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Quadro quali-quantitativo dell’utenza  

La valutazione qualitativa dell’utenza impone come prima considerazione quella della 

presenza in essa di tutte le problematiche che investono i diversi aspetti del disagio 

minorile: tossicodipendenza, manovalanza minorile ad uso della criminalità 

organizzata, minorenni stranieri privi di riferimenti familiari per i quali è difficile costruire 

percorsi di reinserimento, disturbi psicopatologici che richiedono interventi specialistici 

in stretta connessione con la competenza clinica, minori abusanti. 

In tale quadro s’inserisce la fascia di popolazione giovanile deviante proveniente da 

condizioni di 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; tali disagi si trasformano in 

comportamenti devianti diffusi e a volte particolarmente gravi che suscitano allarme 

sociale nell’opinione pubblica. 

L’attività del Dipartimento per la Giustizia Minorile, nella sua ricerca di risposte 

trattamentali sempre più adeguate alle esigenze dei minori che transitano nel circuito 
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penale, è stata indirizzata a sperimentare o consolidare azioni con i diversi interlocutori 

del territorio, istituzionali e degli Enti Locali, alla luce della rinnovata politica 

d’intervento sociale. 

Nel periodo di riferimento (1/12/2010-30/11/2011) sono stati registrati: 

- 2.293 ingressi nei Centri di Prima Accoglienza a seguito di arresto, fermo o 

accompagnamento; 

- 1.224 ingressi negli Istituti Penali per Minorenni, con una presenza media 

giornaliera di 482 minori; 

- 1.831 collocamenti nelle Comunità, con una presenza media giornaliera di 915 

minori; 

- 13.500 minori non presenti in strutture residenziali (CPA - IPM - Comunità), seguiti 

comunque dagli Uffici di Servizio Sociale. 

L’esame delle statistiche ha confermato l’aumento generale dell’utenza di nazionalità 

italiana, già iniziato negli anni immediatamente precedenti, anche nei Servizi 

residenziali, come i Centri di prima accoglienza e gli Istituti penali per i minorenni, che 

per molti anni hanno visto prevalere numericamente i minori stranieri.  

L’utenza straniera proviene ora prevalentemente dall’Est europeo (principalmente dalla 

Romania) e dal Nord Africa (Marocco, soprattutto). 

L’utenza, in prevalenza maschile (93% circa), ha soprattutto un’età compresa tra i 16 e 

i 17 anni. Un discreto numero di soggetti maggiorenni è presente nelle comunità (40%) 

e negli Istituti penali (51%). 

I reati contestati sono in maggior parte contro il patrimonio (60%), in particolare i reati 

di furto e di rapina. Molto frequenti anche le violazioni delle disposizioni in materia di 

sostanze stupefacenti (10%). Tra i reati contro la persona (18%), si osserva la 

prevalenza delle lesioni personali volontarie. 

Per quanto riguarda gli ingressi nei Centri di Prima Accoglienza, si rileva come i CPA 

con il maggior numero di ingressi siano Roma, Napoli e Milano, seguiti da Catania, 

Firenze e Torino. 

I Centri per la Giustizia Minorile che attuano il maggior numero di collocamenti in 

comunità, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria procedente, sono Palermo, Napoli, 

Milano e Bari. 

L’80% dei collocamenti in comunità sono effettuati nelle Comunità del Privato Sociale, 

essendo disponibili solo 65 posti nelle Comunità dell’Amministrazione della Giustizia. 

Pertanto, l’impegno operativo del sistema Giustizia Minorile ha continuato ad essere 

focalizzato sul rafforzamento delle politiche e delle attività di collaborazione con i 

responsabili delle strutture del privato sociale. 
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Per quanto concerne gli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni, l’attività istituzionale è 

stata orientata ad implementare ulteriormente la ricerca di forme di collaborazione con 

gli Enti e le Amministrazioni a livello locale, il volontariato, il Terzo Settore, il mondo 

dell’associazionismo e quello dell’imprenditoria, per ottimizzare, coordinare e 

razionalizzare tutti gli interventi dell’area penale minorile. 

Per quanto riguarda la messa in prova, la sua applicazione registra un andamento in 

continua crescita. Nell’anno 2010 sono stati messi alla prova 2.753 soggetti, di cui il 

49% rappresentato da giovani adulti. Nella grande maggioranza dei casi (circa l’80%) 

la messa alla prova si conclude positivamente. 

Nell’ambito dell’attività di mediazione penale è proseguito l’impegno dei Servizi nel 

rafforzamento delle strategie riguardanti tale tipologia di intervento, che si caratterizza 

sempre di più per la valenza educativa e sociale che riesce ad esprimere. 

