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Quadro quali-quantitativo dell’utenza 

La valutazione qualitativa dell’utenza non può prescindere dalle problematiche che 

investono l’universo del disagio minorile. Tale disagio, a volte legato al processo 

evolutivo soggettivo, a volte prodotto da stati di malessere sociale che possono 

interessare anche minori appartenenti a famiglie ben integrate nel contesto sociale e 

lavorativo, si trasforma in comportamenti devianti diffusi e a volte particolarmente gravi 

che suscitano allarme sociale nell’opinione pubblica. 

In tutte le realtà territoriali emerge quale fenomeno in preoccupante ascesa quello 

dell’assimilazione da parte della cultura nomade di alcuni comportamenti devianti 

propri della cultura occidentale. Infatti, accanto ai reati contro il patrimonio si registra 

una significativa percentuale di reati legati all’uso e allo spaccio di sostanze 

stupefacenti. 

L’utenza ultradiciottenne è costituita per la maggior parte dei casi da soggetti in 

espiazione di pena, detenuti prevalentemente negli Istituti meridionali, non di rado 

collegati alla criminalità organizzata. 

S’impone sempre più all’attenzione il fenomeno dei minorenni portatori di disturbi 

psicopatologici, in particolare quelli caratterizzati da una doppia diagnosi, nei quali al 

disturbo di personalità si aggiunge l’abuso di sostanze stupefacenti; tale tipologia di 

utenza comporta notevoli problemi in termini di gestione trattamentale e di sicurezza 

all’interno degli Istituti. 

Per quanto riguarda i Centri di Prima Accoglienza, negli ultimi tre anni il flusso di 

utenza ha registrato una contrazione, ad eccezione, con riguardo alla distribuzione 

territoriale, del CPA di Napoli. Nel 2009 si sono registrati, su tutto il territorio nazionale, 

2422 ingressi, con un decremento pari al 17% rispetto all’anno precedente. In relazione 

alla provenienza dei soggetti secondo le categorie maggiormente rappresentate nelle 

statistiche (italiani, romeni, ex-Yugoslavia e marocchini), il decremento si riscontra in 

particolar modo per quanto riguarda i minori provenienti dal Marocco e, in misura 

minore, di quelli italiani. Una specifica va fatta per quanto concerne i minori romeni: si 

interrompe il trend in costante aumento degli ultimi anni e si registra, come anche 

nell’anno precedente, una inflessione. È a carico di quest’ultima componente che si 

registra una maggiore rispondenza numerica con il fenomeno dei minori stranieri non 



accompagnati che, negli ultimi anni, ha costituito un ambito di intervento estremamente 

pregnante e gravoso per i Servizi Minorili della Giustizia. In relazione al sesso, i valori 

dei due generi indicano una netta predominanza dei maschi, pari all’89%. 

Negli Istituti Penali si è registrata una sostanziale stabilità degli ingressi (totale 2009: 

1222, pari al -0,9% rispetto all’anno precedente). Si conferma, così, la progressiva 

diminuzione degli ingressi totali che persiste già da qualche anno, dovuta al calo del 

numero di ingressi dei minori stranieri. 

Per quanto riguarda il rapporto maschi/femmine, calcolato sulla presenza media 

giornaliera, i dati indicano una netta prevalenza del genere maschile (circa il 93% sul 

totale). In relazione alle femmine, le straniere sono la maggioranza, pari a circa il 77% 

del totale. 

In relazione alla tipologia dei reati a carico dei minori presenti negli IPM, i dati indicano 

una flessione del valore percentuale dei reati contro il patrimonio e contro la persona, 

ma un incremento dei reati di violazione delle leggi sugli stupefacenti.  

Alcuni Istituti Penali per i Minorenni hanno registrato una presenza media giornaliera 

superiore alla capienza sostenibile. Pertanto, per contenere il sovraffollamento e per 

ragioni di ordine e sicurezza, è stato necessario disporre provvedimenti di 

trasferimento di detenuti in istituti non sempre collocati nella regione di residenza. 

Si conferma l’andamento del flusso di ingressi di minorenni provenienti direttamente 

dallo stato di libertà e raggiunti da provvedimenti di custodia cautelare o di esecuzione 

di pena, ed un innalzamento della  

Nel corso del 2010 il Dipartimento per la Giustizia Minorile ha acquisito una nuova 

struttura penitenziaria, che da Casa Circondariale è divenuta l’Istituto Penale per i 

Minorenni di Pontremoli (MS). Tale istituto sarà l’unico ad accogliere un’utenza 

esclusivamente femminile e l’obiettivo sul quale si sta lavorando in progress è quello 

della definizione di un modello trattamentale imperniato sulla peculiarità dell’utenza, sul 

riconoscimento e cura della persona con un’attenzione specifica alla funzione 

genitoriale e alla dimensione della legalità. 

Per quanto riguarda gli ingressi in Comunità, nel 2009 si sono registrati 2100 ingressi, 

che rispetto al 2008 sono pari al - 4% . Tuttavia, nonostante questo lievissimo 

decremento, si registra l’aumento delle giornate consunte (circa 30841 in più), dovuto 

ad una maggiore “tenuta” degli inserimenti ex art. 22 DPR 448/88: si è riscontrata, 

infatti, una flessione degli allontanamenti dei ragazzi stranieri. L’aumento delle giornate 

consunte è anche determinato dal numero di MAP che si attestano spesso su una 

durata media superiore ai 12 mesi. 



