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Dalla "riforma" alle riforme

Il 2015 è un anno emblematico per l’universo carcerario. Nella ricorrenza del

quarantesimo dall’introduzione dell’ordinamento penitenziario (avvenuta con la

legge 354/1975), affrontiamo una stagione culturale e istituzionale di grande

fermento.

Ddl Senato - Modifiche al codice penale e al codice di procedura

penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata

ragionevole dei processi nonché dell’ordinamento penitenziario per

l’effettività rieducativa della pena

La riforma del processo penale

Camera dei Deputati: speciale provvedimenti

Stati generali del carcere al giro di boa, Giostra: “40 anni vissuti male

”

Redattore Sociale 13 ottobre 2015

I tavoli degli Stati Generali e le relazioni di  medio termine

Ministero della Giustizia

Il carcere riformato quarant’anni dopo

Un ciclo di film e una giornata di studi per riflettere sul carcere dalla

riforma ad oggi

Il ciclo di  film

La riforma carceraria quarant’anni dopo. Ricordando Massimo

Pavarini

6 novembre
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Il saluto della Garante regionale delle persone private della libertà personale Desi Bruno a Massimo Pavarini,  professore

ordinario di diritto penale all'Università di Bologna scomparso.

Ferrara: l'addio del Comune a Massimo Pavarini "una risorsa importante per la città"

Addio a Massimo Pavarini di Stefano Anastasia, Patrizio Gonnella e Mauro Palma

"Nel 2016 di nuovo spettacoli al Teatro del Pratello"

La Garante regionale delle persone private della libertà personale, Desi Bruno, ha ricevuto precise rassicurazioni dal

provveditorato alle opere pubbliche; intanto si realizza una videofiction.

Piacenza. Garante regionale il visita: solo tre educatori per oltre 200 detenuti definitivi,
ristretti lamentano assenza magistrato di sorveglianza nella struttura e carenza di lavoro

Giudizio positivo per il nuovo padiglione e per l’area verde dedicata ai colloqui con i figli. Critiche invece le condizioni dei

vecchi spazi: “Necessità di un intervento strutturale, ma non ci sono finanziamenti”.

Verso una pena riflessiva. Un dibattito sulla rieducazione al Festival del diritto di Piacenza

Domenica 27 settembre 2015 si è svolto, nell’ambito del Festival del Diritto di Piacenza, alla sua VIII edizione dedicata al

Futuro, un confronto sul tema La rieducazione tra le sbarre: come passare da una pena rabbiosa a una pena

riflessiva.

Consiglio di Stato rigetta ricorso estradizione Pizzolato, Garante regionale detenuti:
condizioni minime di sicurezza solo fino a giugno 2016

La figura di garanzia dell’Assemblea legislativa: "Preoccupazione per la sua vita seria e immutata nonostante le

rassicurazioni del Governo brasiliano". L'uomo attualmente recluso a Modena.

Leggi anche:

Caso Pizzolato. Guerra e Manconi: sorprendente scelta di Orlando su estradizione 

"Henrique Pizzolato è in volo verso il Brasile, dove l'attende la detenzione in un carcere destinato ai "vulnerabili"

Caso Pizzolato; i senatori Pd Guerra e Manconi "salviamo il nostro connazionale"

Caso Pizzolato. Lettera al Ministro Andrea Orlando

Dalla regione Emilia-Romagna

Bologna

La cura e la sicurezza. Servizi psichiatrici e istituzioni giudiziarie in un paese senza Opg

26 ottobre 2015. Seminario a Bologna | Regione Emilia-Romagna Terza Torre, Viale della Fiera 8

"Ad alta voce" entra nel Carcere Dozza di Bologna

Ritorna dal 26 al 31 ottobre la rassegna promossa da Coop Adriatica. Scrittori, poeti, attori e artisti leggono in

luoghi quotidiani e per questo inaspettati, come autobus, vaporetti, calli, portici, carceri. E proprio nella casa

circondariale di Bologna sarà l'appuntamento del 29 ottobre con "Lampedusa come uno specchio"

Ombre a colori, disegni dal carcere

Dal 20 ottobre all'Auditorium Enzo Biagi della Sala Borsa di Bologna la mostra ad ingresso gratuito di disegni

realizzati da alcuni detenuti del Carcere Dozza. Fino al 7 novembre sarà possibile vedere i prodotti del
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laboratorio di arte, gestito all'interno della casa circondariale da alcuni volontari dell'associazione di volontariato

"Il Poggeschi per il carcere".