 

Attività di coordinamento, indirizzo, consulenza e partecipazione 

Per il settore relativo al trasferimento della sanità penitenziaria alle Regioni, in 

ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.P.C.M. del 1/4/2008, anche nel 2011 

sono proseguiti i lavori del Tavolo di Consultazione Permanente sulla Sanità 

Penitenziaria, istituito presso la Conferenza Unificata Stato/Regioni, costituito da 

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

autonome e delle Autonomie locali, con l’obiettivo di garantire l’uniformità degli 

interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali nell’intero territorio nazionale. Il 

Dipartimento, in considerazione della complessità della materia e della diversificazione 

degli assetti sanitari regionali, provvede a monitorare la progressiva applicazione della 

normativa, ad evidenziare le eventuali criticità e a proporre al Tavolo i necessari 

correttivi. In particolare, nel 2011 è stato dato seguito, attraverso una strumento di 

rilevazione nazionale, al 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” finalizzato ad una prima verifica dell’attuazione del trasferimento 

della medicina penitenziaria in tutte le Regioni. La relazione conclusiva sarà inviata alla 

conferenza Stato/Regioni per la sua ratifica. Nel corso del 2011, poi, è stato elaborato il 

documento “Linee di indirizzo per la riduzione del rischio auto lesivo e suicidario dei 

detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”, finalizzato 

a garantire, in ogni servizio, un programma operativo sullo specifico argomento. La 
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versione definitiva del documento è stato approvata nel mese di novembre e si è in 

attesa della sua ratifica da parte della Conferenza Stato/Regioni. 

E’ proseguita la collaborazione nel progetto finalizzato alla sperimentazione di 

“tecniche di accertamento della minore età”, da realizzarsi attraverso lo strumento 

finanziario del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi. 

Il Dipartimento Giustizia Minorile è iscritto all’Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile 

e nel corso del 2011 sono stati avviati 4 progetti di servizio civile. 

Per quanto riguarda i minori non accompagnati entrati nel circuito penale, la Giustizia 

Minorile ha perseguito il proprio impegno specifico per i minori entrati nel circuito 

penale, attraverso la partecipazione all’Organismo Centrale di Raccordo, istituito con 

decreto del Ministero dell’Interno, in attuazione dell’Accordo intergovernativo siglato nel 

giugno 2008 dai Ministri degli Affari Esteri di Italia e Romania sulla cooperazione per la 

protezione dei minori romeni non accompagnati presenti sul territorio italiano. 

 

Attivazione risorse esterne, attività e protocolli 

La Giustizia Minorile, attraverso intese con le Amministrazioni centrali e locali, le 

Regioni, gli Enti Locali, il volontariato, il terzo settore e il mondo dell’imprenditoria 

privata, si è avvalsa di azioni e percorsi condivisi con gli operatori sociali del territorio, 

istituzionali e non, per realizzare programmi d’intervento, sia in area penale interna che 

in area penale esterna. 

Gli accordi e i protocolli siglati dal Dipartimento, si sono sviluppati con Ministeri, Enti ed 

Associazioni per ampliare le opportunità di formazione e di reinserimento dei minori 

sottoposti a procedimento penale. Tale obiettivo è stato perseguito anche attraverso la 

partecipazione, sia in qualità di soggetto capofila, sia di soggetto partner, a progetti 

europei nell’ambito dei programmi FEI, PON - Programma Operativo Nazionale 

“Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia - Obiettivo Convergenza 2007-

2013”. Dette progettualità interessano i Centri per la Giustizia Minorile ed i Servizi 

Minorili, ampliando le risorse rese disponibili dagli Enti territoriali e costruendo 

sperimentazioni basate su modelli d’intervento mirati all’inclusione sociale dei minori, 

attraverso azioni condivise e correlate. 

In particolare, nel 2011 sono state attivate o proseguite le seguenti attività: 

- Progetto Sperimentale di riforma dei percorsi didattici ed educativi in favore 

dell’utenza penale minorile, denominato “Le Ali al Futuro”, finanziato dal Ministero 

dell’Istruzione, parzialmente attuato in ragione di una prima tranche di budget 

disponibile. 
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- Progetto MITICO, che si propone 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 è 

stato finanziato dalla Cassa delle ammende per un stanziamento di circa € 

600.000 e interessa le sedi degli IPM di Torino, Firenze e Cagliari e i Servizi 

Minorili di Catanzaro e Lecce, con percorsi di formazione, orientamento al lavoro 

ed inserimento lavorativo dei detenuti. 

- Protocollo d’Intesa con l’Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze del Comune 

di Roma, con il quale le parti si impegnano a concertare, per il recupero psico-

sociale di minori con problematiche legate all’utilizzo di sostanze stupefacenti, a 

rischio di devianza o entrati nel circuito penale, percorsi finalizzati a: recupero 

scolastico e formativo del minore e/o giovane adulto; accoglienza in strutture 

residenziali o diurne; acquisizione e sviluppo di abilità psicofisiche, culturali e 

lavorative finalizzate al reinserimento socio - lavorativo. 

- Protocolli operativi tra i Centri per la Giustizia Minorile e le sedi decentrate della 

UISP - Unione Italiana Sport per Tutti - per la realizzazione di attività educative 

sportive. Un ulteriore progetto di educazione sportiva da realizzarsi con la UISP, è 

stato finanziato da Enel Cuore e Fondazione Sud. 

