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INTRODUZIONE  

La presente porzione del Piano della Performance del Ministero della Giustizia esplicita la missione istituzionale, le 
priorità politiche, le strategie, gli obiettivi, i progetti e le risorse disponibili relativamente alla Giustizia Minorile. 

Il Piano illustra lo stretto legame esistente tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, 
le strategie e gli obiettivi. Vengon o altresì e splicitate le risorse umane, finanziarie ed economiche a di sposizione 
dell’Amministrazione. 

Il Piano della Performance si inserisce nel quadro più generale del “ciclo di gestione”. 
Nel suddetto cicl o l’Amm inistrazione Centrale el abora il “Documento di P rogrammazione Ge nerale” – DP G 
contenente l e strategi e, i progra mmi/obiettivo, le direttive, le linee guida, le ri sorse a di sposizione 
dell’Amministrazione e la ripartizi one di queste tra i centri di  spesa centrali e territoriali. Que sti ultimi elaborano a 
loro volta i “Documenti di Programmazione Distrettuale” – DPD che, ricalcando lo stesso schema del Documento 
di Programm azione Ge nerale, indi cano gli obiettivi e le attività, nonché la ri partizione d elle riso rse fin anziarie 
assegnate tra gli uffici e servizi minorili presenti sul territorio di propria competenza.  
Il DPD e i DPG co stituiscono, nel loro insieme, una completa descrizione, dal generale al particolare,  delle attività 
programmate. 
Questi strum enti, indispen sabili per l a quotidiana at tività di tutti gli uffici e servizi dell’Am ministrazione, sono il 
presupposto per l’avvio della costante attività di monitoraggio e dell’attività di rendicontazione e verifica finale. 

Il pieno recepimento della “Nota Integrativa al Bilancio di previsione” nel Piano della Performance garantisce quella 
coerenza necessaria affinché si avvii un  efficace co ordinamento degli attori coinvolti e una efficiente integrazione 
degli strumenti gestionali, amministrativi, contabili e statistici di supporto. 

La porzione di Piano della Performance relativo alla Giustizia Minorile ovvero alle competenze del Dipartimento per 
la Giustizia Minorile, nella sua articolazione,  illustra: 
- l’identità dell’Amministrazione e il suo mandato istituzionale; 
- i “numeri” dell’Amministrazione; 
- gli obiettivi strategici del Ministro aventi rilevanza per la Giustizia Minorile; 
- gli obiettivi strategici e strutturali (gestionali) del Dipartimento, delle Direzioni Generali e di alcuni Uffici Centrali; 
- il quadro di coerenza finanziaria; 
- spending review; 
- prevenzione della corruzione. 

Non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene 
(Diderot) 
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CHI SIAMO, COSA FACCIAMO E COME OPERIAMO  

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile svolge le funzioni attribuite dalla legge al Ministero della Giustizia in materia 
di: 
- Attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità Giudiziaria Minorile 
- Sottrazione internazionale di minori 
- Protezione giuridica dei minori 
- Studi, ricerche e progetti in collaborazione con Enti di Ricerca, Università 
- Accordi di cooperazione con Enti locali, Territoriali e del privato sociale. 

L’attività dei servizi minorili della Giustizia è essenzialmente orientata a front eggiare il  fenomeno della devianza  
minorile attraverso un’articolata azione di prevenzione e di recupero e mediante il pi ù ampio coinvolgimento delle  
strutture della rete sociale e un costante rapporto con la magistratura minorile.   
Il Dipartimento Giustizia M inorile garantisce, altresì, il f unzionamento degli Uffici Giudiziari Minorili (Tribunali per i  
Minorenni e relative Procure) di Bologna, Caltanissetta, Ca tanzaro, Firenze, L’Aquila, Napoli, Palermo, P otenza,  
Torino, Venezia e Roma.  

L'Amministrazione centrale del Dipartimento per la Giustizia Minorile si compone di tre Direzioni Generali:  
Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e am ministrazione del person ale e dei  
dirigenti; formazio ne e aggiornamento profe ssionale del  pe rsonale civile  e di Polizia peniten ziaria ed   
organizzazione delle relative strutture; relazioni sindacali; disciplina.  
Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: acquisizione e gestione dei beni mobili e dei  
servizi; acquisizione, progettazione e gestione beni immobili; procedure contrattuali.  
Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari: esecuzione dei p rovvedimenti d ell’Autorità  
giudiziaria minorile attraverso le arti colazioni pe riferiche dip artimentali, istituzio nali e n on; orga nizzazione,  
monitoraggio e verifica dell’operatività dei Centri per la Giustizia Minorile e dei  Servizi Minorili; collaborazione alle  
azioni di prevenzione e contrasto della devianza. Protocolli d’i ntesa, pro getti e convenzi oni, attivazione di reti  
interistituzionali per l’ampliamento del sistema delle offerte trattamentali e delle opportunità educative finalizzate al   
trattamento e al reinserimento sociale dei minori dell'area penale.   

Il Capo del Dipartimento, attraverso i propri uffici di staff, svolge altresì i seguenti compiti:   
- adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria 
e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili, attività ispettiva; 
- adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 
64, e 23 dice mbre 1992, n. 524, e ogni  altra com petenza conferita dalle leg gi, dai reg olamenti e dagli strumenti 
internazionali ratificati ed aventi vigore  nello Stato; rapp orti con l e Autorità gi udiziarie itali ane ed estere; attività 
inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni; 
- contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del Dipartimento. 

Sul territorio nazionale operano per la Giustizia Minorile: 
- Centri per la Giustizia Minorile (12) - Organi del decentramento amministrativo con territorio di competenza 
generalmente pluri regionale, co rrispondente anche a pi ù Corti d’A ppello. Essi  e sercitano fu nzioni di 
programmazione te cnica ed e conomica, se condo l e diretti ve centrali, coo rdinamento, co ntrollo e verifica nei 
confronti dei  Servizi Min orili da essi dipendenti (Uffici di Servizio Soci ale per i Mino renni, Istituti Penali pe r i 
Minorenni, Centri di Prim a Accoglien za, Comu nità) e di collegamento con gl i Enti locali in base alla normativa 
vigente e  all e di rettive emanate dall’articolazione dipartimentale centrale. Stipulano, fra l’altro, con venzioni e 
protocolli d’intesa con Enti pubblici, del privato sociale e con le Università. Da essi dipendono: 
- Istituti Penali per Minorenni (19) - Assicurano l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria quali la 
custodia cau telare, d etentiva o l’e spiazione di  pen a dei  mi norenni a utori di reato.  Gli I. P.M. ospitan o an che 
ultradiciottenni, fino al  compimento dei  21 anni, quando il reato sia stato commesso prima del compimento della 
maggiore età. Tali st rutture hanno un’organizzazione funzionale ad un’azione educativa sempre più integrata con 
gli altri Servizi della Giusti zia minorile e del territorio. Negli I.P.M. vengono garantiti i diritti soggettivi dei minori all a 
crescita a rmonica psico-fisica, all o studio, alla salute, con pa rticolare riguardo alla non inte rruzione dei  p rocessi 
educativi in atto ed al mantenimento dei legami con le figure significative. In accordo con la normativa vigente ed al 
fine di attivare processi di responsabilizzazione e maturazione dei minorenni, vengono organizzate in I.P.M. attività 
scolastiche, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva, ricreativa e teatrale.  
- Centri di Prima Accoglienza (25) - Ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento sino 
all’udienza di  convalid a (e ntro le 96 o re) a ssicurando la per manenza de gli st essi, se nza car atterizzarsi co me 
strutture di tipo carcerario. 
L’équipe del Centro pre dispone una p rima rel azione informativa  sulla situa zione p sico-sociale del mi norenne e 
sulle risorse territoriali disponibili con l’obiettivo di fornire all’Autorità Giudiziaria competente tutti gli elementi utili ad 
individuare, in caso di applicazione di misura cautelare, quella più idonea alla personalità del minorenne.  
- Comunità (12) - Rispondono al duplice mandato istituzionale di assicurare l’esecuzione delle misure penali e 
di re stituire il minorenne  al co ntesto so ciale di appartenenza. Con l’o biettivo di avviare un processo di 
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responsabilizzazione, viene attuato un programma educativo individualizzato, cui ade risce il minore, e che tiene 
conto delle risorse personali e familiari dello stesso e delle opportunità offerte dal territorio. 
- Centri Diurni Polifunzionali (2) – Sono Servizi mi norili non resi denziali per l’accoglienza diurna dei minori. 
Offrono attività edu cative, di studio e formazione lavoro nonché ludico-ricre ative e spo rtive dirette ai minori e 
giovani adulti del circuito penale con possibilità di accoglienza di minori in situazione di devianza, disagio sociale e 
a rischio, anche non sottoposti a procedimento penale. 
- Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (29) – F orniscono a ssistenza ai minorenni sottoposti a 
procedimento penal e in o gni stato e g rado del procedimento penale. Attuan o gli inte rventi previsti d alla leg ge 
contro la  viol enza sessuale e quelli previsti dalla  Conven zione d e l’Aja. Fo rniscono, i noltre, elementi conoscitivi 
concernenti il minorenne soggetto a procedimento penale e concrete ipotesi progettuali concorrendo alle decisioni 
dell’Autorità Giudi ziaria Minoril e (A.G.). Gli U.S.S.M. svolgono attività di sostegno e controllo nell a fase di 
attuazione del provvedim ento dell’A.G. a favore dei minori sottoposti a mi sure cautelari non detentive in accordo 
con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali. 

Si segnalano, inoltre, le seguenti unità organizzative di livello dirigenziale:  
- Istituto Centrale di Formazione  
Cura la form azione attraverso le tre scuole pe r il pe rsonale, ubicate in Ca stiglione delle Sti viere (MN), Roma e  
Messina. Garantisce a tutto il personale la formazione iniziale e l’aggiornamento permanente sui metodi di lavoro,  
le tecniche e gli strumenti di valutazione dei processi e degli interventi.  
- Studi, ricerche e attività internazionali  
Svolge attività di studio, ricerca e p rogettazione i n ambito na zionale e int ernazionale al fine di a mpliare il  
patrimonio culturale del  person ale pe r meglio ge stire gli interv enti sul di sagio a dolescenziale e  la devianza  
minorile.  
Gestisce il CEuS (Centro Europ eo di Studi) di Nisi da (NA),  un polo av anzato di st udio, di rice rca e di  
documentazione sull a de vianza e il disa gio mino rile, nodo e ssenziale nell a rete di ra pporti e co noscenze  
scientifiche internazionali.  
Cura la pub blicazione di NuovEsperienze di giustizia minorile, rivista interna zionale di studi e ri flessioni  
(quadrimestrale) e Numeri Pensati, monografie tematiche di approfondimento.  
- Autorità Centrali Convenzionali 
Gestisce le attività inerenti l’attuazione delle convenzioni e dei regolamenti: 

Convenzione sugli aspetti civili della Sottrazione Internazionale di Minori (L’Aja 25.10.1980) (istanze di 
rimpatrio dei minori e esercizio del diritto di visita). 
Convenzione in materia di protezione dei minori (L’Aja 5.10.1961) (tutela dei minori a rischio e dei loro beni). 
Regolamento n. 2201/2003 del Consiglio del 27.11.2003 (detto anche Bruxelles II Bis) (competenza, 
riconoscimento ed e secuzione dell e decisioni in materia m atrimoniale e i n materi a di  re sponsabilità 
genitoriale). 
Regolamento n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (com petenza, le gge a pplicabile, ri conoscimento ed 
esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari). 
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L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE  

Area penale – Anno 2013 (*) 

- Ingressi di minori nei Centri di Prima Accoglienza (esclusi trasferimenti) 2.020 
- Ingressi di minori negli Istituti Penali (esclusi trasferimenti) 1.201 
- Ingressi di minori nelle Comunità (ministeriali e private) (esclusi trasferimenti) 1.879 
- Minori in carico agli Uffici di Servizio Sociale 20.648 
-
- Presenza media giornaliera nei Centri di Prima Accoglienza  18 
- Presenza media giornaliera negli Istituti Penali 452 
- Presenza media giornaliera nelle Comunità (ministeriali) 56 
- Presenza media giornaliera nelle Comunità (private) 878 

* elaborazione su dati SISM del 22.1.2014 

Area civile - Anno 2013 

Casi trattati alle Autorità Centrali Convenzionali 
- riferiti alla Convenzione L’Aja 1980 (sottrazione internazionale) 450 
- riferiti alla Convenzione L’Aja 1961 (protezione minori) 2 
- riferiti al Regolamento CE 4/2009 (obbligazioni alimentari) 956 
- riferiti al Regolamento CE 2201/2003 - Bruxelles II bis (responsabilità genitoriale) 155 

Minori seguiti dagli Uffici di Servizio Sociale ai sensi L. 66/96 (violenza sessuale) 232 
Minori seguiti dagli Uffici di Servizio Sociale ai sensi L. 64/94 (sottrazione internazionale)  25 
Minori seguiti dagli Uffici di Servizio Sociale ai sensi di altre Convenzioni e Regolamenti int. 1 

Personale amministrato – al 31 dicembre 2013 

- Dirigenti generale di prima fascia (Capo Dipartimento e Direttori generali) 4 
- Dirigenti non generali 10 
- Dirigenti penitenziari 5 
- Personale qualifiche del comparto ministeri 1.269 
- Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria 853 
- Cappellani (personale aggregato) 19 

6 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

   
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
  

 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                            
 

 
 

 
 
 
 
 

L’ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI  

I dati relativi ai minori in carico ai Servizi della Giustizia Minorile sono stati analizzati in ottica temporale nel periodo 
dal 2006 al 2013 e, con riferimento a quest’ultimo anno, nel dettaglio delle caratteristiche personali e delle tipologie 
di reato, secondo la situazione del Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) alla data del 3 febbraio 2014. 

