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Carceri e condizioni detentive (giugno 2016)

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

o consultare il Catalogo online della Biblioteca.

Sitografia
 

2015

 

La detenzione al femminile : ricerca sulla condizione detentiva delle donne nelle carceri di Piacenza,

Modena, Bologna e Forlì / [a cura di Lisa Di Paolo]. - [Bologna] : Regione Emilia-Romagna Assemblea

legislativa, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, [2015]. - 164

p. : 21 cm.
 

/DONNE CARCERATE /EMILIA-ROMAGNA /INDAGINI
 

[Risorsa online ; Pdf 4.4 MB]
 

 

 

Presa in carico dei soggetti devianti (detenuti, internati, persone sottoposte a misure alternative) e

terzo settore : lo stato attuale nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna / [ricerca condotta da Giulia

Cella]. - [Bologna] : Regione Emilia-Romagna Assemblea legislativa, Garante delle persone sottoposte a misure

restrittive o limitative della libertà personale, [2015]. - 275 p. : 30 cm.
 

/EMILIA-ROMAGNA /INDAGINI /MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE 
 

[Risorsa online ; Pdf 2.4 MB]
 

 

Il tempo e lo spazio del 'capro espiatorio'. Del paradosso della dignità in carcere / Gustavo Zagrebelsky. 
 

/CARCERATI /DIGNITA' UMANA 
 

In: Diritto e società ,N. 1 (2015:gen-mar) , p. 1-12 
 

* Riflessioni su carcere e società. Inconciliabilità tra condizione carceraria e dignità umana. Perdita del tempo di

vita. Fallimento del carcere rispetto alle finalità assegnate *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

2014
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Le carceri italiane alla ricerca della dignità / Annamaria Cancellieri.
 

In: Aggiornamenti sociali : rivista mensile a schede , A. 65:n. 2 (2014:feb), p. 117-124
 

/CARCERATI /DIRITTI UMANI     
 

* Sovraffollamento delle carceri e adeguamento del sistema penitenziario per garantire condizioni dignitose ai

detenuti. Cambiamenti della normativa. Mutamento del regime di detenzione e adeguamento delle strutture

carcerarie *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

La carta dei figli dei genitori detenuti /  di Tomaselli Ennio
 

In: Minorigiustizia, 2014, fasc. 3  pag. 175 - 183
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa 
 

 

Comunicazione dal Carcere in Emilia-Romagna
 

Report di sintesi a cura di Chiara Chiappini, nell’ambito del programma “Cittadini sempre” (anni 2012-2013)

– Aprile 2014
 

[Risorsa online] (Pdf 620 kB)
 

 

E' tempo di umanizzare il carcere / di Pietro Buffa.
 

In: Animazione sociale : esperienze e prospettive , A. 44:n. 280 (2014:feb), p. 14-25
 

/CARCERATI /DIRITTI UMANI     
 

* Dignità e carcere. Livelli di detenzione contrari al senso di umanità. Sovraffollamento. Pregiudizi e rimuovere per

umanizzare la pena. Con: bibliografia *    
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Giustizia e giovani adulti 
 

* La ricerca, condotta dal Censis con la collaborazione della Fondazione Di Lie, trae spunto dalla crescente

presenza di giovani adulti (18-21 anni) nelle strutture di detenzione e in carico ai Servizi Sociali di esecuzione

penale esterna della Giustizia Minorile, nonché dalla necessità di fare chiarezza sulle caratteristiche del fenomeno e

sui problemi di carattere organizzativo e strategico che ne discendono: per scaricare gratuitamente la sintesi della

ricerca è necessario registrarsi – Marzo 2014
 

[Risorsa online] 
 

 

La giustizia, la pena, il carcere. L'esperienza di ristretti orizzonti con le scuole / di Sbraccia Alvise e

Vianello Francesca
 

In: Minorigiustizia, 2014, fasc. 2,  pag. 245 - 259
 

* Il progetto "Carcere e scuole". Nota metodologica e descrizione del questionario. Chi sono i ragazzi che visitano

Ristretti Orizzonti? Dimensioni socio-anagrafiche. Percezione dei rischi e condotte devianti. Cosa sanno sul carcere,

la giustizia, la pena i ragazzi che entrano nel progetto "Carcere e scuole"? Legalità e attitudine punitiva *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Libertà di culto ed assistenza religiosa ai detenuti nella prospettiva delle funzioni della pena / di

Alberico Andrea
 

In: Diritto e religioni, 2014, fasc. 1  pag. 99 - 114
 

* L'evoluzione della libertà di culto e dell'assistenza spirituale nelle istituzioni carcerarie. Il r.d. n. 787 del 1931.