- Protocollo d’intesa tra il Dipartimento e la Cooperativa Sociale Fieri Potest, volto 

ad attuare progettualità per l’insegnamento dell’educazione musicale, con 

possibilità di inserimento sociale, in favore dei minori dell’area penale interna ed 

esterna. Nella prima fase di sperimentazione, il Progetto interesserà gli IPM di 

Roma, Pontremoli, Firenze e Airola. 

- Collaborazione con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 

nelle regioni interessate, in attuazione del Protocollo siglato il 15 marzo 2006, per 

gli inserimenti socio-lavorativi di minori sottoposti a provvedimenti penali. 

- Protocollo siglato il 22 maggio 2009 con l’Unione Vela Solidale, finalizzato alla 

realizzazione di attività e progetti di reinserimento sociale e lavorativo per ragazzi 

sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile attraverso lo sport della 

vela ed i mestieri connessi alla nautica. 

- Protocollo d’intesa, siglato l’8 settembre 2011 con AICA (Associazione Italiana per 

l’informatica e il calcolo automatico), CIOFS-FP (Centro italiano opere femminili  

formazione professionale) ed ELEA - Opera Don Calabria, finalizzato a 

5 
 



- Protocollo d’intesa rinnovato il 22 giugno 2009 con l’Associazione Uomo e Società, 

che permette la partecipazione di minori dell’area penale al Premio Sciacca, con 

l’assegnazione di una o più borse di studio ai minori che con un’opera o manufatto 

artistico interpretino e valorizzino i temi della pace e dei diritti. 

- Progetto “Liberi per sempre”, 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 

degli istituti, utilizzando come linguaggio la musica e l’arte in genere.  

- Protocollo con la Croce Rossa Italiana per la sperimentazione di percorsi di 

inserimento di minori in attività socialmente utili da svolgere presso strutture della 

C.R.I.. 

- Protocollo d’Intesa siglato con l’Associazione IdO - Istituto di Ortofonologia, 

finalizzato a realizzare attività o progetti a favore dei minori sottoposti a 

provvedimento dell’A.G. minorile nell’ambito della creatività, comunicazione, 

legalità.  

- Progetto “In viaggio con l’arca” dell’Associazione Controchiave, che ha ottenuto un 

nuovo finanziamento dalla Fondazione Vodafone per un’ altra annualità in 

prosecuzione degli anni precedenti. Il progetto vede coinvolti i minorenni dell’area 

penale interna ed esterna a carico dei Servizi Minorili di Bologna, Catanzaro 

Roma. Le attività saranno destinate alla formazione professionale dei 

minori/giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali, finalizzata alla realizzazione 

di prodotti di liuteria semplici e di facile commercializzazione. A tal proposito, sarà 

depositato un marchio di fabbrica presso l’Ufficio brevetti di Roma e saranno 

utilizzati canali specifici per la vendita dei prodotti. 

- Progetto dell’Associazione Libera dal titolo “Progetto Nuove Opportunità - percorsi 

di inserimento socio-lavorativo per giovani provenienti dall’area penale esterna”. 

Finanziato dal Ministero del Lavoro, il progetto prevede la corresponsione delle 

borse lavoro e l’inserimento nei contesti lavorativi delle cooperative aderenti 

all’Associazione Libera nelle regioni Emilia Romagna, Basilicata, Campania, 

Calabria, Puglia e Sicilia. 

- Collaborazione con l’Associazione di volontariato @uxilia Onlus, finalizzata alla 

promozione della realizzazione di progetti di inserimento sociale per i minori che 
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- Protocollo d’intesa con l’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani, per la 

realizzazione di percorsi educativi e modelli d’intervento per i minori entrati nel 

circuito penale e la tutela dei soggetti in età evolutiva.  

- Collaborazione con i Gruppi di Volontariato Vincenziano, finalizzata 

all’organizzazione di attività socialmente utili da svolgersi nell’ambito di progetti 

destinati ai minori a rischio di devianza e/o sottoposti a provvedimento penale.  

- Protocollo d’Intesa tra il Dipartimento Giustizia Minorile e il Ministero dell’Ambiente, 

per definire percorsi operativi e socio educativi a favore dei minori e dei giovani 

entrati nel circuito penale e attuare interventi integrati atti a migliorare la qualità 

delle strutture minorili in termini ambientali ed energetici. L’obiettivo è quello di 

facilitare la responsabilizzazione dei minori e giovani adulti, sottoposti a 

provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, indirizzandoli in attività educative, di 

orientamento al lavoro e professionali che favoriscano la protezione dell’ambiente.  

- Partecipazione al primo mercatino di Natale dei prodotti realizzati negli Istituti 

Penali, denominato “Celle, Stelle e Bancarelle”. L’iniziativa è stata proposta 

dall’Istituto Superiore di Studi Penitenziari del Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria. 

