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Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall’alto in basso un altro

uomo solo per ... aiutarlo a rimettersi in piedi.

Gabriel García Marquez

 

Torna Diritti Doveri Solidarietà

Dalla Costituzione italiana alle nuove Costituzioni arabe, dal contrasto tra leggi

degli uomini e leggi di Dio alla libertà religiosa, dall’uso di alcool e droghe nel

mondo islamico al giusto processo: ritorna il progetto educativo dedicato ai

detenuti musulmani del carcere Dozza di Bologna

Il progetto Diritti Doveri e Solidarietà

Tutti i dettagli della prima e della seconda edizione per gli anni scolastici

2014-2015 e 2015-2016.

 Diritti Doveri Solidarietà il libro

 DUSTUR (Costituzione)  il trailer e il press book  del docufilm di Marco

Santarelli

Notizie e aggiornamenti delle proiezioni su FB alla pagina DUSTUR FILM

I numeri dei detenuti italiani e stranieri negli Istituti penitenziari della

regione Emilia-Romagna

 

Diritti doveri solidarietà

Documentario DUSTUR (COSTITUZIONE) sul progetto Garante regionale vince due premi al Torino Film

Festival, Presidente Saliera: “'il dialogo alla base del nostro vivere civile”.

Con Diritti Doveri Solidarietà di parla di Parigi anche alla Dozza di Bologna, i detenuti arabi: netta presa di

distanza dai crimini commessi in nome della religione.

Torna Diritti Doveri e Solidarietà, dialogo fra Costituzioni e culture: “percorsi comuni argine al

fondamentalismo” (video).

http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/editoriale_dicembre.pdf/at_download/file/editoriale_dicembre.pdf
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/attivita/promozione/progetti/diritti-doveri-solidarieta/diritti-doveri-solidarieta
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/attivita/promozione/progetti/diritti-doveri-solidarieta/DDSweb.pdf/at_download/file/DDS web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XdwJv0knRow
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/attivita/promozione/progetti/diritti-doveri-solidarieta/DUSTUR__pressbook.pdf/at_download/file/DUSTUR__press book.pdf
https://www.facebook.com/dusturfilm/
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/20151031_DatiDetenutiitalianiestranieri_peristitutorerenazionali.pdf/at_download/file/2015 10 31_Dati Detenuti italiani e stranieri_per istituto rer e nazionali.pdf
http://www.assemblea.emr.it/quotidianoer/comunicati-stampa/comunicati-stampa-organi-di-garanzia/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=68005
http://www.assemblea.emr.it/quotidianoer/comunicati-stampa/comunicati-stampa-organi-di-garanzia/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=67876
http://www.assemblea.emr.it/quotidianoer/notizie/carcere-dialogo-fra-costituzioni-e-culture-percorsi-comuni-argine-al-fondamentalismo


Emilia Romagna: la Garante Desi Bruno "contro il fondamentalismo imam nelle carceri"

"Diritti Doveri Solidarietà", ciclo di 12 lezioni rivolte ai detenuti musulmani

Bologna: i detenuti arabi si dissociano dall'Is, alla Dozza "netta presa distanza da strage"

"Dustur", lo spazio della parola per raccontare il mondo

Intesa Dap-Ucoii su accesso mediatori culturali e ministri di culto nelle carceri

Dall'Islam un aiuto ai detenuti, imam e mediatori culturali nelle carceri  

Altre notizie

GIUSTIZIA CAFFE’. Riabilitazione in carcere, il peso del volontariato

Chi può fare volontariato in carcere? Quali le associazioni più importanti in Italia? L'amministrazione penitenziaria come

se la caverebbe senza il contributo dei volontari? Assieme all'avvocato Desi Bruno, Garante delle persone private della

libertà personale per l'Emilia Romagna, abbiamo analizzato il peso del volontariato sulla funzione riabilitativa negli

istituti penitenziari italiani. 

Guarda il video e la pagina informativa sul progetto  Giustizia caffè. Il gusto del diritto

DONNE. Garante Bruno e Presidente Commissione Mori a Forlì per presentare la ricerca
su “La detenzione al femminile”: “nessuna autonomia organizzativa e briciole di risorse ”;
“capire per prevenire i reati ”

In Emilia-Romagna 123 detenute a inizio 2015, di cui 65 straniere: le ospitano gli Istituti di Piacenza, Modena Sant’Anna,

Bologna, Forlì e Reggio Emilia. 10 sono madri, 1 parto in carcere nello scorso anno.