Diritto penale europeo, parte il corso di alta formazione

Ha preso il via il 23 ottobre il corso di alta fomazione organizzato dall'Unione dell Camere Penali Italiane in

collaborazione con l'Università di Bologna. Con una finalità prevalentemente pratica, il percorso formativo è

rivolto agli avvocati e intende fornire gli strumenti metodologici per la difesa tecnica nei settori di interferenza

tra fonti sovranazionali e diritto (penale) interno.

Teatro del Pratello; se il giudice diventa imputato, il processo è in scena

All'Accademia delle Belle Arti uno spettacolo nato dalla collaborazione tra il Teatro del Pratello e il Tribunale per

Minorenni di Bologna

Appello al Sindaco di Bologna a sostegno dello spettacolo teatrale all'interno dell'IPM del Pratello 

"Colletta libro" per regalare libri e quaderni al carcere

Fino al 31 ottobre l'iniziativa di librai e cartolai "Colletta libro" a favore dei detenuti della Dozza, 21 gli esercizi

commerciali aderenti.

 

Ferrara

"La Gerusalemme liberata", teatro-carcere con la regia di Horacio Czertok

A Ferrara i detenuti hanno portano in scena l'opera di Tasso, sul palco che fu danneggiato dal sisma del 2012. I

complimenti della Garante Bruno

 

Forlì

La parrocchia di Civitella Di Romagna accoglie i detenuti, il paese in agitazione 

Sui detenuti in paese si inizia a discutere con la gente.

 

Modena 

Sala teatro del carcere ristrutturata e i detenuti servono cena ai Lions 

I Lions Club di Modena, Host, Wiligelmo, Romanica, Avia Pervia, Estense e Leo Club, soci ed amici, si i sono

ritrovati nel carcere di S. Anna in occasione del "Service" lionistico per la risistemazione della sala teatro del

carcere

La Garante: senza Magistrato di sorveglianza attività bloccata alla Casa Lavoro 

L'assenza di un magistrato di sorveglianza a Modena sta causando "il blocco dell'attività ordinaria legata alle

istanze degli internati della Casa di reclusione

 

Parma
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Al Liceo "Toschi" inaugurata un'installazione che racconta la vita dei detenuti

Piacenza

Giornate Piacenza e il carcere 2015

Al via l’iniziativa per parlare di detenzione alla cittadinanza

Incontri con le scuole e pubblici. Locandina

“Sosta Forzata" in stampa per il Festival del Diritto  di Carla Chiappini

Per non mancare un appuntamento ormai tradizionale, per abbracciare i suoi lettori.

Il Giornale: "Sosta Forzata". Itinerari della giustizia. N. 1, settembre 2015 (pdf)

Carcere: lavoro è riabilitazione

 

Ravenna

Dentro Dante. Ravenna e il suo carcere

 

Reggio Emilia

Reggio Emilia: Rems, diminuiscono posti e costi

Opg: metà degli internati denuncia lo stato per sequestro di persona

Opg chiuso, ma il Veneto li respinge e 19 detenuti denunciano lo Stato

Bibliodays: donati al carcere decine di libri 

Durante i Bibliodays, che quest'anno celebrano il tema "Ex libris: dai libri alle persone" ovvero il gesto di dare

libri alle persone, è avvenuta la donazione da parte dell'amministrazione comunale novellarese di decine di libri

al carcere di Reggio Emilia.

 

Rimini

Inaugurata ludoteca dove i bambini potranno giocare insieme ai papà detenuti

Ai Casetti inaugurata una ludoteca dove i bambini potranno giocare insieme ai papà. Per un attimo la doppia

distanza si annulla ...