- Progetto “SE-STANTE”, finanziato dalla Regione Sardegna con il FSE e realizzato 

con la collaborazione di molte Associazioni: l’Acli, l’Enaip, lo Yacth Club Porto 

Torres e “I Tetragonauti”. Al progetto hanno partecipato 10 ragazzi dell’area 

penale di Sassari che hanno usufruito di un percorso di formazione e di 

inserimento lavorativo in attività legate ai mestieri della nautica 

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

Mezzogiorno d’Italia - Obiettivo Convergenza 2007-2013”, prosegue l’attività 

progettuale denominata “Percorsi di legalità. Azioni di accompagnamento e di 

inserimento lavorativo di minori/giovani in area penale”, che prevede 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. 

- Sempre nell’ambito del citato PON, a dicembre 2011 è stato approvato, dal 

Ministero dell’Interno, il progetto “ Una casa alternativa”, che si propone come 

esperienza pilota nel settore della giustizia minorile, in riferimento all’esecuzione di 

misure alternative, e che propone l’accoglienza dei minori in una struttura 
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- Progetto OLD - fase III - Oltre le discriminazioni - realizzato attraverso i FEI -Fondi 

per l’integrazione Sociale dei Paesi Terzi - del Ministero dell’Interno. Il progetto di 

comunicazione sociale ha trattato il tema dell'integrazione sociale dei minori 

stranieri sottoposti a provvedimenti penali dell'autorità giudiziaria, attraverso anche 

uno scambio di esperienze e buone prassi tra i diversi sistemi di giustizia minorile 

di Italia, Francia e Paesi Bassi. 

- Progetto Errando tra la gente - realizzato attraverso i FEI - Fondi per l’integrazione 

Sociale dei Paesi Terzi - del Ministero dell’Interno. Il progetto si è sviluppato su 

quattro fasi/azioni: la governance progettuale; i laboratori creativo-multimediali; la 

produzione di documentari; le iniziative di diffusione. 

- Sono stati avviati, sempre nell’ambito dei FEI, tre progetti: “Centri Giovani 

Polivalenti in Veneto e Lombardia” affidato, a seguito di procedura di gara, per la 

realizzazione all’Istituto Don Calabria - C. San Benedetto di Verona e a Relazione 

impresa sociale di Milano; “Centri Giovani Polivalenti in Sicilia” affidato, a seguito 

di procedura di gara, per la realizzazione alla Cooperativa Sociale a r.l. AL AZIS, 

con sede in Palermo e Prospettiva Coop. Soc. A.R.L. con sede a Catania; “MOMU 

- Modello Multy - agency per l’integrazione” affidato, a seguito di procedura di 

gara, per la realizzazione all’IPRS - Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali 

- Progetto “JUST - Juvenile Justice”, che si propone di realizzare e sviluppare 

metodi di intervento per prevenire la devianza minorile e promuovere la 

reintegrazione dei giovani rei. Capofila è l’Associazione Save the Children Onlus. 

- Il Dipartimento ha collaborato con il Ministero degli Affari Esteri all’iniziativa 

progettuale denominata “Il Rafforzamento della Giustizia Minorile in Bosnia 

Erzegovina”, nell’ambito del programma di cooperazione internazionale sul tema 

della giustizia. Tale progetto pilota ha raggiunto risultati significativi poiché ha 

posto al centro dell’attenzione il miglioramento della condizione dei minori che 

entrano nel circuito penale, attraverso un’attenta analisi della normativa italiana, 

con particolare riguardo alle misure alternative. 

- Con la Direzione della Protezione Giudiziaria della Gioventù del Ministero della 

Giustizia francese, si è attivata una significativa collaborazione, che ha portato alla 

definizione dell’Accomodamento amministrativo tra i rispettivi Capi Dipartimento; 

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 
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Protezione giuridica dei minori 

Nell’anno 2011 il Dipartimento è stato presente nel Comitato Interministeriale per i 

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

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

Gruppo di Lavoro sui Diritti Civili e Politici (ICCPR). 

In particolare, nell’ambito della partecipazione alle attività del CIDU presso il Ministero 

degli Affari Esteri, si segnalano le seguenti attività: 

- Redazione della relazione e partecipazione alla delegazione per la discussione del 

III - IV Rapporto periodico consolidato concernente la Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti del fanciullo e relativi Protocolli Opzionali. Ginevra, 19-21 settembre 

2011. 

- Partecipazione alla redazione del documento ECRI inerente la prevenzione e il 

contrasto del razzismo e dell’intolleranza.  

- Relazione per il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa, 

Hammarberg in merito alla visita in Italia del 26-27 maggio 2011. 

- Partecipazione alle riunioni di coordinamento per la definizione della visita in Italia 

della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla Violenza contro le Donne, R. 

Manjoo. 

Per la promozione dei diritti dei minori, il Dipartimento ha continuato a svolgere diverse 

attività e a promuovere iniziative ed interventi volti ad acquisire conoscenze specifiche: 

- La III relazione sullo stato di attuazione della legge 28 marzo 2001, n. 149 

“Modifiche alla legge 4 marzo 1983, n.184, Disciplina dell’adozione e 

dell’affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile” 

relativa al triennio 2007-2009. 