PRATELLO. Pranzo di Natale preparato e servito dai giovani detenuti coordinati dallo chef
del Bologna FC

Tra gli ospiti anche la Garante regionale delle persone private della libertà personale. I giovani, una decina, hanno

seguito un corso di formazione del Fomal all’interno della struttura.

OPG REGGIO EMILIA. Garante detenuti: ancora presenti 20 persone residenti in altre
regioni, secondo il Magistrato di sorveglianza il loro internamento è illegittimo. A rischio
presenza polizia penitenziaria

Il giudice chiede alla Regione Veneto provvedimenti entro 15 giorni, ma la Rems non sarà pronta prima dell'ottobre

2016. A Reggio Emilia presenti anche 19 condannati con infermità psichica sopravvenuta durante l’esecuzione della pena

e 27 minorati psichici. Leggi l'Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna: la Regione Veneto deve provvedere al

ricovero nelle REMS dei veneti internati in OPG

CARCERE REGGIO EMILIA. Per detenuti e polizia penitenziaria riscaldamento al minino o
assente, Garante regionale: situazione non più tollerabile, servono interventi urgenti

Secondo la Direzione il disservizio dipende dalla ditta appaltatrice che pilota l’impianto a distanza e regola la

temperatura dei caloriferi al minimo. Manca anche l’acqua calda nelle camere di pernottamento

CARCERE PARMA. Più tutele alla salute dei detenuti, intesa tra Garante regionale, Garante
comunale e AUSL di Parma

In programma, collaborazioni finalizzate al miglioramento della presa in carico delle segnalazioni da parte dei detenuti,

dei loro familiari e dei legali sulle criticità nell’accesso ai percorsi di cura.

Accesso a internet per i detenuti, Garante regionale: “scelta positiva, ma importante
verificare attuazione nelle singole realtà”

L’auspicio di Desi Bruno, la figura di Garanzia dell’Assemblea legislativa, è che “si possa arricchire il percorso

trattamentale della popolazione detenuta, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza”.

http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/emilia-romagna-la-garante-desi-bruno-qcontro-il-fondamentalismo-imam-nelle-carceriq
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/bologna-qdiritti-doveri-solidarietaq-ciclo-di-12-lezioni-rivolte-ai-detenuti-musulmani
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/bologna-i-detenuti-arabi-si-dissociano-dallis-alla-dozza-qnetta-presa-distanza-da-strageq
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/qdusturq-lo-spazio-della-parola-per-raccontare-il-mondo
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/giustizia-intesa-dap-ucoii-su-accesso-mediatori-culturali-e-ministri-di-culto-nelle-carceri
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/giustizia-dallislam-un-aiuto-ai-detenuti-imam-e-mediatori-culturali-nelle-carceri
https://www.facebook.com/1500917186888793/videos/1530097520637426/?permPage=1
http://www.pmgitalia.com/giustizia-caffe/
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/comunicati-garante-detenuti/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=68136
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/comunicati-garante-detenuti/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=68099
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/comunicati-garante-detenuti/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=68009
http://www.ristretti.it/commenti/2015/novembre/pdf10/ordinanza_opg.pdf
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/comunicati-garante-detenuti/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=67988
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/comunicati-garante-detenuti/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=67913
http://www.assemblea.emr.it/quotidianoer/comunicati-stampa/comunicati-stampa-organi-di-garanzia/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=67693


DAP – circolare su possibilità di accesso ad internet da parte dei detenuti

CARCERE MODENA. Visita Garante regionale detenuti insieme alle Camere penali:
superate criticità per assenza Magistrato di sorveglianza, “no regressione trattamenti dopo
notizie violenza”

Giudizio positivo dell’Istituzione di garanzia dell’Assemblea legislativa: “Puntuale gestione del carcere, con un chiaro

progetto d’istituto orientato nel senso della progressione trattamentale e dell’implementazione delle attività volte al

reinserimento dei detenuti”.

