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Vittime e autori di reato: un incontro possibile

L’esperienza della Fondazione per le vittime dei reati e del Garante dei detenuti

in Emilia-Romagna 

Martedì 23 febbraio 2016, ore 9,15-13,30

Bologna, Sala Auditorium, viale A. Moro 18

È davvero possibile un incontro tra la vittima e l’autore di un reato? In che

modo il sostegno alle vittime e l’amministrazione della giustizia possono

favorirlo, traendone linfa e illuminando di nuovi significati l’esperienza di chi

riceve e di chi provoca tale dolore o disagio? Quali sono i luoghi e le forme idonee

perché ciò avvenga senza compromettere il corretto accertamento delle

responsabilità individuali e senza comprimere il diritto al giusto processo e

all’umanizzazione della pena nei confronti dell’autore di reato, così come senza

strumentalizzare la persona offesa ma facendosi carico delle sue necessità a

prescindere dall’evoluzione del percorso di incontro? > Leggi tutto

Info e iscrizione

La Fondazione per le Vittime dei reati

L’Associazione AmiCainoAbele

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25

ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti,

assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la

decisione quadro 2001/220/GAI

DLGS 15 dicembre 2015, n. 212. Attuazione della direttiva

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre

2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e

protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro

2001/220/GAI

Circolare DAP: Osservatorio permanente sulla giustizia riparativa e la

mediazione penale (marzo 2015)

Formazione dei magistrati e giustizia riparativa

Lettera pubblica di Agnese Moro, Manlio Milani e Sabina Rossa

http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/pagine-di-appoggio/vittime-e-autori-di-reato-un-incontro-possibile
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/attivita/promozione/i-convegni-e-i-seminari/vittime-e-autori-di-reato-un-incontro-possibile
http://www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati
https://amicainoabele.wordpress.com/info/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:IT:PDF
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/05/15G00221/sg 
http://www.ristretti.it/commenti/2015/marzo/pdf7/circolare_dap.pdf
http://www.questionegiustizia.it/doc/lettera-familiari-vittime.pdf


DAP Statistiche annuali Esecuzione Penale Esterna (anno 2015)

DAP Statistiche  su Misure alternative, lavoro di pubblica utilità,

misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova (31

dicembre 2015)

 

Altre notizie

"Giudizio positivo sugli accorpamenti"

La Garante regionale dei detenuti Desi Bruno incontra il ministro della Giustizia: condivisione per gli accorpamenti delle

sedi di Ravenna e Ferrara e di Castelfranco Emilia e Modena

Dossier OPG e REMS

Dopo il 31 marzo 2015, il processo per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) ha preso una

fisionomia chiara e risoluta, sebbene in diverse parti ancora in corso di attuazione. In questo breve dossier , l’ Ufficio del

Garante intende ripercorrere le tappe sin qui intraprese da questo cammino, sia a livello nazionale che regionale.

Leggi anche:

Ministeri Salute e Giustizia: relazione al Parlamento sul processo di superamento degli OPG

Chiusura Opg. L'allarme degli infermieri: noi, allo sbaraglio nelle Rems Redattore Sociale, 6 febbraio 2016  

Il mese delle donne in carcere

Non solo l'appuntamento con la Giornata mondiale dei diritti umani il 10: tutto il mese di dicembre ha visto iniziative

dedicate alle donne negli istituti penitenziari romagnoli

Leggi anche:

Il report del progetto Detenzione al femminile

Donne e carcere, le invisibili di Mara Cinquepalmi Vita, 16 gennaio 2016  

Emilia Romagna: donne in carcere, universo dimenticato. Sono 123, di cui 44 straniere  Nuovo Giornale di Modena,

28 dicembre 2015 

Detenuti, Mauro Palma è il nuovo Garante nazionale per i loro diritti

Mauro Palma, fondatore dell'Associazione Antigone e suo primo presidente, è stato nominato Presidente dell'organismo

collegiale previsto dalla legge istitutiva del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà

personale. Già nominata l'avvocato Emilia Rossi come secondo componente della rete del Garante nazionale, è in corso

di nomina il terzo.

