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I Garanti regionali convocati dal Garante nazionale: verso un
sistema integrato di tutela dei diritti dei detenuti

Il Garante nazionale dei diritti dei detenuti ha riunito a Roma tutti i Garanti

regionali. L’incontro è stato sollecitato dal Presidente dell'Autorità nazionale,

Mauro Palma, per avviare un percorso condiviso destinato ad attuare un nuovo

sistema articolato di tutela dei diritti dei detenuti. Riunioni a cadenza mensile tra

l’organismo nazionale e le figure regionali già operative, e lavoro sul territorio, a

partire da quelle realtà ancora prive di garanti regionali, i punti della proposta

del Garante nazionale.

> Leggi tutto

Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la

tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

stipulato a New York il 18 dicembre 2002

Legge 9 novembre 2012, n. 195, di ratifica del Protocollo, così entrato

in vigore il 20 novembre 2012

Legge 21 febbraio 2014, n. 10 (di conversione del decreto-legge 23

dicembre 2013, n. 146)

Decreto 11 marzo 2015, n. 36, del Ministro della giustizia:

regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del

Garante nazionale

Disegno di legge delega S. 2067, “Modifiche al codice penale e al

codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie

difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento

penitenziario per l'effettività rieducativa della pena”

Stati generali dell’esecuzione penale

Il programma del 18-19 aprile al carcere di Rebibbia, Roma

In evidenza

Stranieri in carcere: quattro incontri sulla loro condizione giuridica per formare i
volontari
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La Garante regionale dei detenuti Desi Bruno promuove, a partire dall’11 aprile, un ciclo di quattro incontri

formativi/informativi nato dalle esigenze manifestate dal terzo settore attivo nelle case circondariali

Altre notizie

Carcere Bologna. Garante regionale visita reparto per detenute madri e loro figli: “netta
contrarietà, bambini incompatibili con presenza inferriate e porte blindate”

La figura di garanzia dell’Assemblea legislativa interviene anche sul nuovo reparto di osservazione psichiatrica:

“Soluzione incongrua, ricavato nello spazio che precede l’ingresso di una sezione ordinaria”

Vittime e autori di reato: un incontro possibile

Ne hanno discusso rappresentanti della giustizia civile ed esponenti della società civile nel corso di un convegno

organizzato dalla Fondazione per le vittime dei reati e dal Garante per le persone private della libertà personale in

Emilia-Romagna lo scorso 23 febbraio

A Castelfranco progetti di lavoro insufficienti

La situazione nella casa di reclusione nel modenese, così come raffigurata dall’Ufficio della  Garante dei detenuti, che

giovedì 17 marzo ha visitato la struttura

La messa in prova può ridurre le presenze in carcere

L'appello della Garante regionale dei detenuti Desi Bruno a un convegno a Parma: porta con sé germi di giustizia

riparativa fuori dal circuito processuale

Leggi anche:

Parma: la Garante "Messa alla prova riduce carico giudiziario e in prospettiva presenze"  Ristretti Orizzonti,

27 febbraio 2016 La figura di garanzia dell'Assemblea legislativa, Desi Bruno, sottolinea come "Il legislatore, sia pure in

modo cauto, sembra...

"Messa alla prova": alcune riflessioni  di Carla Chiappini Ristretti Orizzonti, 1 marzo 2016 Da cinque mesi, ormai, lavoro

con una redazione di uomini giovani e meno giovani "messi alla prova" e di studentesse universitarie.

"Messa alla prova", sottoscritto protocollo operativo tra l’UEPE presso il PRAP delle Marche e il Tribunale di Fermo

(pdf)

"A Rimini nessun incontro con magistrato da un anno"

L'appello della Garante regionale dei detenuti Desi Bruno dopo la visita ai Casetti: A rischio anche l'area trattamentale.

Dai detenuti una lettera di protesta

Dalla regione Emilia-Romagna

Bologna

Trovato morto in cella il giorno dopo l'arresto per l'aggressione a un tassista  - di Ilhame Hafidi La

Repubblica, 29 marzo 2016

La Garante regionale: prime 48 ore decisive, maggiore sorveglianza per i nuovi ingressi  di Valerio Varesi La

Repubblica, 29 marzo 2016

Il Sindacalista: noi guardie carcerarie lasciate sole a gestire le emergenze di Valerio Varesi La Repubblica,

29 marzo 2016

Il Cappellano: il Vescovo in carcere con gli ultimi per dare loro speranza  di Valerio Varesi La Repubblica,

29 marzo 2016

"Trattamento inumano e diritti violati", risarcimento per un ex detenuto  di Gianluca Rotondi Corriere della
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Sera, 22 febbraio 2016

Rai Cinema per "Cinevasioni", primo festival di cinema in carcere  taxidrivers.it, 12 marzo 2016

Manifesto di Cinevasioni disegnato da un detenuto... una pellicola per la libertà  di Ambra Notari Redattore

Sociale, 21 febbraio 2016

"Dustur": la forza delle parole, dialogo tra Islam e costituzione  di Giovanna Branca Il Manifesto,

16 marzo 2016

"Dustur", dialogo tra Islam e Costituzione all'interno del carcere  di Ambra Notari Redattore Sociale,

19 febbraio 2016

IPM: il Poetry Slam entra al Pratello, i giovani detenuti gareggiano in versi  di Ilhame Hafidi La Repubblica,

