppia il caos al carcere di Sant'Anna

 

Parma
Su trasferimento detenuti in regime di Alta Sicurezza da Padova a Parma

Lettera aperta sulla Sezione di Alta Sicurezza AS1 del carcere di Parma – Garante Parma

Detenuti di Padova trasferiti a Parma. Il Garante "non possiamo accoglierli"

Lettera garante Parma sulla sezione di Alta Sicurezza - aggiornamento

Da Padova a Parma: il rispetto dei diritti in carcere è "discrezionale"? – di Giovanni Donatiello

Grazie all' intervento del Garante detenuto in 41bis potrà studiare con il computer

Interrogazione sul trasferimento di altri 15 detenuti AS1 dal carcere di Padova

Alta Sicurezza 1, diario da un luogo immobile – di Giovanni Donatiello

I Garanti "stop a invio di detenuti, si rischiano trattamenti inumani e degradanti"

 

Garante Parma: bancomat rotto, i familiari possono versare i soldi all'ufficio colloqui

Lettera Garante Parma su emergenza caldo e tutela della salute dei detenuti

Piacenza

Emilia Romagna: nota Garante regionale dei detenuti Desi Bruno sul carcere di Piacenza

"Così abbiamo visto cambiare il carcere, i detenuti e il nostro lavoro"

Dall'Associazione "Vivere con lentezza" gruppi di lettura con detenuti "protetti"

 

Ravenna

Garante dopo visita: a Ravenna situazione migliore

Servizio webtv: Desi Bruno, Garante regionale per i detenuti, in visita al Carcere di Ravenna
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Reggio Emilia

Accordo tra carcere, Opg e Comune, detenuti lavoreranno come giardinieri

Ex Opg: restano ancora 34 internati, sono provenienti da altre Regioni

Reggio Emilia: un solo magistrato di sorveglianza per 1.200 detenuti

 

Rimini

Si dimette il Garante per i detenuti "problemi insormontabili con il Comune"

Uno sguardo fuori regione

Speciale messa alla prova 

Firmato il Decreto Ministeriale su messa alla prova e lavori di pubblica utilità

Il testo del regolamento ministeriale

Messa alla prova, si va. Lavori sociali più facili per i detenuti

Protocollo UEPE e Tribunale Bo su Messa alla Prova 

Modena – Imputati in prova svolgeranno lavori di pubblica utilità

UEPE di Padova e Rovigo cerca Enti per accogliere persone che prestano servizio gratuito a favore della

collettività I primi passi della Cassazione su messa alla prova

Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trento – proposta di programma di messa alla prova

 

Reggio Calabria, nuovo Garante dei diritti delle persone private della libertà
Agostino Siviglia, avvocato già consulente giuridico di Giuseppe Tuccio, è stato nominato garante. Al nuovo collega vanno
i migliori auguri di buon lavoro della Garante regionale per le persone private della libertà personale Desi Bruno.

Veneto, insediato il Garante dei diritti alla persona
E' Mirella Gallinaro il Garante dei diritti alla persona della regione Veneto, eletta dal consiglio regionale il 3 marzo scorso ed
insediatasi lo scorso 16 giugno. Alla Gallinaro, figura unica di garanzia istituita dallo Statuto regionale per tutelare i diritti dei
cittadini, vanno i migliori auguri di buon lavoro della Garante regionale per le persone private della libertà personale Desi
Bruno.

BambiniSenzaSbarre onlus: Campagna europea d’informazione 2015
La Carta italiana dei diritti può diventare europea - Il Protocollo d'Intesa italiano è un modello di tutela per gli oltre 800.000
bambini europei figli di genitori detenuti 

Braccialetti elettronici finiti
Niente arresti domiciliari i detenuti restano in cella
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Territorializzazione della pena
Interrogazione al Ministro di Giustizia

Orlando: "in progetto servizi telematici per comunicare tra detenuti e familiari"
La risposta del Ministro, al question time alla Camera, sul principio di territorialità della pena e sul Garante dei detenuti in
tutte le regioni italiane

Pubblicato in G.U. il decreto di riorganizzazione Ministero della Giustizia
Comunicato Si.Di.PE
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