Si fornisce un quadro sintetico e aggiornato dei minori autori di reato in carico ai Servizi della Giustizia Minorile: 
	 gli Uffici di Servizio So ciale per i mino renni (USSM),  che se guono i minori in tutte le fasi del pro cedimento 

penale, in particola re nell’ attuazione d ei provvedim enti giudizi ari che non comportano un a limitazion e totale 
della libertà; 

	 i Servizi minorili residenziali: 
 i Centri di prima a ccoglienza (CPA ), che ospi tano tempo raneamente i minori a rrestati, fermati o 

accompagnati a seguito di flagranza di reato; 
 le Comunità, ministeriali e del privato sociale, in cu i sono collocati i minori sottoposti alla sp ecifica misura 

cautelare prevista dall’art.22 del D.P.R.448/88 (collocamento in comunità); 
 gli Istituti penali per i mino renni (IPM), che accolgono i minori detenuti in custodia cautelare o in esecuzione 

di pena. 
La maggior parte dei mi nori autori di reato è in cari co agli USSM nell’ambito di misure all’esterno; la detenzione, 
infatti, assume per i minorenni carattere di residualità, per lasciare spazio a percorsi e risposte alternativi, sempre a 
carattere penale. 
Negli ultimi a nni si sta a ssistendo ad u na sempre maggiore applicazione del collocamento i n comunità, non sol o 
quale misura cautelare, ma anche nell’ambito di altri provvedimenti giudiziari, per la sua capacità di contemperare 
le esigenze educative con quelle contenitive di controllo. 
L’utenza dei Servizi mi norili è preval entemente m aschile; l e ragazze sono soprattutto di nazionalità straniera e 
provengono dall’area dell’ex Jugoslavia e dalla Romania. 
La presenza degli stranieri è ma ggiormente evidente nei Se rvizi residenziali; i dati sulle p rovenienze evidenziano 
come, negli ultimi anni, alle nazionalità tipiche della criminalità minorile, quali il Marocco, la Romania, l’Albania e i 
Paesi dell’ ex Jugo slavia, tutt’ora preva lenti, si siano  a ffiancate al tre nazi onalità, singola rmente po co ril evanti in 
termini n umerici, ma che han no contribuito a rende re m ultietnico e pi ù com plesso il quad ro complessivo 
dell’utenza. 
I Servizi mi norili ospitano anche i giovani adulti, che hanno commesso il  reato da minorenni e che rimangono in 
carico fino ai 21 anni di età; la componente adulta dell’utenza ha assunto negli ultimi anni un’importanza crescente, 
soprattutto in termini di presenza. 
La criminalità minorile è connotata dalla prevalenza dei reati contro il patrimonio e, in particolare, dei reati di furto e 
rapina. Frequenti sono anche le viola zioni delle disposizioni in m ateria di sostanze stupefacenti, mentre tra i rea ti 
contro la persona prevalgono le lesioni personali volontarie. 

CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA 

Tabella 1 - Ingressi nei Centri di prima accoglienza negli anni dal 2006 al 2013 secondo la nazionalità e il sesso. 

Anni 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

2006  1.404 76 1.480 1.462 563 2.025 2.866 639 3.505 

2007  1.469 76 1.545 1.236 604 1.840 2.705 680 3.385 

2008  1.462 85 1.547 1.021 340 1.361 2.483 425 2.908 

2009  1.443 51 1.494 704 224 928 2.147 275 2.422 

2010  1.355 68 1.423 616 214 830 1.971 282 2.253 

2011  1.337 75 1.412 696 235 931 2.033 310 2.343 

2012  1.191 65 1.256 668 269 937 1.859 334 2.193 

2013  957 67 1.024 685 311 996 1.642 378 2.020 

N.B. I dati dell’anno 2013 riportano la situazione del Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) alla data del 3 
febbraio 2014. 
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Grafico 1 - Ingressi nei Centri di prima accoglienza negli anni dal 2006 al 2013, secondo la nazionalità. 
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Tabella 2 – Ingressi nei Centri di prima accoglienza nell’anno 2013, secondo la nazionalità e il sesso. 

Età 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 
minori di 14 anni 2 2 4 16 32 48 18 34 52 
14 anni 64 6 70 65 75 140 129 81 210 
15 anni 137 15 152 120 63 183 257 78 335 
16 anni 294 23 317 213 65 278 507 88 595 
17 anni 451 21 472 269 73 342 720 94 814 
18 anni e oltre 9 0 9 2 3 5 11 3 14 
Totale 957 67 1.024 685 311 996 1.642 378 2.020 

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2014.  

Tabella 3 - Ingressi nei Centri di prima accoglienza nell’anno 2013, secondo la provenienza e il sesso.  

Paesi di provenienza 
Sesso 

Totale
maschi femmine 

Italia 957 67 1.024 

Altri Paesi dell'Unione Europea 226 69 295 
di cui: Romania 206 56 262 
Altri Paesi europei 212 234 446 
di cui: Albania 44 2 46

   Bosnia-Erzegovina 47 119 166
   Croazia* 36 65 101
 Macedonia 20 6 26
 Serbia 44 40 84 

Africa 203 4 207 
di cui:Egitto 37 0 37

 Marocco 76 1 77
 Senegal 27 0 27
 Tunisia 37 1 38 

Asia 16 1 17 
America 26 3 29 
Apolide 2 0 2 
Totale 1.642 378 2.020 

* I minori della Croazia sono stati inseriti nella categoria “Altri paesi europei” anche per il periodo successivo al 1 luglio 
2013. 
La tabella riporta il dettaglio dei Paesi per i quali il numero di minori è risultato pari o superiore a 10. 
Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2014. 
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Tabella 4 – Reati a carico dei minori entrati nei Centri di prima accoglienza nell’anno 2013, secondo la categoria. 

Reati 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 
Contro la persona 104 5 109 92 12 104 196 17 213 

di cui: omicidio volontario 23 3 26 4 0 4 27 3 30
   lesioni personali volontarie 70 1 71 67 7 74 137 8 145 

violenza privata, minaccia 8 0 8 9 2 11 17 2 19 
violenze sessuali 2 0 2 9 0 9 11 0 11 

Contro il patrimonio 691 59 750 618 322 940 1.309 381 1.690 
di cui: furto 346 43 389 370 281 651 716 324 1.040

 rapina 273 11 284 209 37 246 482 48 530
  estorsione 31 4 35 16 2 18 47 6 53
 danni 16 0 16 12 0 12 28 0 28
  ricettazione 25 1 26 11 2 13 36 3 39 

Contro lo Stato,altre istituzioni, ordine pubblico 29 1 30 32 2 34 61 3 64 
di cui: violenza, resistenza a P.U. 22 1 23 25 2 27 47 3 50 

Stupefacenti 390 19 409 99 7 106 489 26 515 
Falsità in atti e persone 5 3 8 3 7 10 8 10 18 
Norme in materia di immigrazione 0 0 0 19 0 19 19 0 19 
Codice della strada 9 0 9 4 0 4 13 0 13 
Armi 105 3 108 31 7 38 136 10 146 
Altri reati 22 0 22 7 1 8 29 1 30 
Totale 1.355 90 1.445 905 358 1.263 2.260 448 2.708 

*11 omicidi volontari consumati e 19 omicidi volontari tentati 
La tabella riporta il dettaglio delle tipologie di reato con frequenza pari o superiore a 10.  
I dati sono riferiti ai reati p er i quali i minori sono ent rati in CPA; il numero d ei reati è su periore al num ero degl i  
ingressi in quanto un minore può essere entrato nella struttura per uno o più reati.  
Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2014.  

Tabella 5 - Ingressi e presenza media giornaliera nei Centri di prima accoglienza nell’anno 2013, per sede di CPA.  

CPA 
Ingresso stabile

 (compresi trasferimenti tra CPA) 
Presenza media 

giornaliera 
Torino 167 1,3 
Genova 33 0,3 
Milano 301 3,1 
Treviso 61 0,5 
Trieste 12 0,1 
Trento 7 0,1 
Bologna 58 0,5 
Firenze 136 1,2 
Roma 514 4,8 
Ancona 19 0,2 
L'Aquila 21 0,2 
Napoli 230 1,9 
Nisida (NA) 20 0,2 
Salerno 12 0,1 
Bari 91 0,8 
Lecce 21 0,2 
Taranto 8 0,1 
Catanzaro 12 0,1 
Reggio Calabria 21 0,2 
Potenza 0 0,0 
Palermo 77 0,6 
Messina 9 0,1 
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Caltanissetta 22 0,2 
Catania 130 1,2 
Quartucciu (CA) 10 0,1 
Sassari 30 0,3 
Totale 2.022 18,1 

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2014. 

Tabella 6 – Uscite dai Centri di prim a accoglie nza nell’ann o 2013, se condo il provvedimento di dim issione, la 
nazionalità e il sesso. 

Uscite 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

Con applicazione misura cautelare 

Prescrizioni  112 15 127 85 30 115 197 45 242 

Permanenza in casa  278 16 294 128 81 209 406 97 503 

Collocamento in comunità  309 14 323 187 51 238 496 65 561 

Custodia cautelare  172 6 178 152 68 220 324 74 398 

Altre uscite 

Remissione in libertà  81 13 94 108 64 172 189 77 266 

Minore di 14 anni  - -  3 16 19 3 16 19 

Minore in stato gravidanza  - -  - - - - - 

Decorrenza dei termini - -  - - - - - 

Mancanza di altri presupposti 6 2 8 17 4 21 23 6 29 

Maggiorenne  - -  2 - 2 2 - 2 

Totale  958 66 1.024 682 314 996 1.640 380 2.020 

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2014. 

COMUNITA’ 

Tabella 7 – Collocamenti in Comunità negli anni dal 2006 al 2013 secondo la nazionalità e il sesso. 

Anni 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

2006  924 44 968 681 123 804 1.605 167 1.772 

2007  1.056 46 1.102 667 127 794 1.723 173 1.896 

2008  1.130 65 1.195 651 119 770 1.781 184 1.965 

2009  1.160 52 1.212 542 71 613 1.702 123 1.825 

2010  1.189 59 1.248 490 83 573 1.679 142 1.821 

2011  1.222 75 1.297 540 89 629 1.762 164 1.926 

2012  1.225 60 1.285 631 122 753 1.856 182 2.038 

2013  1.119 70 1.189 587 111 698 1.706 181 1.887 

N.B. I dati dell’anno 2013 riportano la situazione del Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) alla data del 3 
febbraio 2014. 
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Grafico 2 – Collocamenti in Comunità negli anni dal 2006 al 2013, secondo la nazionalità. 
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Tabella 8 – Collocamenti in Comunità nell’anno 2013, secondo il motivo, la nazionalità e il sesso. 

Motivo 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

Per arresto o accompagnamento a seguito di flagranza 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

Per misura cautelare del collocamento in comunità 633 41 674 320 80 400 953 121 1.074 

Da prescrizioni, per trasformazione misura 6 0 6 0 0 0 6 0 6 

Da permanenza in casa, per trasformazione misura 20 2 22 11 3 14 31 5 36 

Da IPM, per trasformazione misura   106 5 111 86 17 103 192 22 214 

Da IPM, per fine aggravamento 162 4 166 52 6 58 214 10 224 

Per messa alla prova 158 17 175 89 4 93 247 21 268 

Per applicazione misure alternative 21 0 21 19 1 20 40 1 41 

Per misura di sicurezza  11 1 12 10 0 10 21 1 22 

Totale 1.119 70 1.189 587 111 698 1.706 181 1.887 

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2014. 

Tabella 9 – Collocamenti in Comunità nell’anno 2013, per età, nazionalità e sesso. 

Età 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 
minori di 14 anni 2 0 2 3 2 5 5 2 7 
14 anni 56 4 60 27 21 48 83 25 108 
15 anni 156 14 170 74 26 100 230 40 270 
16 anni 307 19 326 138 26 164 445 45 490 
17 anni 413 24 437 210 26 236 623 50 673 
giovani adulti 185 9 194 135 10 145 320 19 339 
Totale 1.119 70 1.189 587 111 698 1.706 181 1.887 

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2014.  

Tabella 10 - Collocamenti in Comunità nell’anno 2013, secondo la provenienza e il sesso.  

Paesi di provenienza 
Sesso 

Totale 
maschi femmine 

Italia    1.119 70    1.189 

Altri Paesi dell'Unione Europea    116 24    140 

di cui: Romania    104 19    123 
Altri Paesi europei    150 76    226 

di cui: Albania 44  - 44 
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  Bosnia-Erzegovina  22  25  47
  Croazia* 21  21  42
  Macedonia 6  4  10
 Moldova 14  - 14
 Serbia 27  26  53 

Africa    253 5    258 

di cui: Egitto 20  - 20
 Marocco    115 4    119 
Senegal 25  - 25

  Tunisia 65  1  66 
Asia  17  1  18 

America  51  5  56 

di cui: Ecuador 19  2  21
 Perù 12  - 12 

Totale    1.706    181     1.887 

* I minori della Croazia sono stati inseriti nella categoria Altri Paesi Europei anche per il periodo successivo al 1 luglio 
2013. 
La tabella riporta il dettaglio dei Paesi per i quali il numero di minori è risultato pari o superiore a 10. 
Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2014. 

Tabella 11 – Reati a carico dei minori collocati in Comunità nell’anno 2013, secondo la categoria. 