- Creazione di link di collegamento nella rete intranet di questo Dipartimento con i 

siti web e gli osservatori operanti sul territorio nazionale sul tema “La tutela dei 

diritti dei minori”. 

- Creazione di un archivio digitale di tutti i documenti a rilevanza esterna prodotti nel 

2008-2009 sulla “protezione giuridica dei minori”. 

- Bozza della Strategia del Consiglio d’Europa sui diritti del fanciullo per gli anni 

2012-2015 da fornire all’Ufficio Legislativo. 

 

Studi, ricerche ed attività internazionali 
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Nel corso dell’anno 2011 il Dipartimento ha promosso la circolazione delle informazioni 

e della conoscenza, attraverso: 

a) Rivista “ Nuove esperienze di Giustizia Minorile”. 

b) Quaderni monotematici della collana “I NUMERI pensati”: 

1. pubblicazione del volume ”Esperienze di probation in Italia e in Europa”, che 

raccoglie gli Atti di un Convegno tenutosi a Genova nel dicembre 2009; 

2. Pubblicazione del Report sulla “Mediazione penale minorile”. 

3. Pubblicazione “Svincolarsi dalle Mafie”- prima restituzione sui Seminari 

locali. 

c) Sezione Studi, Ricerche e Attività Internazionali all’interno del sito del Dipartimento 

Giustizia Minorile. 

d) Diffusione del Catalogo “EducArte”, sull’Archivio Multimediale della Giustizia 

minorile. 

e) Sistema dei Referenti Locali per la Ricerca. 

 

Progetti EU conclusi, i cui esiti sono stati pubblicati con rispettivi Report di 

ricerca :  

1) “Family Roots”, progetto di ricerca-azione co-finanziato dalla Comunità EU, 

finalizzato a costruire un modello innovativo di intervento con le famiglie dei minori.  

2) Progetto “Juvcrime” , Report con primi dati. 

3) European Dimension. 

4) Drejc - Drug Related Juvenile Crime. 

 

Progetti EU in prosecuzione/avvio: 

1) “Family Roots: accordo di collaborazione” con Dip.to Politiche per la Famiglia. 

2) “Sex Offender”, in collaborazione con Università Sassari, Capofila e CGM 

Sardegna. 

3) “Juvcrime” con inclusa analisi della recidiva. 

4) “Mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the 

supervision measures and alternative sanctions” – Capofila Ministero della 

Giustizia della Romania- Programma Criminal Justice. 

 

Convegni e Seminari: 

1) “Svincolarsi dalle mafie” minori e criminalità organizzata (Seminari decentrati: 

Perugia 28 gennaio; Milano, 1 marzo; Sorrento 9-10 giugno, tavolo di lavoro con 

Magistrati).  
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2) Perugia, 23 febbraio, Analisi della recidiva, restituzione di una prima analisi pilota 

regionale (Umbria) - ambito Prog. “Juvcrime”. 

3) Roma, 16 maggio presentazione “Accordo di collaborazione” con Dip.to Politiche 

per la famiglia (ambito Prog. “Family Roots”). 

4) Bruxelles, 21 giugno Progetto “Family Roots”. 

5) L’Aquila, 10-11 ottobre “Rischio e resilienza negli adolescenti esposti ad eventi 

traumatici”. 

 

Sono in corso di prosecuzione i monitoraggi: 

- Monitor-in-net sulla mediazione penale minorile in Italia. 

- Monitoraggio delle visite e dell’Attività Internazionale. 

 

Sono in corso d’implementazione il Centro di Documentazione della Giustizia Minorile 

e l’Osservatorio Europeo sulla devianza minorile, nonché l’Archivio Multimediale del 

Centro Europeo di Studi di Nisida (prosegue la raccolta di video, foto, brani, poesie ed 

in generale di documenti multimediali relativi a mostre, laboratori, eventi di rilievo 

realizzati nei Servizi della Giustizia Minorile). 

Prosegue la collaborazione con: 

- l’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. 

- la Srl IFNET (rinnovato abbonamento annuale per uso del sistema EOS WEB 

Enterprise). 

- l’ISFOL (collaborazione nella Rete Transnazionale FSE Ex Offenders Community 

of Practice - Seminario: Bologna, 17 e 18 novembre 2011). 

- la Rete Europea di Prevenzione del Crimine (partecipazione a due board meeting 

a Varsavia). 

 

Attività delle Autorità Centrali Convenzionali 

L’Ufficio II del Capo Dipartimento svolge i compiti di Autorità Centrale in materia di 

sottrazione internazionale e crediti alimentari. 

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), il numero dei casi è ormai stabilizzato, fatto salvo 
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per quanto attiene a quelli relativi all’ultimo Regolamento citato, che inizia ad essere 

uno strumento sempre più conosciuto e, pertanto, sempre più utilizzato. 

