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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

L’Ufficio del Garante dei detenuti della Regione Emilia-Romagna ha curato

l’aggiornamento di una guida informativa, la cui prima edizione è stata elaborata

nel 2013. Si tratta di un servizio disponibile per tutti i cittadini interessati alle

questioni carcerarie, e in particolare per i detenuti, familiari, volontari, mediatori

e operatori penitenziari.

> Leggi tutto

Carcere e dintorni in italiano, arabo, albanese, inglese, francese e

spagnolo

Notizie

Garante detenuti ai volontari: siate gli interlocutori di tutte le parti

Nell’evento conclusivo del corso di formazione, Desi Bruno, figura di garanzia dell’Assemblea, invita il terzo settore “a

fortificarsi ancora di più”

Carcere Piacenza. Garante Bruno in visita: risolti i problemi della struttura, ma mancano
gli educatori

La figura di garanzia dell’Assemblea segnala che sono calate le attività, perché è mancata la disponibilità del terzo

settore

Promuovere la salute in carcere

La Garante Desi Bruno interviene in occasione di un convegno in Regione sulla nuova figura nel Servizio sanitario

penitenziario: "Il vostro è un compito delicato e complesso"

Garanti dei detenuti e Dap a confronto

Desi Bruno, figura di Garanzia dell’Assemblea, ha colto l'occasione anche per sollevare il caso dei detenuti con problemi

psichiatrici con collocazioni non idonee

Garante Desi Bruno incontra Sinappe, convergenze su custodia aperta
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Per la figura di garanzia dell'Assemblea legislativa si è instaurato un "positivo rapporto di confronto"

Islam e Italia a confronto sulle Costituzioni

Si chiude la seconda edizione di "Diritti, doveri, solidarietà", il corso promosso dalla Garante dei detenuti alla Dozza di

Bologna

In regione

Quaderni di Teatro Carcere 3

GERUSALEMME LIBERATA IN CARCERE – Dossier 2014-2015

Sei registi hanno lavorato per due anni in sei istituti penali dell’Emilia Romagna sulla Gerusalemme Liberata di Torquato

Tasso. Il dossier 2014-2015 della rivista Gerusalemme liberata in carcere raccoglie i materiali dell’intero percorso:

approfondimenti critici, interviste, diari di bordo, testi, immagini. Su Vimeo il trailer del documentario GERUSALEMME

LIBERATA IN CARCERE di Stefano Daniele Orro che racconta il progetto 2014-2015 del Coordinamento Teatro Carcere

Emilia Romagna

Bologna

Il coro dei detenuti di Abbado, dal carcere al Senato di Anna Bandettini - La Repubblica, 16 giugno 2016. Il

Coro Papageno, specialissimo ensemble musicale nato all'interno del carcere "Dozza" di Bologna, invitato dal

Presidente del Senato

Rivolta e incendio all'Ipm del Pratello, denunciati 12 giovani detenuti  La Repubblica, 11 giugno 201.6 Sono

dodici i giovani detenuti denunciati per la protesta che la sera del 31 maggio ha creato tensione nell'Istituto

penitenziario

Comunicato unitario Cgil-Fp e Uil-Pa riguardo ai disordini avvenuti nell'Istituto Penale per Minorenni di

Bologna

La giocoleria al Pratello è divertimento crescita e spettacolo di Veronica Dal Moro Ristretti Orizzonti,

2 giugno 2016. Spettacolo il 7 giugno all'interno dell'Istituto Penale Minorile di Bologna, nell'ambito del progetto

"Circostanza, il circo in una stanza”

Ferrara

Il carcere, una "città nella città" estense.com, 16 giugno 2016. Con la presentazione dell'Informativa sulla Casa

circondariale di Ferrara davanti alla quarta Commissione e alla Commissione Pari Opportunità

Il carcere di Ferrara passa l'esame del garante Il Resto del Carlino, 16 giugno 2016. Marcello Marighelli in

Comune: eccellenza a livello nazionale (allegato)

Modena 

Castelfranco Emilia. Rassegna stampa dopo visita ufficio garante detenuti

Parma

Operazione antiterrorismo, prelevato il dna di detenuti parmaquotidiano.info, 27 giugno 2016. Per la prima

volta, nel carcere di Parma è stato prelevato il dna di detenuti, operazione che rientra in un'indagine

internazionale

Un progetto teatrale con ex-detenuti degli Opg di Francesco Pititto teatrionline.com, 24 giugno 2016. In

occasione dei quattrocento anni dalla morte di William Shakespeare
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La città vicina ai detenuti grazie a teatro e libri, progetto illustrato in un convegno di Damiano Aliprandi Il

Dubbio, 4 giugno 2016 "Il carcere è una città nella città, troppo spesso dimenticata