Reati 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 
Contro la persona 255 37 292 151 15 166 406 52 458 

di cui: omicidio volontario 32 3 35 15 0 15 47 3 50
   percosse 9 1 10 0 2 2 9 3 12
   lesioni personali volontarie 106 11 117 80 6 86 186 17 203
   violenza privata, minaccia 63 12 75 22 4 26 85 16 101
   violenze sessuali 32 0 32 26 2 28 58 2 60
   ingiurie e diffamazioni 7 9 16 3 0 3 10 9 19 

Contro famiglia, moralità pubblica, buon costume 23 2 25 13 0 13 36 2 38 
di cui: maltrattamenti in famiglia 20 2 22 13 0 13 33 2 35 

Contro il patrimonio 958 70 1.028 540 110 650 1.498 180 1.678 
di cui: furto 349 53 402 257 93 350 606 146 752

 rapina 468 11 479 204 15 219 672 26 698
   estorsione 61 2 63 29 2 31 90 4 94
 danni 23 1 24 22 0 22 45 1 46

   ricettazione 56 3 59 27 0 27 83 3 86 
Contro lo Stato, altre istituzioni e l'ordine pubblico 42 1 43 41 4 45 83 5 88 

di cui: violenza, resistenza a P.U. 34 1 35 29 3 32 63 4 67
   contro l'ordine pubblico 4 0 4 9 1 10 13 1 14 

Codice della strada 17 0 17 14 0 14 31 0 31 
Stupefacenti 426 18 444 137 4 141 563 22 585 
Falsità in atti e persone 3 1 4 1 8 9 4 9 13 
Armi 163 6 169 57 4 61 220 10 230 
Altri reati 30 2 32 12 1 13 42 3 45 
Totale 1.917 137 2.054 966 146 1.112 2.883 283 3.166 

*13 omicidi volontari consumati e 37 omicidi volontari tentati 
La tabella riporta il dettaglio delle tipologie di reato con frequenza pari o superiore a 10.  
I dati son o ri feriti ai re ati per i q uali i minori sono stati coll ocati in Com unità; il numero d ei reati è  su periore al  
numero degli ingressi in quanto un minore può essere entrato nella struttura per uno o più reati.  
Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2014.  
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Tabella 12 – Presenza media giornaliera nelle Comunità nel pe riodo dal 2 006 al 2013 secondo la n azionalità e i l 
sesso. 

Anni 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

2006  280 17 297 149 18 167 428 35 463 

2007  343 21 364 164 16 180 508 37 544 

2008  419 28 447 216 14 230 635 42 677 

2009  495 29 524 228 12 240 723 41 764 

2010  578 29 607 205 15 220 783 44 827 

2011  613 37 650 234 20 253 847 57 904 

2012  632 43 675 262 20 282 894 63 957 

2013  601 39 640 268 23 291 869 62 931 

N.B. I dati dell’anno 2013 riportano la situazione del Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) alla data del 3 
febbraio  2014. 

Grafico 3 – Presenza media giornaliera nelle Comunità nel periodo dal 2006 al 2013, secondo la nazionalità. 
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Tabella 13 - Ingressi e presenza media giornaliera nelle Comunità nell’anno 2013. Comunità ministeriali e private. 
a. Comunità ministeriali 

Comunità ministeriali 
Collocamenti

 (compresi trasferimenti tra 
Comunità) 

Presenza media 
giornaliera 

Genova 18 4,0 
Bologna 43 5,4 
Napoli 45 4,2 
Nisida (NA) 27 5,9 
Salerno 10 3,8 
Santa Maria Capua Vetere 29 6,6 
Lecce 33 5,8 
Catanzaro (CZ) 18 4,5 
Reggio Calabria 13 3,6 
Potenza 16 5,3 
Caltanissetta 39 7,0 
Totale 291 56,0 

b. Comunità private per Centro Giustizia Minorile inviante 

Comunità private per Centro 
Giustizia Minorile 

Collocamenti (compresi 
trasferimenti tra Comunità) 

Presenza  
media giornaliera 
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Torino 171 86,1 
Milano 323 187,2 
Venezia 129 48,5 
Bologna 123 66,1 
Firenze 103 23,4 
Roma 183 65,0 
L'Aquila 71 33,0 
Napoli 248 123,0 
Bari 148 69,3 
Catanzaro 25 14,4 
Cagliari 72 35,9 
Palermo 269 122,9 
Totale 1.865 874,8 

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2014. 

ISTITUTI PENALI PER I MINORENNI 

Tabella 14 – Ingressi negli Istituti penali  per i min orenni negli anni dal 200 6 al 2013, secondo la na zionalità e il 
sesso. 

Anni 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

2006  551 30 581 625 156 781 1.176 186 1.362 

2007  609 36 645 536 156 692 1.145 192 1.337 

2008  657 37 694 524 129 653 1.181 166 1.347 

2009  666 33 699 414 109 523 1.080 142 1.222 

2010  689 24 713 355 104 459 1.044 128 1.172 

2011  714 21 735 409 102 511 1.123 123 1.246 

2012  649 18 667 466 119 585 1.115 137 1.252 

2013  639 19 658 417 126 543 1.056 145 1.201 

N.B. I dati dell’anno 2013 riportano la situazione del Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) alla data del 3 
febbraio 2014. 

Grafico 4 – Ingressi negli Istituti penali per i minorenni negli anni dal 2006 al 2013 secondo la nazionalità. 
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Tabella 15 – Ingressi negli Istituti penali per i minorenni nell’anno 2013, per motivo, nazionalità e sesso. Situazione 
fino al 31 dicembre 2013. 

Motivo 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

Per custodia cautelare 

Dalla libertà 108 4 112 84 6 90 192 10 202 

Da CPA 172 6 178 147 67 214 319 73 392 

Da permanenza in casa per trasformazione di misura 1 0 1 0 1 1 1 1 2 

Da comunità, per trasformazione di misura 39 1 40 19 4 23 58 5 63 

Da comunità, per nuovo procedimento 6 0 6 3 0 3 9 0 9 

Da comunità, per aggravamento (art. 22 c.3) 186 5 191 76 15 91 262 20 282 

Da istituto penale per adulti 1 0 1 24 4 28 25 4 29 

Per esecuzione di pena 

Dalla libertà 64 2 66 40 23 63 104 25 129 

Da comunità 15 0 15 3 1 4 18 1 19 

Per revoca o sospensione misura alternativa 29 0 29 9 2 11 38 2 40 

Per revoca libertà controllata 0 1 1 1 0 1 1 1 2 

Dagli arresti domiciliari (adulti) 4 0 4 0 0 0 4 0 4 

Da istituto penale per adulti 14 0 14 11 3 14 25 3 28 

Totale 639 19 658 417 126 543 1.056 145 1.201 
Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del  3 febbraio 2014.  

Tabella 16 – Ingressi negli Istituti penali per i minorenni nell’anno 2013, per età, nazionalità e sesso.  

Età 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 
14 anni 21 1 22 27 29 56 48 30 78 
15 anni 65 2 67 47 21 68 112 23 135 
16 anni 154 7 161 96 27 123 250 34 284 
17 anni 228 7 235 141 24 165 369 31 400 
giovani adulti 171 2 173 106 25 131 277 27 304 
Totale 639 19 658 417 126 543 1.056 145 1.201 

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2014. 
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Tabella 17 - Ingressi negli Istituti penali per i minorenni nell’anno 2013, secondo la provenienza e il sesso. 

Paesi di provenienza 
Sesso 

Totale
maschi femmine 

Italia 639 19 658 
Altri Paesi dell'Unione Europea 85 23 108 
di cui: Romania 76 18 94 
Altri Paesi europei 111 100 211 
di cui: Albania 17 - 17

 Bosnia-Erzegovina 15 39 54
  Croazia* 25 40 65
 Moldova 10 - 10
 Serbia 31 19 50 

Africa 175 1 176 
di cui: Egitto 27 - 27

    Marocco 64 - 64
 Senegal 19 - 19
  Tunisia 51 - 51 

Asia 11 1 12 
America 35 1 36 
di cui: Ecuador 15 - 15

 Perù 10 - 10 
Totale 1.056 145 1.201 

* I minori della Croazia sono stati inseriti nella categoria “Altri Paesi Europei” anche per il periodo successivo al 1 luglio 
2013. 
La tabella riporta il dettaglio dei Paesi per i quali il numero di minori è risultato pari o superiore a 10. 
Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2014. 

Tabella 18 – Reati a cari co d ei min ori entrati n egli Istituti penal i per i  mino renni n ell’anno 201 3, secondo l a 
categoria. 

Reati 
Italiani Stranieri Totale 
m f mf m f mf m f mf 

Contro la persona 143 11 154 93 8 101 236 19 255 
di cui: omicidio volontario 28 3 31 10 0 10 38 3 41

  lesioni personali volontarie 73 3 76 51 6 57 124 9 133
  violenza privata, minaccia 17 5 22 7 0 7 24 5 29
  violenze sessuali 13 0 13 16 0 16 29 0 29 

Contro famiglia, moralità pubblica, buon costume 7 1 8 4 0 4 11 1 12 
di cui: maltrattamenti in famiglia 7 1 8 4 0 4 11 1 12 

Contro il patrimonio 697 26 723 410 144 554 1.107 170 1.277 
di cui: furto 252 19 271 194 109 303 446 128 574

 rapina 366 6 372 160 32 192 526 38 564
  estorsione 32 0 32 18 0 18 50 0 50
 danni 10 0 10 12 0 12 22 0 22
  ricettazione 37 0 37 24 3 27 61 3 64 

Contro Stato, altre istituzioni, ordine pubblico 33 0 33 37 0 37 70 0 70 
di cui: violenza, resistenza, oltraggio 25 0 25 20 0 20 45 0 45

 contro l'ordine pubblico 3 0 3 16 0 16 19 0 19 
Stupefacenti 195 1 196 90 4 94 285 5 290 
Falsità in atti e persone 7 1 8 4 8 12 11 9 20 
Armi 142 2 144 39 10 49 181 12 193 
Codice della strada 21 0 21 15 0 15 36 0 36 
Norme in materia di immigrazione 0 0 0 24 0 24 24 0 24 
Altri reati 28 0 28 6 1 7 34 1 35 
Totale 1.273 42 1.315 722 175 897 1.995 217 2.212 
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 *10 omicidi volontari consumati e 31 omicidi volontari tentati 
La tabella riporta il dettaglio delle tipologie di reato con frequenza pari o superiore a 10. I d ati sono riferiti ai reati  
per i quali i minori sono entrati in IPM; il numero dei reati è superiore al numero degli ingressi in quanto un minore  
può essere entrato nella struttura per uno o più reati.  
Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2014.  
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Tabella 19 – Uscite dagli Istituti penali per i minorenni nell’anno 2013, secondo il motivo, la nazionalità e il sesso. 

Motivi di uscita 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 
Da custodia cautelare 

Decorrenza termini custodia cautelare 16 1 17 24 9 33 40 10 50 

Revoca della custodia cautelare 10 0 10 20 6 26 30 6 36 

Sospensione della custodia cautelare 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Remissione in libertà 18 0 18 36 9 45 54 9 63 

Prescrizioni 6 0 6 7 0 7 13 0 13 

Permanenza in casa 51 2 53 21 9 30 72 11 83 

Collocamento in comunità (compresi fine aggravamento) 373 9 382 195 32 227 568 41 609 

Sospensione del processo e messa alla prova 8 0 8 11 6 17 19 6 25 

Arresti domiciliari 3 0 3 0 0 0 3 0 3 

Sospensione condizionale della pena 7 0 7 10 3 13 17 3 20 
Provvedimento del giudice a seguito di udienza 1 0 1 2 0 2 3 0 3 

Da espiazione pena 

Espiazione della pena 47 2 49 35 14 49 82 16 98 

Differimento esecuzione pena 0 1 1 0 10 10 0 11 11 

Sospensione esecuzione pena 5 0 5 2 0 2 7 0 7 

Sospensione condizionale della pena 0 0 0 2 0 2 2 0 2 

Concessione liberazione anticipata 1 0 1 0 2 2 1 2 3 

Liberazione condizionale 1 0 1 2 0 2 3 0 3 

Affidamento in prova al servizio sociale 45 0 45 17 1 18 62 1 63 

Detenzione domiciliare 48 1 49 13 9 22 61 10 71 

Concessione Legge 199/2010 13 0 13 5 4 9 18 4 22 

Trasferimenti a strutture per adulti 

A strutture per adulti  34 0 34 29 4 33 63 4 67 

Totale 687 16 703 432 118 550 1.119 134 1.253 

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2013. 

Tabella 20 – Presenza media giornaliera negli Istituti penali per i minorenni nel periodo dal 2006 al 2013 secondo 
la nazionalità e il sesso. 

Anni 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

2006  183 9 191 189 38 227 372 47 418 

2007  199 6 205 182 36 218 380 42 422 

2008  244 13 257 179 33 212 422 46 468 

2009  290 6 296 179 28 207 469 34 503 

2010  300 9 308 138 28 165 438 36 474 

2011  319 6 325 140 21 161 459 27 486 

2012  304 4 308 170 30 200 474 34 508 

2013  264 6 270 153 29 182 417 35 452 

N.B. I dati dell’anno 2013 riportano la situazione del Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) alla data del 3 
febbraio 2014. 

Grafico 5 – Presenza media giornaliera negli Istituti penali per i minorenni nel periodo dal 2006 al 2013 secondo la 
nazionalità. 

18 



 

 
 
 

 

 
 

‐

100 

200 

300 

400 

500 

600 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Italiani  

Stranieri 

Totale 

Tabella 21 - Ingressi e presenza media giornaliera negli Istituti penali per i minorenni nell’anno 2013, per sede. 

IPM 

Ingresso stabile
 (compresi trasferimenti tra 

IPM) 
Presenza media 

giornaliera 
Milano 214 51,4 
Torino 141 28,2 
Pontremoli (MS) 67 16,6 
Treviso 66 15,7 
Bologna 109 19,8 
Firenze 86 12,2 
Roma 224 51,8 
L'Aquila - temporaneamente chiuso 0  0,0  
Nisida (NA) 134 50,8 
Airola (BN) 101 29,2 
Bari 116 22,3 
Lecce - temporaneamente chiuso 0  0,0  
Catanzaro 46 17,0 
Potenza 22 9,0 
Palermo 107 34,5 
Caltanissetta 54 10,5 
Acireale (CT) 70 20,5 
Catania 119 55,3 
Quartucciu (CA) 24 7,6 
Totale 1.700 452,4 

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2014. 
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Tabella 22 – Detenuti presenti negli  Istituti penali  per i mino renni alla data del 31 dicembre 2013, per posizione 
giuridica, età, nazionalità e sesso. 