I casi relativi alla sola Convenzione de L’Aja del 25.10.1980, trattati nel quadriennio 

2006/2010, sono stati complessivamente 1010. 

Nell’anno 2011, alla data del 13/12/2011, sono pervenuti 170 fascicoli. 

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 le Autorità Centrali 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 lato, 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. 

Il 18 giugno 2011 è entrato in vigore il Regolamento n. 04/2009 del Consiglio 

dell’Unione Europea del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge 

applicabile, al riconoscimento, all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in 

materia di obbligazioni alimentari in situazioni transfrontaliere e, dalla medesima data, 

l’Ufficio II del Capo Dipartimento svolge le funzioni di Autorità Centrale per l’Italia. 

La nuova norma comunitaria, al fine di tutelare i minori che devono recuperare gli 

alimenti da un genitore che vive all’estero e si rifiuta di prestare il sostegno finanziario 

dovuto, istituisce un sistema europeo di cooperazione tra gli Stati membri, chiamati a 

collaborare tra loro per fornire assistenza agli aventi diritto alle prestazioni alimentari. 

Il citato Regolamento è destinato a sostituire, nelle relazioni tra gli Stati membri 

dell’Unione Europea, la Convenzione internazionale di New York, adottata nell’ambito 

delle Nazioni Unite il 20.06.1956, ratificata dall’Italia con L. 23.03.1958 n. 338 ed 

assegnata alla competenza della Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le 

minoranze del Ministero dell’Interno. 

Il Regolamento assegna alle Autorità Centrali una molteplicità di funzioni che spaziano 

dalla messa in atto di specifiche attività di indagine presso le banche dati detenute 

dalle varie Autorità pubbliche, all’incoraggiamento di composizioni amichevoli mediante 

anche il ricorso alla mediazione, alla facilitazione e implementazione di misure di 
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esecuzione coattiva del credito financo all’agevolazione di modalità di esecuzione 

continua delle descrizioni in materia di alimenti, anche per quanto riguarda gli arretrati.  

Dal 18 giugno 2011, in soli 5 mesi di applicazione, sono state 102 le istanze di 

cooperazione da parte delle Autorità degli altri Stati membri (Polonia, Slovacchia, 

Germania, Repubblica Ceca, Austria, Svezia, Francia, Ungheria) e n. 2 da parte di 

creditori italiani, che hanno chiesto l’inoltro della propria richiesta di recupero credito 

all’estero (rispettivamente in Grecia e in Germania). 

 

Gestione del personale 

Nell’anno 2011 l’attività di gestione del personale si è caratterizzata principalmente per: 

- la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2011–2013 

(provvedimento del 15 marzo 2011 in ossequio alle disposizioni di cui all’art.35, 

comma 4, del D.Lgs. 165/2001);  

- la definizione delle procedure di progressione economica secondo quanto stabilito 

dal CCNI del 29 luglio 2010 regolarmente espletate entro il mese di dicembre 

dell’anno 2010; 

- il reclutamento di n. 6 lavoratori (figura professionale di operatore II area, F1) 

appartenenti alla categoria di cui all’art. 1 della L. 68/99, mediante richiesta ai 

competenti Uffici provinciali per il collocamento obbligatorio di cui al P.D.G. n. 

16198 del 19.05.2010 (attualmente in corso il reclutamento di ulteriori 16 unità); 

- la richiesta di autorizzazione all’assunzione di n. 6 unità, III area, F1 (di cui n. 3 

unità di personale appartenente al settore della professionalità socio-educativa e 

n. 3 unità di personale con il profilo di funzionario linguistico), trasfusa nel 

D.P.C.M. 10 marzo 2011; 

- la richiesta di autorizzazione all’assunzione di ulteriori n. 5 unità, III area, F1, di 

personale appartenente al settore della professionalità socio-educativa; 

- il trasferimento nei ruoli del DGM di n. 11 unità appartenenti al ruolo unico del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - sezione ex E.T.I., ai sensi dell’art. 9, 

comma 25 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 

122 del 30 luglio 2010, già in posizione di comando a tempo indeterminato con 

DD.I.n. 32928 del 12 giugno 2008 e n. 6422 del 19 novembre 2008; 

- l’indizione di n. 9 interpelli, di cui n. 5 per la copertura di posti di direzione di Servizi 

Minorili e n. 4 per l’assegnazione di unità di personale di profilo tecnico presso 

strutture minorili con maggiore carenza; 

13 
 



- la firma, in data 8 giugno 2011, dell’Accordo relativo al Contratto Integrativo per i 

dirigenti di II fascia del Dipartimento per la Giustizia Minorile - anni 2007, 2008, 

2009 e 2010; 

- la trasmissione all’Ufficio di Gabinetto della bozza di D.M. di disciplina degli 

incarichi per i Dirigenti di II fascia. 

