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Carceri. Ordinamento penitenziario (giugno 2016)

Per ricerche bibliografiche personalizzate, rivolgersi a biblcons@regione.emilia-romagna.it
 

o consultare il Catalogo online della Biblioteca.

Sitografia
 

 

2015
 

 

Carcere e dintorni : prontuario della normativa di riferimento / [a cura del Garante delle le persone

sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale]. - Ed. agg. a marzo 2015. - Bologna :

Regione Emilia-Romagna Assemblea legislativa, 2015. - 134 p. ; 21 cm.
 

/CARCERI /GUIDE /LEGISLAZIONE 
 

[Risorsa online ; Pdf 576 kB]
 

 

La pena e i diritti : il carcere nella crisi italiana / Luigi Manconi, Giovanni Torrente ; prefazione di Stefano

Rodotà. - Roma : Carocci, 2015. - 275 p. ; 22 cm
 

/CARCERATI /CARCERI /DIRITTI UMANI /PENA 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A S 2. 9 15PEN
 

 

2014
 

 

La cultura in carcere in Italia e in Europa. 
 

In: Economia della cultura : rivista quadrimestrale [poi: trimestrale] dell'Associazione per l'economia della

cultura , A. 23:n. 4 (2013:dic), p. 407-460 
 

/ATTIVITA' CULTURALI /CARCERI /PAESI EUROPEI /POLITICA CULTURALE     
 

* Dossier. L'education culturelle et artistique en milieu penitentiaire en Europe (P. Facchinetti). La cultura in

carcere in Italia (C. Cantone). La biblioteca del carcere. Quando leggere diventa una necessità (E. Costanzo). Per

una storia del teatro carcere in Italia. Reti, contesti e prospettive (A. Taormina, C. Valenti). Los talleres artisticos

en los Centros Penitenciarios de Catalunya (X. Buscà Huertas). [Selezione] *    
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

#bibliotecaER

mailto:biblcons@regione.emilia-romagna.it
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?sysb=REG
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/attivita/promozione/progetti/carcere-e-dintorni/carcere_italiano_agg2015_web.pdf/at_download/file/carcere_italiano_agg2015_web.pdf
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca
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libri.jpg

libri.jpg

Emergenza carceri: radici remote e recenti soluzioni normative : atti del Convegno, Teramo, 6

marzo 2014 / a cura di Rosita Del Coco, Luca Marafioti e Nicola Pisani. - Torino : Giappichelli, 2014. -

IX, 172 p. ; 25 cm
 

/CARCERATI /CONGRESSI /DIRITTI FONDAMENTALI /LEGISLAZIONE /MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A S 2. 9 14EME
 

 

Emergenza carceri e sistema penale : i decreti legge del 2013 e la sentenza della Corte cost. n.

32/2014 : aggiornato al d.l. 20 marzo 2014, n. 36 / Angela Della Bella ; presentazione di E. Dolcini e G.

L. Gatta. - Torino : G. Giappichelli, 2014. - XII, 208 p. ; 24 cm.
 

/CARCERATI /LEGISLAZIONE 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A S 2. 9 14EME
 

 

Istituti penitenziari : promozione della sicurezza nelle sezioni detentive / di Settimio Monetini. 
 

In: Ambiente & sicurezza sul lavoro : rivista mensile ,  A. 30:n. 4 (2014:apr), p. 38-44 
 

/CARCERI /DLGS 81 2008 /LEGISLAZIONE /PREVENZIONE NEI LUOGHI DI VITA     
 

* Analisi degli aspetti peculiari del contesto carcerario in relazione all'applicazione dei precetti previsti dalla

normativa di sicurezza negli ambienti di lavoro (Dlgs 81/2008) * 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Quale orizzonte culturale per il carcere? / Valerio Onida. 
 

In: Aggiornamenti sociali : rivista mensile a schede , A. 65:n. 2 (2014:feb) , p. 108-116 
 

/CARCERATI /INSERIMENTO SOCIALE     
 

* Finalità rieducativa della pena. Regime carcerario e misure alternative alla pena. Valore del volontariato nel

percorso rieducativo *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

La questione carceraria. Dossier del Servizio studi - Dipartimento giustizia della Camera dei deputati - 

Serie Documentazione e ricerche n° 109 del 26/03/2014
 

* Il sovraffollamento carcerario. Le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il messaggio del Presidente

della Repubblica e la relazione della Commissione Giustizia della Camera. Le misure adottate per ridurre la tensione

carceraria. Aumentare la capienza: il Piano carceri. Ridurre il numero dei detenuti: gli interventi organici di

deflazione carceraria. Gli ulteriori provvedimenti all'esame del Parlamento * 
 

[Risorsa online]
 

 

Quinto Libro Bianco sulla legge Fini-Giovanardi. 
 