Italiani. 

Posizione giuridica 
14-15 anni 16-17 anni giovani adulti Totale 

m f mf m f mf m f mf m f mf 

In attesa di 1° giudizio 3 0 3 12 2 14 9 0 9 24 2 26 

Appellanti 4 1 0 2 0 0 3 2 0 9 3 12 

Ricorrenti 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

Mista senza definitivo 3 0 0 36 1 0 25 0 0 64 1 65 

Definitivi 0 0 0 6 0 0 31 1 0 37 1 38 

Mista con definitivo 2 0 0 12 0 0 70 0 0 84 0 84 

Totale 12 1 13 70 3 73 138 3 141 220 7 227 

Stranieri. 

Posizione giuridica 
14-15 anni 16-17 anni giovani adulti Totale 

m f mf m f mf m f mf m f mf 

In attesa di 1° giudizio 10 3 13 29 4 33 7 0 7 46 7 53 

Appellanti 0 1 1 4 3 7 1 2 3 5 6 11 

Ricorrenti 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Mista senza definitivo 3 4 7 14 8 22 23 0 23 40 12 52 

Definitivi 0 0 0 2 0 2 10 0 10 12 0 12 

Mista con definitivo 1 1 2 10 3 13 29 1 30 40 5 45 

Totale 14 9 23 60 18 78 70 3 73 144 30 174 

Totale. 

Posizione giuridica 
14-15 anni 16-17 anni giovani adulti Totale 

m f mf m f mf m f mf m f mf 

In attesa di 1° giudizio 13 3 16 41 6 47 16 0 16 70 9 79 

Appellanti 4 2 6 6 3 9 4 4 8 14 9 23 

Ricorrenti 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 

Mista senza definitivo 6 4 10 50 9 59 48 0 48 104 13 117 

Definitivi 0 0 0 8 0 8 41 1 42 49 1 50 

Mista con definitivo 3 1 4 22 3 25 99 1 100 124 5 129 

Totale 26 10 36 130 21 151 208 6 214 364 37 401 

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio  2014. 
UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI 

Tabella 23 – Soggetti in carico agli Uffi ci di servizio sociale per i minorenni negli anni dal 2007 al 2013 secondo la 
nazionalità e il sesso. 

Anni 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf  m f mf m f mf 

2007 10.689 1.083 11.772 2.516 456 2.972 13.205 1.539 14.744 

2008 13.015 1.382 14.397 2.944 473 3.417 15.959 1.855 17.814 

2009 14.023 1.457 15.480 2.981 424 3.405 17.004 1.881 18.885 

2010 14.335 1.337 15.672 2.387 304 2.691 16.722 1.641 18.363 

2011 15.260 1.624 16.884 2.870 403 3.273 18.130 2.027 20.157 

2012 14.885 1.745 16.630 3.322 455 3.777 18.207 2.200 20.407 

2013 14.715 1.751 16.466 3.548 535 4.083 18.263 2.286 20.549 

N.B. I dati dell’anno 2013 riportano la situazione del Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) alla data del 3 
febbraio 2014. 
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Grafico 6 – Soggetti in cari co agli Uffici di servizio sociale per i minorenni negli anni dal 2 007 al 2013 secondo la 
nazionalità. 
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Grafico 7 – Soggetti in carico agli Uffi ci di se rvizio sociale per i minorenni nell’anno 2013 secondo il p eriodo di 
presa in carico. 
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Tabella 24 – Soggetti in carico agli Uffici di  servizio sociale per i minorenni nel l’anno 2013 per alcune specifi che 
tipologie di provvedimenti, secondo la nazionalità e il sesso. 

Provvedimenti 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

Denuncia a piede libero 3263 445 3.708 621 87 708 3.884 532 4.416 

Denuncia con accompagnamento a casa 96 8 104 19 1 20 115 9 124 

Denuncia con ingresso in comunità 14 0 14 3 0 3 17 0 17 

Ingresso in CPA 826 50 876 404 124 528 1.230 174 1.404 

Misura cautelare 2.571 133 2.704 1.135 203 1.338 3.706 336 4.042 

Messa alla prova 4.265 335 4.600 904 67 971 5.169 402 5.571 

Misure alternative alla detenzione 281 6 287 77 18 95 358 24 382 

Esecuzione pena 873 34 907 279 85 364 1.152 119 1.271 

Sanzioni sostitutive 29 4 33 14 0 14 43 4 47 

Misure di sicurezza 45 2 47 9 0 9 54 2 56 

N.B.: Alcuni minori sono stati in carico pe r pi ù p rovvedimenti nel corso de ll’anno 2013; nella ta bella son o 
considerati in corrispondenza di ciascuna tipologia di provvedimento per cui sono stati in carico. 
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I dati riguardano sia i p rovvedimenti emessi nel corso dell’anno 2013 sia i p rovvedimenti in esecuzione da periodi  
precedenti.  
Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2014.  

Tabella 25 - Soggetti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni nell’anno 2013, secondo l’età, la  
nazionalità e il sesso.  

Età 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 

minori di 14 anni 78 12 90 33 12 45 111 24 135 

14 anni 909 129 1.038 219 81 300 1.128 210 1.338 

15 anni 2.415 307 2.722 523 91 614 2.938 398 3.336 

16 anni 3.475 428 3.903 799 112 911 4.274 540 4.814 

17 anni 4.229 471 4.109 1.135 128 1.263 5.364 599 5.963 

giovani adulti 3.609 404 4.013 839 111 950 4.448 515 4.963 

Totale 14.715 1.751 16.466 3.548 535 4.083 18.263 2.286 20.549 

Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2014. 

Tabella 26 - Soggetti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni nell’anno 2013, secondo la provenienza 
e il sesso. 

Paesi di provenienza 
Sesso 

Totale
maschi femmine 

Italia 14.715 1.751 16.466
 Paesi dell'Unione Europea 774 175 949 
di cui: Polonia 48 9 57

 Romania 653 145 798 
Altri Paesi europei 1.017 250 1.267 
di cui: Albania 433 28 461

 Bosnia-Erzegovina 67 57 124
    Croazia* 67 77 144

 Kosovo 56 2 58
 Macedonia 76 17 93
 Moldova 99 12 111
 Serbia 107 43 150

    Ucraina 71 7 78 
Africa 1.268 46 1.314 
di cui: Egitto 93 0 93

 Marocco 662 33 695
 Senegal 83 2 85
 Tunisia 225 4 229 

Asia 154 9 163 
America 327 51 378 
di cui: Ecuador 119 16 135

 Perù 54 8 62 
Oceania 2 1 3 
Apolidi 6 3 9 
Totale 18.263 2.286 20.549 

* I minori della Croazia sono stati inseriti nella categoria “Altri Paesi Europei” anche per il periodo successivo al 1 luglio 
2013. 
La tabella riporta il dettaglio dei Paesi per i quali il numero di minori è risultato pari o superiore a 50. 
Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2014. 

Tabella 27 – Reati dei soggetti in cari co agli Uffici di servizio sociale per i min orenni nell’anno 2013, secondo la 
categoria. 
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Reati 
Italiani Stranieri Totale 

m f mf m f mf m f mf 
Contro la persona 8.821 1.241 10.062 2.264 202 2.466 11.085 1.443 12.528 

di cui: omicidio volontario 188 9 197 57 3 60 245 12 257 
percosse 369 81 450 111 10 121 480 91 571 
lesioni personali 

volontarie 3.443 392 3.835 1.048 89 1.137 4.491 481 4.972 
lesioni personali 

colpose 93 13 106 9 2 11 102 15 117 
rissa 401 55 456 138 4 142 539 59 598 
violenza privata, 

minaccia 2.224 331 2.555 484 52 536 2.708 383 3.091 
violenze sessuali 745 5 750 240 4 244 985 9 994 
atti sessuali con 

minorenne 126 1 127 18 0 18 144 1 145 
sfruttamento 

pornografia e prostituzione 
minorile 130 16 146 9 3 12 139 19 158 

ingiurie e diffamazioni 1.018 334 1.352 147 35 182 1.165 369 1.534 
Contro famiglia, moralità 
pubblica, buon costume 265 20 285 60 4 64 325 24 349 

di cui: maltrattamenti in 
famiglia 144 13 157 31 1 32 175 14 189 
Contro il patrimonio 15.152 1.379 16.531 5.788 1.148 6.936 20.940 2.527 23.467 

di cui: furto 7.254 958 8.212 3.195 981 4.176 10.449 1.939 12.388 
rapina 3.472 114 3.586 1.272 107 1.379 4.744 221 4.965 
estorsione 744 46 790 257 15 272 1.001 61 1.062 
danni 1.784 152 1.936 378 12 390 2.162 164 2.326 
truffa 130 20 150 12 1 13 142 21 163 
ricettazione 1.723 72 1.795 656 30 686 2.379 102 2.481 

Contro Stato, altre istituzioni, 
ordine pubblico 1.727 180 1.907 492 64 556 2.219 244 2.463 

di cui: violenza, resistenza a 
P.U. 1.300 83 1.383 386 46 432 1.686 129 1.815 

contro 
l'amministrazione della giustizia 275 88 363 53 17 70 328 105 433 

contro l'ordine pubblico 103 4 107 45 1 46 148 5 153 

Stupefacenti 3.902 265 4.167 757 39 796 4.659 304 4.963 
Falsità in atti e persone 327 65 392 151 63 214 478 128 606 
Armi 1.911 57 1.968 382 39 421 2.293 96 2.389 
Codice della strada 2.031 39 2.070 250 10 260 2.281 49 2.330 
Norme in materia di 
immigrazione 4 0 4 128 2 130 132 2 134 
Altri reati 1.502 160 1.662 253 39 292 1.755 199 1.954 
Totale 35.642 3.406 39.048 10.525 1.610 12.135 46.167 5.016 51.183

 *98 omicidi volontari consumati e 159 omicidi volontari tentati 
I dati sono  riferiti ai  reati dei p rocedimenti penali a  carico  dei minori nel periodo in esame; i l numero dei  reati è   
superiore al numero dei minori in quanto un minore può avere a carico uno o più reati.  
La tabella riporta il dettaglio delle tipologie di reato con frequenza pari o superiore a 100.  
Fonte: Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 3 febbraio 2014.  
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ALBERO DELLA PERFORMANCE 

(esemplificazione della struttura) 

PRIORITA’ POLITICHE 

OBIETTIVI STRATEGICI 
(MINISTRO) 

OBIETTIVI 
STRUTTURALI  

N. 2 – 3 – 6 

(DIREZIONE GENERALE 
PERS. E FORMAZIONE ) 

OBIETTIVI OPERATIVI 

(UFFICI DIRIGENZIALI 
TERRITORIALI) 

OBIETTIVI OPERATIVI 

(UFFICI DIRIGENZIALI 
TERRITORIALI) 

OBIETTIVI OPERATIVI 

(UFFICI DIRIGENZIALI 
TERRITORIALI) 

OBIETTIVI 
STRUTTURALI  

N. 4 

(DIREZIONE GENERALE 
PROVV. GIUDIZARI) 

OBIETTIVI 
STRUTTURALI  

N. 1 – 9 – 10 

(DIREZIONE GENERALE 
BENI E SERVIZI) 

NOTE INTEGRATIVE 
D.P.G 

(CAPO DIPARTIMENTO) 

OBIETTIVI  
STRUTTURALI 

N. 5 – 7 – 8 

(UFFICI 
CAPO DIPARTIMENTO) 

OBIETTIVI OPERATIVI 

(UFFICI DIRIGENZIALI 
TERRITORIALI) 

OBIETTIVI OPERATIVI 

(UFFICI DIRIGENZIALI 
TERRITORIALI) 
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OBIETTIVI STRATEGICI  

Le priorità politiche indicate dal Mini stro della Gi ustizia da perseguire nel corso dell’anno 2014 riconducibili per l a 
loro natura alle competenze del Dipartimento per la Giustizia Minorile sono: 

2. 	 Cooperazione internazionale - Rafforzamento della cooperazione internazionale per lo scambio reciproco 
di informa zioni per la prevenzi one d ella devian za minorile a nche in vista della Pre sidenza Italian a 
dell’Unione Europea nel secondo semestre. 

3. 	 Valorizzazione risorse umane - Ricognizione e ri modulazione dei cari chi di lavoro; intensifi cazione e 
modernizzazione delle ini ziative di fo rmazione, a nche nell’uso d elle nu ove te cnologie p er ridurre i  costi; 
sviluppo dell a forma zione spe cializzata del perso nale che o pera in ambito peniten ziario e di cura d ei 
minori; promozione di iniziative di diffusione del benessere organizzativo dei dipendenti. 

6.	 Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture giudiziarie, peniten ziarie, minorili e  degli archiv i 
notarili. 

8. 	 Attuazione del programma di definizione degli standard di qualità dei se rvizi resi al cittadino, 
approntando forme più soddisfacenti di rilevazione dei bisogni degli utenti e del grado di soddisfazione dei 
servizi resi. 

9. 	 Applicazione puntuale delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione, al fine d i 
facilitare il rapporto con i cittadini. 

10. 	 Semplificazione degli strumenti di accesso dei cittadini e delle altre amministrazioni pubbliche 
implementando inoltre l’utilizzo di presidi tecnologici nei sistemi di certificazione e comunicazione. 

11. 	 Perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, 
da conseguirsi soprattutto per il t ramite di obiettivi il quanto più possibile chiari specifici e rilevanti rispetto 
ai bisogni della collettività, oltre che coerenti con le priorità pol itiche e , qui ndi, “misurabili”, così da 
consentire l’ effettiva verifica del l oro raggiungimento ed app ortare eve ntuali azioni correttive, anche 
attraverso il completamento dell’infrastruttura tecnologica a supporto dei controlli strategici e di gestione. 