"Leggere in libertà" e il teatro del Regio arrivano in carcere parmadaily.it, 31 maggio 2016. Protocollo d'intesa

tra Comune e Istituto Penitenziario. Il Comune di Parma - Servizio Sistema Bibliotecario - ha sottoscritto un

Protocollo d'intesa con l'Istituto

Piacenza

Sosta Forzata. Itinerari della Giustizia": numero 1, giugno 2016 

Reggio Emilia

Dal carcere all'ospedale, è un boom di ricoveri  di Ambra Prati Gazzetta di Reggio, 28 giugno 2016. Picco di atti

autolesionistici tra giovedì e venerdì in via Settembrini alla Pulce

Il lavoro dietro le sbarre per reinserire i detenuti  di Jessica Barigazzi primapaginareggio.it, 23 giugno 2016.

Sono due i progetti di lavoro che dalla fine del 2015 stanno coinvolgendo diversi detenuti

La Provincia mette in vendita l'ex Opg e il comando dei carabinieri  Il Resto del Carlino, 7 giugno 2016. La

Provincia di Reggio Emilia mette in vendita per 6,1 milioni di euro il complesso conventuale

Rimini

Incontro col Garante dei diritti dei detenuti, Ilaria Pruccoli newsrimini.it, 28 giugno 2016. Alcuni esponenti di

associazioni riminesi hanno avuto lo scorso mercoledì 22 giugno un incontro col nuovo Garante delle persone

private della libertà del Comune

L'ex scuola elementare di Santa Cristina ospiterà dieci detenuti in semilibertà  riminitoday.it, 8 giugno 2016.

Attualmente sono circa 5 i detenuti ospitati nella struttura, mediamente cento quelli ospitati all'interno delle

mura carcerarie

 

Uno sguardo fuori regione

Relazione annuale del Garante per i diritti dei detenuti della Regione Toscana

Terza relazione al Consiglio regionale per Franco Corleone.

Alba: Lettera del Garante dei detenuti sui ritardi degli interventi di bonifica a seguito
dell'epidemia di legionellosi

La Casa Circondariale Giuseppe Montalto di Alba è chiusa dall'inizio dell'anno in seguito all'epidemia di legionellosi che

ha causato il ricovero di alcune persone detenute

Reggio Calabria: il Garante dei detenuti, un laboratorio per i diritti delle persone

cmnews.it, 30 maggio 2016. "Ho ascoltato con grande interesse la relazione del Garante dei diritti delle persone private

della libertà, Agostino Siviglia" ha dichiarato in una nota il Consigliere Delegato alla Città Metropolitana Riccardo Mauro

Umbria: il nuovo Garante dei detenuti Anastasia: "investimenti e una società civile
accogliente"

di Daniele Bovi umbria24.it, 24 maggio 2016. Così è intervenuto il professore durante la presentazione del rapporto di

Antigone
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Viaggio tra i Garanti dei detenuti nelle regioni italiane

di Laura Arconti Il Dubbio, 28 maggio 2016. Tanti garanti e poche garanzie per chi sconta la pena nelle carceri del nostro

paese

CNVG Informa. Newsletter della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia. Anno I.
Numero 3 (pdf)

In questo numero alcuni interventi alla IX Assemblea C.N.V.G

Concorso "Parole liberate: oltre il muro del carcere"

Premio per poeti della canzone riservato alle persone detenute nelle carceri italiane (Scadenza 31 ottobre 2016)

Istruzione nelle carceri, protocollo d'intesa Giustizia-Miur

Dire, 24 maggio 2016. Ai soggetti adulti ristretti nelle strutture penitenziarie e ai minori sottoposti a provvedimenti penali

non detentivi da parte dell'autorità giudiziaria minorile dovranno essere garantite integrazione e pari opportunità di

trattamento nei percorsi scolastici

"All'origine del giusto processo minorile europeo. Una prima lettura della Direttiva
2016/800/Ue"

Per la prima volta un provvedimento normativo europeo interviene contestualmente su diversi aspetti del procedimento

penale provando così a delineare un modello di “giusto processo minorile” europeo. Articolo di Silvio Civello Conigliaro.

Circolari e statistiche

Circolare DAP n. 0112223, dal 01.04.2016: "Disposizioni per contenere e migliorare il trend delle presenze

negli Istituti penitenziari" (pdf)

Circolare DAP n. 0033811, del 29.01.2016: "Tubercolosi nel sistema penitenziario" (pdf)

Circolare DAP n. 0057951, del 17.02.2016: "Trasferimento detenuti stranieri in esecuzione pena nel loro

Paese di origine" (pdf)

Dipartimento Giustizia minorile e di comunità: analisi dei flussi di utenza dei Servizi della Giustizia

Minorile, anno 2015 (pdf)

Ministero Giustizia: statistiche su detenuti, capienza carceri e misure alternative al 30 giugno 2016 (pdf)
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