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Carceri: reinserimento sociale e misure alternative (giugno 2016)

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

o consultare il Catalogo online della Biblioteca.

Sitografia

2015
 

 

Diritti, doveri, solidarietà : un'esperienza di dialogo tra Costituzioni e culture al carcere Dozza di

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

misure restrittive o limitative della libertà personale, 2015. - 150 p. : ill. : 21 x 21 cm.    
 

/CARCERATI IMMIGRATI /DIRITTI FONDAMENTALI /EDUCAZIONE INTERCULTURALE /PAESI DEL MAGHREB 
 

[Risorsa online ; Pdf 2.8 MB]
 

 

Gestire la popolazione detenuta: mutamenti e continuità nelle politiche di governo dei flussi carcerari /

di Simone Santorso. 
 

/CARCERATI /POLITICHE PUBBLICHE /STATISTICHE 
 

In: Sociologia del diritto : rivista semestrale , A. 42:n. 2 (2015:mag) , p. 147-182 
 

* Andamenti e tendenze della popolazione carceraria italiana da Dopoguerra ad oggi: elaborazione su dati Istat.

Mutamenti nelle politiche di gestione dei flussi carcerari. Retorica degli interventi sul carcere: emergenza,

espansione e nuove politiche. Edilizia penitenziaria e spese per il carcere *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

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 
 

* Report finale della ricerca, promossa dall’Ufficio della Garante per le persone private della libertà personale della

Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Bologna,

volta a valutare dimensioni e potenzialità del cosiddetto Terzo settore regionale, nella presa in carico di adulti

maggiorenni provenienti dal circuito penale – gennaio 2015 *
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[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
 

 

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 dignità umana dentro le mura del carcere / Silvestri, Gaetano
 

In: Diritto pubblico , A. 20:n. 1 (2014:gen-apr) , p. 3-14 
 

* Diritti umani del detenuto nella Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale. Finalità riabilitativa della pena.

Sovraffollamento carcerario come trattamento disumano. Misure alternative alla detenzione * 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa 
 

 

Diritto penitenziario e giurisprudenza di Strasburgo / Fiorio Carlo
 

In: Processo penale e Giustizia, 2014, fasc. 4  
 

* Il d.l. n. 146 del 2013 e le ricadute sul sovraffollamento carcerario. Le misure deflattive: gli interventi sulla

disciplina degli stupefacenti; l'ampliamento delle alternative alla detenzione; la "stabilizzazione" dell'esecuzione

della pena presso il domicilio; le modifiche in tema di "braccialetto" elettronico; la liberazione anticipata speciale;

l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. - Le nuove frontiere della tutela giurisdizionale: il reclamo

giurisdizionale ed il Garante nazionale dei diritti delle persona detenute. - Le modifiche "di contesto".

Considerazioni di sintesi *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

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
 

 

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/segnalazioni-er/presa-in-carico-dei-soggetti-devianti-detenuti-internati-persone-sottoposte-a-misure-alternative-e-terzo-settore-lo-stato-attuale-nel-territorio-regionale-dell2019emilia-romagna201d-pdf-2-4-mb
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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
 

 

L'istituto dell'autorizzazione al lavoro nel panorama giurisprudenziale. Risvolti applicativi alla luce delle

recenti innovazioni legislative / Amoroso Maria Cristina
 

In: Cassazione penale, 2014, fasc. 9  pag. 3169 - 3182
 

* L'impugnabilità del provvedimento di autorizzazione al lavoro del soggetto sottoposto alla misura degli arresti

domiciliari. Impugnabilità ai sensi dell'art. 111 Cost. della autorizzazione al lavoro in sede di esecuzione, il caso

della detenzione domiciliare. L'applicazione del medesimo ragionamento al caso controverso dell'impugnabilità del

provvedimento di modifica del luogo degli arresti domiciliari. Le recenti innovazioni legislative *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica

criminale / Marandola Antonella
 

In: Diritto penale e processo, 2014, fasc. 6 , pag. 674 - 685
 

* Tra gli strumenti processuali introdotti dalla l. n. 67 del 2014 per favorire l'alleggerimento carcerario, spicca il

nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato maggiorenne. La sospensione del

processo con messa alla prova per adulti. Condizioni oggettive e soggettive per la concessione della misura. I tempi

e il parere del P.M. Il programma trattamentale e gli impegni assunti dall'imputato. - La valutazione del giudice.