12. 	 Razionalizzazione e tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per ridurre il debito e 
riduzione dei tempi di pagamento relativi all’acquisizione di beni, servizi e forniture. 

13. 	 Miglioramento delle condizioni di detenzione per minori. 
14. 	 Implementazione delle attività trattamentali e di osservazione, diffusione ed incremento delle 

attività di istruzione, formazione professionale e di avviamento al lavoro all’interno degli istituti 
penitenziari, avvalendosi anche della collaborazione degli Enti locali e dell’imp renditoria privata; adozione 
di nuove modalità organizzative nella gestione dell’esecuzione penale esterna. 

15. 	 Impulso all’attuazione di più moderni modelli organizzativi per la differenziazione dei circuiti detentivi. 
16. 	 Revisione del sistema dei Servizi minorili della Giustizia, anche per il t ramite dell’elaborazione di  un 

ordinamento minorile che regoli il trattamento penitenziario dei minorenni, an che i n fun zione di 
prevenzione della devianza minorile. 

Sono presenti nell’atto del Ministro anche altre direttive inerenti: 
1. 	 il completamento delle disposizioni normative in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio 

degli Uffici Giudiziari; 
2. 	 la cooperazione internazionale in m ateria di pa rtecipazione ai negoziati UE e d extra UE, il rafforzam ento 

dello scambio di informazioni per prevenire e contrastare la criminalità transnazionale, la cooperazione con 
le autorità nazionali per l’applicazione degli strumenti comunitari esistenti e la p redisposizione di strumenti 
di ratifica delle Convenzioni internazionali già sottoscritte dall’Italia; 

4. 	 incremento e diffu sione dei progetti di inn ovazione tecnologica nella  gestione dei p rocedimenti giudiziari 
civili e penali; 

5. 	 attuazione del sistema unico delle intercettazioni; 
7. 	 iniziative tese alla semplificazione del funzionamento di alcuni settori particolarmente delicati. 

( i numeri si riferiscono alla numerazione originale della direttiva del Ministro ) 
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OBIETTIVI STRATEGICI DEL DIPARTIMENTO PER GIUSTIZIA MINORILE  

La situazione della Giustizia Minorile presenta alcune problematiche che deb bono essere affrontate e risolte per 
poter migliorare, in una situazione di costante riduzione delle risorse finanziarie ed umane, l'utilizzo delle stesse e 
poter continuare a garantire il funzionamento dei servizi minimi essenziali che istituzionalmente l'amministrazione è 
tenuta comunque ad erogare.  
I servizi istituzionali offerti presentano, infatti, ampi margini di variabilità della domanda dipendenti da fattori esterni 
dell'Amministrazione; una variabilità che spesso rende non completamente efficace l'azione della programmazione 
finanziaria.  

Tra gli obiettivi strategici per il Dipartimento per la Giustizia Minorile, si propongono:  
1. 	 Nuovo ordinamento penitenziario minorile e sull 'esecuzione delle misure privative e limitativ e della libertà 

nei confronti dei minorenni. 
2. 	 Revisione del sistema dei Servizi minorili della Giustizia. 
3. 	 Implementazione di A ccordi e Proto colli d’Intesa con le Regio ni, gli Enti local i, il Volontari ato e il Te rzo 

settore per attività volte a rafforzare la tutela di diritti dei minori e a contrastare la recidiva. 
4. 	 Promozione e implem entazione d elle attività forma tive e di in serimento l avorativo per i  m inori dell'area 

penale: accordi Stato-Regioni, Volontariato e Terzo settore. 
5. 	 Potenziamento degli interventi di giustizia riparativa, mediazione penale e attività di pubblica utilità. 
6. 	 Valorizzazione delle risorse umane. 
7. 	 Revisione delle infrastrutture. 
8. 	 Predisposizione di uno specifico Regolamento per la Polizia Penitenziaria che opera nel settore minorile.  
9. 	 Rafforzare lo scambio e la cooperazione internazionale. 
10. Preparazione di iniziative per il semestre europeo di presidenza italiana.  

Gli obiettivi strategici i ndividuati ri chiederanno uno  sfor zo coral e di tutta l'a mministrazione affinché si po ssa  
rispondere in  manie ra a deguata alle ri chieste d ell'autorità giudiziaria mi norile e più in generale ai bi sogni dell a  
collettività.   
Tali obiettivi impegneranno tutte le articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione.   
Gli obiettivi strategici così individuati sono de clinabili in azioni o  attività negli obiettivi ope rativi già indi viduati  
nell'ambito della Nota Integrativa alla Legge di Bilancio.  
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OBIETTIVI STRUTTURALI  

OBIETTIVO N. 1  
Mantenimento dello standard minimo per la funzionalità dei Servizi e degli Uffici Minorili.  

La funzi onalità minima del le strutture d el Dipa rtimento sarà ga rantita nei limiti delle ri sorse finanzia rie messe a 
disposizione. In tal senso, il conseguimento dell'obiettivo, consistente nei risultati di efficacia e di efficienza, risulta 
condizionato dalle  sca rse ri sorse concesse. L e correlate atti vità con sisteranno, pe rtanto, in u n costante 
monitoraggio delle spese, per conseguire il contenimento dei costi e una riduzione delle inevitabili spese debitorie. 

CONTENIMENTO DELLE SPESE 
Per l’anno 2014 si prevede il pro seguimento delle azioni per contenere la spesa della Pubblica Amministrazione,  
attraverso operazioni di controllo e di verifica che possano determinare la diminuzione dei costi e la riduzione delle  
posizioni debitorie maturate dai centri di spesa dipendenti.  
Tuttavia, è fu or di  dubbio, che al cune voci di  spesa “stori che” connesse ai  consumi ed  utenze, i  cui o neri sono  
imputabili ai capitoli di parte co rrente, non sono più com primibili e le relativ e dota zioni di bilan cio n on sono  
sufficienti per coprire i reali fabbisogni, tanto da creare insolvenze.  

Obiettivo strategico: NO  

2014 2015 2016 
Stanziamenti in 
c/competenza  8.877.628 8.769.82 8 8.794.141 

Ripartizione stanziamenti previsti sull'obiettivo per CdR 

Centro di 
responsabilità 

responsabile della 
esecuzione 

dell'obiettivo 

categ. capitolo 
stanziamenti 
competenza 

DG Risorse materiali, 
beni e servizi 

2 2061-11  2.282.865 

2 2061-12  368.553 

2 2061-13  3.068.840 

2 2061-14  2.267.568 

2 2061-16  -

2 2061-17 -

2 2061-18  186.302 

2 2061-24  700.000 

12 2071  3.500 

Totale obiettivo n. 26  8.877.628 
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INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Descrizione 
indicatore Tipo indicatore Valore obiettivo dell'indicatore 

nel 2014 

Strutture gestite 
dall'Amministrazione 
alle quali occorre 
garantire la minima 
ordinaria 
funzionalità  

Indicatore di 
realizzazione fisica 100% 

Ammontare risorse 
finanziarie utilizzate 

indicatore di 
realizzazione finanziaria 100% 
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OBIETTIVO N. 2  
Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle disposizioni vigenti.  

Assicurare le attività istituzionali ordinarie relative alla gestione del personale, nell'ambito del budget assegnato. 

Obiettivo strategico: NO 

2014 2015 2016 
Stanziamenti in 
c/competenza  57.956.784 57.944.6 96 57.954.949 

Ripartizione stanziamenti previsti sull'obiettivo per CdR 

Centro di responsabilità 
responsabile della 

esecuzione dell'obiettivo 
categ. capitolo 

stanziamenti 
competenza 

DG Personale e Formazione 

1 2000 51.446.076  

1 2002 354.133  

1 2003 250.000  

1 2022 1.802.929  

1 2024 98.643 

1 2030 16.527 

1 2031 166.315  

3 2032 3.508.565  

9 2036 -

1 2037 3.500 

2 2061-02 232.877  

2 2061-03 3.260  

2 2061-04 466 

2 2061-09 652 

2 2061-15 -

1 2038 60.000 

12 2071 12.841 

Totale obiettivo n. 27 57.956.784 
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INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Descrizione indicatore Tipo indicatore Valore obiettivo 
dell'indicatore nel 2014 

Risorse umane di cui 
l’amministrazione dispone 
per svolgere i suoi compiti – 
numero di addetti 
amministrati, compresi 
dirigenti penitenziari e 
cappellani 

Indicatore di 
realizzazione fisica 1.302 

Risorse umane di cui 
l’Amministrazione dispone 
per svolgere i suoi compiti – 
numero dei dirigenti 

Indicatore di 
realizzazione fisica 10 

Risorse umane di cui 
l’Amministrazione dispone 
per svolgere i suoi compiti – 
numero dei direttori generali 

Indicatore di 
realizzazione fisica 3 
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OBIETTIVO N. 3  
Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, traduzioni e piantonamenti dei minori.  

Assicurare le attività istituzionali per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti e garantire 
le attività di traduzione e piantonamento dei minori, nell'ambito del budget assegnato. 

Obiettivo strategico: NO 

2014 2015 2016 

Stanziamenti in 
c/competenza  42.742.731 42.727.5 90 42.743.165 

Ripartizione stanziamenti previsti sull'obiettivo per CdR 

Centro di responsabilità 
responsabile della 

esecuzione dell'obiettivo 
categ. 

capitolo 
stanziamenti 
competenza 

DG Personale e Formazione 

1 2001 39.742.801  

2 2061-01 466 

2 2061-05 302.740  

2 2061-07 699 

1 2032 2.651.525  

1 2038 40.000 

12 2071 4.500 

Totale obiettivo n. 28 42.742.731 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Descrizione indicatore Tipo indicatore Valore obiettivo dell'indicatore 
nel 2014 

Risorse umane di cui 
l’amministrazione 
dispone per svolgere i 
suoi compiti – numero di 
addetti assegnati 

Indicatore di 
realizzazione fisica 739 
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OBIETTIVO N. 4 
Interventi di trattamento, accoglienza, accompagnamento, assistenza socio-educativa e mantenimento dei 
minori soggetti a provvedimenti giudiziari, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.  

La pro grammazione tecnico-op erativa è attività che impegn a il si stema dell a Giusti zia Min orile in rife rimento a 
molteplici fattori complementari, l’utenza, le risorse di sponibili - sia interne che provenienti da fondi Regio nali e da 
progetti FEI, PON, FSE - le prio rità operative, le po litiche di settore e il racco rdo inte ristituzionale, attraverso la 
pianificazione temporale e il coordinamento degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi. 
Rispetto al  settore te cnico-operativo d i com petenza de lla Di rezione G enerale per l’ attuazione d ei p rovvedimenti 
giudiziari, si definiscono di seguito: 
-	 le priorità da assicurare nell’individuazione delle attività e degli i nterventi con oneri  a carico del bilancio della 

Giustizia Minorile;   
-	 le linee d’indirizzo concernenti il sistema operativo che le Direzioni dei Centri si impegneranno a realizzare. 

Si precisa che a partire da marzo 2014 si disporrà di una piattaforma informatica che consentirà una più semplice e 
rapida comu nicazione tra  D.G. Min. e  i C.G.M. e loro servizi, e co nsentirà, altre sì, di e vitare la tra smissione 
cartacea di gran pa rte d ella do cumentazione che oggi affe risce alla D.G. Min. Tale pi attaforma consentirà l e 
seguenti funzionalità: 
a) l’inserimento di tutte le informazioni relative alla programmazione; 
b) l’inserimento delle informazioni e d ella documentazione rela tiva all’attività di monitoraggio inerente lo stato d i 

attuazione della circolare del Capo Dipartimento del 18 marzo 2013, che sarà avviato a partire da marzo p.v.; 
c) l’aggiornamento costante delle informazioni relative alle attività dei Centri e dei diversi servizi; 
d) l’organizzazione delle info rmazioni raccolte così da renderl e più facilmente visualizzab ili dal l’amministrazione 

centrale e da tutti gli attori del sistema della Giustizia minorile; 
e) la produzione di un report annuale di presentazione di dati di sintesi e di confronto. 
La piattaforma sarà accessibile da tutti gli utenti d el sistema così da garantire i l più am pio e agevole scambio di 
informazioni tra D. G. Min e i diversi C.G.M. e i loro servi zi, e tra i C.G.M. e i loro servizi. Si ritiene infatti che l a 
trasparenza e la circolarità delle informazioni possa consentire, attraverso lo scambio di pratiche e esperienze, una 
più ampia informazione del sistema operativo della Giustizia minorile.    

Priorità di intervento:  
 vitto e mantenimento,  
 progettualità di assistenza e vigilanza socio-educative,  
 collocamenti in comunità ministeriali e del privato sociale,   
 traduzioni e accompagnamento dei minori per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari,   
 attività di mediazione culturale e penale,  
 mercedi, sussidi e premi,  
 progettualità formative e di orientamento professionale, attività ricreative, culturali e sportive.  

Linee di indirizzo per il sistema operativo  

1. 	 Esecuzione dei provvedi menti dell’Au torità Giudi ziaria Minorile e attuazio ne della revi sione orga nizzativa e 
operativa dei Servizi Minorili; 

2. 	 Consolidamento dei raccordi operativi e degli accordi interistituzionali relativi a:  
2.1. servizio sanitario; 
2.2. utenza straniera e “nomade”; 
2.3. istruzione, formazione lavoro, attività lavorativa, apprendistato; 
2.4. tutela dei diritti soggettivi dei minori; 
2.5. mediazione penale, giustizia riparativa, attività di utilità sociale; 
2.6. modalità di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria Minorile. 

1. Esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile e attuazione della revisione organizzativa 
e operativa dei Servizi Minorili 

Nel corso del 2014 sarà sostenuta l’attuazione della revisione organizzativa del sistema operativo, percorso avviato 
nella p rospettiva di riattu alizzare il sistema dei S ervizi Mi norili della Giustizia a  con clusione dell a f ase di 
riorganizzazione svolta a  partire dal 2012, an che in rela zione alle esig enze di spending review che han no 
interessato tutta la Pubblica Amministra zione. In esito a ta le fase è stata ela borata la circolare emanata dal Capo 
Dipartimento il 18 marzo 2013 “Mo dello di intervento e re visione dell’organizzazione e dell’operatività dei Sistema 
dei Servizi m inorili della G iustizia” con i  relativi discipli nari attuati vi definiti per ogni Servizi o Minorile: Centri di 
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Prima Accoglienza, Istituti Penali per i Minorenni, Comunità Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni e Centri Diurni 
Polifunzionali. 
Per soste nere co ntinuità e co erenza agli interve nti des tinati all’utenza an che quan do la  struttura re sidenziale 
ospitante sia esterna all’Amministrazione, è stato el aborato il “Va demecum operativo per le Comunità del privato 
sociale” che forma anch’esso parte integrante della suddetta circolare. 
La Circolare del 1 8 m arzo 201 3 è stata redatta i n attuazione degli o biettivi individuati per que sto Dipartimento 
Giustizia Minorile concernenti: 
 il miglioramento delle condizioni detentive negli Istituti Penitenziari per Minorenni; 
 il potenziamento e diffusi one dell e attività trattament ali e di osservazione; diffusione capillare delle attività di 

istruzione, di formazione professionale e di avviamento al lavoro sia in are a penale interna, sia in area p enale 
esterna da conseguirsi ricercando ogni forma di collaborazione con le altre istituzioni statali e con gli Enti locali; 

	 l’individuazione di innovati e più m oderni modelli organizz ativi e tec nico-operativi per la differenz iazione 
dell’intervento in relazi one ai nuovi ed emerg enti biso gni espressi dai min ori e giovani  adulti sottoposti a 
procedimento penale; 

 l’innovato modello organizzativo nella gestione dell’esecuzione penale interna ed esterna; 
 la revisio ne del si stema dei Servizi Minorili dell a Gi ustizia a nche in funzione di una  preven zione della 

delinquenza.  

La Circol are introdu ce il p rincipio dell a sicu rezza di namica, qual e modalità o rganizzativa ed ope rativa volta a 
valorizzare le risorse umane, istituzionali e non, co n un potenziamento del li vello di imple mentazione t ra le aree 
funzionali dei  Servizi, sop rattutto in riferimento a qu elli residenziali. La sicure zza è il prod otto di una più efficace 
comunicazione e rela zione interp ersonale ed inte rprofessionale, di una defi nizione congi unta e condi visa de l 
progetto ed ucativo in dividualizzato, d i una  prom ozione ed i mplementazione delle capa cità rela zionali tra 
operatore/minore, mi nore/minori, op eratore/operatore, si a mini steriale sia non mini steriale, di un più stretto 
raccordo con l’Autorità Giudiziaria Minorile, gli Enti, con tutti i sogg etti, istituzionali e non, d el territorio per favorire 
percorsi di istruzio ne, formazio ne, o rientamento professionale e  lavoro, no nché rafforzare gli interve nti con la 
famiglia, la scuola e gli organismi del Terzo settore. 
Le azioni in cui saranno impegnate, secondo le rispettive competenze, le Direzioni dei Centri e i loro Servizi Minorili 
dipendenti, sostenute e monitorate dalla competente Direzione Generale riguardano: 

- Per i CGM: 
- Attuare le disposizioni contenute nella circolare n°1/2013 e relativi disciplinari e decreti;  
- verificare l’ esatta appli cazione da parte dei  Servi zi Minorili di pendenti dell e ci rcolari e delle direttive 

dipartimentali, monitoran done l’op eratività e l’orga nizzazione, realizza ndo a ltresì comu ni standa rd di 
servizio reso all’utenza e rendendo sempre più funzionali e mirate le specifiche azioni ed interventi; 

- ottimizzare l’ operatività di  ciascun Servizio e im plementare il ra ccordo operativo interservi zi anche quelli 
non ministeriali; 

- intensificare i rapporti di collaborazione con la Magistratura Minorile; 
- elaborare un a pro grammazione te cnico-operativa ed e conomica co ndivisa con tutti i Servizi mi norili 

dipendenti, focali zzando l ’attenzione sulla qu alità d ei se rvizi pre stati, sull a lo ro o rganizzazione e sulla 
promozione di progettualità integrate e innovative focalizzando i bisogni specifici dei minori e degli adulti in 
carico nel prop rio territorio a cui poter fornire risposte te mpestive e  qualificate,  perseg uendo 
contestualmente maggiori  livelli di ef ficacia ed efficienza nonché di economicità di un’azione 
amministrativa centrata su interventi socio-educativi dedicati;  

- gestire le collaborazioni con le i stituzioni locali e te rritoriali per at tività e prog ettualità volte a re alizzare 
concreti percorsi di reinserimento sociale, familiare e lavorativo;  

- promuovere e valori zzare la rete d ei Servizi e dell e risorse pu bbliche e private, del te rzo settore e  de l 
volontariato per azioni condivise e  p rogettualità operative integrate, mirate  a conseguire reali pe rcorsi d i 
istruzione e formazione volti a realizzare il reinserimento sociale e lavorativo; 

- verificare gli stand ard quali-quantitativi delle comunità del privato sociale, in base ai req uisiti indicati dalla 
normativa penale minorile e da quelli ri chiesti per l’i scrizione delle strutture re sidenziali negli appositi albi 
regionali;  

- monitorare e valutare le attività, le iniziative e i progetti programmati anche in relazione all’andamento della 
spesa e alle risorse disponibili e attivabili; 

- promuovere, anche con gli attori sociali, istituzionali e non del territorio, la comunicazione sociale e ogni 
attività volta sia alla prevenzione della devianza che al contrasto della recidiva; 

- rafforzare, at traverso l e f unzioni svolte dal  Servi zio Te cnico, il  propri o ruol o di coordinamento te cnico-
operativo dei  Servizi pro muovendo tu tte le azioni e gli interventi volti al superame nto di criti cità e a 
valorizzare l’operatività integrata. 

-	 Per i CPA: 
- definire e/o aggiornare delle modalità operative ed organizzative dei Centri di P rima Accoglienza (CPA) in 

applicazione del de creto d el Ca po Dipartimento n °2 del 28 ottobre 201 3, ch e ha rid eterminato l’assetto 
funzionale dei Centri di Prima Accoglienza,  prevedendo:  
CPA Autonomi, 
CPA a chiamata dall’adiacente IPM, 
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CPA in annessa Comunità Ministeriale,  
CPA in Centro Polifunzionale,  
CPA in Comunità pubbliche o autorizzate.  

A tale scopo sa rà necessario che si a definito un p rogetto di  Se rvizio che, i n rela zione all o sp ecifico a ssetto 
funzionale, alla necessità di perseguire una progettazione integrata dei Servizi Minorili e uno stretto collegamento 
con i Servizi del territorio, in particolare sociali e sanitari, dia concreta attuazione alle disposizioni dipartimentali. 

- Per le Comunità Ministeriali: 
- In relazione a quanto previsto dalla circolare, dal disciplinare e dal decreto sopra richiamati, si evidenzia la 

necessità che le Direzioni dei Centri con i Servizi interessati  procedano alla pianificazione degli interventi 
per attivare le Comunità di nuova istituzione e per verificare che le strutture già attive perseguano criteri di 
efficacia ed efficienza garantendo una capienza sempre a pieno regime, razionalizzando gli investimenti e 
implementando l’impegno delle risorse umane. 

- Per le Comunità del privato sociale: 
- promuovere una collab orazione st retta e co ntinua con i re sponsabili delle strutture co munitarie socio-

educative, con gli Enti l ocali, p er int egrare le richieste dell'Autorità Giudi ziaria e le esigenze soci o-
educative e di risocializzazione dell'utenza con le caratteristiche della comunità, anche ricercando forme di 
finanziamento e/o cofinanziamento p er il pa gamento dell e rette, pe r inte rventi finalizzati a  re alizzare i l 
sistema integrato di politiche sociali, così come sancito dalle normative vigenti; 

- esercitare un  ruolo di  cont rollo sulla qualità dell' offerta socio-educativa e sugli standard quanti-qualitativi 
delle prestazioni e delle attività fornite dalle comunità del privato sociale;  

- perseguire il confronto costante con l' Autorità Giudiziaria Minorile, al fine di definire mo dalità condivise per 
la presa in carico dell'utenza da parte delle comunità territoriali e il ri spetto dei vincoli  posti da ci ascuna 
ordinanza; 

- monitorare l’andamento della spesa. 

- Per gli Istituti Penali per i Minorenni: 
- promuovere l ’applicazione delle m odalità operative richieste dalla Circolare n°1/2013 e dal Discipli nare di 

Servizio; 
- proseguire n el pro cesso di riela borazione d ei prog etti d’Istituto e, quan do n ecessario, de i Reg olamenti 

d’Istituto, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalla Circolare e dallo specifico Disciplinare. Il 
Progetto tro verà corrispondenza nel  Reg olamento intern o e  tradu rrà o perativamente il mod ello 
trattamentale in cui verrà incardinata anche la funzione della sicurezza in relazione alle finalità istituzionali, 
agli obiettivi ed alle variabili operative; 

- potenziare gli impianti tecnologici di videosorveglianza; 
- privilegiare iniziative ed attività che  coi nvolgano i minori volte a garantire l’e sercizio d ei di ritti so ggettivi 

dell’utenza; 
- potenziare progettualità volte all’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro; 
- favorire e po tenziare i rapporti con le f amiglie, il terzo settore e tutte le agen zie e ducative del territori o 

deputate ad interventi di istruzione, orientamento, apprendistato; 
-	 rafforzare gli accordi con le AA.SS.LL. per dare piena attuazione alle direttive dipartimentali definite in base 

agli acco rdi del Tavolo di  con sultazione perm anente sulla sanit à peniten ziaria istituito dalla Confe renza 
Unificata Stato/Regioni.  

- Per gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni:   
- promuovere l ’applicazione delle m odalità operative richieste dalla Circolare n°1/2013 e dal Discipli nare di 

Servizio, il ruolo di collegam ento, la presenza capillare nei territor i, a sostegno dei minori e delle famiglie, 
sostenuta anche attraverso l’attivazione di sedi re capito, presso uffici pubblici o Associazioni del territorio, 
per con sentire maggio r vicina nza e fruibilità del Serviz io all’ute nza e favori re racco rdi o perativi co n le 
istituzioni so ciali e  sanit arie l ocali in  funzio ne della p resa in  ca rico dell e pro blematiche p resentate 
dall’utenza e dalle loro famiglie e della promozione di adeguate politiche d’intervento.   

- svolgere attività di raccordo con la Magistratura minorile, gli Enti locali e gli organismi deputati in materia, in 
particolare p er i soggetti non a ccompagnati p rivi d i adeg uati rif erimenti al fi ne di favo rire il loro fattivo 
reinserimento so cio-lavorativo, contrasta re la  cl andestinità, inibire la re cidiva e  il re clutamento da parte 
delle organizzazioni criminali. 

- Per i Centri Diurni Polifunzionali:  
- realizzare attività di a ccoglienza, laboratori e percorsi educativi e di socializzazione per i mi nori e giovani 

adulti dell’area penale esterna, per i minori con provvedimenti civili o a seguito di invio dei Servizi Sociali o 
di richiesta della famiglia,  con il coinvolgimento di associazioni e volontari nell’ambito di programmi e 
progettualità strutturate e di potenziale interesse per l’utenza di riferimento attraverso accordi mirati con gli 
Enti territoriali, Fondazioni, Terzo settore, volontariato.  

34 

http:AA.SS.LL


 

 
  

 
   

  
 

 
  

 
 

 
  

 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

  

  

  

 
 

 
  

  

  

 
   

 
 

 

 
  

 
  

 
 

2. Consolidamento dei raccordi operativi e degli accordi interistituzionali 

Gli interventi di trattament o socio-educativo e di reinserimento familiare, sociale e lavorativo dei minori entrati nel 
circuito penale deve conf rontarsi con le con dizioni di par ticolare criticità e compless ità di un mercato d el lavoro 
caratterizzato da irregolarità e disoccupazione, con prospettive occupazionali limitate ed alti livelli di competitività. 
Lo sce nario attuale ri sente delle difficoltà, regi strate in più sett ori, legate all a crisi economica attuale che ha 
aumentato le forme di marginalità e le diseguaglianze sociali, evidenziando aumenti del tasso di disoccupazione e 
rilevando u n preo ccupante in cremento del  num ero dei  gi ovani ch e abbandonano p rematuramente l e attivit à 
scolastiche e rinunciano alla ricerca del lavoro.   
Tra i fattori che caratterizzano la realtà operativa attuale sono inoltre da considerare: 
- i cam biamenti prod otti da i fenome ni migratori che han no p rofondamente mutato le dimensioni culturali di 

riferimento, richiedendo politiche di integrazione efficaci e sostenibili nel tempo;  
- le innovazioni proposte dalla rivoluzione digitale e dall’utilizzo di internet;  
- la percezione diffusa di un a fragilità e d i una vulnerabilità dei sistemi di protezione in ambito familiare, sociale, 

economico; 
- le rep entine t rasformazioni che i nvestono la società, il cui and amento, sp esso framme ntato e contra dditorio 

ricade inevit abilmente a nche sul si stema della Giustizia Min orile cost ringendole a co ntinui pro cessi di 
cambiamento e di necessario adeguamento, rendendo perciò difficile consolidare strumenti e prassi a regime.   