L'avvento della Costituzione e l'affermazione del principio rieducativo: la riforma dell'ordinamento penitenziario.

L'art. 26 dell'ordinamento penitenziario vigente ed il relativo regolamento di esecuzione. Libertà religiosa e regime

di detenzione nella giurisprudenza della Corte EDU. La tutela della libertà religiosa dei detenuti nella recente

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/carcere/temi/volontariato/Reportdisintesigironaliincarcere2012.pdf/at_download/file/Report%20di%20sintesi%20gironali%20in%20carcere%202012.pdf
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/segnalazioni-web/giustizia-e-giovani-adulti
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giurisprudenza di legittimità *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Pena e reinserimento sociale / di Nicotra Ida
 

In: Rivista AIC, 2014, fasc. 2  
 

* Il senso costituzionale della pena: umanizzazione e finalismo rieducativo. Reinserimento sociale e ergastolo.

Diritto al reinserimento sociale e principio di eguaglianza sostanziale. Reinserimento sociale e percorsi di

risocializzazione individualizzati. Il reinserimento sociale e la prassi applicativa della legge di riforma

dell'ordinamento penitenziario. Reinserimento sociale e principio di sussidiarietà. Il valore del lavoro nel percorso di

reinserimento sociale. Reinserimento sociale e principio di proporzione. Reinserimento sociale, sanzioni alternative

alla detenzione e recidiva. I nuovi istituti a tutela dei diritti dei detenuti. Reinserimento sociale e concessione della

grazia * 
 

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
 

 

Relazione delle attività svolte dal Garante delle persone private della libertà personale nell'anno 2013.
 

* Pubblicazione annuale a cura dell’Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale della

Regione Emilia-Romagna – Marzo 2014 *
 

[Risorsa online] (Pdf 24.6 MB)
 

 

2013
 

 

L'Accordo interregionale promosso dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria per migliorare

gli interventi dei servizi per l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale / Lisa Di

Paolo, Serenella Sandri. 
 

In: Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede] , V. 36:n. 1 (2013:mag), p. 105-114 
 

/CARCERATI /INSERIMENTO LAVORATIVO /INSERIMENTO SOCIALE     
 

* Contenuti del progetto interregionale promosso dal Dipartimento Amministrazione penitenziaria del Ministero della

giustizia con la finalità configurare un sistema di servizi per l’inclusione lavorativa delle persone in esecuzione

penale, con il coinvolgimento degli attori economici, per realizzare percorsi integrati e personalizzati di inclusione

lavorativa, nonché individuare uno o più modelli organizzativi sostenibili ed esportabili. Regione Emilia-Romagna,

assieme a Lazio, Lombardia, Abruzzo, Basilicata, Provincia di Bolzano, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,

Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Provincia di Trento, ha aderito al progetto sottoscrivendo un Accordo

interistituzionale attuativo *    
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Agenda digitale del trattamento penitenziario 2012 – 2013
 

* Pubblicazione cura del Ministero della giustizia- Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, con

raccolta di articoli di Pasquale Napolitano, apparsi nella rivista L’eco dell’Issp - Istituto Superiore di Studi

Penitenziari *
 

[Risorsa on line]
 

http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/tutte-le-pubblicazioni/pubblicazioni-del-garante-delle-persone-private-della-liberta-personale/relazione-delle-attivia-svolte/at_download/file
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=3_1&facetNode_3=3_1_6_6&facetNode_2=3_1_6&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS854954
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3_7.wp
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libri.jpg

 

Caratteristiche socio-lavorative, giuridiche e demografiche della popolazione detenuta. Situazione al 31

dicembre 2012
 

* Documento a cura del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria -Ufficio per lo

Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato Sezione statistica *
 

[Risorsa on line] (Pdf 1.7 MB)
 

 

Carceri: sentenza pilota della Corte di Strasburgo condanna l'Italia/Alice Pisapia
 

In: Questione Giustizia. Osservatorio internazionale . A. 2013
 

* La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha giudicato le condizioni dei detenuti una violazione degli standard minimi

di vivibilità che determina una situazione di vita degradante. Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

dell'8 gennaio 2013- - Causa Torreggiani e altri c. Italia *
 

[Risorsa on line]
 

 

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
 

 

*Dalla cura all'empowerment del paziente in vinculis: prospettive evolutive dell'assistenza sanitaria

negli istituti di pena italiani / Rocco Palumbo. 
 

