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L'Emilia Romagna dà per prima un segnale di grande civiltà
(di Desi Bruno)

Dal 31 marzo pienamente operative le due REMS provvisorie di Bologna e Parma

Opg, si chiude

Giustizia: dalla pena alla cura, il tramonto degli Opg. Intervista a

Roberto Piscitello (Dap)

Giustizia: Don Simonazzi "carceri per malati mentali, che errore, è

stata occasione persa"

Emilia Romagna: il Presidente Rossi “pronti per la chiusura degli

Opg a fine mese”   

Le notizie

Lo sport libera
Anche la Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Emilia-Romagna, Desi
Bruno, all’inaugurazione delle palestre dell’Istituto penitenziario di Ferrara

Ferrara: lo sport in carcere per tornare liberi. Progetto di risocializzazione ideato dal Coni
Un progetto per aiutare a ritrovare la strada a chi, almeno una volta, ha subito una bella batosta dalla vita, ha commesso
almeno un errore da cui imparare e, appunto, rimettersi in gioco

Fronte bipartisan contro l’estradizione di Pizzolato
Dopo la visita della Garante Bruno a fine febbraio, sono più di 20 i senatori, di tutti gli schieramenti, che si sono interessati
alla vicenda del banchiere italo-brasiliano detenuto a Modena

Le segnalazioni e gli appuntamenti

“Poveri o pericolosi? La crisi delle misure di sicurezza personali detentive per autori di
reati imputabili e pericolosi”
Giovedì 2 aprile 2015, ore 10, Sala Consiliare del Comune di Castelfranco Emilia. Conferenza stampa di presentazione
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degli atti del convegno 

Il principio della libertà personale inviolabile e le sue eccezioni nella Costituzione italiana. La
nozione di “giusto processo
Mercoledì 8 Aprile 2015, Casa Circondariale “Dozza” di Bologna. Lezione della Garante regionale nell’ambito del corso
“Diritti, doveri, solidarietà”

La "Galera" amministrativa degli stranieri in Italia e nel Regno Unito
Venerdì 10 Aprile 2015, Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara. Intervento della Garante alle giornate di studio sul tema
dei diritti dei migranti

Oltre i tre metri quadri. Presentazione dell’XI Rapporto di Antigone
Mercoledì 15 Aprile 2015, ore 15.30, Sala Silentium del Quartiere San Vitale (Bologna). Interverrà la Garante regionale

“Una vita da reclusi. Il disagio ed i problemi della sopravvivenza in carcere”
Martedì 21 Aprile 2015, via Massarenti 59, Bologna. Incontro con la Garante che si inserisce nell’ambito del progetto "Liberi
di Sognare … una società oltre il carcere" dell’Associazione Albero di Cirene onlus, all'interno della rassegna "Fuori e
dentro. Un altro sguardo sul carcere".

“La rabbia e la pazienza”
Venerdì 22 Maggio 2015, Casa di Reclusione di Padova, giornata di studi

Vanna Jahier è la nuova Garante per i detenuti della Provincia di Pavia
Alla nuova Garante vanno i migliori auguri di buon lavoro della Garante regionale Desi Bruno

I comunicati stampa

Legalità. Incontro a Budrio (BO) per "ConCittadini", gli studenti del 'Giordano Bruno' in
scena e tavola rotonda con Prefetto e Garante regionale detenuti
 

Carcere Forlì. Visita Garante regionale detenuti: "Nuove possibilità di trattamento da uscita
fase di sovraffollamento"

Le notizie dal "mondo"

Lettere: "Sosta forzata" deve riaprire
Lettera aperta della Garante a Ristretti Orizzonti per chiedere la riapertura del giornale curato dai detenuti del carcere di
Piacenza

Piacenza: forzare la riapertura di "Sosta forzata"

Recentemente il giornale per una particolare coincidenza semantica è stato "forzatamente" bloccato

“Il senso della pena: esercizi per una comunicazione responsabile”
Intervento della Garante al seminario tenutosi a Padova il 20 gennaio 2015

Garante detenuti del Comune di Pistoia, presentata la relazione delle attività
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Garante detenuti del Comune di Pistoia, presentata la relazione delle attività
Quella che evidenzia Antonio Sammartino, Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Pistoia,
nella sua relazione delle attività 2014 è una situazione decisamente, e ulteriormente, migliorata rispetto a quanto rilevato a
giugno 2014.

Piacenza: 20enne nigeriano si impicca, era in cella di isolamento perché “molto agitato”
Osas Ake era stato trasferito dopo un periodo trascorso alla Pulce

Ravenna: per la prima volata la Festa del papà arriva all'interno della Casa circondariale
La festa si inserisce nelle iniziative promosse dall'Amministrazione Penitenziaria in favore della popolazione detenuta, volte
ad alleviare la condizione restrittiva e a facilitare il rapporto tra genitori detenuti e famiglie

Rimini: "Padri al di là delle sbarre", la Festa del papà quest'anno è anche per i detenuti
Appuntamento fisso di sostegno alla genitorialità che ha come obiettivo la realizzazione di momenti di incontro-confronto
con i papà detenuti

Parma: "il valore della libertà", 25 ragazzi si confrontano con il carcere
La vita del carcere e il reinserimento sociale delle persone detenute è il tema approfondito dai ragazzi tra i 16 e i 19 anni che
hanno partecipato alle Officine rover, giornate promosse dall'associazione scout laica Cngei

Ferrara: teatro-carcere; la libertà... un bene prezioso da regalare a chi non l’ha
Il teatro consente a un detenuto di "evadere" dal carcere ogni volta che vuole

Parma: nel 2015 sistema di videosorveglianza dell'istituto penitenziario è saltato 18 volte
33 black-out nel 2013, 47 nel 2014 e 10 nel 2015, subito risolti. 27 invece i black-out lunghi nel 2013, 44 nel 2014 e 8 nel
2015

Parma: stop rischio blackout con gruppo continuità, nel carcere anche Carminati e Riina
Arrivato il gruppo di continuità che garantirà il funzionamento del sistema di video sorveglianza e videoregistrazione

La Consulta “risolve” il problema dell’incapace eternamente giudicabile
Novità per la persona che si trova in condizioni psichiche tali da precluderle di partecipare coscientemente al processo
penale che la riguarda 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo d.lgs. in materia di non punibilità per speciale
tenuità del fatto
Il testo del decreto legislativo aggiornato alla rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2015, n. 68

Sentenza del Consiglio di Stato n. 6039 del 2014
Accesso ai documenti circa documentazione medica durante il periodo di detenzione

Le statistiche

Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto – dati al 28.2.2015

Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova –

dati al 28.2.2015
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