Dalla regione Emilia-Romagna

Incarico al dott. Paolo de Meo Magistrato di Sorveglianza presso l’Ufficio di Reggio Emilia

L’ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia comunica che il dottor Paolo de Meo ha preso servizio presso quell’Ufficio in

qualità di Magistrato di Sorveglianza con competenze sugli istituti penitenziari di Piacenza, Parma e Reggio Emilia,

sull’OPG di Reggio Emilia e la REMS di Casale Mezzani (PR), sui condannati e liberi vigilati in esecuzione di misure nei

territori di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Al Magistrato le congratulazioni per il nuovo l’incarico della Garante con gli

auguri di buon lavoro.

CARCERE. In Commissione la relazione 2014 sulla situazione penitenziaria in Emilia-
Romagna, l’impegno dei consiglieri: “facciamo in modo che i detenuti possano lavorare ”

Abstract

Emilia Romagna: sovraffollamento carceri, i chiarimenti del Provveditorato Regionale

 

“Oltre l’ospedale psichiatrico giudiziario, quali percorsi?”

È uscito il primo numero di Sestante - Rivista scientifica osservatorio salute mentale, dipendenze patologiche e salute

nelle carceri.

Bologna

Visioni di Gesù con Afrodite, la compagnia OUT Pratello all'Arena del Sole

Dal 6 al 10 gennaio andrà in scena al Teatro Arena del Sole di Bologna lo spettacolo con la regia di Paolo Billi e gli

attori della compagnia OUT del Pratello

Una trattoria nel carcere minorile del Pratello

All'IPM del Pratello pranzo di Natale preparato e servito dai giovani detenuti

IPM. Giovani detenuti preparano il pranzo di Natale, sotto la guida dello chef  Gadignani

Comunicato stampa: "Si concludono oggi, venerdì 27 novembre, le attività teatrali annuali dirette dal

regista Paolo Billi all'interno dell'Istituto Penale Minorile di Bologna"

Ferrara

Detenuti al lavoro in mensa e in corsia, l'accordo fra Tribunale e cinque Onlus

Continuano a migliorare le condizioni del carcere: 300 detenuti, un terzo stranieri

Forlì

In Fiera il convegno "Restiamo Umani... io uomo, io detenuto, io libero"

"A scuola di libertà", un incontro alla scuola media Piero Maroncelli 

http://www.ristretti.it/commenti/2015/novembre/pdf/circolare_dap.pdf
http://www.assemblea.emr.it/quotidianoer/comunicati-stampa/comunicati-stampa-organi-di-garanzia/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=67618
http://www.assemblea.emr.it/quotidianoer/comunicati-stampa/comunicati-commissioni/commissione-IV/comunicatodettaglio_view?codComunicato=67940
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/ABSTRACTRELAZIONEAREAPENALE2014.pdf/at_download/file/ABSTRACT RELAZIONE AREA PENALE 2014.pdf
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/emilia-romagna-sovraffollamento-carceri-i-chiarimenti-del-provveditorato-regionale
http://www.ristretti.it/commenti/2015/novembre/pdf2/sestante_opg.pdf
http://www.assemblea.emr.it/garanti/segnalazioni/visioni-di-gesu-con-afrodite-la-compagnia-out-del-pratello-allarena-del-sole
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/bologna-una-trattoria-nel-carcere-minorile-del-pratello
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/bologna-allipm-del-pratello-pranzo-di-natale-preparato-e-servito-dai-giovani-detenuti
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/bologna-i-detenuti-preparano-il-pranzo-di-natale-sotto-la-guida-dello-chef-gadignani
http://www.ristretti.it/commenti/2015/novembre/pdf9/ipm_bologna.pdf
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/ferrara-detenuti-al-lavoro-in-mensa-e-in-corsia-laccordo-fra-tribunale-e-cinque-onlus
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/ferrara-continuano-a-migliorare-le-condizioni-del-carcere-300-detenuti-un-terzo-stranieri
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/forli-in-fiera-il-convegno-qrestiamo-umani-io-uomo-io-detenuto-io-liberoq
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/forli-qa-scuola-di-libertaq-un-incontro-alla-scuola-media-piero-maroncelli


Modena 

Giubileo della Misericordia, il vescovo apre le celebrazioni in carcere 

Braccialetti elettronici per i detenuti, a Modena se ne usano troppo pochi  

"Buona Condotta. Appunti e spunti su Giustizia, Sicurezza, Legalità"

Rivista a cura del Gruppo carcere Città di Modena.