In: MECOSAN : management ed economia sanitaria : la rivista trimestrale di saggi e ricerche, documenti e commenti

per il governo manageriale della sanità , A. 22:n. 87 (2013:lug-set) , p. 29-41 
 

/ASSISTENZA SANITARIA /CARCERATI     
 

* Mutamento dei bisogni assistenziali in ambito penitenziario. Presenza dei detenuti anziani in Italia. Modello

tradizionale di assistenza sanitaria negli istituti di pena. Ricognizione dei bisogni di salute dei ristretti ai fini della

riorganizzazione del sistema sanitario penitenziario. Formule di assistenza sanitaria negli istituti di pena:

rappresentazione dei percorsi di cura in carcere * 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Detenzione e tutela dell’affettività dopo la sentenza costituzionale n. 301 del 2012 / di Fabio Fiorentin.
 

In: Giurisprudenza di merito : rivista bimestrale di giurisprudenza dei giudici di merito , A. 45:n. 5

(2013:mag), p. 974-988
 

/AFFETTIVITA' /RELAZIONI FAMILIARI /CARCERATI 
 

* Visite coniugali dei detenuti nella giurisprudenza. Tutela delle relazioni familiari nella normativa penitenziaria *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

La dignità della persona in carcere (settembre 2013)
 

* Dispense ISSP n. 4 del settembre 2013 a cura del Ministero della giustizia- Dipartimento

dell’amministrazione penitenziaria -Istituto Superiore di Studi Penitenziari. Edilizia penitenziaria e sovraffollamento

carcerario dei detenuti *
 

[Risorsa on line]
 

 

Diritto penale. I diritti del detenuto previsti dall'ordinamento italiano: analisi e limiti alla luce delle

recenti riforme / di Salvatore Braghini
 

In: Mondodiritto.it A. 2013
 

http://www.ristretti.it/commenti/2013/gennaio/pdf2/statistiche_detenuti.pdf
http://www.ristretti.it/commenti/2013/gennaio/pdf2/statistiche_detenuti.pdf
http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/condannaitalia.php
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=3_1&facetNode_3=3_1_6_6&facetNode_2=3_1_6&previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS959271
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3_7.wp
http://www.mondodiritto.it/dottrina/diritto-penale/diritto-penale-i-diritti-del-detenuto-previsti-dall-ordinamento-italiano-analisi-e-limiti-alla-luce-delle-recenti-riforme.html
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[Risorsa on line]
 

 

L'Europa ci guarda : decimo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia
 

Torino : Gruppo Abele, 2013. - 195 p. ; 22 cm.
 

In: Antigone : quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario ,  N 2 2013 
 

/CARCERATI /DIRITTI UMANI /RAPPORTI 
 

* Decimo rapporto sulle condizioni carcerarie in Italia. Diritti umani dei detenuti *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

I *musulmani in carcere: teorie, soggetti, pratiche / Paolo Di Motoli. 
 

In: Studi sulla questione criminale : nuova serie di Dei delitti e delle pene , A. 8:n. 2 (2013:mag) , p. 75-98 
 

/CARCERATI /CARCERI /ISLAM     
 

* Indagine sulla presenza dell'Islam in carcere e come reagiscono le istituzioni penitenziarie alle richieste dei

musulmani. Identità come salvezza. Spazio carcerario e islamisti radicali. Tipologie generali di musulmani in

carcere. Con: bibliografia *    
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Il percorso clinico-assistenziale per le persone detenute : attività e prestazioni rivolte alle persone

detenute negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna / Regione Emilia-Romagna, Servizio salute

mentale, dipendenze patologiche e salute nelle carceri. - 2013.
 

[Risorsa on line] (Pdf 1.3 MB)
 

 

Quarto Libro Bianco sulla legge Fini-Giovanardi.
 

* Edizione 2013 (dati 2012). Quarta edizione del libro bianco curato da Antigone, CNCA, Forum Droghe e

Società della Ragione, con l’adesione di Magistratura Democratica, Unione Camere Penali – agosto 2013 * 
 

[Risorsa on line] (Pdf 3.5 MB)
 

 

Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e

trattenimento per migranti in Italia/ Italia - Senato della Repubblica- Commissione straordinaria per la

tutela e la promozione dei diritti umani – documento approvato dalla Commissione il 6 marzo 2012
 

[Risorsa on line] (Pdf 2.9 MB)

Una rassegna di recenti sentenze della Corte costituzionale a tutela dei diritti di due categorie deboli /

di Ugo De Siervo.
 