 

Personale di Polizia Penitenziaria 

L’attività, oltre quella corrente di gestione, è stata finalizzata a colmare la cronica 

carenza di personale, attraverso:  

- la nomina del Comandante di Reparto dell’I.P.M. di Firenze, a seguito di interpello 

straordinario; 

- l’indizione di un interpello straordinario per l’individuazione del Comandante di 

Reparto dell’I.P.M. di Acireale; 

- la richiesta di assegnazione di un contingente di agenti per permettere la  

riapertura dell’I.P.M. di Lecce, in fase di ristrutturazione;  

- il distacco di n. 3 unità del ruolo agenti/assistenti provenienti dagli IPM di Torino, 

Bologna e Firenze, all’IPM di Roma, a seguito di interpello straordinario; 

- la richiesta al D.A.P. di assegnazione, in favore del contingente minorile, di 

un’aliquota del 15% - come previsto dall’art. 2 del D.M. 26.03.1993 - di agenti del 

163° corso di formazione, in ragione del fatto che presso gli Istituti e Servizi 

minorili prestano servizio 866 unità, a fronte di un organico di 1000. Il D.A.P. ha 

solo parzialmente accolto la richiesta e ha destinato al contingente minorile n.10 

agenti (7 uomini e 3 donne), su 780 partecipanti al corso di formazione. Le 7 unità 

maschili sono state assegnate all’Istituto Penale per i Minorenni di Bologna, per 

consentire l’apertura di una nuova sezione detentiva, mentre le 3 unità femminili 

sono state assegnate all’Istituto Penale per i Minorenni di Pontremoli, struttura di 

recente apertura e destinata ad una utenza esclusivamente femminile. Il predetto 

personale ha preso servizio presso le sedi di assegnazione in data 24.11.2011. 

E’ stata inoltre formalizzato un protocollo d’intesa con il DAP con lo scopo di attuare un 

piano formativo per il personale di polizia penitenziaria del contingente minorile, in 

attuazione del D.M. 09.10.2009 che ha istituito per il Corpo di Polizia Penitenziaria la 

specializzazione di “Specialista nel Trattamento dei Detenuti Minorenni”. 

 

Attività di formazione 

Sono stati espletati i seguenti corsi:  

- il corso per educatori neoassunti (completamento); 
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- il corso per comandanti e direttori; 

- il corso per operatori dei Servizi di Milano e Genova; 

- il corso per i Servizi dei CGM di Cagliari e Torino; 

- il corso per gli operatori del servizio civile; 

- un percorso di ricerca/formazione finalizzato alla costruzione di un nuovo modello 

di intervento per il sistema dei servizi della Giustizia Minorile. Istituzione di un 

gruppo di lavoro permanente. 

Sono stati sottoscritti:  

- una Convenzione con l’Ateneo di Chieti-Pescara - Facoltà di Scienze Sociali - per 

l’attivazione del Corso di perfezionamento “La Giustizia Minorile: minore e 

famiglia”; 

- un Protocollo Operativo d’intesa con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali, per la formazione permanente degli assistenti sociali della 

giustizia minorile. 

 

Edilizia penitenziaria 

Nel corso dell'anno 2011, nell'ambito dell'attività di gestione degli immobili destinati ai 

servizi minorili, sono proseguiti gli interventi di revisione e riadattamento dei beni 

immobiliari, compatibilmente con la disponibilità dei fondi messi a disposizione, 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.  

In campo operativo, si segnala che sono ormai sostanzialmente ultimati o in via di 

rifinitura, gli interventi di ristrutturazione degli Istituti Penali di Lecce e di Torino, che 

porteranno ad un aumento di disponibilità, in termini di capienza, di circa 40 posti 

detentivi. 

Sono altresì conclusi gli interventi per la ristrutturazione del Tribunale per i Minorenni di 

Caltanissetta e della Scuola di Formazione del Personale di Messina. 

Tra gli obiettivi per l'anno 2012 assume primaria importanza la continuazione delle 

ristrutturazioni dei Complessi Minorili “Ferrante Aporti” di Torino e “Cesare Beccaria” di 

Milano, mentre, acquisita la progettazione esecutiva ed effettuate le procedure di gara 
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d’appalto, si attende l’avvio degli interventi relativi alla ristrutturazione delle aree 

amministrative dell'Istituto Penale “Meucci” e del Centro di Prima Accoglienza di 

Firenze. 

Proseguiranno anche gli interventi presso gli Istituti Penali di Catanzaro e L’Aquila, di 

cui si prevede la conclusione entro la fine del 2012. 

Sarà realizzato a cura del Provveditorato alle OO. PP. del Lazio, con fondi messi a 

disposizione dalla Regione Lazio, un impianto fotovoltaico di tipo fisso da 53,62 KWp, 

presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Roma "Casal del Marmo". 

Per quel che riguarda l’attività di funzionamento, è proseguita la politica di 

contenimento delle spese, attraverso una costante e rigorosa azione di richiamo, 

divulgata anche nelle sedi periferiche. 