Uno sguardo fuori regione

Ornella Favero eletta Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

La C.N.V.G. rappresenta Enti, Associazioni e Gruppi impegnati in esperienze di volontariato nell’ambito della giustizia,

all’interno e all’esterno degli istituti penitenziari. Ad Ornella Favero vanno le sincere congratulazioni e gli auguri della

Garante regionale per le persone private della libertà personale che aggiunge "certamente non mancheranno occasioni

di reciproca e fruttuosa collaborazione".
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Ornella Favero eletta Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia 

Coordinamento nazionale Magistrati di sorveglianza: auguri alla nuova Presidente CNVG

Intervista a Ornella Favero, neopresidente CNVG: "è ora di spostare le pene dal carcere al territorio"

Ridurre il ricorso al carcere, ridurre i danni prodotti dal carcere di Ornella Favero

Relazione Corte dei conti: "L'attività del Commissario straordinario del governo per le
problematiche connesse all'affollamento degli istituti carcerari"

La relazione rammenta tra le altre cose, i provvedimenti legislativi che, nell’ultimo decennio, hanno modificato norme

penali e del sistema sanzionatorio, determinando una diminuzione delle reclusioni nelle strutture carcerarie.

Congresso straordinario dell'Unione delle camere penali italiane

I primi atti congressuali disponibili sul sito

Coordinamento Nazionale Magistrati di Sorveglianza: materiali convegno "Senso e futuro
della pena. Nel quarantennale dell’O.P."

Tre le giornate di lavoro che hanno visto confrontarsi, tra gli altri, docenti di diritto provenienti dalle facoltà di tutta

Italia, Magistrati di Corti italiane ed europee (tra le quali anche la Corte Costituzionale e la CEDU).

Umbria: Garante dei detenuti, scaduto il mandato del Prof. Carlo Fiorio

Il mandato del Prof. Florio è scaduto dopo un anno e 8 mesi dalla nomina. Le legge poneva infatti la fine del mandato del

Garante in coincidenza con la scadenza naturale dell'Assemblea legislativa.

Marche: la lettera di saluto di Italo Tanoni alla fine del suo mandato di ombudsman
regionale

Terminato alla fine di settemnre l'incarico di Italo Tanoni, sostituito da Andrea Nobili.

Carcere Padova. Un appello per dire "no" alla rimozione del direttore

Dopo 13 anni di servizio a Padova, Salvatore Pirruccio è stato trasferito al Provveditorato dell'amministrazione

penitenziaria.

Credits

Consulta i numeri precedenti all’archivio Newsletter

A cura di: Servizio Istituti di Garanzia

Hai ricevuto questa e-mail poiché sei registrato a Newsletter Garante dei detenuti.

Clicca qui per cancellare l'iscrizione.

http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/ornella-favero-eletta-presidente-della-conferenza-nazionale-volontariato-giustizia
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/coordinamento-nazionale-magistrati-di-sorveglianza-auguri-alla-nuova-presidente-cnvg
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/ornella-favero-neopresidente-cnvg-qe-ora-di-spostare-le-pene-dal-carcere-al-territorioq
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/ridurre-il-ricorso-al-carcere-ridurre-i-danni-prodotti-dal-carcere
http://www.ristretti.it/commenti/2015/ottobre/pdf5/corte_conti.pdf
http://www.camerepenali.it/cat/7074/newsletter.html
http://www.ristretti.it/commenti/2015/ottobre/pdf1/conams.htm
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/umbria-garante-dei-detenuti-scaduto-il-mandato-del-prof-carlo-fiorio
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/SalutiDet.pdf/at_download/file/SalutiDet.pdf
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/carcere-di-padova-un-appello-per-dire-qnoq-alla-rimozione-del-direttore
http://www.assemblea.emr.it/resolveuid/0a4cff76bf4e43ba87aa7cb894ef1383
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/channels/newsletter-garante-dei-detenuti/unsubscribe.html?secret=e8d3bc71803079c07f9124f07dbb2db6