In: RDC : Rivista di diritto costituzionale , 2010 (2013:lug), p. 196-204
 

/CARCERATI /GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE /IMMIGRAZIONE 
 

* Giurisprudenza costituzionale recente su diritti dei detenuti e degli immigrati *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Relazione annuale delle attività svolte dal Garante delle persone private della libertà personale 
 

* La prima relazione annuale della Garante regionale Emilia-Romagna delle persone sottoposte a misure

restrittive o limitative della libertà personale presenta le attività svolte e una fotografia della situazione nella

complessa realtà carceraria della regione. Pubblicata il 20 giugno 2013 *
 

[Risorsa on line] (Pdf 16 MB)
 

 

La salute dentro le mura.
 

* Documento a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Comitato nazionale per la bioetica. Parere in

tema del diritto alla salute per detenuti e detenute. Pubblicato 11 ottobre 2013 
 

http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/attivita/documentazione/documentazione-1/salute/il-percorso-clinico-assistenziale-per-detenuti-in-emilia-romagna/at_download/file
http://www.fuoriluogo.it/blog/wp-content/upload/libro_bianco_2013-web.pdf
http://www.fuoriluogo.it/blog/wp-content/upload/libro_bianco_2013-web.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/Rapporto%20carceri.pdf
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/segnalazioni-er/relazione-annuale-delle-attivita-svolte-dal-garante-delle-persone-private-della-liberta-personale-nella-regione-emilia-romagna-nellanno-2012-pdf-17-mb
http://www.palazzochigi.it/bioetica/pdf/6La%20salute%20dentro%20le%20mura.pdf
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Approvato il 27 settembre 2013 *
 

[Risorsa on line] (Pdf 370 kB)
 

 

Teatro e carcere in Emilia–Romagna. Report 2012
 

* Risultati delle attività di Teatro carcere, rivolte ad adulti e minori, sviluppatesi nel corso dell’anno 2012.

Volume della collana studi e ricerche dell’Osservatorio dello spettacolo della Regione Emilia-Romagna – agosto 2013

*
 

[Risorsa on line] (Pdf 470 Kb)
 

 

La *tortura in Italia : parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica / Patrizio Gonnella ; prefazione di

Eligio Resta ; postfazione di Mauro Palma. - Milano : Deriveapprodi, 2013. - 141 p. ; 23 cm
 

/TORTURE E TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI 
 

* Costruito a partire dalle “parole chiave” che scandiscono l’universo della tortura, il libro propone un’analisi della

violenza pubblica nei confronti dei detenuti che si riscontra talvolta nelle carceri *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D6 IN 13TOR
 

 

La tutela del diritto alla salute dei detenuti/ di Maria Laura Fadda
 

In: Dignitas. Percorsi di carcere e giustizia – gennaio 2013
 

* L’Autrice esamina l’evoluzione storica e normativa del concetto di diritto alla salute e della sua applicazione con

riferimento alla situazione dei soggetti reclusi. Lo studio evidenzia come il rispetto di questo diritto assoluto, pur

nel bilanciamento di altre primarie esigenze sociali, possa attuarsi solo in fase di esecuzione della pena, attraverso

una concezione del trattamento penitenziario non solo orientato al reinserimento, ma inteso come apertura della

società verso il carcere *
 

[Risorsa on line]
 

 

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 riparativa *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D5 PN 13VOL
 

 

2012
 

 

Assistenza Sanitaria erogata negli Istituti Penitenziari della Regione Emilia-Romagna nell’anno 2011.
 

*Relazione per la commissione IV, politiche per la salute e politiche sociali, e la commissione VI, statuto e

regolamento, convocate in seduta congiunta martedì 3 luglio 2012 con odg: relazione ai sensi dell’art 9 della l.r. n.

3/2008, sulla situazione penitenziaria in Emilia-Romagna nell’anno 2011 
 

Documento a cura di regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali. Servizio Salute

Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle Carceri --Luglio 2012 *
 

[Risorsa on line] (Pdf 625 kB)
 

 

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), p. 137-144
 

/CARCERATI /RIABILITAZIONE SOCIALE /CARCERI 
 

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

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/segnalazioni-er/teatro-carcere-2012
http://dignitas.sestaopera.it/pagine/61/it/la-tutela-del-diritto-alla-salute-dei-detenuti
http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/attivita/documentazione/documentazione-1/salute/assistenza-sanitaria-erogata-negli-istituti-penitenziari-dellemilia-romagna-nellanno-2011/at_download/file
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Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati
 

* La Carta è prevista dal Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative

e limitative della libertà. Allegato al Decreto 5 dicembre 2012 *
 

[Risorsa on line]
 

Carta dei diritti dei detenuti (Pdf 55 kB)
 

 

I diritti dei detenuti nell'ordinamento penitenziario italiano / di Anna Pirozzoli.
 

