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Ripensare Castelfranco 
  
A Castelfranco Emilia manca il lavoro, ovvero il presupposto stesso di esistenza dell’Istituto 

  Quando manca il lavoro nelle case di lavoro 
 L’ergastolo bianco 
 Gli atti e il materiale integrale del convegno “Poveri o pericolosi?” realizzato all’interno della Casa di 

Reclusione di Castelfranco Emilia 
Le notizie  
Stati generali sull'esecuzione delle pene 
News 

 Le richieste dei Garanti dei detenuti al ministero 
La sede di viale Aldo Moro ha ospitato la scorsa settimana il Coordinamento dei Garanti delle persone 
private della libertà personale regionali, provinciali e comunali: inviata una lettera al Guardasigilli 

 "Lavoro e misure alternative per ridurre la recidiva" 
La Garante Bruno ha partecipato all'inaugurazione degli Stati generali dell'esecuzione della pena: in 
programma 18 incontri nei prossimi sei mesi 

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

Comunicati stampa  

 Al via gli Stati generali sull’esecuzione delle pene, ma c’è un posto per i detenuti? 
di Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti 

 Gli Stati generali sul carcere sono utili se i  media dicono la verità 
di Riccardo Polidoro (responsabile Osservatorio Carcere dell’ Unione Camere Penali) 

 Condividiamo il metodo e le intenzioni, nel merito attendiamo di esaminare i risultati, confidiamo 
nell’effettivo coinvolgimento della dirigenza penitenziaria ai tavoli di lavoro 
Comunicato stampa Si.Di.Pe. 

 L’Expo apre le porte al carcere 
Comunicato stampa dell’Associazione Bambinisenzasbarre 

 Bruno Mellano (Garante detenuti Piemonte) "da Stati Generali riforma sistema pena" 
 Napoli 9 giugno - "Il carcere dei diritti, verso gli Stati Generali": da Napolitano e Orlando atto 

d'accusa sulle carceri "sono criminogene” 
  

Altre notizie 
Pizzolato potrebbe essere estradato già lunedì, Garante detenuti "Violati diritti difesa e 
pena rieducativa, in Brasile pericolo trattamenti disumani" 
Già a partire da lunedì prossimo, Henrique Pizzolato, il banchiere italo-brasiliano coinvolto in quella che è 
stata definita dai media la "tangentopoli brasiliana" e attualmente recluso nel carcere di Modena, potrebbe 
essere estradato nel suo Paese di origine. 



Leggi anche: "Tar del Lazio: legittima l’estradizione del cittadino italo-brasiliano Henrique Pizzolato " e 
"Fronte bipartisan contro l'estradizone Pizzolato" 

 
 
Visita alla Casa circondariale di Ravenna 
"Pochi i problemi, piccole realtà esperienze da salvaguardare. No a chiusura strutture sotto i 100 detenuti" 

"Fare impresa" arriva anche a Modena 
La  Garante regionale delle persone private della libertà personale, Desi Bruno , ha incontrato  Italo Giorgio 
Minguzzi , l’ideatore del progetto  per una officina meccanica all’interno della Dozza 

Opportunità di lavoro fermata da una autorizzazione 
Visita della Garante Bruno alla casa circondiariale di Rimini: convenzione con il Comune per l'utilizzo di 
detenuti in lavori socialmente utili ferma in attesa del magistrato di sorveglianza 

Le segnalazioni e gli appuntamenti 
Quelli che... da giurisprudenza 
I laureati che hanno scelto le professioni più classiche insieme ai laureati che hanno battuto altre piste, 
intervistati da attuali studenti sulla loro esperienza e il valore degli studi nel loro percorso. Porterà la sua 
testimonianza la Garante regionale per i diritti delle persone private della libertà personale Desi Bruno. 
 

Teatro carcere, le iniziative in regione 
Gerusalemme liberata in carcere. Spettacoli teatrali con i detenuti delle Case Circondariali di Bologna, Ferrara, 
Forlì, Reggio Emilia degli Istituti Penitenziari di Parma e della Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia. 

Ferrara – Guantone di speranza: il ring dell’Arginone 
All'interno del carcere di Ferrara 7 brevi incontri ai quali parteciperanno atleti dilettanti e professionisti validi 
per le qualificazioni ai Campionati italiani Neo Pro. 

E’ on line la relazione delle attività 2014 dell’Ufficio del Garante 
Clima profondamente mutato nei tre anni di incarico della Garante: alla fine del 2011 era il sovraffollamento 
delle carceri il problema principale, con 4 mila detenuti e una capienza massima complessiva di 2.453 unità, 
mentre alla fine del 2014 l’emergenza si può considerare rientrata, con 2.916 ristretti per 2.799 posti. 

