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Accoglienza dei bambini in carcere
(di Desi Bruno)

Il mantenimento e la cura della relazione genitore-figlio e il benessere del detenuto

Il sito dell'associazione Bambini senza sbarre Onlus

Rassegna stampa sulla giornata di formazione: 

Giustizia: "custodire le relazioni familiari dei detenuti", giornata di

formazione congiunta

Relazione familiari in carcere, una giornata di formazione

Le notizie

Terzo settore dentro e fuori dal carcere
Presentazione della ricerca sulle dimensioni e le potenzialità del no profit nella presa in carico di adulti che provengono dal
circuito penale

Stati generali sul carcere al Due Palazzi di Padova
“Un’occasione da non perdere”per ascoltare le storie dei detenuti e dei loro familiari dalla voce dei protagonisti

Le segnalazioni e gli appuntamenti

La primavera della dignità araba
Mercoledì 25 febbraio, Casa Circondariale Dozza

Incontro con gli studenti della classe 5B del Liceo-Ginnasio Minghetti di Bologna
Venerdì 27 febbraio, Liceo Minghetti di Bologna

I rapporti familiari: diritti e doveri dei componenti del nucleo familiare
Mercoledì 4 marzo, quindicesima lezione del ciclo "Diritti, doveri, solidarietà" alla Casa Circondariale Dozza

http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/bambinicarcere.pdf/at_download/file/bambini-carcere.pdf
http://www.bambinisenzasbarre.org
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/attivita/promozione/progetti/ricerca-terzo-settore/ricerca-terzo-settore
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/giustizia-qcustodire-le-relazioni-familiari-dei-detenutiq-giornata-di-formazione-congiunta
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/2015/relazioni-familiari-in-carcere-una-giornata-di-formazione
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/terzo-settore-fuori-e-dentro-dal-carcere
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/stati-generali-sul-carcere-al-due-palazzi-di-padova
http://www.assemblea.emr.it/garanti/eventi/garante-detenuti/primavera-umana
http://www.assemblea.emr.it/garanti/segnalazioni/misure-alternative-lezione-della-garante-ai-ragazzi-del-liceo-minghetti-1
http://www.assemblea.emr.it/garanti/eventi/garante-detenuti/i-rapporti-familiari-diritti-e-doveri-dei-componenti-del-nucleo-familiare


La psicologia penitenziaria tra interventi attuali e prospettive future
Sabato 7 marzo, un convegno per fare il punto sulla figura dello psicologo penitenziario

"Legalità=libertà”, incontro pubblico sui giovani e la legalità
Sabato 14 marzo, iniziativa promossa del Comune di Budrio per stimolare i giovani sui principi della cittadinanza attiva e
sul valore della democrazia

Le attività del Teatro Carcere Emilia-Romagna

Presentazione del secondo numero della rivista “Quaderni di Teatro Carcere” (ed. Titivillus) e proiezione del

video di Stefano Orro sul progetto “Gerusalemme Liberata” nelle Carceri della Regione Emilia Romagna

Rubiera (Reggio Emilia): detenuti, studenti e attori... insieme nello spettacolo "Angeli e Demoni"

Bologna: La Compagnia della Fortezza incontra i detenuti della Dozza

I comunicati stampa

Sabato 21 Garante regionale detenuti visita Pizzolato a Modena: "In Brasile sarebbe esposto
a pericoli, intervenga il Ministro Orlando" 

Desi Bruno (Garante regionale): "Garantire diritto affettività detenuti, adesso gli spazi ci
sono"
 

Le notizie dal "mondo"

Piacenza: il Garante Gromi; facciamo ripartire "Sosta Forzata", il giornale del carcere
Alberto Gromi interviene sulla chiusura del giornale del Carcere Le Novate

Piacenza: la direttrice Zurlo “dal teatro all'edilizia, tanti progetti per i detenuti”

Un corso di teatro, uno di legatoria, uno di coltivazione di erbe officinali e uno di produzione di pasta fresca: numerosi i
percorsi di recupero dei detenuti attivati dal Carcere di Piacenza