Altri contenuti ed effetti dell'ordinanza. L'esecuzione dell'ordinanza ammissiva. I controlli sui provvedimenti. - Esito

positivo della prova: estinzione del reato. Esito negativo della prova: ripresa del processo *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova

- Dati al 31 dicembre 2014
 

Dati statistici a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale

esterna - Osservatorio delle misure alternative
 

[Risorsa online]
 

 

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
 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?facetNode_1=1_5_31&previsiousPage=mg_1_14&contentId=SST1109892
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/CARCERATI /INSERIMENTO SOCIALE     
 

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

percorso rieducativo *    
 

Biblioteca dell'Assemblea legislativa
 

 

Il reinserimento lavorativo dei detenuti : il lavoro carcerario come leva motivazionale e di

reintegrazione sociale : il caso di Rebibbia / ISFOL ; [a cura di Massimiliano Bonanni]. - Roma : ISFOL,

c2014. - 196 p. ; 24 cm. - (I libri del Fondo sociale europeo ; 201)
 

* L'indagine qualitativa ha come obiettivo lo studio che riguarda l'inserimento formativo e lavorativo di una

particolare categoria di persone in condizione di svantaggio sociale e personale: i detenuti degli istituti di pena,

nella piccola porzione di 15 soggetti, tra donne e uomini, e 7 operatori carcerari dell'istituto romano di Rebibbia * 
 

[Risorsa online] 
 

 

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)
 

 

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)
 

 

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
 

 

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

http://bw5.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?web=ISFL&opac=Default&ids=20164
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://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/prodotti-editoriali/relazione-sulla-situazione-penitenziaria-in-emilia-romagna-nellanno-2013/at_download/file
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/segnalazioni-er/scheda-sintesi-dl23-dic2013-146
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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, nonchà© individuare uno o pià¹ 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
 

 

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 *
 

[Risorsa on line] (Pdf 360 KB)
 

 

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)
 

 

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
 

 

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
 

 

Una giustizia minorile mite. L'esperienza del tribunale per i minorenni di Bari / di Colamussi Marilena
 

In: Minorigiustizia, 2013, fasc. 4 , pag. 229 – 233
 

* La "mitezza" nel diritto penale minorile. Le ricerche di diritto applicato confermano l'efficacia dell'approccio

"mite". Difficoltà e prospettive future del diritto minorile mite *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Le modifiche dell'ordinamento penitenziario alla ricerca di nuovi spazi di libertà / Pulvirenti Antonino
 

In: Legislazione penale, 2013, fasc. 4  pag. 1037 - 1048
 

* La nuova figura di lavoro all'esterno: le attività "volontarie e gratuite" in favore della collettività o a sostegno delle

vittime. Le altre modifiche dell'ordinamento penitenziario: a) in tema di permessi premio b) In tema di detenzione

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/segnalazioni-er/carcere-prontuario-normativa
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domiciliare *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Note in tema di contenuto prescrittivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, revoca della misura

e valutazione dell'esito della prova / Degl'Innocenti Leonardo, Faldi Francesco
 

In: Giurisprudenza di merito, 2013 fasc. 9, pp. 2011 – 2026
 

* Quali sono le prescrizioni previste dalla legge con riguardo all'affidamento in prova? Quali sono le prescrizioni

previste per le altre figure di affidamento? Le prescrizioni imponibili dal Tribunale di Sorveglianza sono tassative?

Quali sono le fonti di conoscenza utilizzabili dal Tribunale di Sorveglianza per determinare le prescrizioni da imporre

al reo? In che cosa consiste il ruolo dell'U.E.P.E. [Ufficio Esecuzione Penale Esterna]? Quali sono le conseguenze

della violazione delle prescrizioni? Quali sono le conseguenze della revoca e dell'esito negativo della prova? Quali

effetti produce l'osservanza della prescrizioni? Oltre alla estinzione della pena detentiva quali altre conseguenze si

ricollegano alla valutazione positiva della prova? *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

Le nuove opportunità di ammissione dei tossicodipendenti al lavoro di pubblica utilità / Panebianco

Giuseppina
 

In: Legislazione penale, 2013 fasc. 4, pp. 1048 – 1056
 

 * I presupposti oggettivi del lavoro di pubblica utilità ex art. 73 comma 5 ter d.p.r. 309/1990. Alcune aporie di

sistema nella disciplina del lavoro di pubblica utilità per i tossicodipendenti condannati *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

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)
 

 

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)
 

 

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)
 

 

Ripensare le misure penali come aiuto a percorsi di cambiamento / Pazè Piercarlo
 

In: Minorigiustizia, 2013, fasc. 1  pag. 7 - 17
 

* Il modello sociale europeo e la questione giovanile. La preoccupazione educativa delle istituzioni per ogni ragazzo

in difficoltà. La direzione educativa del processo penale minorile. La direzione educativa delle misure penali

minorili. Le misure cautelari extracarcerarie. La messa alla prova. Le carceri minorili. I progetti educativi. L'ascolto

nei procedimenti penali minorili *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