19 marzo 2016

"Ricordando Massimo Pavarini. Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi

pubblici sulla pena" a cura di Marco Ruotolo

Ferrara

Convegno: "La lotta al sovraffollamento carcerario in Europa. Modelli di pena e di esecuzione

nell'esperienza comparata"

Ferrara, 14-15 aprile 2016

Rettifica. Carcere e magistrato di sorveglianza estense.com, 6 aprile 2016

Radicali "la magistratura di sorveglianza ha sospeso i colloqui con i detenuti" estense.com, 1 aprile 2016

Balamòs Teatro all'inaugurazione del nuovo carcere di Rovigo estense.com, 25 febbraio 2016

Detenuto di 45 anni si impicca in carcere, salvato dagli agenti estense.com, 20 febbraio 2016

Modena 

Casa di lavoro di Castelfranco Emilia – rassegna stampa dopo visita Ufficio garante

Castelfranco (Mo): detenuti stranieri chiedono l'espulsione, ma lo Stato d'origine li rifiuta modenatoday.it,

23 marzo 2016

Resoconto delle attività svolte dai volontari del GRUPPO CARCERE-CITTÀ nella Casa Circondariale S.

Anna e nella Casa di Reclusione di Castelfranco

Modena: carcere più "vivibile", ma la spending review taglia il settore educativo  modenatoday.it,

4 aprile 2016.

Caos al Carcere di Sant'Anna, un detenuto ha tentato il suicidio mo24.it, 31 marzo 2016

Parma

Istituti penitenziari di Parma - "Sprigioniamo il lavoro": una nuova strategia per portare imprese in

carcere

"Sprigioniamo il lavoro", parte il progetto nelle carceri La Repubblica, 24 marzo 2016

Un passo avanti nel rispetto dei diritti alla manifestazione della libertà religiosa dei detenuti
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Troppo allarmismo per gli eventi critici, 5 episodi da inizio anno su 530 detenuti

Detenuto da fuoco alla cella, protesta il Sinappe parmaquotidiano.info, 16 marzo 2016

 Convegno sul tema "i detenuti e le affettività recluse" Gazzetta di Parma, 25 febbraio 2016

Piacenza

Fiaccolata dalla parrocchia di Santa Franca fino al carcere delle Novate piacenzasera.it, 2 aprile 2016

Sarte in cella per le donne di Armonia  di Simona Segalini Libertà, 19 marzo 2016

Vittima e colpevole, la speranza nel "confronto" di Patrizia Soffientini Libertà, 16 marzo 2016

Reggio Emilia

Detenuto di nazionalità nigeriana si è impiccato nella sua cella Gazzetta di Reggio, 28 febbraio 2016

Sventata evasione dal carcere, detenuto si cala nelle fogne per scappare  di Alessandra Codeluppi Il Resto del

Carlino, 18 febbraio 2016

Rimini

Pellegrinaggio dei detenuti organizzato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII altarimini.it, 2 aprile 2016

Si festeggiano i papà in carcere, figli dei detenuti ospiti ai Casetti altarimini.it, 19 marzo 2016

La dottoressa Ilaria Pruccoli è la nuova Garante delle persone private della libertà personale per il Comune

di Rimini

 

Uno sguardo fuori regione

Garante dei detenuti del Comune di Sondrio: relazione sull'attività svolta e lettera di
dimissioni

"I detenuti vedono nel Garante - a mio avviso a ragione - un ponte con l'esterno e una persona con la quale proprio

perchè non è parte dell'istituzione, si possono rapportare 'alla pari', da persona a persona"

Difensore civico della Valle D’Aosta - Relazione sull’attività svolta in qualità di Garante dei
diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale - anno 2015

La relazione del Garante Enrico Formento Dojot

Il Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti sollecita la nomina dei Garanti regionali del
Lazio, Sicilia e Umbria

Si tratta di un'istituzione volta a rafforzare il sistema delle garanzie nel nostro Paese e altresì ad adempiere a impegni

internazionali sottoscritti e ratificati dai Governi in anni precedenti.

In carcere, "redattori diversamente liberi"

Ogni mercoledì hanno il permesso di uscire dai reparti di detenzione e si incontrano con Renzo Magosso, giornalista e

Consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, nella sala dei computer. In riunione alzano la mano uno dopo l’altro i

redattori diversamente liberi del periodico “In Corso d’Opera” ideato e scritto nel carcere di massima sicurezza di Opera

in provincia di Milano.
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"Fuocoammare" di Gianfranco Rosi, a Lampedusa la morte silenziosa di Cristina Piccino Il
Manifesto, 22 febbraio 2016

Berlinale. In concorso "Fuocoammare", il nuovo lavoro di Gianfranco Rosi si confronta con il tema dei migranti

Spara, ma con giudizio di Umberto Eco "Dedalus" Il Manifesto, 22 febbraio 2016

Articolo pubblicato sul Manifesto del 25 luglio 1971

Statistiche

Ministero della Giustizia-Dap: detenuti presenti, capienza delle carceri e misure alternative al 31 marzo

2016

Ministero della Giustizia-DAP: misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni

sostitutive e messa alla prova. 31 marzo 2016

Altre statistiche sul sito del Ministero della Giustizia – DAP 
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