* Edizione 2014 (dati 2013). Quinta edizione del libro bianco curato da Antigone, CNCA, Forum Droghe e

Società della Ragione, con l’adesione di  CGIL, Comunità di San Benedetto al Porto, Gruppo Abele, Itaca, ITARDD,

LILA, Magistratura democratica, Unione delle Camere Penali Italiane – giugno 2014 * 
 

[Risorsa online] (Pdf 1.4 MB)
 

 

Relazione sulla situazione penitenziaria in Emilia-Romagna nell'anno 2013
 

* In tale relazione la Giunta regionale informa sullo stato delle infrastrutture carcerarie, fornisce dati sugli

indici di affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sulle diverse tipologie di reato, sullo stato di salute dei

detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie piu' gravi, sul livello di alfabetizzazione, sulle

problematiche del lavoro e le emergenze di carattere sociale rilevate. Settembre 2014 * 
 

[Risorsa online]  (Pdf 7.3 MB)
 

 

http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/gi0196.htm
http://www.cesdop.it/public/download/V_libro_bianco_2014.pdf
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/relazione-sulla-situazione-penitenziaria-in-emilia-romagna-nellanno-2013/at_download/file
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Scheda di sintesi del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 convertito con modifiche dalla legge n. 10

del 21 febbraio 2014  
 

* Elaborato con note tecniche sulle nuove disposizioni in merito alla detenzione, a cura dell’Ufficio della Garante

delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale della regione Emilia-Romagna –

marzo 2014 *
 

[Risorsa online] (Pdf 245 kB)
 

 

Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi) / di Pugiotto Andrea
 

In: Osservatorio costituzionale, 2014, fasc. 2  
 

* Il paradigma della finalità secolarizzata della rieducazione. L'abolizione costituzionale della pena di morte e la sua

portata epistemologica. La clausola di salvaguardia del divieto di pene inumane.  "Pene", "detenzione" e altre forme

di "restrizione della libertà personale" (ovvero: contro il monopolio della pena carceraria). Paradigma rieducativo e

tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto. Il nuovo statuto costituzionale degli istituti di clemenza, individuale e

collettiva. La via italiana alla clemenza atipica. -Il sovraffollamento carcerario come problema costituzionale.

L'area del diritto punitivo (ovvero: contro la truffa delle etichette). La norma di chiusura (divieto e

criminalizzazione costituzionale della tortura). Alla comunità carceraria di Rebibbia * 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa 
 

 

2013

 

Annual penal statistics – Space 1 – Survey 2011 / Consiglio d’Europa
 

* Quadro statistico riportante dati di rilevamento 2011 sulla popolazione carceraria mondiale. Documento

curato da Marcello F. Aebi e Natalia Delgrande (Università di Losanna, Istituto di criminologia e diritto penale) e

pubblicato nel maggio 2013 * 
 

[Risorsa on line] (Pdf 4.0 MB)
 

 

Un'anomalia italiana : il sovraffollamento carcerario / Asher Colombo.
 

In: Il mulino : rivista mensile di attualità e cultura , A. 62:n. 5 (2013:set-ott), p. 883-888
 

/CARCERI /CARCERATI 
 

* Sintesi dei risultati dell'indagine dell'Istituto Cattaneo sul sovraffollamento carcerario in Italia. Situazione nei Paesi

europei. Con: tabelle con dati disaggregati per regioni *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Carcere e dintorni : prontuario della normativa di riferimento / [a cura del] Garante delle persone private

della libertà. - Bologna : Regione Emilia-Romagna Assemblea legislativa, 2013. - 114 p. ; 21 cm. 
 

* La pubblicazione è destinata ad operatori, volontari e detenuti. Con un’attenzione particolare per le persone

straniere, che spesso faticano a comprendere la realtà che li circonda e non riescono ad esercitare i diritti loro

riconosciuti dall’ordinamento. L’opuscolo è stato tradotto in più lingue *
 

Lingua: Inglese (Pdf 405 kB); Lingua: Francese (Pdf 547 kB);
 

Lingua: Spagnolo (Pdf 420 kB); Lingua: Albanese (Pdf 417 kB)

Lingua: Araba (Pdf 870 Kb); 
 

[Risorsa on line] (Pdf 360 KB)

 

Carceri / Italia - Camera dei Deputati – Documenti - Temi dell’attività parlamentare
 

* Documento 2013 sulla tematica del sovraffollamento carcerario in Italia *
 

[Risorsa on line]
 

 