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

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/carcere/approfondimenti/progetti/cittadini-sempre-report-gennaio-2013/at_download/file/RER_Volontariato_15x21_web.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.regione.emilia-romagna.it/urp/allegati/relazione-sulla-situazione-penitenziaria-in-emilia-romagna/at_download/file/relazione.pdf
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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
 

 

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 â€“ agosto

2013 *
 

[Risorsa on line] (Pdf 470 kB)
 

 

Tipologie sanzionatorie, comminatorie edittali e misure alternative: lo stato dell'arte / Catenacci Mauro
 

In: Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2013 fasc. 3, pp. 1150 – 1161
 

* L'oggetto della relazione: la dinamica dei rapporti fra pena carceraria e sanzioni alternative. Lo "stato dell'arte":

sistema sanzionatorio "policentrico" e "retribuzione mite". La progressiva "mutazione" delle sanzioni alternative: da

trattamento alternativo ed individualizzato a "beneficio" con effetto deflattivo. Quali prospettive? La scienza

penalistica al bivio fra "abiura" e "governo" dei fenomeni di trasformazione delle sanzioni alternative *
 

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 legislativa A D5 PN 13VOL
 

 

2012
 

 

Carcere e custodia cautelare / Illuminati Giulio
 

In: Cassazione penale, 2012, fasc. 7-8  pag. 2370 - 2379
 

* Relazione al Seminario di studio "Il sovraffollamento penitenziario: riforme di sistema e soluzioni urgenti. Il

carcere come estrema ratio", Roma, 10 febbraio 2012. Eccessivo numero di soggetti in carcere in stato di custodia

cautelare. Violazione dell'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali UE. Proposta dell'A. volta ad ampliare la gamma

delle misure alternative alla detenzione *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

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 *
 

Biblioteca dell'Assemblea legislativa
 

 

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

transnazionale / di Gianluca Calzolari.
 

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/segnalazioni-er/teatro-carcere-2012
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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
 

 

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

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

/DIRITTO PROCESSUALE PENALE /MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
 

Biblioteca dell'Assemblea legislativa A D5 PN 12MIS
 

 

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
 

 

Qualcosa di meglio del carcere
 

In:  Antigone, n. 2 (2012), pp. 11-133
 

* Numero monografico contenente gli Atti del convegno svoltosi ad Avigliana, presso la Certosa Gruppo Abele, il 7-8

maggio 2012. I contributi raccolti sono i seguenti: - "Perchè punire?", di M. Pavarini; "La riforma ineludibile del

sistema sanzionatorio penale", di L. Eusebi; "Chi punire?", di A. Cottino; - "Perchè punire, come punire, chi punire?

La lezione americana"; di E. Grande; - "Come punire?", di M. Bortolato; - "Come punire?", di P. Buffa; - "E i

minorenni? Residualità del carcere e centralità dei percorsi penali non detentivi", di A. Pappalardo; -"Qualcosa di

meglio del carcere", di L. Pepino *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia / Mannozzi Grazia
 

In: Diritto penale e processo, 2012 fasc. 7, pp. 838 – 851
 

* Le dinamiche del sistema sanzionatorio. - L'ingresso della giustizia riparativa nel sistema penale: strumenti

operativi e feedback sulla commisurazione e sull'esecuzione della pena. Excursus comparatistico. Giustizia

riparativa e finalismo della commisurazione della pena: autonomia o dialettica? Giustizia riparativa e rieducazione:

complementarietà teorica e retroazione sulle dinamiche rieducativo-trattamentali. - Rieducazione e riparazione: un

dialogo irrinunciabile. Il contesto teorico di riferimento. L'iter motivazionale dell'ordinanza: vantaggi, limiti e aporie

dell'approccio riparativo. Il senso dell'incontro tra reo e vittime o danneggiati * 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

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]
 

 

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

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/segnalazioni-er/relazione-attivita-gar-detenuti-2012
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* 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)
 

 

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] integrale (Pdf 439 kB)
 

 

2011
 

 

Le nuove disposizioni in materia di detenzione presso il domicilio / Degl'Innocenti Leonardo, Faldi

Francesco
 

In: Cassazione penale, 2011 fasc. 7-8, pp. 2816 – 2832
 

* I presupposti di applicazione del beneficio. I presupposti di applicazione: i requisiti oggettivi. I presupposti di

applicazione: i divieti di concessione del beneficio. Il procedimento di applicazione. Il condannato libero. Il

procedimento di applicazione. Il condannato detenuto. La decisione: provvedimenti adottabili dal magistrato di

sorveglianza. Le impugnazioni. Il regime della detenzione presso il domicilio. La nuova circostanza aggravante per i

reati commessi durante la fruizione di una misura alternativa *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

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.
 