In: Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa , A. 54:n.

3 (2012:lug-set), p. 497-522
 

/DIRITTI UMANI /CARCERATI 
 

* Fonti normative sulla detenzione in carcere. Diritti specifici della condizione di detenuto. Lavoro come strumento

rieducativo. Recenti provvedimenti governativi *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Il Fondo sociale europeo e le misure per il reinserimento dei detenuti : il contributo della cooperazione

transnazionale / di Gianluca Calzolari.
 

In: Osservatorio ISFOL , A. 2:n. 4 (2012:ott), p. 87-103
 

/CARCERATI /PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI /INSERIMENTO SOCIALE /INSERIMENTO LAVORATIVO 
 

* Presentazione del caso di cooperazione transnazionale sviluppatasi nell’ambito della Rete transnazionale di

apprendimento ExOCoP sul reinserimento nella società e nel mercato del lavoro delle persone che scontano una

pena. Con: bibliografia *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

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 /CARCERATI
 

* 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

 

Loro dentro / un documentario di Cristina Oddone. - Genova : Laboratorio di sociologia visuale, 2012. - 1

dvd-video (42 min.) : colore, sonoro ; 12 cm. ((Dati da fonte interna. - In collaborazione con Centro Frantz

Fanon, Torino e Sert Asl 4, Chiavari.
 

/GENOVA /CARCERATI 
 

* Condizioni di vita all'interno del carcere di Marassi a Genova attraverso la testimonianza di dieci giovani uomini tra

i 20 e i 30 anni di età, italiani e stranieri *
 

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

 

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
 

 

La pena del suicidio : comparazione tra gli atti di autolesionismo nelle carceri di Piemonte, Liguria e

Campania / di Luigi Manconi e Giovanni Torrente.
 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7&contentId=SAN718997
http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/carta_diritti_detenuto_.pdf
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In: Politica del diritto , A. 43:n. 1 (2012:mar), p. 141-176
 

/SUICIDIO /CARCERI /CARCERATI
 

* Suicidio e autolesionismo in carcere: dimensione del fenomeno. Analisi di tre studi di casi. Condizioni di vita dei

detenuti e suicidi: focus su alcuni istituti *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Progetto interregionale-transnazionale Interventi per il miglioramento dei servizi per l'inclusione socio-

lavorativa dei soggetti in esecuzione penale
 

In: QT : *Quaderni di Tecnostruttura, Anno 2012, n. 46 (2012:apr), p. 4-112
 

/CARCERATI /PROGETTI /INSERIMENTO LAVORATIVO
 

* Numero monografico. Azioni del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per la promozione dell'accordo

interregionale. Introduzione al progetto interregionale Interventi per il miglioramento dei servizi per l'inclusione

socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale. Schede regione per regione *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e

trattenimento per migranti in Italia / Senato della Repubblica - Commissione straordinaria per la tutela e la

promozione dei diritti umani XVI legislatura – marzo 2012
 

[Risorsa on line] (Pdf 2.9 MB)
 

 

Relazione annuale sulle attività svolte nei “Primi 180 giorni”
 

* Relazione sulle attività svolte dal Garante delle persone private della libertà personale dell’Emilia-

Romagna a sei mesi dall’approvazione dei piani di lavoro per l’anno 2012 - dicembre 2012 *
 

[Risorsa on line]
 

 

Senza dignità : nono rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia. - Torino : Gruppo Abele, 2012.

Numero monografico di: Antigone: quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario, n. 1/2012.

IX Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione. Sintesi (Pdf 389 kB)
 

[Risorsa on line] (Pdf 439 kB)
 

 

Il sovraffollamento delle carceri italiane e gli organi internazionali per il rispetto dei diritti umani / di

Emanuele Sommario.
 

In: Questione giustizia : trimestrale , N. 5 (2012:set), p. 33-42
 

/DIRITTI UMANI /CARCERATI 
 

* Dati sulla popolazione carceraria italiana. Condanna della corte di Strasburgo per violazione dell'art. 3 CEDU per

maltrattamenti ai detenuti. Indicazioni di altri organi internazionali. Piano d'azione presentato dal governo italiano *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Il trattamento penitenziario dei detenuti pericolosi in Francia e in Italia 
 

Tesi di laurea di Angela Ferravate - 18 gennaio 2012 *
 

[Risorsa on line] (pdf 836 kB)

 

2011
 

 

*Dalle gang al carcere : vissuti della detenzione / Cristina Oddone, Luca Queirolo Palmas
 