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/segnalazioni-er/scheda-sintesi-dl23-dic2013-146
http://www3.unil.ch/wpmu/space/files/2013/05/SPACE-1_2011_English.pdf
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/segnalazioni-er/carcere-prontuario-normativa
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/tutte-le-pubblicazioni/pubblicazioni-del-garante-delle-persone-private-della-liberta-personale/carcere-inglese/at_download/file
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/tutte-le-pubblicazioni/pubblicazioni-del-garante-delle-persone-private-della-liberta-personale/Prison_et_environs/at_download/file
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/tutte-le-pubblicazioni/pubblicazioni-del-garante-delle-persone-private-della-liberta-personale/carcere%20spagnolo/at_download/file
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/tutte-le-pubblicazioni/pubblicazioni-del-garante-delle-persone-private-della-liberta-personale/carcere-albanese/at_download/file
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/documenti/carcere_arabo_web.pdf/at_download/file/carcere_arabo_web.pdf
http://leg16.camera.it/465?area=16&tema=514&Carceri


13/9/2018 Carceri. Ordinamento penitenziario (giugno 2016) — Biblioteca

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-documentazione/bibliografie-tematiche/sociali/politica-sociale/carceri_ordinamento 4/11

Controllo sociale, servizio sociale e professioni di aiuto : una ricerca nel sistema penitenziario /

Giovanni Cellini. - Milano : Ledizioni, 2013. - 1 testo elettronico (EPUB) (246 p.)
 

/CARCERI /SERVIZI SOCIALI 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A MLOL
 

(Prestito riservato agli utenti della biblioteca registrati su piattaforma MLOL)
 

 

La criminalizzazione dell'immigrazione irregolare : legislazione e prassi in Italia / Alberto di Martino ...

[et al.]. - Pisa : Pisa university press, 2013. - 92 p. ; 24 cm.
 

/IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E IRREGOLARE /CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE (CIE) /PRASSI

AMMINISTRATIVA /LEGISLAZIONE 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A S 2. 8 13CRI
 

 

Il decreto svuotacarceri : commento e formulario : coordinato con la normativa sullo stalking e sul

femminicidio / Lucilla Nigro. - Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2013. - 94 p. ; 24 cm. 
 

/CARCERI /LEGISLAZIONE 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D5 PN 13DEC
 

 

Le libertà degli stranieri : la detenzione amministrativa nel diritto internazionale e dell'Unione europea

/ Giuseppe Campesi
 

In: Politica del diritto , A. 43:n. 2/3 (2012:giu-set), p. 333-392
 

/IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E IRREGOLARE /DIRITTO INTERNAZIONALE /DIRITTO COMUNITARIO /DETENZIONE

AMMINISTRATIVA 
 

* Detenzione degli stranieri nel quadro delle politiche di controllo delle migrazioni. Tutela internazionale dei

migranti e diritto di escludere dei singoli stati. Diritto d'asilo. Libertà degli stranieri nel diritto internazionale dei

diritti umani. Politiche di sicurezza comunitarie *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Oltre la paura : cinque riflessioni su criminalità, società e politica / Adolfo Ceretti, Roberto Cornelli. -

Milano : Feltrinelli, 2013. - 250 p. ; 22 cm.
 

/AREE URBANE /CARCERI /SICUREZZA PUBBLICA /RAZZISMO /CRIMINALITA' 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 13OLT
 

 

Prigioni : amministrare la sofferenza / Pietro Buffa. - Torino : Gruppo Abele, 2013. - 293 p. ; 21 cm
 

/MANAGEMENT PUBBLICO /CARCERI 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A S 2. 9 13PRI
 

 

Progetto Cittadini Sempre : qualificare la rete del volontariato attivo nell'area dell'esecuzione penale

sul territorio regionale. - Bologna : Regione Emilia-Romagna Servizio Politiche per l'accoglienza e

l'integrazione sociale, 2013.
 

[Risorsa on line] (Pdf 1.8 MB)
 

 

La questione carceraria. Elementi di documentazione sulle tematiche oggetto del messaggio del

Presidente della Repubblica, Doc. I, n. 1
 

*Dossier n. 64 del 14 ottobre 2013 della serie Documentazione e ricerche della Camera dei deputati - XVII

LEGISLATURA *
 

[Risorsa on line]

 

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/carcere/approfondimenti/progetti/cittadini-sempre-report-gennaio-2013/at_download/file/RER_Volontariato_15x21_web.pdf
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/GI0104.htm
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Relazione sulla situazione penitenziaria in Emilia-Romagna nell'anno 2012. 
 

*Analisi sullo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della regione Emilia-

Romagna, a cura della Giunta regionale - maggio 2013 *

[Risorsa on line] (Pdf 9.3 MB)
 

 

Il servizio sociale nel settore penitenziario, tra mutamenti del welfare e politiche penali / Giovanni

Cellini. 
 

