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Il 2015 nell'attività del Garante regionale dei detenuti

La presentazione in Assemblea legislativa della relazione sulle attività svolte

nell’anno trascorso, tenuta dall’avvocata Desi Bruno, è stata l’occasione per

un bilancio sul mandato in scadenza e una riflessione sulla situazione in

evoluzione

Nella seduta antimeridiana di martedì 12 luglio 2016 in seno all’Assemblea

legislativa è stata chiamata a intervenire la Garante regionale dei detenuti,

avvocata Desi Bruno, per illustrare ai Consiglieri presenti i contenuti della

Relazione dell’attività Anno 2015, già depositata secondo le previsioni di legge a

fine marzo di quest’anno.

> Leggi tutto

La Garante Desi Bruno su Assemblea On Air

Puntata del 15 luglio, intervista al minuto 6:40

Carcere. In Aula relazione Garante Bruno su attività 2015

La figura di garanzia dell’Assemblea legislativa segnala le criticità più

urgenti e ricorda le iniziative più meritevoli degli ultimi 12 mesi

Carcere. Torna il pericolo sovraffollamento, l'allarme della Garante

regionale Bruno

In totale 3.128 detenuti a fronte di una capienza di 2.800 persone: “Meno

ingressi, ma ancora troppe difficoltà per l’applicazione delle misure

alternative”

Notizie

Parma, vivibilità delle celle di Alta sicurezza. Italia, si all'introduzione del reato di tortura

La garante regionale dopo la visita a Parma interviene sulle condizioni di vita degli ergastolani. Nel frattempo, vota

l'appello per l’introduzione del reato di tortura in Italia

Carcere Modena. Protesta sindacati Polizia penitenziaria, Garante Bruno: cresciuto il
livello di tensione nel carcere

L’auspicio di Desi Bruno è che “la situazione possa presto ricomporsi, tutelando a pieno i diritti e le professionalità degli

attori coinvolti”
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Carcere Bologna. Garante Bruno avverte: al Pratello nessuna separazione tra minorenni e
maggiorenni

La figura di Garanzia riferisce che dopo i disordini di un mese fa “è intervenuta un’integrazione di organico di sei unità

della Polizia penitenziaria”

Carcere e dintorni, dalle regole ai diritti

La nuova edizione del prontuario sulla normativa di riferimento è ora tradotta in cinque lingue e viene distribuita

dentro e fuori gli istituti penitenziari

Carcere Rimini. Garante regionale Bruno: i detenuti non incontrano il Magistrato di
sorveglianza da oltre un anno

La figura di garanzia dell’Assemblea si è incontrata con la Garante del Comune di Rimini. Critici anche gli avvocati

penalisti.

Carcere. Garante Bruno condivide l'astensione dalle udienze dei penalisti: situazione
gravissima al Tribunale di sorveglianza

Secondo la figura di garanzia dell’Assemblea “l’insufficienza dell’organico ha comportato ai detenuti sofferenze in

preoccupante aumento”

Carcere Parma. Garante in visita: ancora fermi i lavori del nuovo padiglione

La figura di garanzia in visita alla struttura dove torna il problema sovraffollamento: 585 i detenuti a fronte di una

capienza regolamentare di 468 posti 

In regione

Bologna

Rassegna stampa dopo la visita della Garante regionale all’IPM del Pratello

Carceri sovraffollate, il procuratore Giovannini "siamo nuovamente a rischio" - bolognatoday.it,

14 luglio 2016. Valter Giovannini commenta Desi Bruno: "Le Procure sono ovviamente obbligate ad eseguire le

sentenze di condanna attraverso l'emissione degli ordini di carcerazione.

Magistrato Sorveglianza Bologna: infermità psichica sopravvenuta durante la detenzione, ordinanza

ricovero in struttura esterna

Ferrara

Arginone sovraffollato, 252 posti per 343 detenuti  - La Nuova Ferrara, 14 luglio 2016. In Emilia-Romagna c'è di

nuovo "una forte preoccupazione per il problema del sovraffollamento nelle carceri ..."