Prima di giudicare la mia vita metti le mie scarpe
I giornali realizzati nelle carceri? Sono la traduzione pratica di questo invito di Luigi Pirandello a mettersi le scarpe dell'Altro -
così interviene la Direttrice di Ristretti Orizzonti, Ornella Favero

Garante detenuti Rimini. Ai Casetti celle fatiscenti e manca un direttore in pianta stabile
Davide Grassi, Garante detenuti del Comune di Rimini parla dell'esito delle ispezioni svolte negli ultimi 4 mesi

Garante dei detenuti del Comune di Parma: anteprima del Rapporto delle attività dell’anno
2014
Roberto Cavalieri anticipa in un documento la complessa realtà degli Istituti penitenziari di Parma

Seconda Relazione Trimestrale al Parlamento sul Programma di superamento degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari
Due i nodi cruciali: la presa in carico dei soggetti internati ma dichiarati dimissibili e l'accoglienza dei soggetti dichiarati non
dimissibili

http://www.assemblea.emr.it/garanti/segnalazioni/psicologia-penitenziaria-interventi-attuali-e-prospettive-future-in-un-convegno-1
http://www.assemblea.emr.it/garanti/segnalazioni/legalita-liberta201d-incontro-pubblico-sui-giovani-e-la-legalita
http://www.teatrocarcere-emiliaromagna.it/
http://www.teatrocarcere-emiliaromagna.it/crocevie-di-teatro-carcere-presentazione-rivista/
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/reggio-emilia-detenuti-studenti-e-attori-insieme-nello-spettacolo-qangeli-e-demoniq
http://www.teatrocarcere-emiliaromagna.it/la-compagnia-della-fortezza-incontra-i-detenuti-della-dozza/
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/comunicati-garante-detenuti/comunicatodettaglio_view?codComunicato=60667
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/comunicati-garante-detenuti/comunicatodettaglio_view?codComunicato=60431
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/piacenza-il-garante-gromi-facciamo-ripartire-qsosta-forzataq-il-giornale-del-carcere
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/piacenza-la-direttrice-zurlo-qdal-teatro-alledilizia-tanti-progetti-per-i-detenutiq
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http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/rimini-garante-detenuti-ai-casetti-celle-fatiscenti-e-manca-un-direttore-in-pianta-stabile
http://www.ristretti.it/commenti/2015/gennaio/pdf/garante_parma.pdf
http://www.ristretti.it/commenti/2015/febbraio/pdf5/relazione_opg.pdf


Glauco Giostra, Un pregiudizio 'grave e attuale'? A proposito delle prime applicazioni del
nuovo art. 35-ter ord. penit.
Una profonda faglia percorre la prima giurisprudenza riguardante l'art.  35-ter ord. penit.

Andrea Pugiotto: Liberazione anticipata speciale e reati ostativi: problemi e soluzioni
costituzionalmente orientate
Articolo pubblicato su Diritto Penale Contemporaneo

Corte EDU su art. 4 CEDU
Guida all'applicazione dell'articolo

Approvato e pubblicato in G.U. il decreto legislativo in materia di difesa d’ufficio
In data 29 gennaio 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo n. 6/2015

Un revirement della Cassazione in tema di doppia sospensione dell’ordine di esecuzione
Due recentissime sentenze della Cassazione relative al problematico coordinamento tra la sospensione dell'ordine di
esecuzione della pena detentiva ex  art. 656 co. 5 c.p.p. e la sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 1 l.
199/2010, c.d. legge 'svuota-carceri'

Le statistiche

Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto al 31.1.2015 :  

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

31.12.2014

I servizi della giustizia minorile i dati statistici al 15 febbraio 2015

Analisi del servizio statistica del Dipartimento di Giustizia Minorile, pensata per fornire un quadro sintetico e

aggiornato dei minori autori di reato in carico ai Servizi della Giustizia Minorile
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