In: Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede] , V. 36:n. 2 (2013:set), p. 279-290 
 

/CARCERI /SERVIZI SOCIALI     
 

* Rassegna su ruolo della professione e principali passaggi storici nell'ambito del servizio sociale nel settore

penitenziario. Servizio sociale tra politiche sociali e politiche penali. Con: bibliografia *    
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Volti e maschere della pena : Opg e carcere duro, muri della pena e giustizia riparativa / a cura di

Franco Corleone e Andrea Pugiotto. - Roma : Ediesse, 2013. - 342 p. ; 20 cm.
 

/CARCERI /OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI /PENA 
 

* Situazione delle carceri italiane e condizioni di vita dei detenuti. Internamento negli ospedali psichiatrici

giudiziari. Regime duro ex art. 41 bis. Pena vs. giustizia ripartiva *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativaA D5 PN 13VOL

 

2012
 

 

Carcere e trattamento in alta sicurezza : protagonisti a confronto / Elena Galliena, Fabrizia Brocchieri ;

prefazione di Giacinto Siciliano. - Milano : Angeli, 2012. - 159 p. ; 23 cm.
 

/CARCERI /RELAZIONI INTERPERSONALI /PROBLEM SOLVING /INDAGINI 
 

* Progetto di Ricerca-Intervento nella Sezione di alta sicurezza del carcere di Opera (Milano). Realizzazione,

valutazione e sintesi *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A S 2. 9 12CAR
 

 

Carcere: la scommessa della rieducazione / intervista a Valerio Onida ; a cura della Rivista Dignitas. - p.

137-144. ((Nr. 2 del febbraio 2012.
 

In: Aggiornamenti sociali : rivista mensile a schede , A. 63:n. 2 (2012:feb), sul n. 2 del 2012 p. 137-144
 

/CARCERATI /RIABILITAZIONE SOCIALE /CARCERI 
 

* Fondamenti della giustizia penale e possibili limiti del sistema carcerario.*
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Codice dell'ordinamento penitenziario e norme complementari : [norme in materia di cittadini

extracomunitari, misure di prevenzione e antimafia, polizia penitenziaria]. - 4. ed. - Piacenza : La tribuna,

2012. - 919 p. ; 15 cm.
 

/CODICI /LEGISLAZIONE /DIRITTO PENITENZIARIO
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A 092 CAR 12
 

 

Compendio di diritto penitenziario / a cura di Massimiliano Di Pirro. - Piacenza : La Tribuna, 2012.
 

/MANUALI /DIRITTO PENITENZIARIO
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D5 PN 12COM
 

 

Il delitto della pena : pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere / a cura di Franco

http://www.regione.emilia-romagna.it/urp/allegati/relazione-sulla-situazione-penitenziaria-in-emilia-romagna/at_download/file/relazione.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/urp/allegati/relazione-sulla-situazione-penitenziaria-in-emilia-romagna/at_download/file/relazione.pdf
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Corleone e Andrea Pugiotto. - Roma : Ediesse, 2012. - 284 p. ; 20 cm.
 

/CARCERI /VITTIME DI REATO E CALAMITA' /PENA DI MORTE /ERGASTOLO 
 

* Raccolta di interventi su temi del dibattito attuale intorno al sistema penale. Pena di morte, ergastolo, vittime,

morti in carcere *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D5 PN 12DEL
 

 

I detenuti nelle carceri italiane – Anno 2011
 

* Statistiche Istat – Report dell’ Istat al 18 dicembre 2012 *
 

Serie storiche (Zip 224 KB)
 

Nota metodologica (Pdf 146 KB)
 

[Risorsa on line] (Pdf 1.0 MB)
 

 

Emergenza carceri : tutte le novità del D. L. 22 dicembre 2011, n. 211 / di Fabio Fiorentin. - Milano :

Giuffrè, 2012. - 38, VII, 39-72 p. ; 28 cm. ((Titolo in copertina. - Contiene il testo del D.L., la Carta dei

diritti del detenuto e le modifiche al D.P.R. 230/2000
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa B S 2. 9 12EME
 

 

I giorni scontati : appunti per un film in carcere / un film di Germano Maccioni , [fotografia Marco Ferri ;

musiche originali Primo Zanasi]. - [Italia] : Articolture, [2012]. - 1 dvd video (54 min.) : colore, sonoro.

((Dati da fonte esterna. - In collaborazione con A.Lo.Vo.C.
 

/CARCERI 
 

* Vita dei detenuti nella Casa Circondariale di Lodi, dove, a detta di tutti e soprattutto dei detenuti, "le cose

funzionano". Carcere modello la cui esistenza è messa continuamente in discussione * 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V S 2. 9 12GIO
 

 

Misure alternative alla detenzione / a cura di Fabio Fiorentin ; con la prefazione di Giovanni Tamburino. -

Torino : G. Giappichelli, 2012. - XXI, 666 p. ; 25 cm.
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D5 PN 12MIS

 

Relazione sulla situazione penitenziaria in Emilia-Romagna nell'anno 2011. 
 