L’Istituto del collocamento in comunità registra ogni anno più di 2000 inserimenti di cui 

circa l’80% in strutture del privato sociale. Sono state impartite, pertanto, disposizioni 

affinché, in continuità con gli anni precedenti, sia rafforzata l’attività di collaborazione 

con i responsabili delle strutture comunitarie e siano rimodulati gli accordi per 

realizzare inserimenti più mirati. Inoltre, al fine di incidere significativamente in tale 

settore, i Centri per la Giustizia Minorile sono stati sollecitati a supportare in maniera 

sistematica le strutture residenziali, anche al fine di attivare quel ciclo di gestione della 

performance previsto dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e consentire di 

organizzare il lavoro in un’ottica di miglioramento della prestazione e dei servizi resi ed 

una ottimizzazione delle risorse disponibili. E’ stato, altresì, valorizzato il momento del 

controllo sulla qualità dell’offerta socio-educativa e sugli standard quali-quantitativi 

delle comunità del privato sociale che ne hanno consentito l’iscrizione negli appositi 

albi regionali. L’attività istituzionale è stata così orientata a implementare ulteriormente 

la ricerca di forme di collaborazione con gli Enti e le Amministrazioni a livello locale per 

razionalizzare tutti gli interventi dell’area penale minorile. 

Per quanto concerne gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, nel 2009 si sono 

registrate 18885 “prese in carico” (+6% rispetto all’anno precedente). Si evidenziano 

inoltre che nel 2009 ci sono state 184 prese in carico di minori vittime di abuso 

sessuale (L.66/96) e 17 minori presi in carico per sottrazione internazionale (L.64/94). 

Un ulteriore significativo dato è la continua crescita della “messa alla prova” in quanto 

si reputa sia la misura penale che meglio risponde ai principi di tutela dell’adolescente 

sottesi alla normativa italiana vigente in materia. Nel 2009 sono stati emessi 2631 

provvedimenti, valore massimo rispetto agli anni precedenti, con un aumento del 3,8% 

rispetto all’anno 2008. 

Il numero di soggetti assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della 

Giustizia Minorile nel 2009 è stato 1035. Tale dato non può considerarsi esaustivo del 

fenomeno in quanto il monitoraggio risente del fatto che la competenza è passata al 

Servizio Sanitario Nazionale. 

La stragrande maggioranza di essi sono italiani, seguiti dai ragazzi provenienti dal 

Marocco (6%), dalla Tunisia 2,4%, dalla Romania e dall’Albania (2,4%). Per quanto 

riguarda le loro caratteristiche, la maggioranza è composta da maschi (96%) di età 

compresa tra i 16 e i 17 anni (69%). Questi soggetti rispondono in prevalenza di reati di 

detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (58%) e di reati contro il patrimonio 

(36%). Residuali sono le rimanenti categorie di imputazione. Appare necessario 

indicare che tra le varie sostanze stupefacenti, i cannabinoidi risultano essere le 



sostanze maggiormente assunte (78%), ma preoccupante è anche l’uso di cocaina 

(10%) e oppiacei (7%).  

Nell’anno 2010 i Servizi Minorili della Giustizia hanno implementato la collaborazione 

con il Dipartimento di Salute mentale, con il Servizio Tossicodipendenze, con le 

comunità pubbliche o private e con i centri diurni, in attuazione del DPCM 1° aprile 

2008  

 

 

 

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, INDIRIZZO, CONSULENZA E PARTECIPAZIONE 

SVOLTE DALLA DIREZIONE GENERALE PER L’ATTUAZIONE 

DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI 

Per il settore relativo al trasferimento della sanità penitenziaria, come da DPCM del 1° 

aprile 2008, il Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Generale per l’attuazione dei 

Provvedimenti Giudiziari partecipa al “Tavolo di consultazione permanente”, costituito 

da rappresentanti dei dicasteri della Salute e della Giustizia, delle Regioni e Province 

autonome e delle Autonomie locali. 

Tale organismo provvede a monitorare l'applicazione, verificare i risultati, evidenziare 

le eventuali criticità e proporre i necessari correttivi per assicurare un'efficace 

collaborazione fra Servizio Sanitario Nazionale, Amministrazione Penitenziaria e della 

Giustizia Minorile su tutto il territorio nazionale. Sono stati elaborati schemi di 

convenzione, accordi di collaborazione, linee di indirizzo e programmi di monitoraggio 

sull’attuazione del DPCM 1° aprile 2008. In particolare nel 2010 è stato elaborato il 

documento approvato dalla Conferenza Unificata “Monitorare l’attuazione del D.P.C.M. 

1° aprile 2008 concernente le modalità e i criteri per il trasferimento al Servizio 

Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse 

finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”, al 

fine di verificare attraverso uno strumento di rilevazione nazionale lo stato dell’arte 

della medicina penitenziaria in tutte le Regioni; è invece ancora oggetto di discussione 

il documento “Linee di indirizzo sulla prevenzione del rischio suicidario” finalizzato a 

garantire in ogni Istituto Penale o Servizio minorile un programma operativo sullo 

specifico argomento, tale da elevare il livello di attenzione sul disagio attraverso la 

mobilitazione, la collaborazione e l’efficace comunicazione tra tutti gli operatori. 

Per il settore relativo ai minori non accompagnati, in attuazione dell’accordo 

governativo è stato istituito, con decreto del Ministero dell’Interno, l’Organismo 



Centrale di Raccordo. In tale organismo compito specifico della Giustizia Minorile 

riguarda i minori entrati nel circuito penale. 

Prosegue la collaborazione nel progetto finalizzato alla sperimentazione di tecniche di 

accertamento della minore età, da realizzare attraverso lo strumento finanziario del 

Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi, in attuazione del protocollo 

d’intesa sottoscritto in data 21.5.09 tra il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali e il Dipartimento per la Giustizia Minorile – 

Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari. 

Nell’anno 2010, infine, sono stati approvati 4 progetti con il Decreto del Capo 

dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile n. 291 dell’11 agosto 2010.  

 

Attivazione Risorse Esterne 

 Ministero dell’Istruzione: sono stati selezionati e finanziati i progetti locali di 

attuazione del Progetto Sperimentale di Riforma dei Percorsi Didattici ed educativi, 

in favore dell’utenza penale minorile, denominato “Le Ali al futuro”. 