Forlì

Scoppiano le carceri ma a Forlì c’è posto -  La Voce di Romagna, 14 luglio 2016

Modena 

Rassegna stampa dopo la visita della Garante regionale alla CC di Modena (allegata)

Detenuto tira olio bollente durante una rissa - Gazzetta di Modena, 23 luglio 2016. Il sindacato Sappe denuncia

due nuovi episodi di violenza

Il giudice di sorveglianza non va al carcere Sant'Anna da otto mesi - Gazzetta di Modena, 16 luglio 2016. A

Modena ufficio vuoto da oltre due anni, da novembre non riceve in carcere. Gli avvocati: "Insostenibile e

http://www.assemblea.emr.it/quotidianoer/comunicati-stampa/comunicati-stampa-organi-di-garanzia/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=72715
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/carcere-e-dintorni-dalle-regole-ai-diritti
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/islam-e-italia-a-confronto-sulle-costutizioni
http://www.assemblea.emr.it/quotidianoer/comunicati-stampa/comunicati-stampa-organi-di-garanzia/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=72526
http://www.assemblea.emr.it/quotidianoer/comunicati-stampa/comunicati-stampa-organi-di-garanzia/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=72525
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/20160801_RSIPMPratellodopovisitagarante.pdf/at_download/file/20160801_RS IPM Pratello dopo visita garante.pdf
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/bologna-carceri-sovraffollate-il-procuratore-giovannini-qsiamo-nuovamente-a-rischioq
http://www.ristretti.it/commenti/2016/luglio/pdf3/ordinanza_bologna.pdf
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/ferrara-carcere-dellarginone-sovraffollato-252-posti-per-343-detenuti
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/20160714_RSFC_Scoppianolecarcerimaaforlicposto.pdf/at_download/file/20160714_RS FC_Scoppiano le carceri ma a forli c� posto.pdf
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/20160801_RSCCModenadopovisitagarante.pdf/at_download/file/20160801_RS CC Modena dopo visita garante.pdf
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/modena-detenuto-tira-olio-bollente-durante-una-rissa
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/modena-il-giudice-di-sorveglianza-non-va-al-carcere-santanna-da-otto-mesi


ingiusto"

La protesta dei detenuti "grave l'assenza del Magistrato di Sorveglianza" - Ansa, 14 luglio 2016 

Presidio di protesta de i lavoratori di Polizia penitenziaria davanti al carcere - modena2000.it, 6 luglio 2016.

La Casa circondariale S. Anna vive un momento storico particolare

Detenuto ingoia 11 pile, salvato dalla polizia penitenziaria - Gazzetta di Modena, 4 luglio 2016. Carcere di S.

Anna bollente non solo per le temperature delle celle ma anche per le proteste 

"Personale lasciato solo", il 6 luglio protesta sindacati di Polizia penitenziaria - Ansa, 2 luglio 2016. Tutte le

organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria protesteranno davanti al carcere

Detenuti magrebini in sommossa, la protesta della Polizia penitenziaria - modenatoday.it, 1 luglio 2016. Una

nuova escalation di violenza ha creato scompiglio nella struttura di Sant'Anna

Parma

Rassegna stampa dopo la visita della Garante regionale agli IIPP di Parma

Piacenza

L’allarme sovraffollamento non è alle Novate - Rassegna stampa, 14 luglio 2016

Ravenna

Il soul nel carcere, due concerti dedicati ai detenuti - ravennatoday.it, 25 luglio 2016. Spiagge soul organizza

due concerti per detenuti 

Rimini

Garante dei detenuti "condizioni inaccettabili nella Sezione Vega" - newsrimini.it, 18 luglio 2016. Dopo la

nostra intervista di qualche giorno fa la garante Ilaria Pruccoli racconta i suoi primi mesi di lavoro

Garante comunale: quanti problemi ci sono ancora per il carcere  - La Voce di Romagna, 17 luglio 2016

Madre morente, ma il permesso al detenuto per incontrarla arriva troppo tardi  - riminitoday.it, 13 luglio 2016.