Analisi sullo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della regione Emilia-

Romagna, a cura della Giunta regionale - giugno 2012

[Risorsa on line] (Pdf 2.8 MB)

 

2011
 

 

Diritto e procedura penale minorile / a cura di Elisabetta Palermo Fabris, Adonella Presutti. - 2. ed. -

Milano : Giuffrè, 2011. - XI, 790 p. ; 25 cm
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A 094 FAM 11 5
 

 

Il perdono responsabile : si può educare al bene attraverso il male? : le alternative alla punizione e alle

pene tradizionali / Gherardo Colombo. - Milano : Ponte alle Grazie, 2011. - 129 p. ; 22 cm.
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D5 PN 11PER
 

 

2010
 

 

Codice penitenziario e della sorveglianza : con la giurisprudenza e la prassi / Giancarlo Zappa, Cesare

http://www.istat.it/it/files/2012/12/I-Detenuti-nelle-carceri-Italiane-anno2011.pdf?title=Detenuti+nelle+carceri+italiane+-+18%2Fdic%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/12/Serie-storiche.zip?title=Detenuti+nelle+carceri+italiane+-+18%2Fdic%2F2012+-+Serie+storiche.zip
http://www.istat.it/it/files/2012/12/Nota_metodologica2.pdf?title=Detenuti+nelle+carceri+italiane+-+18%2Fdic%2F2012+-+Nota+metodologica.pdf
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/ricerche-e-statistiche/rel_carceri_RER2011_web.pdf/at_download/file/rel_carceri_RER2011.pdf
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Mazzetti ; con la collaborazione di Carlo Alberto Romano, Alessandro Zaniboni. - 12. ed. - Piacenza : La Tribuna,

2010. - 1769 p. ; 20 cm. ((In copertina: Aggiornato con la normativa pubblicata sulla G.U. n. 247 del 21/10/2010.
 

/CODICI /LEGISLAZIONE /DIRITTO PENITENZIARIO 
 

* Codice commentato di diritto penitenziario, aggiornato con la normativa pubblicata sulla G.U. n. 247 del

21/10/2010 *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A 092 PEN 10
 

 

Emergenza penale e amministrativa nei piani carceri : Il commento / Luigi Tarantino
 

In: Urbanistica e appalti : rassegna di edilizia, urbanistica, espropriazione, appalti e lavori pubblici :

mensile di normativa, giurisprudenza, prassi e opinioni, Anno 2010, fasc. 7, p. 769-776
 

/CARCERI /L 26 2010 (DL 195 2009) /LEGISLAZIONE
 

* Panorama legislativo prima del piano carceri. Commento alla L 26/2010 in merito al sovraffollamento

penitenziario. Brevi spunti di analisi economica del diritto. Riflessioni sui profili amministrativistici del piano*
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Sulla necessità di un nuovo statuto delle pene e della loro esecuzione per i minorenni. - Milano : F.

Angeli, 2010. - 366 p. ; 23 cm.
 

In: Minori giustizia : rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra

minorenni e giustizia, Anno 2010, n. 1
 

/GIUSTIZIA MINORILE /ISTITUTI MINORILI /GIUSTIZIA PENALE MINORILE
 

* Numero monografico. Le pene per i minori: un disegno di cambiamento nell'ordinamento penitenziario minorile (P.

Pazè). Pedagogia della devianza e controllo sociale (L. Cavana). Il sistema delle pene per i minorenni (E. Buffa). Il

trattamento penitenziario dei giovani adulti: riflessioni pedagogiche e intervento educativo (A. Cesaro). Che cosa è

il carcere minorile oggi? (F. Prina). Carcere minorile: una risposta educativa ancora possibile? La vita in istituto

raccontata da ragazzi detenuti (G.F. Dettori). Italiani e stranieri: una convivenza difficile in un carcere minorile

della Sicilia (P. Asero). Minori stranieri in istituto penale: la realtà bolognese (F. Abbiati). Una visita al carcere (S.

Abbruzzese). La valutazione dei minori sottoposti a procedimento penale inseriti in comunità di pronto intervento

(V. Suigo, M. Di Lorenzo). La risposta mite della mediazione nel processo penale del tribunale per i minorenni di

Bari (A. Abbruzzese). L'esperienza dell'enferment in Francia e le sue variegate declinazioni (S. Scapellato, F.

Arancio). La percezione della competenza genitoriale nei luoghi di detenzione (G. Perricone ... [et al.]). Carriere

morali e costruzione di identità nel carcere minorile: un'ipotesi di ricerca (A.R. Favretto, D. Scarscelli, C.