In: Studi sulla questione criminale, Anno 2011, n. 1, p. 43-64
 

/CARCERI /CARCERATI /GIOVANI
 

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/Rapporto%20carceri.pdf
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/segnalazioni-er/relazione-attivita-gar-detenuti-2012
http://www.pianetacarcere.it/public/file/carceri_IX_rapporto_antigone.pdf
http://www.osservatorioantigone.it/upload/images/7103Sintesi%20IX%20Rapporto.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Tesi_A.Ferravante.pdf
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* Essere chasqui * Carcere come dispositivo della vita * Carcere come progetto * Carcere come casa * Carcere come

parentesi * Dalla strada al carcere, e ritorno *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Gangs: una nuova etichetta?. - Roma : Carocci, 2011. - 139 p. ; 24 cm. ((Numero monografico di: Studi

sulla questione criminale, n. 1/2011
 

In: Studi sulla questione criminale : nuova serie di Dei delitti e delle pene, Anno 2011, n. 1
 

/CRIMINALITA' ORGANIZZATA /DELINQUENZA MINORILE /DISAGIO GIOVANILE /CARCERATI
 

* Gang e globalizzazione: un'analisi approfondita delle ALKQN (Almighty Latin King and Queen Nation) (D.C.

Brotherton). Dalle gang al carcere: vissuti della detenzione (C. Oddone, L. Queirolo Palmas). I minori stranieri e

italiani tra scuola, lavoro e devianza: un'indagine di self-report (S. Crocitti). Rapina senza scasso: programmi

internazionali anti-riciclaggio: supervisione globale e situazione italiana (M. Arnone) *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa

 

Libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione
 

[Risorsa on line] (Pdf 103 kB)
 

 

La prevenzione dei suicidi in carcere (2011).
 

* Quaderni ISSP n. 8 del dicembre 2011 a cura del Ministero della giustizia- Dipartimento

dell’amministrazione penitenziaria - Istituto Superiore di Studi Penitenziari.
 

Contributi per la conoscenza del fenomeno *
 

[Risorsa on line] (Pdf822 kB)
 

 

Le prigioni malate : ottavo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia / a cura di Daniela

Ronco, Alessio Scandura, Giovanni Torrente ; prefazione di Giuliano Pisapia. - [Roma] : Associazione

Antigone : Edizioni dell'Asino, 2011. - 203 p. ; 26 cm.
 

/CARCERI /CARCERATI
 

* Numeri e cause del sovraffollamento detentivo, diritti negati ai detenuti, situazione dell’edilizia penitenziaria *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A S 2. 9 11PRI
 

 

Quando hanno aperto la cella : Stefano Cucchi e gli altri / Luigi Manconi, Valentina Calderone ; prefazione

di Gustavo Zagrebelsky. - Milano : Il saggiatore, 2011. - 243 p. ; 22 cm.
 

/CARCERATI /MORTE
 

* Casi documentati di persone che sono morte in carcere, nelle caserme o nei reparti psichiatrici italiani *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 PO 11QUA
 

 

Salute in carcere / Alessandra Mustich.
 

In:Prospettive sociali e sanitarie,Anno 2011, n. 13/14,p. 24-27
 

/ASSISTENZA SANITARIA /CARCERI
 

* Diritto alla salute nei carceri italiani. Riferimenti al Dlgs 230/1999. Risultati di un'indagine sulla presenza di

personale sanitario e attività sanitarie all'interno dei carceri. Con: tabelle *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Sanità penitenziaria : monitoraggio regionale sull'attuazione del d.p.c.m 1. aprile 2008: Modalità e criteri

per il trasferimento ... : report finale / licenziato dall'Osservatorio permanente nell'incontro del

23/07/2010. - Bologna : Regione Emilia-Romagna Servizio salute mentale, dipendenze patologiche e salute nelle

carceri, 2011. - 35 p. ; 30 cm.
 

http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/detenuti/attivita/fondamenti-normativi-1/fondamenti-normativi/normativa-internazionale/libro-verde-sullapplicazione-della-normativa-dellue-sulla-giustizia-penale-nel-settore-della-detenzione/at_download/file/commissioneeuropealibroverde2011.pdf
http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/La_prevenzione_dei_suicidi_in_carcere.pdf
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_3_7.wp
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/ASSISTENZA SANITARIA/EMILIA-ROMAGNA /CARCERI
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa B R2 S 2. 9 11SAN
 

 

2010
 

 

Carcere e rieducazione : analisi del contesto nazionale e riflessioni critiche / di Guido Brambilla
 

In:Non profit : diritto & management degli enti non commerciali , Anno 2010, fasc. 2 p. 23-35
 