 Si è concluso a novembre 2010 il Progetto AURORA (Ausilio per il Recupero e 

l’Orientamento e il Reinserimento degli Adolescenti del penale) che con una 

considerevole dose di ambizione ha costituito una sfida per i servizi minorili della 

giustizia realizzando in tutti i servizi minorili del territorio nazionale corsi di 

informatica on-line attraverso la metodologia e-learning. 

 Cassa delle ammende: il Progetto MITICO, approvato nel 2008, ha una durata 

temporale di due anni. Il progetto si è proposto come finalità il superamento dei 

processi di esclusione sociale dei minori sottoposti a provvedimenti penali con 

azioni di formazione ed inserimento lavorativo. Elemento innovativo del progetto è 

il coinvolgimento dell’imprenditoria ed il collegamento con il mercato del lavoro 

locale dal quale provengono le commesse per le attività lavorative. Il progetto si 

sta realizzando all’IPM di  Torino, Firenze, Cagliari, e nei Servizi Minorili di 

Catanzaro e Lecce. Le fasi del progetto si sono differenziate in quanto realizzate in 

stretta corrispondenza con le risorse e la tipologia di utenza.  

 Si è concluso nel 2010 il progetto IN VIAGGIO CON L’ARCA, che ha visto coinvolti 

i minorenni in area penale interna ed esterna a carico dei Servizi Minorili di 

Bologna, Catanzaro, Roma. Il progetto è nato dalla collaborazione con 

l’Associazione Controchiave e i finanziamenti della Fondazione Vodafone, e ha 

attivato brevi corsi di formazione e successiva esperienza lavorativa in attività 

inerente la riparazione e la costruzione di strumenti musicali. 



 Gruppo di volontariato Vincenziano: continua a svolgere attività socialmente utili 

nei confronti dei minori a rischio di devianza.  

 Croce Rossa Italiana: è in via di definizione il rinnovo del protocollo sottoscritto il 

27 marzo 2006 per sperimentare inserimenti di minori in attività socialmente utili da 

svolgere presso strutture del C.R.I.. 

 CONI: è in via di definizione il Protocollo d’Intesa volto alla realizzazione di attività 

non solo sportive, ma anche di introduzione al mondo del lavoro e alla 

riorganizzazione di tutte le collaborazioni che da sempre, a livello locale, vengono 

attuate dai Servizi Minorili della Giustizia con le Federazioni e le Associazioni che 

afferiscono al Coni.  

 Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto: prosegue la 

collaborazione nelle regioni interessate in attuazione del Protocollo siglato il 15 

marzo 2006, per gli  inserimenti socio-lavorativi di minori sottoposti a 

provvedimenti penali. 

 Associazione “Uomo e Società”: attraverso il protocollo d’intesa rinnovato il 22 

giugno 2009, permette la partecipazione di minori dell’area penale al Premio 

Sciacca e l’assegnazione di una o più borse di studio al minore/i che con un’opera 

o manufatto artistico interpreti e valorizzi i temi della pace e dei diritti. Nell’edizione 

del 2010 è stato premiato come primo classificato un ragazzo dell’IPM di Bari, 

come secondo classificato un ragazzo della Comunità di Reggio Calabria ed un 

terzo premio è stato attribuito ad un ragazzo della Comunità di Caltanissetta. 

 UISP - Unione Italiana Sport per tutti: protocolli operativi tra Centri per la Giustizia 

Minorile e sedi decentrate della UISP sono stati attivati così come previsto dal 

protocollo d’intesa nazionale sottoscritto il 19 ottobre 2007. 

 Liberi per Sempre: è un progetto ideato dall’Associazione Liberi Onlus e realizzato 

in collaborazione con il Dipartimento della Gioventù, la Provincia di Roma, la 

Fondazione Roma Terzo Settore, la Regione Lazio e OSA (Operatori Sanitari 

Associati). Si colloca nell’ambito delle iniziative volte a stimolare una riflessione sui 

temi della devianza minorile e del disagio giovanile sia all’interno che all’esterno 

dei penitenziari utilizzando come linguaggio la musica e l’arte in genere. Con 

questo intento è stato realizzato un libro raccolta che è il risultato di un viaggio 

realizzato negli Istituti Penali per Minorenni dal cantautore Alberto Mennini. 

 Cooperativa Sociale Fieri Potest: è stato sottoscritto in data 3 novembre 2010 il 

protocollo d’intesa tra la Direzione Generale per l’attuazione provvedimenti 

Giudiziari e la predetta Cooperativa, volto ad attuare progettualità d’insegnamento 



di educazione musicale con possibilità di inserimento sociale in favore dei minori 

dell’area penale interna ed esterna.  

 Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze: il 12 ottobre 2010 è stato 

sottoscritto il Protocollo d’Intesa con l’Agenzia Comunale per le 

Tossicodipendenze - Istituzione del Comune di Roma e Assessorato alle Politiche 

Educative, Scolastiche, della Famiglia e della Gioventù - Roma Capitale, con il 

quale le parti si impegnano a concertare percorsi finalizzati per il recupero 

psicosociale dei soggetti in situazione di disagio sociale e a rischio di devianza con 

problematiche legate all’utilizzo di sostanze stupefacenti, nonché di minori già 

entrati nel circuito penale. 