Scivoletto). [Selezione]*
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

2009
 

 

Contro l'ergastolo : il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona / a cura di Stefano

Anastasia e Franco Corleone ; con uno scritto di Aldo Moro ; introdotto da Mino Martinazzoli e Adriano Sofri.

- Roma : Ediesse, 2009. - 141 p. ; 20 cm.
 

/ABOLIZIONE /ERGASTOLO /CARCERATI
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D5 PN 09CON
 

 

La criminalizzazione degli immigrati (note a margine della legge n. 94/2009) / Luigi Ferrajoli
 

In: Questione giustizia : trimestrale, Anno 2009, fasc. 5, p. 9-18
 

/IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E IRREGOLARE /LEGISLAZIONE /L 94 2009 
 

* Ius migrandi alle origini della civilta' giuridica europea. Dallo ius migrandi al reato di immigrazione. Respingimenti

illegittimi. Centri di identificazione ed espulsione. Razzismo istituzionale *
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Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

2007
 

 

Gli effetti dell'indulto del 2006 sulla popolazione carceraria straniera/ di Manuela Stranges
 

In: Diritto, immigrazione e cittadinanza : rivista trimestrale , Anno 2007, fasc. 3, p. 67-79
 

/AMNISTIA E INDULTO /CARCERATI IMMIGRATI
 

* Presenza straniera nelle carceri italiane. Effetti dell`indulto del 2006 sulla popolazione straniera in carcere:

riduzione quantitativa, analisi per sesso e nazionalita'. Analisi per tipologia di reato. Con: tabelle e bibliografia *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Misure alternative : strade, sistemi-prodotti integrati dal carcere al lavoro. - [Bologna : Nuovamente,

2007?]. - 1 DVD (ca. 33 min.) : col., son. ((Codice d'area e requisiti non dichiarati; per visualizzare la guida è

necessario avere installato Acrobat Reader. - Tit. dall'etichetta. - Lingue delle schede della guida: italiano, inglese,

arabo e rumeno.
 

/MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE /CARCERATI /CARCERI /INSERIMENTO LAVORATIVO /ORIENTAMENTO

PROFESSIONALE
 

* Problematiche nell`inserimento lavorativo di chi si prepara a lasciare il carcere o di chi ha gia' concluso il periodo

di reclusione * Attivita' di alcune cooperative sociali nell`inserimento lavorativo di carcerati *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V S 2. 9 07MIS
 

 

2006
 

 

Ragazzi ancora dentro? Ripensare le sanzioni, rinnovare le istituzioni, garantire i diritti : 23. Convegno

nazionale - Torino, 14-16 ottobre 2004 / Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la

famiglia aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille". - Milano : Franco

Angeli, 2006. - 251 p. ; 23 cm. ((Suppl. al n. 4/2005 della rivista: Minori giustizia.
 

/CONGRESSI TORINO 2004 /SANZIONI PENALI /GIUSTIZIA MINORILE /DEVIANZA MINORILE
 

* Qualita', quantita' e tendenze del reato minorile. Passaggio della giurisdizione penale e penitenziaria minorile

dall`esclusione carceraria all`educazione *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A S 2. 4 06RAG
 

 

La riforma penitenziaria oggi / Celso Coppola
 

In: Prospettive sociali e sanitarie, Anno 2006, fasc. 15, p. 9-14
 

/CARCERI /DIRITTO PENITENZIARIO
 

* Riforma penitenziaria a trent`anni dalla Riforma Gonelli. Substrato culturale della riforma. Innovazioni della

riforma. Riforma, tolleranza zero e sovraffollamento delle carceri. Complessita' del sottosistema penitenziario.

Adeguamento dei programmi penitenziari alle realta' locali *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa

Sitografia

 

Abuondiritto
 

L'associazione Abuondiritto opera per diffondere presso l'opinione pubblica questioni di grande rilievo pubblico,

relative all'esercizio di diritti riconosciuti dal nostro ordinamento, ma non adeguatamente tutelati; o il cui

riconoscimento viene messo in mora o contrastato o ritardato nei fatti. Il sito ospita una sezione dedicata alla

http://www.abuondiritto.it/
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libertà personale, in cui sono riportate statistiche sull'affollamento e sui suicidi negli istituti di pena.
 

 

Agesol
 

Agesol Onlus è un’associazione che si dedica al mondo delle carceri soprattutto nei progetti di inserimento /

reinserimento sociale e lavorativo; molti contributi, documenti, normativa e circolari.
 