In tale cornice si re alizza l’attività del sistema d ella Giustizia Minorile che deve assicurare le necessarie attività di  
accoglienza, mantenim ento, trattamento, accomp agnamento e a ssistenza socio-educativa ai mino ri so ttoposti a  
provvedimenti penali eme ssi dall’Autorità Giudiziaria Minorile, garantendo la tutela dei diritti sogg ettivi dei minori,   
l’individualizzazione del trattamento, d el pro getto edu cativo e di istru zione, la prom ozione del rein serimento  
sociale, lavorativo e familiare ed il contrasto della recidiva.   
L’esecuzione dei provvedimenti giudiziari secondo la normativa vigente prevede il coinvolgimento e l’attivazione:  
- della famiglia e/o delle persone di riferimento affettivo per il minore, 
- delle agenzie educative tutte, istituzionali e non, 
- delle istituzioni titolari per competenza in materia di sanità, scuola, formazione,     
- orientamento lavorativo, tempo libero, sport e cultura; 
- del mondo delle Imprese,  Fondazioni, Terzo settore e Volontariato. 

Le modalità di impleme ntazione dell e attività e degli intervent i ri volti ai minori  in cari co ai Servizi dell a Giustizia 
Minorile possono individuarsi in: 
- accordi co n le istituzioni locali volti a promu overe pr ocessi di  inclu sione sociale e di ridurre il rischio di 

esclusione e di etichettamento del minore entrato nel circuito penale; 
- collaborazioni con tutti i soggetti, istituzionali e non, le imprese e gli altri organismi del privato sociale e del terzo 

settore mirate a so stenere la reali zzazione di p ercorsi di i struzione, ori entamento f ormativo, tirocini o, 
apprendistato lavorativo; 

- intese con Enti pubblici ed Associazioni per l’inserimento di minori in attività di  utilità sociale per la collettività e 
di giustizia riparativa. 

Le Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile dovranno quindi definire con gli attori territoriali, istituzionali e non,  
interventi diretti ad assicurare ai minori in carico ai Servizi Minorili:  
- la tutela della salute e il benessere psicofisico,  
- programmi di  istruzi one a tti a favori re l’acce sso ai co rsi di  stu dio, l’alfab etizzazione pe r i min ori stranieri ,  

l’acquisizione di crediti formativi e competenze ed interventi atti a contrastare e ridurre l’abbandono scolastico;  
- la formazione e l’ori entamento con la promozione di politiche del lavoro attente ai bi sogni specifici dell’utenza 

penale minorile che prevedano formazione, tirocinio e apprendistato, in sintonia con le dinamiche e le evoluzioni 
del mercato del lavoro per consentire livelli di qualificazione adeguati alle esigenze attuali;  

- le attività educative pe r sostenere una crescita armonica, per la sperimentazione di capa cità e com petenze e 
percorsi di socializzazione protetti; 

- l’integrazione e l’incl usione social e dei minori stranieri nella div ersità di  condizioni, contesti, provenienza e 
percorso progettuale attraverso stretti raccordi con le altre istituzioni preposte a tutelare e proteggere i soggetti 
a rischio e in condizioni di particolare vulnerabilità. 

Nel merito, si evidenzia il Patto di inclusione sociale promosso dalle “Linee guida in materia di inclusione sociale a 
favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autor ità Giudiziaria” della Commissione Nazionale Consultiva 
e di Coo rdinamento per i rappo rti con l e Regioni, gli Enti lo cali e il volontariato , che forni sce obiettivi e strume nti 
condivisi, per la realizzazione di azioni specifiche per i minori in esecuzione penale, in quanto settore operativo che 
coinvolge le competenze della Giustizia e quelle della Regione e degli Enti locali. Riguardo agli strumenti vengono 
individuati tavoli, commissioni, osservatori e conferenze di servizi che possono governare la programmazione degli 
interventi, coordinando tempi, modalità e risorse, al fine di rendere efficaci e coerenti le azioni poste in essere. 
L’attivazione di reti interistituzionali costituisce lo strumento tecnico che può efficacemente contribuire ad assolvere 
la funzi one di ampli amento del sistema dell e offerte trattamentali e d elle oppo rtunità educative fa vorendo il 
reinserimento sociale dei minori dell'area penale, secondo un modello strategico che sviluppi la compartecipazione 
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per realizzare progettualit à co ndivise e so stenibili anc he al te rmine della misura p enale o al p assaggio di 
competenze all’UEPE e al PRAP. 

2.1. Servizio Sanitario 
Fermo restando il monitoraggio d elle funzioni e co mpetenze tr asferite al S.S.N. per ga rantire la contin uità dell e  
prestazioni sanitarie e la l oro omogeneità su tutto il territorio nazionale, si afferma la necessità di definire accordi  
operativi congrui per favorire la pien a attuazione della riforma e ri spondere adeguatamente ai bisog ni di cura dei   
minori, così come definito dall’allegato A del DPCM che prevede l’attivazione di interventi volti alla “Prev enzione  
primaria, secondaria e te rziaria con p rogetti specifici per patologie e target differen ziati di popolazione in rapporto  
all’età, al genere, alle ca ratteristiche so cio-culturali, alle po polazioni degli i mmigrati e a lla promo zione dell o  
sviluppo psico-fisico, alla riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio e all’individuazione dei fattori di rischio.”    
I Direttori d ei Centri si dovrann o a ncor più im pegnare a sollecitare gli  Osservato ri region ali sulla sa nità  
penitenziaria e i relativi Assessorati regionali competenti, per l’attivazione sul loro territorio di comunità terapeutiche  
specializzate per poter accogliere anche i minori del circuito penale: criticità qu esta che, se non viene superata,  
non garantisce il  dovuto livello di assi stenza clini ca, socio-sanitaria e ps icologica ai  min ori portatori di di sagio  
psichico e /o  da  dipe ndenze da sosta nze psicotrope, né l a tutela  dei  loro di ritti, con  la conseguenza an che di  
aggravare il carico di lavoro dei Servizi Minorili non più deputati al trattamento in questione.   
Particolare at tenzione dovrà essere po sta affinché le ASL garantiscano adeguata assistenza ai minori e  giovani   
adulti in ca rico ai Servizi  Minorili ch e si pre sentino come casi di difficile gestion e per l’ insorgenza di  problemi   
psichiatrici  assicura ndo assistenza medica, spe cialistica, infermieristica e p sicologica alle  strutture residenziali  
minorili nelle more dell’inserimento in comunità terapeutiche.   
I CGM attiveranno le ASL per assicurare un intervento psicologico adeguato in tutti i Servizi Minorili della Giustizia,  
considerato che in molti te rritori non è stato attivato o risult a in gran parte insufficiente  il servizio psicologico negli  
USSM, nei CPA, negli IPM, nelle Comunità Ministeriali. Su tale aspetto si ribadisce la disponibilità del Dipartimento  
a sostenere azioni ed iniziative, anche in loco, per superare dette gravi criticità.    
Tra i settori da considerare vi è  anche quello dell’utenza femminile, in q uanto le differenze di genere impongono  
una presa in carico attenta alle problematiche specifiche, inoltre, pur essendo molto ridotto il numero delle detenute  
con prole che transita nelle apposite sezioni degli Istituti Penali per i Minorenni, nei Centri di Prima Accoglienza e  
nelle Comunità, tale ing resso richiede cure ed attenzioni da  defi nire attrave rso p rogrammi mirati t ra l e strutture  
minorili e le Aziende sanitarie territorialmente competenti.   

Tra gli interventi innovativi è opportuno sollecitare le ASL competenti per territorio a prevedere interventi di:  
 etnopsichiatria per i minori stranieri,  
 corsi volti all’educazione alla salute,  
 percorsi volti alla genitorialità responsabile e alle differenze di genere,   
 percorsi per sex offender,  
 corsi di educazione alimentare,  
 educazione alla cura del sé,  
  percorsi di formazione integrata tra operatori del sistema penale minorile e del servizio sanitario,  
 Identificazione precoce d elle condizioni e d ei fattori di ri schio sp ecifici ch e sono  ca usa o concausa de lle  

manifestazioni patologiche. 

2.2. Utenza straniera e “nomade” 
Appare necessario acquisire dalle Direzioni dei Centri informazioni più specifiche sull’utenza portatrice di particolari 
problematiche, quali qu elle attinenti all a co ndizione di st raniero in rela zione al fenome no dell’immig razione, di 
straniero di seconda generazione e privo di cittadinanza, di nomade straniero e nomade con cittadinanza italiana: 
ciò al fine di rilevare le di mensioni e l e ca ratteristiche di ci ascun fenomeno e  le modalità di risposta di  ciascun 
territorio. 
Per l’utenza straniera oltre a confermare le consuete prassi operative, tra cui l’utilizzo  del servizio di mediazione 
culturale, è opportuno: 
 sostenere p rogettualità che preveda no un’attività di cooperazione e il rafforzamento della rete d elle risorse 

pubbliche e del privato sociale, con il coinvolgimento attivo dei Servizi Sociali degli Enti Locali e delle Prefetture, 
degli Uffici Minori delle Questure, per programmare la fase di reinserimento sociale e/o di inserimento lavorativo 
al momento dell’uscita dal circuito penale; 

	 attivare pe rcorsi di alfabetizzazione e  di e ducazione civica fin alizzati al  co nseguimento della  cittadi nanza 
italiana. 

E’ necessario, inoltre, p er i minori strani eri non ac compagnati, sen sibilizzare il T ribunale p er i Minorenni 
competente riguardo all’adozione di provvedimenti civili finalizzati ad una presa in carico anche da parte dell’Ente 
locale.   
Riguardo all’ attivazione degli inte rventi, si conferm ano per quanto rig uarda i minori  ex tra-comunitari le prassi 
operative di seg nalazione ai Con solati, alle Ambasciat e e alla Direzione Ge nerale  dell’I mmigrazione e delle 
Politiche di Integrazione presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali a cui sono state trasferite le funzioni 
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del Comitato Minori stranieri, agli Uffici Minori dell e Questure e p er i minori comunitari di n azionalità rumena, allo 
stato attuale, la segnalazione andrà diretta all’Organismo Centrale di Raccordo presso il Ministero dell’Interno. 

2.3. Istruzione, formazione lavoro, attività lavorativa e apprendistato 
Un elemento cardine su cui centrare l'intervento è quello dell’istruzione scolastica, della formazione professionale, 
del lavoro e dell’apprendistato, attraverso un raccordo sinergico con le istituzioni preposte, al fine di prevedere una 
diversificazione dell'offerta formativa ed un collegamento strutturato per garantire il diritto-dovere all’istruzione e la 
continuità didattica tra area penale esterna ed interna, tra settore minorile e settore adulti, oltre che nell’attuazione 
delle diverse misure penali. Strategica può essere la collaborazione con i CPIA, Centri P rovinciali Istruzione degli 
Adulti (ex Ed a), de stinati anche agli  stranieri, no nché a coloro che a bbiano com piuto il  16° an no di  età, in 
possesso del  titolo di studio con clusivo del 1° ci clo di istru zione e non po ssano frequ entare il corso  diurno. 
L’assetto didattico e d o rganizzativo presenta pe rcorsi di  i struzione p ersonalizzati e  progettati pe r unità d i 
apprendimento che sono di riferimento anche per il riconoscimento dei crediti.  
Da re alizzare anch e acco rdi sp ecifici con gli Uffici sco lastici re gionali che p ossono gara ntire la co ntinuità de i 
percorsi formativi in area penale inte rna ed  esterna e g arantire percorsi adeguati all e esigenze dell’utenza, con 
modalità che facilitino il reinserim ento scolastico al  term ine dell a misura det entiva e a conclusione della misura 
penale.   
In prop osito, è nece ssario chie dere a lle sedi te rritoriali competenti la formu lazione di pe rcorsi scola stici e di 
formazione p rofessionale, modulari e flessibili, basa ti su unità formative ca pitalizzabili, in grad o di co nsentire la 
certificazione legale ed il riconoscimento delle singole sequenze di cui si compone il percorso. 
E’ importante  individua re opportunità f ormative e d i rein tegrazione nel te ssuto so ciale e produttivo attraverso 
tirocini di orientamento e  profe ssionalizzanti, che prevedano i nsegnamenti te orici e pratici,  wo rk expe rience e 
borse lavo ro, per l’ acquisizione di competenze riconosciute e spendi bili nel mercato d el l avoro. I Cent ri pe r l a 
Giustizia Minorile sono impegnati a ricercare fonti di finanziamento per favorire progettualità volte a costituire pe r i 
minori e gi ovani adulti competen ze ed esp erienze che possano agevola re il con seguimento di titoli e crediti 
formativi spendibili sul mercato del lavoro, nonché il reperimento di un’occupazione remunerata e non occasionale.  
In tale ottica appare utile sollecitare l’applicazione di quanto previsto dalle “Linee guida per il sistema di formazione 
e lavoro rivolto a minoren ni e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Au torità Giudi ziaria penale minorile”, 
elaborate nell’ambito dei lavori dei gruppi tecnici della “Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per 
i rapporti con le Regioni e gli Enti locali” e approvate dalla Conferenza Stato Regioni il 10 giugno 2009. 

2.4. Mediazione penale, giustizia riparativa, attività di utilità sociale 
Nell’area d egli interventi che intere ssano trasve rsalmente i Servizi della Giu stizia Minoril e e quelli del territori o, 
l’invito rivolto ai Centri, ed in particolare agli USSM, è orientato  nella direzione del rafforzamento delle strategie già 
avviate per q uel che concerne l’attività di medi azione penale e gli interventi di giustizia riparativa, sperimentate e 
attuate positivamente in molti territori grazie agli accordi raggiunti con la Magistratura Minorile competente, con gli 
Enti istituzio nali territorial i, del Terzo settore e d el vo lontariato. Rispetto all’ andamento d i tali pro gettualità si 
richiede un a valutazione sulle p otenzialità di impl ementazione del le stesse e sulle criticità o perative rilevate nel 
contesto territoriale di riferimento. 