Parma

Gli agenti penitenziari chiedono provvedimenti contro insulti e aggressioni 

Sinappe; agenti di Polizia penitenziaria in stato di agitazione 

Suicida detenuto di 49 anni, si è impiccato nel Centro Diagnostico Terapeutico 

Denunciò abusi in carcere, processato con accusa di lesioni e resistenza ad agenti 

Su un nastro le violenze nel carcere di Parma 

Santi Consolo (Dap): fatti gravissimi, se accertati assumerò i doverosi provvedimenti

Le ostie per il Giubileo preparate dagli ergastolani dell'Alta Sicurezza  

"La salute della salute mentale" domani convegno sul tema "dagli Opg alle Rems"  

Tutele alla salute dei detenuti, accordo tra Ausl, Garante Regionale e Comunale 

Maltrattamenti a un detenuto, sospeso un agente di polizia penitenziaria

Gli Stati Generali, Tavolo 2, hanno incontrato i detenuti AS a Parma

Detenuto tenta etsuicidio in carcere, 23enne ricoverato in rianimazione all'ospedale 

Piacenza

Donne in cella, diritti in libertà

Detenuto ricoverato in ospedale dà in escandescenze, infermiera strattonata 

Troppo pochi 2mila braccialetti elettronici in tutta Italia 

Foti (Fdi-An) "diffondere tra i detenuti la cultura del rispetto per gli agenti"

Alle Novate danneggiamenti e aggressioni. Sappe: "nuova gestione dei detenuti"

Ravenna

Il Presepe al carcere di Ravenna

Lunedì 14 dicembre scorso il Vescovo di Ravenna S. Ecc. Rev. Mons. Lorenzo Ghizzoni, alla presenza delle

autorità locali, ha benedetto il presepe realizzato dai detenuti della Casa circondariale all'interno dell'Istituto.

Sono cinque gli appuntamenti nei quali è possibile visitare il presepe e il mercatino con gli oggetti realizzati dai

detenuti con materiali di recupero.

Reggio Emilia

Dietro le sbarre diventa bibliotecario e scrittore

In Municipio la presentazione del libro del detenuto serbo Milan Mazic 

Manca la Rems, 14 detenuti psichiatrici veneti restano nell'ex Opg di Reggio Emilia  

Regioni in ritardo su Rems, il giudice toglie le guardie all'Opg di Reggio Emilia

Garante regionale: "detenuti e agenti al freddo e senza acqua calda"

Rissa tra detenuti con lamette e bastoni, coinvolte cinque persone

Il cappellano dell'Opg denuncia "vita disumana per chi resta in cella"