 Si è conclusa la realizzazione del Progetto “REST’in gioco - Reti educative e di 

sviluppo territoriale in gioco”, approvato dalla Fondazione per il Sud in data 

10.4.2008 per un importo di € 320.000 e avente come capofila la Cooperativa 

Sociale Al Azis di Palermo. Obiettivo generale del progetto è stato quello di gestire 

una sperimentazione educativa territoriale su alcuni quartieri “a rischio” di quattro 

città metropolitane delle regioni che rientrano nell’obiettivo 1, e che sono 

riservatarie di fondi stanziati ex legge n.285/97: Napoli, Reggio Calabria, Bari, 

Palermo. Sono stati attivati processi finalizzati all’adempimento dell’obbligo 

scolastico e formativo e alla prevenzione della dispersione scolastica e della 

devianza minorile. Le sperimentazioni locali di “educazione territoriale” si sono 

sviluppate con un’azione rivolta sia al sistema locale - quartiere - di riferimento, sia 

ai giovani segnalati e selezionati per l’inserimento nei Percorsi Educativi 

Individualizzati. Il progetto, che ha preso avvio nell’estate 2008, ha realizzato 4 

workshop formativi, utili al confronto sulle problematicità emergenti nelle realtà 

territoriali e sulla definizione del modello di intervento di educazione territoriale e si 

è concluso a metà del 2010 con un convegno finale di presentazione dei risultati 

del Progetto. 

 Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo del 

Mezzogiorno d’Italia - Obiettivo Convergenza 2007-2013” si è avviata l’iniziativa 

progettuale denominata “Percorsi di legalità. Azioni di accompagnamento e 

d’inserimento lavorativo di minori/giovani in area penale”, dal costo complessivo di 

euro 3.259.500,00, ammessa al finanziamento con decreto dell’Autorità di 

Gestione del PON Sicurezza emanato in data 10 marzo 2009. Obiettivo del 

progetto, in linea con le aree d’intervento previste dall’Obiettivo Operativo 2.6 del 

PON Sicurezza, è l’attivazione di servizi di informazione, formazione, 

orientamento, accompagnamento e inserimento sociale e lavorativo rivolti a 



minori/giovani adulti presi in carico dai Servizi della Giustizia Minorile nelle regioni 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Le attività progettuali, articolate in 36 mesi, 

sono state affidate all’Associazione EURO di Palermo che si è aggiudicata la gara 

per la realizzazione ed attuazione del progetto. 

 Partecipazione in qualità di partner al progetto presentato dall'Associazione 

Soleterre - Strategie di Pace ONLUS - Programma “Youth in Action” - Action 3.2 - 

Progetto “Beyond Repression II”. Il progetto ha avuto avvio nel novembre 2009 e si 

è concluso nel novembre 2010; è stato attuato nei seguenti Paesi: El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Spagna e Italia. Obiettivo prioritario del progetto è stato la 

realizzazione di un tavolo permanente di discussione con le istituzioni pubbliche, al 

fine di promuovere l’attuazione di politiche di prevenzione della violenza giovanile 

supportando il superamento delle politiche meramente repressive. Tra le attività 

progettuali sviluppate risultano significative le due visit study effettuate una in San 

Salvador e una in Italia. 

 Si è concluso il progetto OLD - Oltre le discriminazioni, attraverso i Fondi per 

l’integrazione Sociale dei Paesi Terzi del Ministero dell’Interno. Le azioni 

progettuali sono state sviluppate nei territori del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, 

delle Province autonome di Trento e Bolzano e nel Lazio, attraverso un 

miglioramento della comunicazione sociale su un tema di rilevante importanza: i 

minori immigrati e la Giustizia Minorile. L’attuazione del progetto è stata affidata 

all’AICCRE - Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni 

d’Europa. Tra le azioni previste sono indicative la realizzazione e la diffusione di 

materiali e strumenti informativi (sito web, dépliant e guide plurilingue, newsletter), 

il consolidamento di una rete interistituzionale e la realizzazione di interventi di 

sensibilizzazione rivolti alle realtà rappresentative dei contesti territoriali mappati e 

messi in rete. Per un’efficace sensibilizzazione, la sperimentazione ha previsto 

anche il coinvolgimento dei media delle regioni interessate per la diffusione di 

Linee Guida sul tema, redatte con l'Ordine dei Giornalisti e la Federazione 

Nazionale Stampa Italiana. Un obiettivo fondamentale è stato quello di 

promuovere l'informazione e sensibilizzare sul tema per favorire l’inserimento 

sociale e lavorativo dei minori stranieri coinvolti nei procedimenti penali. 

 Prosegue il progetto “JUST - Juvenile Justice”, avviato nel settembre 2009 e che si 

propone di realizzare e sviluppare metodi di intervento basati sui diritti dei bambini 

per prevenire la devianza minorile e promuovere la reintegrazione dei giovani rei. 

Capofila è Save the Children ONLUS; partner nella realizzazione del progetto 

sono, oltre al Dipartimento per la Giustizia Minorile - Direzione Generale per 



l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, il Ministero della Giustizia della Romania, 

il Ministero della Giustizia della Grecia, Save the Children Romania e ARSIS 

(Grecia). 

 Sono stati avviati, nell’ambito dei Fondi per l’integrazione Sociale dei Paesi Terzi 

del Ministero dell’Interno - annualità 2009 - i tre progetti “Centro Giovani 

polivalente” - “Errando tra la Gente”, e “Old - Oltre la discriminazione fase 3”, le cui 

azioni progettuali saranno sviluppate e realizzate relativamente e distintamente da 

Istituto Don Calabria, dalla Cooperativa Al Azis di Palermo e dall’IPRS, che si sono 

aggiudicati la gara per la realizzazione delle progettualità summenzionate. Le 

attività previste dai singoli progetti sono state avviate a maggio 2010 e avranno 

una durata di un anno. 

