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Una stagione per la formazione dei volontari emiliano-
romagnoli in ambito penitenziario

Due le iniziative formative di cui si è fatto promotore l’Ufficio del Garante dei

detenuti della Regione Emilia-Romagna per dare sostegno ai volontari che

partecipano alle attività svolte nel contesto dell’esecuzione penale, sia all’interno

degli istituti penitenziari che nel contesto dei territori coinvolti a livello regionale.

> Leggi tutto

Protocollo operativo tra Dipartimento dell’ Amministrazione

Penitenziaria e Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia sullo

statuto e le modalità d'azione del volontariato in ambito

penitenziario 

Protocollo tra Provveditorato Regionale dell’Amministrazione

penitenziaria per l’Emilia-Romagna, Conferenza Regionale

Volontariato e Giustizia e Regione Emilia-Romagna

Protocollo operativo integrativo del Protocollo d’Intesa tra il

Ministero di Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione

di misure volte all’umanizzazione della pena

Circolare Provveditorato Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia-

Romagna su “Umanizzazione della pena”

Circolare Provveditorato Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia-

Romagna su “I bisogni delle persone in dimissione dagli istituti

penitenziari in Emilia-Romagna”

Appello per salvare Ristretti Orizzonti

Notizie

“Grazie a lui più dignità per i detenuti"
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La Garante regionale Desi Bruno ricorda il professore Massimo Pavarini durante i lavori di “Il sistema penale messo in

discussione”, un convegno internazionale promosso per celebrarne il pensiero e l’opera

"Iniziative come Altremani in tutta l'Emilia-Romagna"

La Garante dei detenuti Bruno ha partecipato ai festeggiamenti per i 10 anni del laboratorio produttivo di assemblaggio

metalmeccanico attivo all’interno dell’Istituto penitenziario di Forlì

A Parma "particolari rigidità nella vita quotidiana"

L'auspicio della Garante regionale dei detenuti Bruno è che "laddove possibile, in un congruo contemperamento fra

esigenze di sicurezza e tutela dell’equilibrio psico-fisico delle persone, possano essere superate talune rigidità"

Leggi anche

Comunicato del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Parma: Diritti dei detenuti

tra "rigidità" e "facili soluzioni"

Comunicato SINAPPE: Casa circondariale di Parma, il personale tra critiche e vanagloria

"Una soluzione condivisa per il carcere di Ferrara"

La Garante regionale delle persone private della libertà personale, Desi Bruno, segue con attenzione la protesta dei

sindacati di Polizia penitenziaria del carcere di Ferrara

"Alla Dozza solo cinque educatori su dodici"

A darne notizia la Garante regionale dei detenuti Desi Bruno: Carenza ancora più eclatante in rapporto alle 767

presenze, di cui 391 condannate in via definitiva

In regione

Promotore della salute in carcere: una nuova figura del servizio sanitario penitenziario in
Emilia-Romagna

Il 9 giugno a Bologna un'occasione di scambio e diffusione dell’esperienza maturata dalla Regione Emilia-Romagna sulla

figura del Promotore della Salute in carcere, collocata all’interno delle più ampie politiche regionali per la salute nelle

carceri

Quaderni di Teatro Carcere 3. Gerusalemme liberata in carcere

E' stata presentata il 17 maggio scorso la rivista Quaderni di Teatro Carcere 3, dedicata a "Gerusalemme liberata in

carcere" di Torquato Tasso. Questo il filo conduttore di due anni di lavoro di sei registi in sei istituti penali regionali.

Bologna

Detenuti in sciopero della fame per ricordare Pannella  La Repubblica, 21 maggio 2016. Oggi l'iniziativa al

carcere Dozza: "Il nostro ultimo saluto a un amico di tutta l'umanità".

Il problema dell'islam nelle carceri  di Elisabetta Longo, Tempi, 10 maggio 2016. Ignazio De Francesco,

islamologo e volontario a Bologna.

Cinema, un festival dietro le sbarre di Fulvio Fulvi, Avvenire, 17 maggio 2016. Un festival del cinema dentro un

penitenziario.