Rimini

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-giubileo-della-misericordia-il-vescovo-apre-le-celebrazioni-in-carcere
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/giustizia-braccialetti-elettronici-per-i-detenuti-a-modena-se-ne-usano-troppo-pochi
http://www.ristretti.it/commenti/2015/ottobre/pdf9/buona_condotta.pdf
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/parma-gli-agenti-penitenziari-chiedono-provvedimenti-contro-insulti-e-aggressioni
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/parma-sinappe-agenti-di-polizia-penitenziaria-in-stato-di-agitazione
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/parma-suicida-detenuto-di-49-anni-si-e-impiccato-nel-centro-diagnostico-terapeutico
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/parma-denuncio-abusi-in-carcere-processato-con-accusa-di-lesioni-e-resistenza-ad-agenti
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/su-un-nastro-le-violenze-nel-carcere-di-parma
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/santi-consolo-dap-fatti-gravissimi-se-accertati-assumero-i-doverosi-provvedimenti
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/parma-le-ostie-per-il-giubileo-preparate-dagli-ergastolani-dellalta-sicurezza
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/parma-qla-salute-della-salute-mentaleq-domani-convegno-sul-tema-qdagli-opg-alle-remsq
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/parma-tutele-alla-salute-dei-detenuti-accordo-tra-ausl-garante-regionale-e-comunale
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/parma-maltrattamenti-a-un-detenuto-sospeso-un-agente-di-polizia-penitenziaria
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/gli-stati-generali-tavolo-2-hanno-incontrato-i-detenuti-as-a-parma
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/parma-detenuto-tenta-suicidio-in-carcere-23enne-ricoverato-in-rianimazione-allospedale
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/10dic.pdf/at_download/file/10dic.pdf
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/piacenza-detenuto-ricoverato-in-ospedale-da-in-escandescenze-infermiera-strattonata
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/giustizia-troppo-pochi-2mila-braccialetti-elettronici-in-tutta-italia
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/piacenza-foti-fdi-an-qdiffondere-tra-i-detenuti-la-cultura-del-rispetto-per-gli-agentiq
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/piacenza-alle-novate-danneggiamenti-e-aggressioni-sappe-qnuova-gestione-dei-detenutiq
http://www.assemblea.emr.it/garanti/segnalazioni/il-presepe-al-carcere-di-ravenna
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/reggio-emilia-dietro-le-sbarre-diventa-bibliotecario-e-scrittore
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/reggio-emilia-in-municipio-la-presentazione-del-libro-del-detenuto-serbo-milan-mazi
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/veneto-manca-la-rems-14-detenuti-psichiatrici-veneti-restano-nellex-opg-di-reggio-emilia
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/emilia-r-regioni-in-ritardo-su-rems-il-giudice-toglie-le-guardie-allopg-di-reggio-emilia
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/reggio-emilia-la-garante-regionale-qdetenuti-e-agenti-al-freddo-e-senza-acqua-caldaq
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/reggio-emilia-rissa-tra-detenuti-con-lamette-e-bastoni-coinvolte-cinque-persone
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/reggio-emilia-il-cappellano-dellopg-denuncia-qvita-disumana-per-chi-resta-in-cellaq


Dimissioni Garante detenuti. Il vicesindaco Lisi "non per soldi, mancava serenità"

Rimini: dopo le dimissioni di Grassi, i Consiglieri chiedono un nuovo Garante dei detenuti

Uno sguardo fuori regione

Il Prap del Lazio scrive alla Regione per sollecitare la nomina del Garante regionale dei
detenuti 

Ad alcuni mesi dal termine del mandato precedente, il Lazio è ancora in attesa della nomina del nuovo Garante. Gravi gli

effetti negativi sullo sviluppo della progettualità rivolta alla popolazione detenuta.

Umbria: il Garante dei detenuti "scongiurare l'accorpamento dei provveditorati"

Perplessità del Garante Fiorio sul probabile accorpamento del provveditorato umbro sull'amministrazione penitenziaria

a quello della regione Toscana.

Umbria. Pronunciamento del TdS su richiesta del Garante in merito a colloqui con 41bis e
AS

Accolto il reclamo di un detenuto in regime di 41bis sulle modalità esecutive dei colloqui con il Garante

Negli Opg ci sono ancora 234 internati, "diffidate" 8 Regioni

Chiusi sulla carta da sette mesi, sono ancora 234 gli uomini e le donne detenuti nei manicomi di Reggio Emilia,

Montelupo Fiorentino, Napoli, Aversa e Barcellona Pozzo di Gotto

Carceri minorili, sempre meno baby detenuti in Italia

Dal 1975 a oggi i minorenni in carcere si sono dimezzati, mantenendosi stabili negli ultimi 15 anni

Giustizia: i detenuti negli Istituti Penali Minorili sono venti volte di meno rispetto al 1940

Presentato da Antigone il terzo rapporto sugli Istituti Penali Minorili. I detenuti in custodia cautelare o espiazione di pena

in carcere sono 20 volte di meno rispetto al 1940: 8521 allora, 449 oggi.