 Nell’ambito del programma di Cooperazione internazionale nel tema della 

Giustizia, la Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari ha 

collaborato con la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo - Ministero 

Affari Esteri - all’iniziativa progettuale, promossa e finanziata dal MAE, denominata 

“Il Rafforzamento della Giustizia Minorile in Bosnia Erzegovina”. Il progetto pilota, 

avviato nel febbraio 2009 e proseguito per tutto il 2010, ha l’obiettivo generale di 

accompagnare le Istituzioni della Bosnia Erzegovina nell’applicazione della 

Strategia nazionale contro i giovani autori di reato. Tra le azioni sviluppate dal 

progetto sono significative: 1) le attività formative di tutti gli operatori bosniaci del 

settore, svolte anche attraverso seminari specifici con docenti provenienti da 

istituzioni italiane; 2) le attività di sensibilizzazione e di comunicazione; 3) una 

ricerca tematica sulla percezione nella società delle problematiche sulla giustizia 

minorile in Bosnia Erzegovina. 

 All’interno della collaborazione che si è attivata con la Direzione della Protezione 

Giudiziaria della Gioventù del Ministero della Giustizia francese, importante è stata 

la definizione e la firma dell’Accomodamento amministrativo tra i rispettivi Capi 

Dipartimento dei due Paesi; l’obiettivo principale dell’Accordo è quello di creare un 

quadro giuridico di riferimento, favorevole allo sviluppo di azioni di collaborazione 

fra le due istituzioni e di accrescere le relazioni per quanto riguarda il confronto dei 

sistemi penali, dei modelli educativi e delle buone prassi esistenti in Francia e in 

Italia. Significativa a tal proposito la partecipazione alla 38esima edizione del 

“Challenge Michelet” 2010. 

 

 



Promozione della tutela dei minori 

La dimensione della tutela del minore deve essere intesa nella sua accezione più 

ampia, ovvero come complesso di azioni mirate alla promozione, al sostegno e al 

controllo da realizzare, secondo i dettami sanciti dalla riforma dell’articolo V della 

Costituzione, in modo integrato e coordinato con tutti gli attori istituzionali e sociali, con 

la finalità di assicurare funzionalità, efficienza e razionalità degli interventi, mirando ad 

un effettivo conseguimento dei risultati. 

Ciò in ottemperanza ai principi sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (ONU 

’89), cui si ispira la vigente normativa in materia minorile. In tale prospettiva, nel corso 

del 2009, la Direzione Generale per l’Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari ha 

continuato a partecipare e offrire collaborazione ai tavoli di lavoro in cui sono presenti 

gli Organismi e le Commissioni nazionali, europee ed internazionali. Tra questi: 

l’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, il Comitato Interministeriale per 

i Diritti Umani (CIDU), il Comitato Interministeriale di Coordinamento per la lotta alla 

Pedofilia (CICLOPE), il Gruppo di lavoro CRC (Children Right Convention), il Gruppo di 

Lavoro sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), in vista dei lavori inerenti il VI Rapporto 

Periodico. 

Per la promozione dei diritti dei minori, la Direzione Generale per l’Attuazione dei 

Provvedimenti Giudiziari ha continuato a svolgere diverse attività e a promuovere 

iniziative ed interventi volti ad acquisire conoscenze specifiche. 

Nell’ambito delle collaborazioni interistituzionali, si citano, tra le altre attività: 

- la partecipazione alla stesura della Relazione sullo stato di attuazione della legge 

149/01 per gli anni 2007, 2008 e 2009 in collaborazione, tra gli altri, con il 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;  

- l’Agenzia Europea dei Diritti fondamentali (FRA) per la stesura del Rapporto 

annuale 2009;  

- la partecipazione al Forum Europeo sui Minori su Strada (EFSC); 

- la collaborazione con il Gruppo di Lavoro sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) in vista 

dei lavori inerenti il VI Rapporto Periodico; 

- la partecipazione alla Conferenza dei Direttori degli Istituti Penitenziari 

(Conference of Directors of Prison Administration - CDAP) presso il Consiglio 

d’Europa; 

- la collaborazione alla stesura del Rapporto del Commissario per i Diritti Umani del 

Consiglio d’Europa, T. Hammarberg; 



- la collaborazione con Children in the Union - Rights and empowerment (i minori 

nell’Unione - Diritti ed emancipazione) nell’ambito del lavoro dei Membri della Rete 

Europea degli Ombudsman per l’infanzia. 

 

 

 

STUDI, RICERCHE E ATTIVITÀ INTERNAZIONALI 

Il Dipartimento, investendo in quest’area, ha voluto offrire un valore aggiunto 

nell’ambito dell’azione della Giustizia Minorile. 

Nel corso dell’anno 2010 l’Ufficio ha ampliato e caratterizzato la propria attività nelle 

seguenti direzioni: 

- promozione dell’esperienza della Giustizia Minorile in Italia e in Europa e 

collaborazione a livello europeo attraverso l’Attività Internazionale; 

- scambio di azioni e riflessioni attraverso il dispositivo dei Seminari Internazionali 

presso il Centro Europeo di Studi di Nisida (NA) e in sedi decentrate sul territorio 

nazionale (Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Piemonte);  

- aumento della partecipazione degli operatori ed esperti, nazionali e internazionali, 

con una valutazione alta dell’esperienza. 

L’Ufficio ha promosso, inoltre, la circolazione delle informazioni e della conoscenza 

attraverso: 

- rivista “ Nuove esperienze di Giustizia Minorile” (numero unico del 2009; 2 numeri 

nel 2010); 

- quaderni monotematici della collana “I NUMERI pensati” (Pubblicato il 

testo”Condotte suicidarie: un’analisi nel sistema degli Istituti Penali Minorili”); 

- sezione Studi, Ricerche e Attività Internazionali all’interno del sito del Dipartimento 

Giustizia Minorile;. 

- periodico Filtro on-line “Colander” del Centro di Documentazione (n. 1/2010 

pubblicato sul sito). 

- enciclopedia on line dei Servizi Sociali - Maggioli Editore (collaborazione 

dell’Ucd4). 

- sistema dei Referenti Locali per la Ricerca (recettori locali individuati nei Centri per 

la Giustizia Minorile). Effettuati n. 3 incontri periodici annuali.  