Dal sito giustizia.it - Tutela dei diritti dei detenuti

Stati generali. Relazioni finali dei 18 tavoli

Sono on line le relazioni finali dei 18 tavoli tematici composti da operatori penitenzari, magistrati, avvocati, docenti,

esperti, rappresentanti della cultura e dell'associazionismo civile. Gli incontri tra i componenti dei tavoli sono avvenuti

prevalentemente su piattaforma web dedicata. Nelle pagine dedicate a ciascuno dei 18 tavoli sono pubblicati: i

componenti, il materiale documentale raccolto, le iniziative intraprese e il rapporto di medio termine presentato da

ciascun tavolo al Comitato scientifico per fare il punto sul lavoro sin qui svolto, sul metodo seguito, sulle difficoltà

incontrate, sulle idee intorno alle quali si è ragionato e sugli obiettivi che ci è ripromesso di conseguire.

Leggi anche:

Stati generali del carcere. Giostra: "formare buoni cittadini, non buoni detenuti"

 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_16_1.wp?previsiousPage=mg_16&contentId=NEW1210358
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_3=3_1_6_5&facetNode_2=3_1_6&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST1204067
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/giudizio-positivo-sugli-accorpamenti
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/documenti/brochure_OPG.pdf/at_download/file/brochure_OPG.pdf
http://www.ristretti.it/commenti/2016/febbraio/pdf/relazione_opg.pdf
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/chiusura-opg-lallarme-degli-infermieri-noi-allo-sbaraglio-nelle-rems
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/il-mese-delle-donne-in-carcere
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/donne-e-carcere-le-invisibili
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/emilia-romagna-donne-in-carcere-universo-dimenticato-sono-123-di-cui-44-straniere
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/detenuti-mauro-palma-e-il-nuovo-garante-nazionale-per-i-loro-diritti
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7_1.wp
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1.wp?previsiousPage=mg_2_19
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/stati-generali-del-carcere-giostra-qformare-buoni-cittadini-non-buoni-detenutiq


Dalla regione Emilia-Romagna

DUSTUR

Il film di Marco Santarelli sull'esperienza di dialogo con un gruppo di detenuti musulmani, intorno ai grandi temi della

Costituzione italiana, sarà in visione a Bologna per tre giorni. Il progetto didattico si è svolto nella scuola del carcere

Dozza, in collaborazione tra l'Ufficio Garante Regionale dei Diritti dei detenuti, il CPIA metropolitano e la Direzione del

carcere. Il film di Santarelli che lo documenta ("Dustur" , in arabo costituzione) ha ricevuto il premio "Occhiali di

Gandhi" e il premio "Avanti" all'ultimo Torino Film Festival.

Persone in dimissione dagli istituti di pena in Emilia-Romagna, nuova circolare PRAP

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria ha diffuso con una circolare i risultati di una ricognizione

conclusasi nel mese di dicembre scorso sulla condizione e sui bisogni delle persone in dimissione dagli istituti di pena

nella nostra regione. Il quadro emerso dagli oltre 220 colloqui sarà di supporto a richieste e programmazioni con la rete

istituzionale e sociale che collabora con l’Amministrazione penitenziaria locale e regionale

Quale spazio di agibilità per le pratiche trattamentali extramurarie?

È questo l'interrogativo a cui cerca di dare risposta il secondo report di ricerca frutto dell'accordo di collaborazione tra

l’Ufficio del Garante regionale delle persone private della libertà personale e il Dipartimento di Scienze giuridiche

dell’Università di Bologna. Si tratta della prosecuzione dell'indagine presentata a febbraio 2015 "Presa in carico dei

soggetti devianti e terzo settore. Lo stato attuale nel territorio regionale dell’Emilia-Romagna ".