Chiede un permesso per andare al capezzale della madre in fin di vita, che gli viene concesso quando la donna è

deceduta

Comunicato della Casa Circondariale di Rimini: inaugurazione delle nuova "Area verde" riservata ai

colloqui, in data 18 luglio 2016

 

Uno sguardo fuori regione

Desi Bruno ricorda Alessandro Margara

Su Ristretti Orizzonti la Garante ricorda il magistrato scomparso recentemente

Alessandro Margara. La Giustizia e il senso di Umanità

camerepenali.it, 1 agosto 2016. L'Unione delle Camere Penali e l'Osservatorio Carcere piangono la scomparsa del Dott.

Alessandro Margara

Un "giurista sociologo" di scuola fiorentina  di Mauro Palma

Il Manifesto, 30 luglio 2016. Alessandro Margara (1930-2016). Il ricordo del Garante nazionale delle persone private della

libertà. Per Margara una detenzione senza un percorso
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Antigone nelle carceri italiane. Pre-rapporto 2016 sulle condizioni di detenzione

Al 30 giugno 2016 erano 23.850 le persone in misura alternativa. Cresciuti lievemente rispetto al 2014 (erano 23.377), i

numeri rimangono tuttavia troppo bassi rispetto alle potenzialità

Sovraffollamento: risarcimento del danno anche per i condannati all'ergastolo

penalecontemporaneo.it, 25 luglio 2016. Sovraffollamento carcerario: per la Corte costituzionale anche i condannati

all'ergastolo hanno titolo al risarcimento del danno

Protocollo Intesa Dap-Telefono Azzurro: "Promozione dei diritti dei bambini e degli
adolescenti coinvolti in situazioni di detenzione genitoriale"

Sottoscritto dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo e dal Presidente di Telefono

Azzurro Ernesto Caffo, l'intesa conferma e rafforza il precedente protocollo siglato nel 2013

La Carta italiana dei figli di genitori detenuti al centro della Campagna europea di
Bambinisenzasbarre della rete COPE

Sei mesi di iniziative per promuovere il mantenimento della relazione figlio�genitore durante la detenzione e

sensibilizzare la società civile

Agorà Penitenziaria 2016. Congresso Nazionale degli Operatori Sanitari Penitenziari
(Roma, 14 - 16 settembre 2016)

Un momento di confronto fra le diverse figure sanitarie che operano all'interno degli Istituti Penitenziari per fornire

spunti sul fare Salute in carcere, agli stessi operatori sanitari, a chi amministra gli Istituti ed anche a chi ha il compito di

stabilire le regole ed allocare le risorse

Master interateneo primo livello "Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza,
Istituzioni e Interazioni Psicosociali" (Padova, A.A. 2016-2017)

Il master offre strumenti di analisi sociologica  in  chiave  critico-decostruzionista dei più noti fenomeni devianti con lo

scopo di fornire un’adeguata preparazione  professionale  in  riferimento  alle  strategie  di  prevenzione  della devianza e

alle relative politiche sociali di intervento.

Dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunità

Le statistiche del Dap al 31 luglio 2016

Detenute madri con figli al seguito

Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010

Detenuti presenti

Detenuti stranieri presenti

Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto

 

Pubblicazioni curate daLL'Ufficio IV del Capo Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità "Studi, ricerche e

attività internazionali" 

http://www.ristretti.it/commenti/2016/luglio/pdf6/rapporto_antigone.pdf
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/sovraffollamento-risarcimento-del-danno-anche-per-i-condannati-allergastolo
http://www.ristretti.it/commenti/2016/luglio/pdf1/dap_telefonoazzurro.pdf
http://www.ristretti.it/commenti/2016/giugno/pdf7/comunicato_bambini.pdf
http://www.ristretti.it/commenti/2016/luglio/pdf6/congresso_simspe.pdf
http://www.ristretti.it/commenti/2016/luglio/pdf6/master_padova.pdf
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=0_2&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST1261093
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=0_2&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST1261094
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=0_2&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST1261083
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=0_2&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST1261086
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=0_2&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST1261091
http://www.ristretti.it/commenti/2016/luglio/pdf6/pubblicazioni.pdf


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.assemblea.emr.it/resolveuid/0a4cff76bf4e43ba87aa7cb894ef1383
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/channels/newsletter-garante-dei-detenuti/unsubscribe.html?secret=e8d3bc71803079c07f9124f07dbb2db6