Per alcuni capitoli di bilancio, si è ritenuto, contrariamente agli anni trascorsi, di 

centralizzare le spese attraverso ad una oculata gestione delle priorità e delle iniziative 

da finanziare. Ciò ha permesso di conseguire consistenti risparmi, soprattutto per quel 

che riguarda le spese di investimento concernenti gli arredi e le attrezzature, le opere 

ed i lavori sugli impianti. 

Peraltro, proprio nel corso del mese di dicembre 2011, dopo diversi interventi ed 

iniziative volte ad ottenere la copertura finanziaria delle posizioni debitorie pregresse, 

sono pervenuti i fondi relativi alle insolvenze degli anni 2009 e 2010 per la 

corresponsione dei saldi ai diversi creditori, le cui operazioni sono tuttora in corso. 

 

Sistemi informatici 

Sistema SISM - Sistema informativo servizi minorili 

L’informatizzazione della Giustizia Minorile è stata avviata in ritardo rispetto agli altri 

settori del Ministero della Giustizia, tuttavia tale inconveniente ha permesso di avvalersi 

di opportunità tecnologiche più avanzate tali da recuperare in parte il divario creatosi. 

Il Sistema Informativo dei Servizi Minorili della Giustizia - SISM - rappresenta la 

principale realizzazione che ha permesso di dotare gli Istituti penali, i Centri di Prima 

accoglienza, le Comunità, gli Uffici di Servizio Sociale, i Centri per la Giustizia Minorile 

e l’Amministrazione Centrale di procedure informatizzate gestionali relative ai 

minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria minorile. 

Tale sistema consente di avere, in forma strutturata e documentale, le informazioni sul 

minore entrato nel circuito penale, in un unico “fascicolo”, ancorché provenienti da 

diverse fonti: dati personali, dati della famiglia, fotografie, impronte digitali, 

procedimenti penali e provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria, tipologie di reato, 
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interventi trattamentali, interventi socio-trattamentali, gli eventi più significativi, copia 

delle relazioni, annotazioni. 

Il sistema, progettato per gli aspetti gestionali, rappresenta oggi l’unica fonte per 

l’elaborazione delle statistiche che prima venivano effettuate attraverso rilevazioni 

cartacee. Entrato in funzione nel febbraio 2010, il sistema è sottoposto a continui 

miglioramenti e aggiornamenti. Per il futuro sono previste l’ulteriore informatizzazione 

delle procedure e delle comunicazioni, nonché la cooperazione applicativa con i 

Sistemi informatici delle Forze di Polizia (SDI) e degli Uffici giudiziari minorili (ReGe e 

SICAM). 

Nel breve periodo è prevista l’estensione del collegamento agli Uffici giudiziari minorili, 

onde consentire agli stessi di visionare alcune parti del “fascicolo” e di conoscere la 

situazione generale di un soggetto sottoposto a procedimento penale. 

 

Sistema BDA - Banca Dati Adozioni 

La Banca Dati Adozioni (prevista dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149) consentirà di 

acquisire automaticamente dai registri dei Tribunali dei Minori tutte le informazioni 

relative ai minori adottabili e ai coniugi aspiranti all’adozione.  

Persistono i motivi che hanno ritardato l’entrata in funzione del sistema, dovuti 

soprattutto alle difficoltà tecniche per la contemporanea modifica dei sistemi informatici 

da cui estrarre le informazioni e la carenza di risorse finanziarie per l’adeguamento dei 

sistemi distrettuali. 

 

Sistema CIS - Cruscotto informativo statistico 

Le potenzialità informative del sistema gestionale SISM hanno permesso, tramite un 

apposito applicativo, di realizzare un cruscotto di informazione statistica in grado di 

fornire in tempo reale (l’aggiornamento è giornaliero) la situazione dei minori presenti 

nei servizi residenziali (Istituti penali, Centri di prima accoglienza, Comunità ministeriali 

e private) e di quelli seguiti dai Servizi Sociali. Tale applicativo consente inoltre di 

adempiere a tutte le elaborazioni richieste dall’ISTAT per il SISTAN - Sistema Statico 

Nazionale. 

 

Esposti 

In totale gli esposti per l’anno 2011 sono stati n. 50, 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 
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una modifica dei provvedimenti assunti dalle Autorità Giudiziarie competenti (Tribunale 

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

 

Pareri su atti parlamentari 

Nel periodo di riferimento sono pervenute, da parte del Gabinetto del Ministro della 

Giustizia, n. 47 richieste di pareri in ordine a interrogazioni parlamentari. I pareri hanno 

avuto ad oggetto 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 

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile interviene nella procedura di nomina dei 

cosiddetti “componenti privati”, ovvero giudici non togati, per i Tribunali per i Minorenni 

e le Sezioni per minorenni delle Corti di Appello. 

Nel 2011 il Dipartimento ha gestito la parte di procedura concorrendo al 

perfezionamento della nomina di 1.101 componenti privati di cui 761 per i Tribunali per 

i Minorenni e 340 per le Sezioni minorenni delle Corti di Appello. 

 