/CARCERATI /CARCERI /RIABILITAZIONE SOCIALE
 

* Situazione delle carceri in Italia. Correlazione tra rieducazione e lo stesso bisogno di sicurezza. Magistrato di

sorveglianza come un giudice del rapporto *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Guida ai diritti e doveri dei detenuti
 

* Documento redatto da: Camera penale di Napoli – Il carcere possibile Onlus, in collaborazione con

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale della Campania, Direzioni degli Istituti

di Ariano Irpino, Arienzo, Avellino, Benevento, Carinola, Eboli, Lauro, Napoli-Poggioreale, Napoli-Secondigliano,

Pozzuoli, S.M.Capua Vetere, Sala Consilina, Salerno,Vallo della Lucania e Ospedali Psichiatrici Giudiziari di Aversa e

Napoli . Anno 2010 *
 

[Risorsa on line] (Pdf 646 kB)
 

 

La relazione madre-bambino all'interno della struttura penitenziaria / Giovanna Perricone, Concetta

Polizzi, Silvia Marotta
 

In:La famiglia : bimestrale di problemi familiari , Anno 2010, fasc. 251, p. 18-34
 

/CARCERATI /RAPPORTI GENITORI FIGLI
 

* Riflessioni su una possibile riforma per la tutela della relazione madre detenuta-bambino. Condizione di

detenzione come negazione dei bisogni irrinunciabili del bambino e della madre. Percorso metodologico *
 

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
 

 

http://www.ilcarcerepossibileonlus.it/public/imgpagine/Guida_detenuti%20Vol_1-ita.pdf
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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
 

 

I garanti e l'esecuzione della pena: quali prospettive? : 2. convegno nazionale Coordinamento dei garanti

dei diritti delle persone private della libertà personale territoriali : Bologna 20 marzo 2009 / Regione

Emilia-Romagna Il Difensore Civico. - [Bologna] : Regione Emilia-Romagna Il Difensore Civico, [2009]. - 127 p. ; 24

cm.
 

/CARCERATI /CARCERI /CONGRESSI BOLOGNA 2009 /DIRITTI UMANI /TUTELA GIURIDICA
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A S 2. 9 09GAR
 

 

Giovani, devianza e criminalità : spazio alla legalità / a cura di Lisa Di Paolo. - Forlì : Associazione

Con...tatto, [2009?]. - 50 p. : ill. ; 21 cm. ((In cop.: Regione Emilia-Romagna.
 

/CARCERI /DELINQUENZA MINORILE /PREVENZIONE SOCIALE /PROGETTI
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A R4 A1 CR 09GIO
 

 

Spunti di riflessione sul management della sanità penitenziaria: il caso di Rebibbia - Asl Roma B /

Massimo Sargiacomo ... [et al.]
 

In:MECOSAN : management ed economia sanitaria : la rivista trimestrale di saggi e ricerche, documenti e commenti

per il governo manageriale della sanità, Anno 2009, fasc. 72, p. 63-88
 

/ASSISTENZA SANITARIA /CARCERI /MANAGEMENT /SANITA' PUBBLICA
 

* Riforma e sistema sanita' penitenziaria in Italia. Stato dell`arte sul numero delle strutture, detenuti e risorse a

disposizione. Trasferimento dal Dipartimento di amministrazione penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale con

Dpcm 1 aprile 2008. Aspetti economico finanziari, organizzativo gestionali, amministrativo contabili. Con: tabelle e

bibliografia *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

2008
 

 

Carcere : formazione e lavoro : atti del convegno : venerdì 30 novembre 2007, Oratorio di San Filippo Neri

/ [organizzato da] Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di

Bologna. - [S.l. : s.n., 2008?] (Bologna : Il profumo delle parole). - 60 p. ; 24 cm. ((Col contributo del Difensore

civico della Regione Emilia-Romagna.
 

/FORMAZIONE PROFESSIONALE /CARCERATI /CONGRESSI BOLOGNA 2007 /LAVORO
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa B S 2. 9 08CAR
 

 

Diritti umani sessant'anni dopo : la dichiarazione del 1948, ma c'è molto da fare. Per esempio, il reato di

tortura in Italia
 

In:Reset : un mese di idee , Anno 2008, fasc. 109, p. 45-54
 

/CARCERI /DIRITTI UMANI
 

*Dossier. Una Carta ancora importante (A. Marchesi). Demonizzare la Cina e' inutile (E. Bonino). La tortura,

Bolzaneto e l`Europa (M. Palma). Perche' le carceri scoppiano (P. Gonnella, S. Marietti) *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
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Giovani dentro : viaggio nel pianeta carcere minorile / di Alberto Maio ; con la collaborazione di Marco

Bergonzoni, Alessio Bertini, Matteo Righi. - [Milano] : 7 Gold, [2008?]. - 1 DVD (ca. 19 min.) : color., sonoro.