Si aggiorna 'Carcere & dintorni' 
La nuova edizione per la guida a cura della Garante delle persone private della libertà personale che facilita la 
comprensione del sistema penitenziario italiano. A breve saranno disponibili le copie cartacee, è possibile 
farne richiesta scrivendo all'indirizzo garantedetenuti@regione.emilia-romagna.it 

Dalla regione Emilia-Romagna 
Emilia – Romagna - presentate le linee regionali per l’assistenza in carcere 
Presentate il 18 maggio nell'ambito di un seminario svoltosi a Bologna, l'obiettivo delle linee regionali è 
quello di migliorare ulteriormente qualità e sicurezza delle cure rivolte alle persone detenute e uniformare le 
procedure delle Aziende Usl. Le linee guida 

Bologna - Com'è l'Expo visto dal carcere? 
A spiegarlo sono i detenuti della casa circondariale Dozza, studenti nella sede distaccata dell'istituto di 
istruzione "J.M.Keynes" di Castel Maggiore. 

Bologna, inaugurazione del Polo universitario penitenziario 



Si è tenuta lo scorso 27 maggio l'inaugurazione del Polo universitario penitenziario nel carcere bolognese 
della Dozza. L'iniziativa che permette ai detenuti di accedere alla formazione universitaria è stata avviata nel 
2013 grazie ad un protocollo d'intesa tra l’Università di Bologna, il Provveditorato regionale 
dell’amministrazione penitenziaria e la direzione della Casa circondariale. Leggi anche qui. 

 
Bologna – In liquidazione coatta Altercoop, la cooperativa pilota per il reinserimento dei 
detenuti 
Dei 96 dipendenti complessivi di Altercoop, 76 sono confluiti già a gennaio in Iris, un'altra coop sociale di 
tipo B con sede a Bologna. Si salvano così la tipografia all'interno del carcere e il servizio di catalogazione 
libraria che impiegano diversi detenuti. 

Ferrara - Flash mob di Amnesty International "in Italia manca cultura dei diritti umani" 
Organizzato dal neo gruppo giovani di Amnesty Ferrara, l'iniziativa ha voluto far toccare con mano ai cittadini 
tutte le tematiche di cui si occupa l'organizzazione internazionale per la difesa dei diritti umani 

Ferrara – UISP: Vivicittà anche in carcere come segno di civiltà 
La corsa podistica nazionale giunta alla 21esima edizione si è svolta all'interno dello spazio aperto del 
perimetro carcerario, tra i partecipanti anche undici detenuti che si sono sfidati con gli atleti esterni in un 
percorso di 2,8 chilometri, pari a tre giri della cinta muraria. 

Modena – Buona Condotta, appunti e spunti su giustizia, sicurezza e legalità – numero di 
maggio 
Appunti e spunti su Giustizia, Sicurezza, Legalità a cura del Gruppo Carcere-Città 

Parma – Sui giornalisti che trattano notizie di detenuti od ex detenuti 
di Roberto Cavalieri - Garante dei detenuti di Parma 

Parma – Teatro: nove detenuti dell’Alta sicurezza portano in scena Ulisse 
Lo spettacolo realizzato dall'associazione Progetti&Teatro è l'esito del laboratorio tenuto all'interno del 
carcere. 

Uno sguardo fuori regione 
Eletto il Garante dei detenuti del Comune di Brescia 
Si tratta di Luisa Ravagnani, ricercatrice presso l’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di 
Giurisprudenza. Ravagnani, eletta nella seduta del Consiglio comunale del 12 maggio scorso, succede nella 
carica a Emilio Quaranta. Alla nuova Garante vanno i migliori auguri di buon lavoro di Desi Bruno, Garante 
regionale per le persone private della libertà personale. 

Circolare DAP 2015 su eventi critici – sezione detenuti violenti 
Nonostante il nuovo modello carcerario sembri nel suo complesso funzionare si registra un aumento degli 
eventi critici di aggressione nei confronti del personale. 

Ordinanza del Tribunale di Trento: proposta di programma su messa alla prova 
La messa alla prova può essere concessa, qualora ne ricorrano le condizioni stabilite nell'ordinamento 
penitenziario, anche allo straniero presente irregolarmente sul territorio nazionale 

Le statistiche 
 Ministero della Giustizia - Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti di pena – dati al 

30.05.2015 
 Ministero della Giustizia - Statistiche sulle attività "trattamentali" nelle carceri anno 2014 
 I servizi della Giustizia minorile: dati aggiornati al 31 maggio 2015 

 