Bologna

Detenuto suicida alla Dozza di Bologna, Garante regionale Bruno: 'Nei primi giorni dopo provvedimenti

negativi su libertà serve sorveglianza a vista'

“Il momento che segue la convalida dell'arresto o dell'esecuzione della custodia cautelare è il più critico, perché

vengono a mancare tutti i punti di riferimento”; per questo motivo, “tutti i destinatari di provvedimenti negativi

sulla libertà dovrebbero essere sorvegliati a vista nei primi giorni di detenzione”.

Alla Dozza il primo festival di cinema in carcere

Cinevasioni è realizzato dall’Associazione D.E-R, con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e

Ravenna e con il patrocinio dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

"Cinevasioni", primo Festival del cinema in carcere. Bologna 

articolo21.org, 30 gennaio 2016

 On. Mucci; carceri della Dozza e del Pratello, situazione da malattia cronica

bolognatoday.it, 17 gennaio 2016

Ferrara

Diritto allo studio in carcere, protocollo tra Università di Ferrara e amministrazione penitenziaria

Da quest'anno anche i detenuti del carcere di via Arginone potranno accedere all'istruzione universitaria.

"Arte in prigione", apre oggi a Pontelagoscuro la mostra dei detenuti 

estense.com, 23 gennaio 2016 

Modena 

"Angeli e Demoni", in scena detenuti, studenti e attori del Teatro dei Venti

ilnuovo.redaweb.it, 11 gennaio 2016 

http://www.assemblea.emr.it/garanti/eventi/garante-detenuti/dustur
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/fondamenti-normativi/circolari-e-altri-documenti-del-dap-e-del-prap/circolare-prap-gennaio-2016/at_download/file/PRAP-ER_2016-prot n 407.pdf
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/attivita/promozione/progetti/ricerca-terzo-settore/ricerca-terzo-settore
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/comunicati-garante-detenuti/comunicatodettaglio_view?codComunicato=68899
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/alla-dozza-il-primo-festival-di-cinema-in-carcere
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/bologna-qcinevasioniq-primo-festival-del-cinema-in-carcere-bologna
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/bologna-lon-mucci-carceri-della-dozza-e-del-pratello-situazione-da-malattia-cronica
http://www.assemblea.emr.it/garanti/segnalazioni/diritto-allo-studio-in-carcere-protocollo-tra-universita-di-ferrara-e-amministrazione-penitenziaria
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/ferrara-qarte-in-prigioneq-apre-oggi-a-pontelagoscuro-la-mostra-dei-detenuti
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/2015/20150611_RS_ModenaQui_MO_relazione2014_regimeapertook....pdf
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/modena-qangeli-e-demoniq-in-scena-detenuti-studenti-e-attori-del-teatro-dei-venti


Parma

Garante detenuti del Comune di Parma, rinnovato l'incarico a Cavalieri

Lo scorso 2 febbraio il Consiglio comunale di Parma ha approvato alla unanimità il rinnovo dell'incarico a

Roberto Cavalieri come Garante delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. A Cavalieri,

che ricoprirà il ruolo sino alla fine del mandato della attuale Giunta previsto per il prossimo anno, vanno i

rinnovati auguri di buon lavoro della Garante regionale Desi Bruno

Il carcere apre le porte all'Università

parmadaily.it, 9 febbraio 2016 

Comunicato del Dap: "in carcere vari progetti con enti pubblici e privati" 

Ansa, 27 gennaio 2016 

I Radicali "in Via Burla detenuti stranieri discriminati"

parmaquotidiano.info, 24 dicembre 2015 

Il Garante "nel carcere non c'è nessuna area riservata agli extracomunitari" 

parmatoday.it, 1 gennaio 2016 

Parlamentari in carcere per ispezionare nuovi spazi per detenuti  

parmaquotidiano.info, 5 gennaio 2016 

Piacenza

Il Garante, Alberto Gromi: "riuscirà lo Stato ad abolire il carcere... non la pena, ma questa pena?" 