 

L'altro diritto : Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità
 

Il Centro di Documentazione "L'altro diritto", fondato nel 1996 presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto

dell'Università di Firenze, svolge attività di riflessione teorica e di ricerca sociologica sui temi dell'emarginazione

sociale, della devianza, delle istituzioni penali e del carcere e, attraverso il proprio sito Web, mette a disposizione

degli operatori sociali e degli studiosi i risultati più rilevanti e compiuti di questa attività.
 

 

Articolo 643
 

L'Associazione Culturale "ARTICOLO 643" (ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME ERRORI GIUDIZIARI) tutela le vittime di

"errori giudiziari, ingiusta detenzione e lungaggini processuali". E' formata da un gruppo di professionisti (avvocati,

docenti universitari, etc.) che si dedicano assiduamente alle delicate tematiche della Giustizia. All'interno del sito

sezioni dedicate al diritto, alla giurisprudenza, case-study, rassegna stampa, raccolta di proposte di legge.
 

 

Associazione Antigone
 

L’Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale è nata alla fine degli anni ottanta nel solco della

omonima rivista contro l’emergenza. Le diverse attività dell’Associazione si esplicano anche grazie all’ Osservatorio

sulle condizioni di detenzione in Italia, l’Osservatorio Europeo delle condizioni di detenzione, il Centro europeo di

studi, formazione, documentazione e ricerca sul diritto penale e l’esclusione sociale, l’Ufficio del Difensore civico

delle persone private della libertà. 
 

 

Associazione Culturale Papillon-Rebibbia Onlus di Bologna
 

Il sito è gestito interamente da detenuti ed ex detenuti. All’interno moltissime informazioni utili, tra cui rassegne

stampa, normativa, sitografia, giurisprudenza, iniziative culturali, indagini.
 

Un ricco archivio disponibile all’indirizzo:
 

http://www.papillonbologna.it/archivio/
 

 

Carcere, diritti e dignità
 

Sito della campagna di sensibilizzazione, riflessione e proposte sulla condizione di vita delle persone recluse
 

 

Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)
 

Sito del CPT, organismo del Consiglio d'Europa; prevede un sistema di visite nei luoghi di detenzione, per verificare

le condizioni di trattamento delle persone private della libertà. Dopo ogni visita, il CPT invia un rapporto

dettagliato al governo dello Stato interessato, contenente i risultati emersi nel corso della visita, nonché le

raccomandazioni, i commenti e le eventuali richieste di informazioni complementari. 
 

 

Commissario delegato per il piano carceri
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture

carcerarie - Sito del Commissario delegato per il piano carceri istituito in considerazione della situazione di grave

criticità conseguente al sovrappopolamento del sistema carcerario nazionale. All’interno quadro normativo, bandi,

interventi da realizzare e realizzati e link esterni in materia di edilizia carceraria. Interventi, strategie e nuomeri

del Piano carceri al febbraio 2013.
 

 

http://www.agesol.it/index.php
http://www.altrodiritto.unifi.it/index.htm
http://www.art643.org/index.php
http://www.associazioneantigone.it/
http://www.papillonbologna.it/
http://www.papillonbologna.it/archivio/
http://carceredirittiedignita.wordpress.com/le-carceri-italiane/
http://www.cpt.coe.int/en/default.htm
http://www.pianocarceri.it/
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Detenzioni.eu
 

Sito realizzato da Operatori ed esperti che lavorano all'interno delle strutture legate alla detenzione, con lo scopo

di concertare eventi e manifestazioni al fine di contribuire al dibattito culturale sulla questione carceraria.
 

 

Dignitas. Persorsi di carcere e giustizia
 

Dignitas è una rivista on line, strumento di riflessione e di ricerca sui temi della giustizia e della penalità, rivolto a

tutti coloro che operano in questo ambito e che su tali temi elaborano cultura e impegno civile.
 

 

Diritto penale contemporaneo
 

Rivista on line, ad accesso libero e senza fine di lucro, pubblicata a partire dal 1° novembre 2010 e

quotidianamente aggiornata, che nasce dall'idea di creare uno spazio di discussione comune tra il mondo degli

operatori del diritto penale - magistrati e avvocati - e quello dell'accademia, italiana e internazionale.
 

 

International Centre for Prison Studies
 

Il Centro Internazionale di Studi carcerarie assiste i Governi e le altre agenzie interessate a sviluppare politiche

appropriate sul carceri e l'uso di reclusione. ICPS ha una partnership accademica con l'Università di Essex.

Informazioni, news, documenti, sitografia e download disponibili nel sito.
 

 

Ministero della Giustizia. Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
 

Sito del Dipartimento con informazioni relative a provvedimenti legislativi, strumenti e link utili. La sezione Carcere

e alternative : descrive l’organizzazione penitenziaria sul territorio ed illustra alcune delle "attività trattamentali",

cioè gli interventi tesi a formare o a consolidare nelle persone detenute le attitudini sociali e civili, ai fini della loro

risocializzazione. 
 