Sono stati conclusi i progetti EU “Europaths”, progetto di ricerca-azione co-finanziato 

dalla Comunità EU, finalizzato a costruire un modello innovativo per la prevenzione del 

crimine giovanile e “Restorative Justice and Crime Prevention”, sul tema della giustizia 

riparativa nell’ambito della prevenzione del crimine. 



Sono in fase di prosecuzione i seguenti progetti EU: 1) “Family Roots”; 2) “Sex 

Offender”; 3) “Juvcrime” con inclusa analisi della recidiva; 4) “European Dimension”, 

incluso il questionario sulla mediazione culturale; 5) “Drejc - Drug Related Juvenile 

Crime”. 

Nell’anno 2010 sono stati effettuati i seguenti convegni e seminari:  

1. conclusione del Prog.“Europaths” 26 febbraio - Roma; 

2. conclusione del Prog. “Restorative Justice and Crime Prevention” - Nisida (NA), 

25 e 26 marzo; 

3. Forum su minori e criminalità organizzata - Marsala 21-22 sett., Bari 7 ott., 

Reggio Calabria 25 nov.; 

4. Seminario con Formed e Università degli Studi di Napoli- C.Eu.S. “Il 

Trattamento Penale dei minori” - Nisida (NA), 6 ottobre 2010; 

5. chiusura della I fase Prog. “Juvcrime” - restituzione locali: 9 luglio Palermo/ 16 

luglio Venezia); 

6. Seminario “…e gli altri?” in collaborazione con il CGM di Torino - 26-27 maggio, 

Torino). 

Prosegue, inoltre, la collaborazione con: 

- Istituto degli Innocenti (protocollo del 30 luglio 2008) per la realizzazione di attività 

di supporto e formazione al progetto d’integrazione tra il Centro di 

Documentazione del Dipartimento e l’Osservatorio di Nisida; 

- Società IFNET s.r.l. (rinnovato abbonamento annuale per uso del sistema EOS 

WEB Enterprise); 

- ISFOL: collaborazione nella Rete Transnazionale FSE Ex Offenders Community of 

Practice - (Seminari: Bologna 10 e 11 giugno; Roma 11 e 12 novembre). 

Il Dipartimento ha partecipato ai meeting annuali della rete EUCPN (Rete Europea di 

Prevenzione del Crimine) e ai seguenti altri incontri internazionali: 

- 21-24 aprile – Tunisia - Partecipazione al meeting Associazione Giudici Minorili. 

Relazione Ufficio Studi e ricerche sulla mediazione penale. 

- 25-27 maggio - Strasburgo - Consiglio d’Europa. 4° Meeting “Gruppo di specialisti 

su una giustizia adatta ai minori”. Sono stati apprezzati e restituiti gli esiti del 

Questionario del Consiglio d’Europa per la costruzione di linee guida a tutela dei 

diritti dei minori. Hanno contribuito, per la raccolta dati, i Centri Giustizia Minorile, i 

Servizi ed i minori degli I.P.M. (n. 4000 questionari + focus group). 

- 17-19 giugno 2010 - Bilbao (Spagna) - Partecipazione Conferenza Internazionale 

sul tema della Restorative Justice. 



- 6-7 novembre - Amsterdam - EPEA (European Prison Education Association). 

Meeting in qualità di Liaison or contact person. 

- 11-12-13 novembre - Riva del Garda - 3° Convegno Internazionale sulla Qualità 

del Welfare, “La tutela dei minori”.  

- 8-9-10 novembre - Roma - OIJJ (International Juvenile Justice Observatory)- 4a 

Conferenza Internazionale sulla Giustizia Minorile. 

 

 

 

ATTIVITA’ DELLE AUTORITA’ CENTRALI CONVENZIONALI 

Per l’esecuzione delle Convenzioni Internazionali (affidamento dei minori. 

Lussemburgo 20.05.1980; sottrazione internazionale di minori, L’Aja 25.10.1980; 

protezione dei minori, L’Aja 05.10.1961; rimpatrio di minori, L’Aja 28.05.1970 

Regolamento Europeo 2201/2003 tra i Paesi dell’Unione Europea), il numero dei casi 

trattati e da trattare è ormai stabilizzato, fatto salvo per quanto attiene a quelli all’ultimo 

Regolamento citato che inizia a essere uno strumento sempre più conosciuto e, 

pertanto, sempre più utilizzato. 

I casi relativi alla sola Convenzione de L’Aja trattati negli anni 2005/2009 sono stati 

complessivamente 818. 

Nell’anno 2010, alla metà del mese di dicembre, sono pervenuti 185 fascicoli per cui si 

prevede un numero totale di casi per l’anno in corso di circa 195. 

Con le Autorità Centrali estere con le quali sono più frequenti i rapporti non si 

evidenziano problemi particolari, mentre sussistono notevoli problemi di comunicazione 

e armonizzazione nei tempi e nelle modalità delle procedure con alcune altre Autorità 

Centrali estere, in particolare con la maggior parte di quelle del Sud America, ad 

eccezione di Argentina e Cile. 

Da alcune di esse è quasi del tutto impossibile riuscire ad ottenere notizie sulle 

procedure instaurate e spesso l’Autorità Centrale italiana è costretta a richiedere 

l’ausilio del Ministero degli Affari Esteri per riuscire ad ottenere informazioni sui casi 

attivi per l’Italia. 

L’intensificarsi, poi, di una serie di fenomeni quali, da un lato, l’aumento dei matrimoni 

misti e, dall’altro, la crisi dell’istituto del matrimonio e l’aumento delle unioni libere, 

hanno reso indifferibile la necessità di ricercare ed individuare con alcuni Paesi islamici 

forme possibili di cooperazione ed assistenza giudiziaria in grado di offrire percorsi ben 

definiti nella positiva risoluzione di controversie e problematiche proprie del diritto 

minorile. 