Unione Camere Penali Italiane "La Giornata dei Braccialetti: + Braccialetti - Carcere"

Un'iniziativa per denunciare la parziale e minima applicazione del braccialetto elettronico per il controllo a distanza dei

detenuti agli arresti domiciliari

La delibera Unione Camere Penali: astensione degli avvocati penalisti dal 30 novembre al 4
dicembre 2015

Invito alle singole Camere Penali territoriali ad organizzare manifestazioni dedicate ai diversi temi della riforma del

processo penale ed alle situazioni di degrado dei locali uffici giudiziari e di compressione della funzione difensiva

Manifestazione Nazionale Ucpi: "I diritti delle persone al centro del processo e del diritto
penale per la riaffermazione dei valori costituzionali"

L'Unione Camere Penali Italiane Rinnovo della critica agli strumenti del "doppio binario", del regime speciale del 41bis e

dell'art. 146 bis att. cpp

Stati Generali

http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/rimini-dimissioni-garante-detenuti-il-vicesindaco-lisi-qnon-per-soldi-mancava-serenitaq
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/rimini-dopo-le-dimissioni-di-grassi-i-consiglieri-chiedono-un-nuovo-garante-dei-detenuti
http://www.ristretti.it/commenti/2015/novembre/pdf5/lettera_dap.pdf
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/umbria-il-garante-dei-detenuti-qscongiurare-laccorpamento-dei-provveditoratiq
http://www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/GaranteUmbria_OrdinanzaTdS_colloqui41bis.pdf/at_download/file/Garante Umbria_Ordinanza TdS_colloqui 41bis.pdf
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/negli-opg-ci-sono-ancora-234-internati-qdiffidateq-8-regioni
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/giustizia-carceri-minorili-sempre-meno-baby-detenuti-in-italia
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/giustizia-i-detenuti-negli-istituti-penali-minorili-sono-venti-volte-di-meno-rispetto-al-1940
http://www.ristretti.it/commenti/2015/novembre/pdf8/iniziativa_ucpi.pdf
http://www.ristretti.it/commenti/2015/novembre/pdf1/delibera_ucpi.pdf
http://www.ristretti.it/commenti/2015/novembre/pdf9/convegno_roma.pdf


Stati Generali: istruzioni per l'uso. Intervista a Glauco Giostra

Intervista al coordinatore del comitato scientifico alla conclusione della fase iniziale dei lavori

"La riforma della riforma penitenziaria, un nuovo approccio ai problemi di sempre" di Glauco Giostra

Gli Stati generali potranno costituire, quindi, una sorta di “placenta culturale” per la riforma, sensibilizzando

l’opinione pubblica, preparandone l’habitat sociale. Precondizione indispensabile, questa, poiché nessuna

importante novità legislativa farà mai presa sulla realtà, se prima le ragioni che la ispirano non avranno messo

radici nella coscienza civile del Paese

Stati Generali sull'esecuzione delle pene: lavoriamo per non disperdere il lavoro fatto  di Ornella Favero

Quello che non ha funzionato e quello che potrebbe fare il Volontariato. Riflessioni della Presidente della

Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Documento di sintesi della riflessione della redazione di "Ne Vale la Pena" (Casa circondariale Dozza) per i

lavori del Tavolo 10 degli Stati Generali dell’esecuzione penale (Salute e disagio psichico)

Rafforzamento dei presidi in ore notturne e festivi, Informazione e prevenzione, Accesso alle visite specialistiche

e ai farmaci alcuni degli argomenti trattati.

Gli Stati Generali dell'esecuzione penale nella Casa di reclusione di Milano-Opera

Una pagina da cui è possibile scaricare i documenti prodotti dai gruppi di lavoro di persone detenute nel carcere

di Opera sui temi oggetto degli Stati Generali sull’esecuzione penale.

 

Agenzia Entrate: "Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta a favore delle
imprese per l’assunzione di detenuti o di internati"

Disposizioni del direttore dell'Agenzia

"Bambinisenzasbarre", Spazi gialli per favorire il rapporto coi genitori detenuti

Sono centomila i minorenni che ogni anno in Italia devono varcare i portoni di una struttura penitenziaria per

incontrare i propri genitori. Una "pena" accessoria che ricade sui figli e che, troppo spesso, segna tante vite.

Brasile: caso Pizzolato, diritti umani violati nelle carceri brasiliane

Il sistema carcerario del Brasile è uno dei peggiori al mondo. Lo afferma anche il recente rapporto dell'associazione non

governativa "Human Rights Watch" che segnala la "disastrosa situazione penitenziaria brasiliana".

Statistiche

DAP – detenuti presenti al 30 novembre 2015

DAP - detenuti usciti per effetto della L.199/2010

Altre statistiche nel sito della Giustizia

Credits
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