((Documentario. - Dati desunti da documento esterno. - Finalista Edizione 14. del Premio Ilaria Alpi 2008.
 

/VOLONTARIATO /CARCERI /GIOVANI /ISTITUTO PENALE PER MINORENNI, BOLOGNA
 

* Situazione giovani detenuti nell`Istituto Penale per Minorenni di Bologna * Attivita' Associazione di volontariato

Uva Passa*
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V ALPI 14 21
 

 

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
 

 

Pazzi criminali / di Valerio Cataldi ; fotografia Vincenzo Bonanni ; grafica Alessandro Cossu ; Tg 2 Dossier. -

Roma : Raidue, [2007]. - 1 DVD (ca. 46 min.) : color., sonoro. ((Documentario. - Data desunta da documento

esterno. - Finalista Edizione 14. del Premio Ilaria Alpi 2008.
 

/ASSISTENZA PSICHIATRICA /CARCERI /MANICOMI CRIMINALI
 

* Vita all`interno di ospedali psichiatrici giudiziari * Testimonianze di internati, guardie, medici, familiari *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa V ALPI 14 12
 

 

Salute nelle carceri : guida dell'Oms sugli elementi essenziali della salute nelle carceri / a cura di Lars

Moller ... [et al]
 

In:Quaderni di sanita pubblica , Anno 2007, fasc. 147, p. 3-104
 

/ASSISTENZA SANITARIA /CARCERI /PAESI EUROPEI /PREVENZIONE SANITARIA
 

* Numero monografico. Standard della sanita' carceraria: il detenuto come paziente (A. Coyle). Protezione e

promozione della salute nelle carceri: un approccio ambientale (P. Hayton). Infezioni da HIV e diritti umani nelle

carceri (Rick Lines). Uso di droghe e servizi antidroga nelle carceri (H. Stover, C. Weilandt). Salute mentale nelle

carceri (E. Blaauw, H.J.C. van Marle). Requisiti sanitari speciali per le detenute (J. Palmer). Promozione della

salute e trattamento dello stress tra il personale del carcere (H. Bogemann) *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

I volontari-mentori dei soggetti in esecuzione penale e le buone prassi nei parternariati locali / Isfol. -
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Roma : Isfol, stampa 2007. - 142 p. : tab. ; 24 cm. ((In testa al front.: Unione europea Fondo sociale europeo,

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della solidarietà sociale.
 

/VOLONTARIATO /CARCERI /INDAGINI
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A S 2. 9 07VOL
 

 

2006
 

 

La condizione dei carcerati / Carlo Colapietro
 

In:Diritto e società, Anno 2006, fasc. 3, p. 333-397
 

/CARCERATI /DIRITTI FONDAMENTALI
 

* Ordinamento penitenziario italiano: principio di umanizzazione e funzione rieducativa della pena. Riconoscimento

e garanzia dei diritti dei detenuti. Immigrati e carcere *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Donne e carcere : una ricerca in Emilia-Romagna / introduzione di Michele La Rosa. - Milano : F. Angeli,

[2006]. - 112 p. ; 23 cm. ((In testa al front.: Cooperativa sociale Verso casa.
 

/CARCERI /DONNE CARCERATE /EMILIA-ROMAGNA /INDAGINI /OPERATORI PENITENZIARI
 

* Indagine sulle condizioni di vita delle detenute e operatrici delle carceri femminili di Bologna, Modena, Forli',

Reggio Emilia e Piacenza.
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 PG 06CAR
 

 

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
 

 

Il ruolo dell'ente locale nell'area dell'esecuzione penale : considerazioni, riflessioni e proposte sul lavoro

all'esterno e sul reinserimento / di Giovanni Diquattro
 

In:Le istituzioni del federalismo : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia Romagna, Anno 2006,

fasc. 1, p. 183-198
 

/ENTI LOCALI /BOLOGNA (PROVINCIA) /CARCERATI /ESECUZIONE PENALE /INSERIMENTO SOCIALE
 

* Impegno dell`Amministrazione provinciale di Bologna nell`area dell`esecuzione penale. Quadro normativo.
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Abuondiritto
 

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

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_1_2006/183%20diquattro.pdf
http://www.abuondiritto.it/
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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

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

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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del Piano carceri al febbraio 2013.
 

 

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

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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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

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.
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