In evidenza la pagina Misure alternative o di comunitàe i documenti Misure alternative alla detenzione (dati al 31

dicembre 2014) e Detenuti presenti al 31 dicembre 2014 nelle carceri italiane suddivisi per regioni
 

All’interno riferimenti ai Garanti regionali dei diritti dei detenuti
 

 

Ministero della Salute
 

Dal sito del Ministero della salute, alcuni documenti relativi alla auspicata chiusura degli OPG.
 

 

Prisons and Community Sanctions and Measures
 

Sezione del sito del Consiglio d’Europa sulla riforma del sistema carcerario nei 47 paesi europei; all’interno

documenti, strumenti, link, pubblicazioni e statistiche sulle carceri e i diritti dei detenuti. Il Coe si adopera per

migliorare il trattamento delle persone detenute o private di libertà fin dagli anni 60.
 

[In lingua inglese]
 

 

Rassegna penitenziaria e criminologica
 

Sito della rivista; la ricerca è possibile anche attraverso tags; è possibile visualizzare e scaricare i numeri della

rivista e i supplementi monografici.
 

 

Regione Emilia-Romagna. ER Sociale. Carcere
 

Sezione tematica del portarle ER Sociale; all’interno progetti, azioni, interventi, documentazione, news, norme e

atti amministrativi, dati statistici. 
 

All’interno in particolare la Relazione annuale carcere, Relazione annuale carcere che è presentata annualmente

dalla Giunta alla Commissione assembleare competente. La relazione contiene lo stato delle iniziative

specificamente rivolte alla popolazione carceraria della regione e informa sullo stato delle infrastrutture carcerarie,

fornisce dati sugli indici di affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sulle diverse tipologie di reato, sullo stato

http://www.detenzioni.eu/index.php
http://dignitas.sestaopera.it/index.php
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.prisonstudies.org/
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3.wp
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3.wp
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_4.wp
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_4.wp
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=1_5_31&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST1109892
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=1_5_31&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST1110168
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_16.wp?tab=d
http://www.salute.gov.it/
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/default_en.asp
http://www.rassegnapenitenziaria.it/default.aspx
http://www.rassegnapenitenziaria.it/documenti.aspx
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/carcere
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/carcere/approfondimenti/relazioni-carcere
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di salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie piu' gravi, sul livello di

alfabetizzazione, sulle problematiche del lavoro e le emergenze di carattere sociale rilevate.
 

 

Regione Emilia-Romagna - Garante delle persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna
 

Sito istituzionale del Garante delle persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna.

Segnalazioni, progetti, normativa, documentazione e newsletter.
 

Pubblicazioni scaricabili
 

 

Ristretti.org e Ristretti.it
 

I due siti sono gestiti dall’associazione di volontariato Granello di Senape di Padova. Si occupano del mondo

carcerario attraverso sezioni relative a ricerche e documentazione, news, rapporto tra carceri e media,

testimonianze di detenuti, giurisprudenza e legislazione, modulistica per le istanze, glossario e tanto altro. Dal sito

Ristretti.org (Ristretti Orizzonti) è possibile visualizzare e scaricare i numeri arretrati della rivista Ristretti

orizzonti e consultare la ricchissima Sitografia.
 

 

Simspe Onlus- Società italiana di medicina e società penitenziaria
 

Società scientifica nazionale le cui finalità sono rivolte all'affermazione della Medicina e Sanità Penitenziaria intesa

come branca di studio, ricerca e didattica teorico pratica
 

 

Stopopg
 

Sito di STOPOPG per l'abolizione degli OPG Ospedali Psichiatrici Giudiziari. La piattaforma, alla quale aderiscono

moltissime associazioni nazionali che lavorano nel campo della tutela dei diritti umani e non solo, opera affinché

venga attuata la chiusura degli OPG. Con documentazione, normativa, news, iniziative a livello nazionale e

regionale.
 

 

La Biblioteca svolge servizio di Prestito e fornitura documenti.
 

 

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
 

Viale Aldo Moro 32, 40127 Bologna
 

Tel. 051.5275047
 

Email: biblcons@regione.emilia-romagna.it

http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/tutte-le-pubblicazioni/pubblicazioni-del-garante-delle-persone-private-della-liberta-personale
http://www.ristretti.org/
http://www.ristretti.it/
http://www.ristretti.org/Numeri-del-2010/numeri-ristretti-2010
http://www.ristretti.org/Sitografia-su-carcere-e-giustizia/
http://sanitapenitenziaria.org/
http://www.stopopg.it/
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-bibliotecari/prestito-e-prestito-bibliotecario
http://www.assemblea.emr.it/