Si registra, inoltre, un incremento dei fascicoli relativi a casi di Regolamento Europeo 

n.2201/03, che ampliano gli ambiti di intervento nella cooperazione giudiziaria, 

soprattutto per quanto riguarda la reciprocità del riconoscimento dei provvedimenti. 

 

 

 

GESTIONE DEL PERSONALE E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Nell’anno 2010 l’attività di gestione del personale si è caratterizzata principalmente per: 

 la elaborazione del Nuovo Ordinamento Professionale del personale non 

dirigenziale del Dipartimento per la Giustizia Minorile (di cui l’allegato E al CCNI 

contiene le nuove declaratorie e l’allegato F, ovvero la tabella di equiparazione tra 

il preesistente sistema di classificazione del personale ed il nuovo); 

 la definizione del Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigenziale del 

Ministero della Giustizia relativo al quadriennio 2006/2009 che è stato sottoscritto 

in data 29 luglio 2010; 

 l’inquadramento, con P.D.G. del 9 settembre 2010, del personale del Dipartimento 

già appartenente all’area e alla figura professionale del preesistente sistema di 

classificazione, di cui al CCNL 16 febbraio 1999 e CCNI 5 aprile 2000, nei nuovi 

profili secondo le confluenze indicate nelle rispettive declaratorie mantenendo la 

fascia economica come da tabella di trasposizione allegata al CCNL ai sensi del 

relativo art. 10, comma 1; 

 l’espletamento delle procedure per l’attribuzione della fascia economica superiore 

per il personale dipendente, ai sensi dell’art. 30 del CCNI, attivate con n. 8 bandi 

del 14 ottobre 2010, vistati dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18.10.2010, 

pubblicati sul sito del Ministero in data 27.10.2010. Le progressioni hanno 

riguardato il 40% del personale in servizio per un totale di n. 537 unità 

appartenenti a diversi profili e fasce economiche su un totale di 1.320 unità; 

 la conclusione dell’Accordo sul Nuovo Contratto Integrativo dei Dirigenti 

sottoscritto il 6 dicembre 2010; 

 l’assunzione di n. 46 unità di personale nel profilo di educatore - area terza F1 -, 

vincitori del concorso pubblico per esami indetto con provvedimento del 20 giugno 

2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - IV serie speciale “concorsi ed esami” n. 

50 del 26 giugno 2007, la cui graduatoria era stata pubblicata nel Bollettino 

Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 3 del 15 febbraio 2009 (a seguito della 

firma da parte dei Ministri competenti del D.P.C.M. 24.06.2010 di rideterminazione 



della dotazione organica ai sensi dell’art. 74, comma 1 lett. c) del Decreto Legge 

25 giugno 2008, n. 112 convertito con la Legge 6 agosto 2008, n. 133); 

 l’assunzione di una unità proveniente dagli Enti Locali, già in posizione di comando 

presso il Dipartimento, attraverso le procedure di mobilità previste dall’art. 30 del 

D. Lgs. 165/2001, transitata nei ruoli minorili con la figura professionale di 

collaboratore, terza area F1; 

 l’assunzione di una unità proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

con inquadramento nel profilo professionale di collaboratore, seconda area F3; 

 l’assunzione di un soggetto disabile, ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68, da 

inquadrare nel profilo di ausiliario-centralinista non vedente, seconda area F1; 

 l’assunzione di n. una unità appartenente alla categoria “vittime del terrorismo e 

della criminalità organizzata”, a copertura della quota d’obbligo prevista dall’art. 18 

della Legge n. 68/1999; 

 le assunzioni, in corso di definizione, di n. 22 disabili a copertura della quota 

d’obbligo prevista dall’art. 3 della Legge n. 68/99, mediante pubblicazione 

dell’avviso nella G.U. n. 60 del 30 luglio 2010; 

 il provvedimento di inserimento di n. 11 unità nei ruoli dell’Amministrazione della 

Giustizia Minorile attualmente appartenenti al ruolo unico - sezione ex E.T.I. - del 

personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in servizio, in posizione 

di comando a tempo indeterminato, presso il Dipartimento, in attuazione dell’art. 9 

comma 25, del decreto legge 31 maggio 20101 n. 78, recante misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito nella 

legge 30 luglio 2010 n. 122, in corso di perfezionamento con il visto dell’ U.C.B.. 

Il suddetto Provvedimento avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011. 

Personale di Polizia penitenziaria: 

- distacco di n. 6 unità presso l’I.P.M. di Catania per favorire l’apertura della nuova 

sezione detentiva con raddoppio delle sezioni utilizzate; 

- assegnazione di n. 10 unità di personale che hanno assunto servizio in data 1° 

dicembre 2010 in occasione della mobilità legata all’assegnazione degli allievi del 

161° corso di formazione; 

- assegnazione temporanea di ulteriori n.5 unità di Polizia Penitenziaria - n.2 all’IPM 

di Bologna, n.2 all’IPM di Roma e n.1 all’IPM di Firenze, reperite nella graduatoria 

nazionale per i trasferimenti anno 2010; 

- organizzazione e reperimento del personale civile e di polizia penitenziaria per 

l’attivazione del nuovo I.P.M. di Pontremoli inaugurato il 9 dicembre 2010. 

 



Cappellani: 

- gestione dei Cappellani presso gli II.PP.MM. e procedimento per la nomina di due 

nuovi cappellani di cui uno per la struttura di Pontremoli. 

Formazione: 

- formazione di primo ingresso nei confronti degli educatori neoassunti; 

- attività di informazione e sensibilizzazione per i Direttori dei Servizi sulla Riforma 

della Pubblica Amministrazione introdotta dal decreto legislativo 150/2009; 

- attività di formazione per i Comandanti e i Direttori dei Servizi al fine di rilevare gli 

aspetti di maggiore problematicità nell’organizzazione, gestione e coordinamento 

dell’intervento rispetto a casi di minori che commettono reati violenti i quali, pur 

non registrando un significativo incremento numerico, destano allarme sociale e 

richiedono particolare attenzione nell’intervento; 

- avvio di una ricerca a livello nazionale sull’art. 9 del D.P.R.448/88 al fine di rilevare 

le modalità di comunicazione tra Servizi e Magistratura; 

- studio per la elaborazione della Carta dei Servizi; 

- predisposizione del Regolamento dell’istituto centrale di Formazione. 