"C'è un liberante"; Catalin, detenuto giurato di Cinevasioni, è libero di Ambra Notari, Redattore Sociale,

14 maggio 2016. La notizia è arrivata durante la fase delle votazioni del Festival del cinema in carcere

Cinevasioni, alla Dozza il primo festival del cinema in carcere Redattore Sociale, 5 maggio 2016. Si svolgerà

dal 9 al 14 maggio alla Casa circondariale della Dozza. 11 i film in gara, 15 i giurati scelti tra i detenuti.

http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/iniziative-come-altremani-in-tutta-lemilia-romagna
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/a-parma-particolari-rigidita-nella-vita-quotidiana
http://www.ristretti.it/commenti/2016/aprile/pdf10/comunicato_parma.pdf
http://www.sinappe.it/casa-circondariale-parma-il-personale-tra-critiche-e-vanagloria/
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/una-soluzione-condivisa-per-il-carcere-di-ferrara
http://www.assemblea.emr.it/garanti/notizie/alla-dozza-solo-cinque-educatori-su-dodici
http://salute.regione.emilia-romagna.it/events/regione/convegno-regionale-201cil-promotore-della-salute-in-carcere-una-nuova-figura
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/documenti/quaderni-di-teatro-carcere-3/at_download/file/quaderni3.pdf
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/bologna-detenuti-in-sciopero-della-fame-per-ricordare-pannella
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/il-problema-dellislam-nelle-carceri
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/bologna-cinema-un-festival-dietro-le-sbarre
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/bologna-qce-un-liberanteq-catalin-detenuto-giurato-di-cinevasioni-e-libero
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/bologna-cinevasioni-alla-dozza-il-primo-festival-del-cinema-in-carcere


"Semi di libertà", alla Dozza i detenuti produrranno piante biologiche Redattore Sociale, 22 aprile 2016. Il

progetto prevede il recupero della serra del carcere per la formazione sull'agricoltura biologica e urbana.

"Più educatori". Magistrato di sorveglianza il accoglie reclamo di un detenuto Ansa, 19 aprile 2016.

L'amministrazione penitenziaria dovrà entro fine giugno aumentare il numero degli educatori nel carcere della

Dozza.

Ordinanza Tribunale di Sorveglianza di Bologna in merito alla carenza di funzionari giuridico-pedagogici

nella Casa circondariale (pdf)

Ferrara

Teatro veicolo d’amore, i detenuti dell’Arginone in scena al Comunale di Samuele Govoni, La Nuova Ferrara,

23 aprile 2016. Nuovo spettacolo organizzato dal Nucleo con i detenuti del carcere ferrarese.

Gli attori detenuti del carcere in scena al Teatro Comunale di Carolina Fiorini, estense.com, 22 aprile 2016. Il

28 aprile lo spettacolo "Me che libero nacqui al carcer danno" con la regia di Horacio Czertok.

Forlì

Dieci anni del laboratorio metalmeccanico in carcere fotonotizia forli24ore.it, 22 aprile 2016. Il laboratorio,

nato nel 2006, rappresenta un’esperienza di grande successo, per nulla scontato all’interno di un carcere.

Lavoro e detenzione dieci anni di laboratorio Altremani in carcere romagnawebtv.it, 22 aprile 2016 –

Videointervista a Lia Benvenuti, Direttore Generale Techne e Palma Mercurio, Direttrice Carcere di Forlì.

Modena 

Teatro al carcere di Sant'Anna con "Antigone. Variazioni sul mito" di Chiara Ferrin modenatoday.it,

15 aprile 2016. Un nuovo spettacolo all'interno del carcere, aperto per l'occasione al pubblico esterno.

Parma

"Colpo di testa", calcio e teatro in carcere con l'Associazione "Zona franca" La Repubblica, 3 maggio 2016.

L'Associazione "Zona franca" è scesa in campo coi detenuti attraverso uno spettacolo sul calcio.

Evade dalla Rems di Casale di Mezzani, caccia all'uomo tra le polemiche La Repubblica, 12 aprile 2016. Lo

scorso luglio ha accoltellato alla gola un connazionale a Piacenza, assolto perché incapace di intendere e volere.

Fuga detenuto dalla Rems, il direttore Pellegrini "unico evento critico" di Maria Chiara Perri La Repubblica,

12 aprile 2016. Il dirigente del DSM: "saranno adottate misure per migliorare la sicurezza della Residenza di

Casale Mezzani".

Piacenza

Riparte "Sosta Forzata", in redazione ragazzi in messa alla prova Dire, 17 maggio 2016 Una nuova vita per

"Sosta Forzata", il giornale del carcere di Piacenza.

Sappe replica all'articolo di Alfredo Mantici su "Panorama", 14 maggio 2016

A proposito della presunta "rivolta jihadista" nel carcere di Alfredo Mantici Panorama, 13 maggio 2016

Disordini in carcere, l'Antiterrorismo di Bologna apre un'inchiesta Libertà, 10 maggio 2016 Sta ovviamente

avendo strascichi politici e giudiziari la rivolta che ha visto protagonisti alcuni detenuti del carcere delle Novate.