/CARCERAZIONE /GIUSTIZIA PENALE /MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A D5 PN 11PER
 

 

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
 

 

2010
 

 

Al posto della pena lavori di pubblica utilità / Bricchetti Renato, Pistorelli Luca
 

In: Guida al Diritto, 2010 fasc. 35, pp. 24 – 27
 

* Una decisione che potrà prendere il giudice, sia in caso di detenzione che di ammenda, per non più di una volta e

se il conducente ubriaco non ha provocato un incidente. La disciplina dell'istituto deve essere mutuata da quella

dettata per il giudice di pace. Non tutte le violazioni comportano l'automatica revoca della pena sostitutiva: la

norma prevede che la valutazione del magistrato tenga conto dell'entità e delle circostanze in cui esse vengono

consumate *. 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

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
 

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/ricerche-e-statistiche/rel_carceri_RER2011_web.pdf/at_download/file/rel_carceri_RER2011.pdf
http://www.osservatorioantigone.it/upload/images/7103Sintesi%20IX%20Rapporto.pdf
http://www.pianetacarcere.it/public/file/carceri_IX_rapporto_antigone.pdf
http://www.pianetacarcere.it/public/file/carceri_IX_rapporto_antigone.pdf
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* L'autore illustra la preoccupante congestione degli istituti penitenziari con l'aiuto di alcuni grafici illustrativi. Con

una serie di considerazioni, l'autore illustra in primis le finalità del carcere, suggerendo come lo Stato potrebbe

potenziare le misure alternative (affidamento in prova, affidamento terapeutico, le varie forme di detenzione

domiciliare, ecc.) rendendole visibili alla collettività come vere e proprie sanzioni tese al reinserimento. *
 

Biblioteca dell'Assemblea legislativa
 

 

Più rete, più sicurezza: il ruolo dell'esecuzione penale esterna / Pedrinazzi Antonietta
 

In: Non profit, 2010, fasc. 3  pag. 59 - 67
 

* Le misure detentive alternative costituiscono quella che viene chiamata l'esecuzione penale esterna. Le

prescrizioni da eseguire sono di varia natura e, qualora non vengano rispettate, la pena viene scontata in carcere.

Gli Uffici dell'esecuzione penale esterna hanno il compito di favorire il reinserimento sociale delle persone

condannate. Si coniugano così le esigenze di sicurezza con quelle di umanizzazione della pena. L'autrice illustra le

problematiche del sovraffollamento delle carceri oggi enunciando i vantaggi delle pene alternative se ben gestite e

organizzate, con uno sguardo al volontariato *
 

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.

Pazà¨). 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
 

 

I benefici penitenziari a favore delle condannate madri / Comucci Paola
 

In: Cassazione penale, 2009 fasc. 5, pp. 2163 – 2171122.
 

* Analisi dei benefici penitenziari a favore delle condannate madri nel sistema penale-penitenziario vigente. I limiti

della normativa emersi nella prassi applicativa. I rimedi volti al superamento del problema dei bambini in carcere.

Quadro riassuntivo delle prospettive de iure condendo *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

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
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cm.
 

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

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

 

La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità alla prova della Cassazione / Amato Giuseppe
 

In: Cassazione penale, 2009 fasc. 1, pp. 325 – 335
 

* L'intervento della Cassazione. Il quadro normativo di riferimento. Il procedimento. La richiesta dell'imputato. Il

contenuto della richiesta. Il parere del Pubblico Ministero. La decisione del giudice. L'accertamento della condizione

soggettiva. Lavoro di pubblica utilità e esigenze di cautela. La durata. Regime giuridico e ambito di applicazione

della sostituzione. La reiterabilità del beneficio. I rapporti con la sospensione condizionale della pena. La revoca.

Problemi di diritto intertemporale *
 

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
 

 

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 * Attività Associazione di volontariato Uva

Passa*
 

Biblioteca dell'Assemblea legislativa V ALPI 14 21
 

 

La sorveglianza elettronica nel sistema penale italiano / Persio Porzia Teresa
 

In: Archivio penale, 2008 fasc. 3, pp. 31 - 50
 

* La sorveglianza elettronica nell’esperienza italiana. L’applicazione della misura nei Paesi nord-americani.

L’applicazione della sorveglianza elettronica nei Paesi europei.  Valutazioni sull’indagine comparatistica. La realtà

italiana: spunti e riflessioni *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

 

2007
 

 

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 *
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Biblioteca dell'Assemblea legislativa V S 2. 9 07MIS
 

 

I volontari-mentori dei soggetti in esecuzione penale e le buone prassi nei parternariati locali / Isfol. -

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
 

 

 

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

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/

http://www.abuondiritto.it/
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/
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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.
 

 

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.
 

 

http://carceredirittiedignita.wordpress.com/le-carceri-italiane/
http://www.cpt.coe.int/en/default.htm
http://www.pianocarceri.it/
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/
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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

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.

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
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/attivita-e-servizi/servizi-bibliotecari/prestito-e-prestito-bibliotecario
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