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Speciale relazione delle attività 2014

 

 

Scusate il ritardo, ma forse ne è valsa la pena
 

Il 5 maggio la Garante per le persone private della libertà personale ha presentato
all'Assemblea legislativa la relazione delle attività svolte nel 2014

Relazione delle attività 2014

Il comunicato stampa

Carcere e dintorni

Le notizie

Si aggiorna Carcere&dintorni
Nuova edizione per la guida a cura della Garante delle persone private della libertà personale che facilita la comprensione del
sistema penitenziario italiano

Garante e commissione insieme per Castelfranco
La Garante Bruno incontra la commissione Parità e diritti dell'Assemblea legislativa: in programma una visita alla casa-
lavoro di Castelfranco Emilia in provincia di Modena

La Garante Bruno incontra i vertici Dap
Tra le novità un ulteriore padiglione a Parma, che continuerà a ospitare i detenuti in 41bis, mentre c'è lo stop ai lavori di
edilizia a Bologna e Ferrara

Le segnalazioni e gli appuntamenti

Lo straniero nel processo e nell'esecuzione penale
Venerdì 15 maggio. Affronterà gli aspetti penalistici e processuali del diritto dell’immigrazione il secondo incontro del ciclo
"Giornate di studio sui diritti dei migranti", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara. Tra i
relatori Desi Bruno, Garante regionale delle persone private della libertà personale.

Seconda ezione del Corso in Assistenza Linguistica in Ambito Giudiziario
Scade il 25 maggio 2015 il bando per la seconda edizione del Corso di Formazione Permanente (CFP) in Assistenza
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Linguistica in Ambito Giudiziario dell'Università di Bologna

Finalmente tutto bene? Presentato a Bologna l’XI rapporto di Antigone
Meno detenuti e un indice di delittuosità (reati per numero di abitanti) complessivamente diminuito del 14% nel 2014. Questi
sono alcuni dei numeri diffusi da Antigone nel XI Rapporto sulle condizioni di detenzione recentemente presentato.
L'associazione “per i diritti e le garanzie nel sistema penale” con il suo Osservatorio dal 1998 visita tutti gli istituti di pena
italiani per adulti e per minori.

25 aprile a Correggio con la Festa dei diritti
Resistenza, memoria, libertà: sono queste le parole chiave di Materiale Resistente 2015 - Festa dei diritti, l'iniziativa
promossa dal Comune di Correggio e ANPI in occasione del 70esimo anniversario della liberazione. Per parlare di diritti ha
presenziato con un loro stand gli staff del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Garante per le persone private
della libertà personale e Difensore civico.

Dalla regione Emilia-Romagna

Carcere Modena. Garante dopo la visita al Sant'Anna: cessa l'emergenza sovraffollamento
380 detenuti, esattamente lo stesso numero dell'ultima visita di ottobre. Partito il progetto della sezione sperimentale Ulisse,
un'area staccata dalla celle destinata ad attività formative e di socializzazione dove alcuni detenuti (i più affidabili) trascorrono
6 ore della giornata

Carcere Parma. Garante regionale detenuti dopo visita: "Servono più opportunità di lavoro
per chi ha lunghe pene da scontare". Fine emergenza sovraffollamento
531 i detenuti presenti a fronte di una capienza tollerabile di 652 persone.

Caso Pizzolato: "Sconcerto e preoccupazione per decisione Ministro Orlando di consentire
estradizione Pizzolato in Brasile"
La preoccupazione- spiega la Garante- è soprattutto legata alle condizioni di vita all'interno delle carceri brasiliane,
ripetutamente denunciate come inumane e degradanti da organismi internazionali e di tutela dei diritti umani.

Basta 'Ergastolo bianco', Desi Bruno (Garante regionale detenuti) a Castelfranco Emilia:
"Case lavoro un fallimento, esperienza da superare"

Presentati a Castelfranco Emilia, in conferenza stampa, gli atti del convegno “Poveri o pericolosi?” organizzato dall'Ufficio
del Garante a ottobre 2013. Rassegna stampa, atti del convegno e materiale di approfondimento.

Protocollo tra Garante regionale e Pratello: all'interno della struttura uno sportello di
consulenza legale ai giovani stranieri
Lo sportello è dedicato sia “alla consulenza sul diritto dell’immigrazione per le direzioni e operatori dei servizi minorili” sia,
soprattutto, “all'ascolto, informazione e orientamento per i minori e i giovani adulti collocati nell’area penale”.

Parma: papà detenuti, si può essere buoni genitori anche dal carcere
L'Ausl di Parma ha realizzato l'opuscolo "Il Genitore detenuto", esito del progetto "Sostegno al ruolo genitoriale e familiare"
che in carcere ha accompagnato le persone detenute ad elabora-re i problemi che possono insorgere come conseguenza
della separazione forzata dalla famiglia, con uno sguardo particolare al mantenimento del ruolo genitoriale e del legame
parentale con i figli.

Parma: comunicato stampa del garante di Parma, Roberto Cavalieri, su rinvio a giudizio di
11 dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria
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Direttrice, comandante e nove membri della Polizia penitenziaria del Carcere di Parma devono rispondere anche
dell'imputazione di “procurata evasione". L'indagine si riferisce alla fuga di due detenuti avvenuta nel febbraio 2013.