Direttore del carcere "nessun detenuto ha inneggiato all'Isis" piacenzasera.it, 10 maggio 2016 "Rivolta al

carcere delle Novate, con danni che si aggirano intorno ai 20mila euro".

Reggio Emilia
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Chiude l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario... ora chiuderli tutti dal Comitato StopOpg, 6 maggio 2016. La

buona notizia della chiusura di Reggio Emilia, annunciata dal Commissario per il superamento degli Opg

Corleone 

Rimini

Al "Caffè corretto" poesia, arte e sport per vincere la noia in carcere  di Stefano Rossini Redattore Sociale,

18 maggio 2016 Alla Casa circondariale Casetti è attivo uno spazio di confronto e incontro gestito dalla Caritas

 

Uno sguardo fuori regione

Speciale Stati generali

Stati Generali dell'Esecuzione Penale: documento finale

Intervento di Glauco Giostra

Intervento del guardasigilli Andrea Orlando

Intervento di Vera Jourovà

Indirizzo di saluto di Santi Consolo

Indirizzo di saluto di Francesco Cascini

Intervento di Gabriella Battaini Dragoni (pdf)

Assistenti sociali UEPE: comunicato stampa in occasione della chiusura degli Stati generali

dell’Esecuzione penale

Comunicato: il Si.Di.Pe. partecipa al grande evento conclusivo degli "Stati Generali dell’esecuzione penale"

Relazione sulla visita al carcere di Beveren (Belgio) di una delegazione degli Stati generali sull'esecuzione

penale

Per approfondire: la sezione dedicata agli Stati generali sul sito del Ministero della Giustizia

Il Garante nazionale

Conferenza Stampa del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà

personale: i documenti per i giornalisti

Comunicato "Avvio dell'attività del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà: visita in

Calabria"

Il Garante dei detenuti Mauro Palma: "le carceri non sono pensate per le donne"

 

Oristano: l’avvocato Paolo Mocci è il Garante comunale per i diritti dei detenuti

L’avvocato è stato nominato dal Sindaco Guido Tendas, sentito il parere della commissione consiliare. Mocci ricoprirà

l'incarico di durata quinquennale a titolo totalmente gratuito. Al nuovo Garante vanno i migliori auguri di buon lavoro

della Garante regionale per i detenuti Desi Bruno.

Convegno “Dei delitti e delle pene”, promosso dal Garante dei Diritti e dall'Assemblea
legislativa della Regione Marche

Nelle giornate del 27 e 28 maggio, ad Ancona al Ridotto del Teatro delle Muse, si terrà il convegno promosso dal Garante

dei Diritti e dall'Assemblea legislativa della Regione Marche. L'iniziativa sarà un momento di confronto e di dibattito

conoscitivo sui possibili cambiamenti proposti con la presentazione di percorsi di esecuzione della pena alternativi al
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carcere.

Sardegna: Garante dei detenuti, si aspetta la nomina da cinque anni

Dall'entrata in vigore della legge del 7 febbraio 2011 n. 7 la Regione Sardegna non ha ancora nominato il Garante.

Lazio: l'incarico di Garante dei detenuti vacante dopo il decennio di Marroni

Uno frai i primi Garanti ad essere nominato, nel 2005, Angiolo Marroni ha terminato l'incarico a marzo 2015.

Comunicato RSU Uffici EPE Triveneto: "Riorganizzazione del ministero della giustizia,
l'esecuzione penale esterna sta per affogare"

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna del Provveditorato del Triveneto nel 2015 hanno avuto complessivamente in

carico circa 7.500 soggetti tra misure alternative e sanzioni non detentive.

Commissione Diritti Umani del Senato: "Rapporto sul regime detentivo speciale 41-bis"

Un'indagine conoscitiva sulle condizioni di applicazione del regime detentivo speciale del 41-bis con particolare riguardo

al rispetto della dignità e dei diritti della persona.

"Galere d'Italia", XII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione - sintesi

Sintesi del Rapporto redatto dall'associazione nata alla fine degli anni ottanta per i diritti e le garanzie nel sistema penale

Statistiche

Ministero della Giustizia: analisi statistica dell'istituto della prescrizione in Italia

Ministero della Giustizia: detenuti presenti e condannati in misura alternativa, al 30 aprile 2016

Altre statistiche sul sito del Ministero della Giustizia – DAP 
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