Contenzioso: 

- nell’anno 2010 sono stati istruiti n. 90 contenziosi nella materia ordinaria e del 

lavoro. 

 

 

 

EDILIZIA PENITENZIARIA 

Nell'ambito dell'attività di gestione degli immobili destinati ai servizi minorili, il 

Dipartimento ha proseguito gli interventi di revisione e riadattamento dei propri beni 

immobiliari, al fine di: 

- razionalizzare gli spazi ed elevare gli standard di igiene e sicurezza;  

- aumentare la funzionalità dei servizi attraverso la ristrutturazione degli immobili e 

la riattivazione di locali ed immobili in disuso, cercando al contempo di ricostituire 

l'identità storico - architettonica dei complessi di maggior interesse;  

- prevedere sistemi di razionalizzazione e risparmio energetico con eventuale 

utilizzo di apparati di produzione di energia alternativa complementari alle attuali 

fonti tradizionali. 

Il tutto compatibilmente con la disponibilità dei fondi messi a disposizione. 

In campo operativo, si segnala che di recente, dopo una serie di lavori di adattamento, 

è stata riattivata l'ex casa circondariale di Pontremoli, trasformata in Istituto Penale per 



i Minorenni destinato a una utenza esclusivamente femminile, e attivata la nuova 

sezione femminile di Nisida - Napoli. 

Inoltre, per quel che attiene alla ristrutturazione del Centro Polifunzionale Minorile di 

Bologna, dopo l'ultimazione dei lavori alla sezione detentiva maschile, anche gli 

interventi che hanno interessato i nuovi locali dell'I.P.M., del C.P.A. e della Comunità 

sono stati eseguiti. 

Sono proseguiti i lavori per la ristrutturazione del Tribunale per i Minorenni di 

Caltanissetta, mentre sono in via di ultimazione i lavori che hanno interessato, nel 

corso degli anni passati, la Scuola di Formazione del Personale di Messina e gli Istituti 

Penali per i Minorenni di Lecce, Catanzaro e L’Aquila. 

Negli obiettivi per l'anno 2011 assume primaria importanza la prosecuzione delle 

ristrutturazioni dei Complessi Minorili "Ferrante Aporti" di Torino e "Cesare Beccaria" di 

Milano e l'acquisizione della progettazione esecutiva relativa alla ristrutturazione 

dell'Istituto Penale "Meucci"e del Centro di Prima Accoglienza di Firenze. 

Sono in via di perfezionamento le procedure concorsuali per l'aggiudicazione delle 

opere relative alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di tipo fisso da 53,62 KWp, 

presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Roma "Casal del Marmo", con finanziamento 

interamente a carico della Regione Lazio. 

 

 

 

ESPOSTI 

In totale gli esposti per l’anno 2010 sono stati n. 77, in prevalenza indirizzati al Ministro 

della Giustizia e pervenuti a questo Dipartimento per competenza. Nella maggior parte 

dei casi gli esposti provengono da genitori separati o non più conviventi che richiedono 

una modifica dei provvedimenti assunti dalle Autorità Giudiziarie competenti (Tribunale 

Ordinario o Tribunale per i Minorenni) in ordine alle modalità di affidamento dei propri 

figli. 

 

 

 

PARERI SU ATTI PARLAMENTARI 

Nel periodo di riferimento sono pervenute, da parte del Gabinetto dell’On.le  Ministro 

della Giustizia, n. 44 richieste di pareri in ordine a interrogazioni parlamentari. I pareri 

hanno avuto ad oggetto in prevalenza elementi di informazione sul sistema penale 



minorile, con particolare riferimento allo stato di alcune strutture minorili, alla situazione 

del personale e agli interventi volti a realizzare la finalità rieducativa. 

Sono state altresì fornite informazioni in merito a: casi di sottrazione internazionale di 

minori; casi di minori stranieri non accompagnati; casi di affidamento e adozione. 

 

 

 

COMPONENTI PRIVATI 

Nel corso dell’anno 2010 sono state trattate, in relazione ai conferimenti di incarichi ai 

componenti privati degli uffici giudiziari minorili, le sottoelencate pratiche: 

- Decreti di nomina  e conferma inviati alla redazione del Bollettino Ufficiale (per la 

pubblicazione ) relativi ai giudici onorari minorili per il triennio 2008-2010: n. 103 

- Decreti di nomina e conferma inviati all’Ufficio Centrale del Bilancio per il visto di 

competenza relativi ai giudici onorari minorili per il triennio 2008-2010: n. 11 

- Decreti di nomina e conferma inviati alle competenti Corti di Appello relativi ai 

giudici onorari minorili per il triennio 2008-2010: n. 33 

- Decreti di dimissioni, rinunzie, decadenze e revoche dall’incarico inviati alla firma 

dell’On. Ministro relativi ai giudici onorari minorili per il triennio 2008-2010: n. 21 

- Decreti di nomina per la copertura di posti resi vacanti da cessazioni dall’incarico 

inviati alla firma dell’On.le Ministro relativi ai giudici onorari minorili per il triennio 

2008-2010: n. 30 

- Provvedimenti emessi per autorizzare gli anticipati possessi delle  funzioni di 

giudice onorario minorile per il triennio 2008-2010: n. 7 

- - Decreti di nomina e conferma inviati alla firma dell’On. Ministro relativi ai giudici 

onorari minorili per il triennio 2011-2013: n. 12 

 