Parma: i detenuti preparano il "Pane di padre Lino" per i poveri
12 detenuti del circuito dell'Alta sicurezza prepareranno una volta alla settimana pane e prodotti da forno destinati alla Mensa
di Padre Lino

Modena: intesa con gli enti locali per favorire l’impiego di detenuti nel volontariato
Organizzazioni del terzo settore, enti locali e Ministero della Giustizia insieme per promuovere percorsi di volontariato da
parte di persone in esecuzione penale o sottoposte alle misure di sicurezza.

Piacenza: "Dialogo sulla scrittura di sé. Dentro le mura del carcere"
Mercoledì 27 maggio. Interveràà Ornella Favero, giornalsita che ha fondato e dirige il giornale e la newsletter di “Ristretti
Orizzonti”, testata redatta all’interno del carcere “Due Palazzi” di Padova.

 

Uno sguardo fuori regione

Speciale Milano Expo

Nella cornice degli eventi collegati ad EXPO 2015 il Ministro Orlando lancia “gli stati generali

sull’esecuzione della pena” 

Il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, presenterà gli “Stati generali dell’esecuzione penale” il 19 maggio nella

Casa di Reclusione di Milano Bollate.  Alla giornata sono invitati i Garanti regionali delle persone private della libertà

personale.  

"Pensando EXPOsitivo", uno Speciale "Padiglione Italia" presso la Casa Circondariale di San Vittore a

Milano

A poche ore dall'inaugurazione dell'Expo, lo storico penitenziario ha mostrato uno "Speciale Padiglione Italia" con,

in bella mostra, tutte le attività produttive legate al cibo e all'ambiente che le cooperative del privato sociale realizzano

nelle strutture penitenziarie italiane.

Milano: dalle carceri lombarde 100 detenuti al lavoro per l'Expo, lavorano a rotazione

Un centinaio di detenuti provenienti dalle carceri di Bollate, Opera, Busto Arsizio, sono impegnati per svolgere

servizi di logistica, di accoglienza, di sostegno allo staff.

Bollate: Oltre le sbarre, l’arte incontra i detenuti 

Sei street artist italiani realizzeranno alcuni un murales insieme ad alcuni detenuti del carcere di Bollate che verranno

affissi alle mura esterne del carcere stesso per tutta la durata dell’Expo, e potranno essere visti da tutti perché il

complesso dista solo un centinaio di metri dalla casa circondariale.

 

Il Prof. Davide Petrini nominato garante delle persone private della libertà personale del
comune di Alessandria
Nominato all'inizio di maggio, Davide Petrini è docente di Diritto Penale alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogardro e presterà servizio gratuitamente
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Garante dei detenuti del Lazio, Angiolo Marroni, ha terminato il suo mandato
Il Garante Angiolo Marroni ha terminato il suo mandato e dà diffusione della relazione delle attività affinché l’azione fatta dal
suo ufficio sia conosciuta e l’esperienza maturata in tanti anni di attività possa diventare patrimonio comune. La relazione

Garante dei detenuti del Piemonte, Bruno Mellano, dà diffusione della relazione delle attività
svolte
Prima relazione annuale per Bruno Mellano che dichiara: “Quello del carcere, in Piemonte, è un ‘pianeta’ complesso e in
continua evoluzione”

Valle d'Aosta, Garante dei detenuti Enrico Formento Dojot presenta la relazione delle attività
svolte nel 2014
Terzo anno di attività per il Garante che rileva la cessazione del sovraffollamento nell'unico istituto carcerario della regione

Relazione delle attività 2014 del Garante dei detenuti del Comune di Sondrio, Francesco
Racchetti
Cessa anche nel carcere di Sondrio l'emergenza sovraffollamento e sono giunti a compimento i lavori di adeguamento e
riqualificazione della struttura.

Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei
diritti delle persone detenute o private della libertà personale
Il regolamento, in attuazione all'articolo 7 del dl 23 dicembre 2013, n. 146, il cosiddetto Svuota-carceri e stabilisce che
l'ufficio del Garante avrà sede presso il ministero della Giustizia e si avvarrà di un organico di 25 unità di personale messo a
disposizione dallo stesso dicastero. La predisposizione della pianta organica sarà affidata alla valutazione del Garante
stesso, di concerto con il guardasigilli e sentite le organizzazioni sindacali. Il Garante definisce gli obiettivi da realizzare e si
occuperà del coordinamento con i Garanti territoriali che hanno competenza per tutti i luoghi di privazione della libertà,
compresi i Cie e le comunità terapeutiche, e potranno contribuire, attraverso incontri strutturati, sia a individuare gli aspetti
sistemici di non funzionamento, sia alla redazione di raccomandazioni da inviare alle relative autorità nazionali o regionali. Il
provvedimento è entrato in vigore il 15 aprile. 

Protocollo ACLI e DAP su attività patronale in favore dei detenuti
DAP e Patronato insieme per favorire il processo di intergrazione e facilitare l'integrazione sociale e lavorativa dei detenuti

Approvato DDL: Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari
personali
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità

Le statistiche

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione – dati al

30.04.2015

Credits

Consulta i numeri precedenti all’archivio Newsletter
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