ilpiacenza.it, 8 febbraio 2016 

Piacenza: "Sosta Forzata". Itinerari della Giustizia. Dentro e fuori e oltre - Numero 2, dicembre 2015 (pdf)

Reggio Emilia

Detenuti-attori e studenti insieme sul palco in "Angeli e Demoni"

Gazzetta di Reggio, 24 gennaio 2016 

A Reggio Emilia 11 gradi nelle celle

Dopo una visita della Garante regionale delle persone private della libertà, sopralluogo dei tecnici del servizio

sanitario: “Temperature ambientali nelle aree della detenzione molto al di sotto della percezione di 'benessere

termico'”.

Termosifoni spenti e niente stufe, è gelo in carcere 

di Giulia Zaccariello, Il Fatto Quotidiano, 15 gennaio 2016 

Sopralluogo dell'Ausl in carcere "termosifoni spenti e 11 gradi nelle celle"

La Repubblica, 12 gennaio 2016 

Rimini

Carcere Rimini. Garante regionale detenuti dopo visita: magistrato di sorveglianza assente agli incontri da

circa un anno, anche area trattamentale in difficoltà

Presenze sotto controllo e condizioni igienico-sanitarie “decisamente migliorate”, ma perdura il “disagio

particolarmente significativo” per la “la mancanza di risposte (e i ritardi) alle istanze presentate da parte della

popolazione detenuta, che riferisce di non avere più visto il magistrato di sorveglianza in carcere, per gli incontri

con coloro che ne hanno fatto richiesta, da circa un anno”.

Sarà donna il nuovo Garante dei detenuti, la terna rosa in Consiglio comunale 

http://www.assemblea.emr.it/garanti/segnalazioni/garante-detenuti-del-comune-di-parma-rinnovato-lincarico-a-cavalieri
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/parma-il-carcere-apre-le-porte-alluniversita
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/parma-comunicato-del-dap-qin-carcere-vari-progetti-con-enti-pubblici-e-privatiq
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/parma-i-radicali-qin-via-burla-detenuti-stranieri-discriminatiq
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/parma-il-garante-qnel-carcere-non-ce-nessuna-area-riservata-agli-extracomunitariq
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/parma-parlamentari-in-carcere-per-ispezionare-nuovi-spazi-per-detenuti
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/piacenza-il-garante-qriuscira-lo-stato-ad-abolire-il-carcere-non-la-pena-ma-questa-penaq
http://www.ristretti.it/commenti/2015/dicembre/pdf8/sosta_forzata.pdf
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/reggio-emilia-detenuti-attori-e-studenti-insieme-sul-palco-in-qangeli-e-demoniq
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/a-reggio-emilia-11-gradi-nelle-celle
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/reggio-emilia-termosifoni-spenti-e-niente-stufe-e-gelo-in-carcere
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/reggio-emilia-sopralluogo-dellausl-in-carcere-qtermosifoni-spenti-e-11-gradi-nelle-celleq
http://www.assemblea.emr.it/quotidianoer/comunicati-stampa/comunicati-stampa-organi-di-garanzia/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=68935
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/rimini-sara-donna-il-nuovo-garante-dei-detenuti-la-terna-rosa-in-consiglio-comunale


altarimini.it, 30 gennaio 2016 

Il riscatto di Natale che va oltre le sbarre 

newsrimini.it, 19 gennaio 2016 

 

Circolari

DAP. Schema di decreto del Ministro su organizzazione del Dipartimento dell’Amministrazione

Penitenziaria (dicembre 2015)

DAP circolare: La conoscenza delle persone attraverso i processi organizzativi: indicazioni per meglio

prevenire le situazioni di criticità (dicembre 2015)
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