2.5. Tutela dei diritti soggettivi dei minori 
La tutela dei  diritti sog gettivi dei minori co stituisce da semp re l’impegno pri mario del Si stema d ella Giustizia 
Minorile. Nel ribadire la centralità di tale mandato la Circolare del 18 marzo 2013 e disposizioni di attuazione, ha 
inteso individuare tra  gli aspetti rilevanti la tutela  dei  diritti sogg ettivi dei mino ri, la re sponsabilità a cui vengono 
richiamati tutti gli attori interni ed es terni al sistema; la necessità di stabilire livelli essenziali di intervento uniformi; 
le misure specifiche rivolte alle categorie “vulnerabili” (utenza straniera, soggetti vicini alla maggiore età, utenti con 
patologie psichiatriche o poliassuntori di sostanze). Menzione specifica merita il tema della  differenza di genere a 
cui tutti gli operato ri devono prestare la dovuta attenzione,  anche in ragione della specificità dell’utenza femminile 
per la quale sembra soprattutto necessario o rganizzare percorsi di cu ra del sé e di educazione e sostegno alla 
genitorialità consapevole.  
La recente ratifica, con Legge 1° ottobre 2012, n.172, della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori 
contro lo sfru ttamento e l'abu so sessuale, impegna in mani era sostanziale i servizi dell a Giustizia Minorile, com e 
già indi cato nella circolare dipa rtimentale, non solo a predisporre A ccordi operativi con  l’Autorità Gi udiziaria 
Minorile ma anche ad attivarsi affinché sia garantita la partecipazione degli operatori dei Servizi minorili ad incontri 
di aggio rnamento ed a pprofondimento sulla tem atiche rel ative alla norm ativa (propo sti da ll’Autorità Gi udiziaria 
Minorile, dai rapp resentanti locali del  Ministero d ell'Interno, dell'Unive rsità, degli Enti locali, del M inistero 
dell’Istruzione). Le Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile svilupperanno e sosterranno , con ulteriori accordi di 
programma, modalità operative e di collaborazione, anche attraverso Conferenze di Servizi. 
Si fa presente inoltre che la Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari partecipa attivamente, 
offrendo il proprio contributo, per il settore di  competenza, ai tavoli di lavoro e agli incontri del CIDU, del gruppo di 
lavoro ONU sulla detenzione arbitraria, del G ruppo di e sperti contro la  tratta degli esseri umani (GRETA) pe r il 
monitoraggio dell’appli cazione dell a re lativa Conve nzione, del Comitato p er la Preven zione dell a tortura de l 
Consiglio d’E uropa, del rapporto sull’attuazi one della Conve nzione dei diritti d el fanci ullo, del rapp orto dell’Italia 
sull’attuazione della Co nvenzione Qu adro p er la Protezione d elle minoran ze na zionali svolto dal Ministe ro 
dell’Interno. 
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2.6. Modalità di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria Minorile 
La capa cità del si stema della Gi ustizia Mino rile di  rag giungere gli obiettivi di re cupero sociale, p romozione e 
protezione dei diritti dei minori può essere assicurata solo a co ndizione che si re alizzi una costante e completa 
sinergia operativa con la Magistratura Minorile. Tale sinergia, che costituisce uno degli elementi qualificanti dello 
stile di lavoro di tutti gli operatori del  Sistema dei  Se rvizi dell a Giusti zia Minoril e, deve essere sol lecitata e 
promossa nella quotidianità del lavoro attraverso la costruzione di accordi quadro e protocolli operativi. Si invitano, 
per altro, i Servizi a favorire occasioni di confronto e riflessione con l’Autorità Giudiziaria Minorile anche nell’ambito 
delle sp ecifiche reti tecnico-operative interistituzionali attivate per la realizzazione di  p rogettualità i ntegrate 
necessarie a dare piena efficienza al sistema di intervento della Giustizia Minorile. 

Progettualità in corso e da avviare 

Progetti 
Attività, 

interventi e 
progetti  

Servizio/i 
Minorile/i 
coinvolti  

Durata e periodo di 
attuazione o del 

contratto 

Finanziamento 
assicurato da 

altri Enti 
Ente esterno 
finanziatore 

da a Importo € 

SPORT negli Istituti 
Penali per i 
Minorenni 

interventi 
strutturali, 

attrezzatura 
sportiva, 

alfabetizzazione 
motoria e 

promozione 
attività sportive 

tutti gli IPM 2012 2014 500.000 

MIUR e 
Presidenza 

Consiglio dei 
Ministri 

FILM 
DOCUMENTARIO 

IPM 

realizzazione di 
un 

documentario 

IPM previsti: 
Roma, Nisida, 

Pontremoli, 
Torino 

2013 2014 

TERZO TEMPO 

Attività sportive 
e 

ristrutturazione 
spazi sportivi 

II.PP.MM. 
Bologna, 
Cagliari, 
Catania, 

Catanzaro, 
Firenze, Nisida, 

Palermo, 
Pontremoli, 

Centri Diurni di 
Palermo e 

Catanzaro + 
USSM Cagliari, 

Catanzaro, 
Firenze, Napoli, 

Palermo 

2012 2014 250.000 + 
330.000 

Enel Cuore, 
Fondazione Sud 

UNA CASA 
ALTERNATIVA 

accoglienza per 
minori dell'area 

penale 

Comunità 
Catanzaro 

2 agosto 
2012 

31 
gennaio 

2014 
297.895,95 

Ministero 
dell'Interno - PON 

Sicurezza 

Protocollo COPA -
Consorzio per 

l'ambiente 

Attivazione 
esperienze nel 

campo 
agroalimentare 

Servizi minorili 
del Lazio 

7 marzo 
2012 

7 marzo 
2015 
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SIMS - saperi 
integrati per i 

minori stranieri 

Mediazione 
linguistico-
culturale e 
sostegno 

psicologico per 
minori stranieri 

Bologna, 
Genova, Roma, 

Perugia 
2013 2014 350.000 Ministero 

dell'Interno- FEI 

Network europeo 
Giustizia Minorile 

comunicazione 
sociale tra i 
servizi della 

Giustizia 
minorile italiana 
e quella degli 

altri Paesi 

Servizi Minorili 
del Veneto, 

Emilia 
Romagna, 
Piemonte, 

Puglia, Sicilia. 

2013 2014 350.000 Ministero 
dell'Interno -FEI 

Winter Lab 

Adolescenti che 
si fanno 

ricercatori di sé 
stessi 

attraverso 
reportage, 

video, percorsi 
fotografici 

Sedi ICF 2013 lug-14 

Monitoraggio casi 
difficili tutti e UCD4 

Monitoraggio 
circolari tutti e UCD4 

Il fenomeno del 
lavoro minorile e le 
condotte devianti 

tutti e UCD4 

Monitoraggio 
inserimenti 
lavorativi 

tutti e UCD4 

Progettualità 
Sistema Giustizia 

Minorile
 DG 

Percorsi di 
approfondimento 
delle competenze 

finalizzate 
all'implementazione 

di progettualità 

tutti e ICF 

Promozione di 
orientamenti 

culturali e 
metodologici 

innovativi 

tutti e ICF 

Percorso formativo 
rivolto a direttori e 

comandanti 
tutti e ICF 

Co-costruzione di 
progetti educativi in 

comunità 
tutti e ICF 

Co-progettare 
percorsi di 

inclusione sociale 
di adolescenti 

devianti 

tutti e ICF 
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Come lavorare con 
i gruppi adolescenti 

devianti 
tutti e ICF 

Preparare i giovani 
al lavoro tutti e ICF 

Comprendere e 
interagire con 

culture e linguaggi 
degli adolescenti 

tutti e ICF 

I minori del penale 
dopo 25 anni la 
sfida continua 

tutti e ICF 

Realizzazione di un 
sito web tutti e ICF 

Attività di 
formazione per 

minori 
tutti e ICF 

Percorsi operatori tutti e ICF 

Family Roots – La 
famiglia di fronte al 

reato 

Servizi 
innovativi a 

sostegno del 
ruolo educativo 
della famiglia 

Milano, Roma, 
Ancona, 
L'Aquila, 
Potenza, 

Campobasso, 
Reggio 

Calabria, 
Cagliari, 
Sassari, 
Palermo 

2013 febbraio 
2014 

Progetti da avviare o 
candidati  - Titolo del 

progetto 

Attività, 
interventi e 

progetti 

Servizio/i 
Minorile/i 
coinvolti 

Durata e periodo di 
attuazione 

Finanziamento 
assicurato da 

altri Enti Ente esterno 
finanziatore 

da a Importo € 

La Giustizia incontra 
il territorio 

Opportunità 
lavorativa, tirocinio 
lav. E inserimento 

lav. 

IPM e USSM 
della Lombardia, 

Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, 
Abruzzo, Emilia 

Romagna, Lazio, 
Campania, 

Basilicata, Puglia, 
Sicilia. 

1 anno Cassa delle 
Ammende 

Percorso di 
responsabilizzazio 
ne rispetto al ruolo 

genitoriale. IPM Pontremoli, 
Genitori dentro e 
fuori dal carcere 

Formazione 
orientata ai lavori 

di cura e 

Roma, Nisida, 
Airola e USSM di 

riferimento 

20.000,00 Cassa delle 
Ammende 

reinserimento 
lavorativo in tale 

ambito 
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Centro Polivalente 
per minori e giovani 

- Lecce 

Sperimentazione 
di percorsi di 

legalità 
Lecce 1.420.000,00 

Ministero 
dell'Interno -

PON 

Progetto Green 

Incentivi alla 
formazione e 
istruzione dei 

ragazzi 

Campania, 
Calabria, Puglia e 

Sicilia 

24 mesi 
dalla data 
di avvio 

 3.000.00 0,00 
Ministero 

dell'Interno -
PAG 

Family Roots – La 
famiglia di fronte al 

reato 
Da definire Da definire 

Dipartimento 
per le Politiche 
della famiglia 

presso la PCM 

PROTOCOLLI 

Attività, interventi e progetti 
Servizio/i 
Minorile/i 
coinvolti  

Durata e periodo di 
attuazione  

da a 

SOCIALNEWS pubblicazione e diffusione attività tutti 

CROCE ROSSA 
ITALIANA 

Protocollo per lo svolgimento di attività 
socioeducative tutti 

PREMIO SCIACCA premio speciale - borse di studio tutti 

ANPE Protocollo d'intesa per sperimentazione percorsi 
socio-educativi riabilitativi  tutti  2 marzo 

2011
 2 marzo 

2014 

Protocollo d'intesa - Le ali 
giuridiche 

attività di sensibilizzazione e aggiornamento in 
materia di legalità, cittadinanza, intercultura tutti 

27 
febbraio 

2012 

27 
febbraio 

2014 

FONDAZIONE LANZINO 
Protocollo d'intesa per percorsi di 

sensibilizzazione e aggiornamento in materia di 
abusi 

tutti  2 ottobre 
2013

 1 ottobre 
2016 

CROCE ROSSA 
ITALIANA Accordo di cooperazione strategica tutti 

3 
dicembre 

2013 

3 
dicembre 

2016 

Associazione inVerso Premio Goliarda Sapienza tutti 27 maggio 
2013 

27 maggio 
2016 

Gruppi Vincenziane Attività di volontariato tutti 
22 

novembre 
2013 

22 
novembre 

2016 

Protocollo con Vitec 
Group Imagin Division Percorso formativo con fotografi professionisti 

Comunità 
Jonathan 

della 
Campania 

10 
gennaio 

2014 

10 
gennaio 

2017 

Protocollo Life 
Communication 

Azioni di comunicazione sociale per il 
reinserimento sociale e lavorativo tutti 

26 
novembre 

2013 

26 
novembre 

2016 

Coop. Ruth Onlus Protocollo d'intesa per sperimentazione percorsi 
socio-educativi riabilitativi 

Servizi di 
Calabria e 
Basilicata 

25 giugno 
2011 

25 giugno 
2014 

Protocollo DGM e 
Comune di Castiglione 

delle Stiviere 

Attività integrate per la prevenzione e la tutela dei 
minori 

Minori del 
distretto 

13 
settembre 

2013 

13 
settembre 

2016 

Accordo quadro con il 
Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 

Promozione di interventi e di progetti di 
qualificazione professionale e inserimento 

lavorativo 
tutti 

27 
novembre 

2013 

31 
dicembre 

2020 
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Obiettivo strategico: SI 

Priorità politica collegata: Revisione del sistema dei Servizi minorili della Giustizia, anche p er i l tramite 
dell’elaborazione di un ordinamento minorile che  regoli il t rattamento pe nitenziario d ei minorenni, anche in 
funzione di prevenzione della devianza minorile. 

2014 2015 2016 

Stanziamenti in 
c/competenza 25.710.698 25.672.698 25.866.698 

Ripartizione stanziamenti previsti sull’obiettivo per CdR 

Centro di 
responsabilità 

responsabile della 
esecuzione 

dell'obiettivo 

categ. 
capitolo 

stanziamenti 
competenza 

DG Attuazione dei 
provvedimenti giudiziari 

5 2131  700.000 

9 2133    4.198  

2 2151    5.000  

12 2071    1.500  

2 2134  25.000.000 

Totale obiettivo n. 29 25.874.859 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Descrizione indicatore Tipo indicatore Valore obiettivo dell'indicatore 
nel 2014 

Numero delle giornate consunte 
all’interno degli IPM 

indicatore di 
realizzazione fisica 160.000<= x <=180.000 

Numero delle giornate consunte 
all’interno dei CPA 

indicatore di 
realizzazione fisica 6.500<= x <=7.200 

Numero delle giornate consunte 
all’interno delle Comunità 

indicatore di 
realizzazione fisica 320.000<= x <=350.000 

Numero dei minori presi in carico 
dagli USSM 

indicatore di 
realizzazione fisica 19.500<= x <=21.500 
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OBIETTIVO N. 5 
Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il Dipartimento Giustizia Minorile è 
Autorità Centrale. 

Assicurare il sostegno procedurale nelle attività istituzio nali e nei rapporti internazionali connessi all'applicazione  
delle convenzioni internazionali e d ei regolamenti comunitari in materia di responsabilità genitoriale e di recupero  
del credito alimentare con carattere transfrontaliero per i quali il Dipartimento è Autorità Centrale.  
L’Ufficio è i ncaricato degli adempimenti di cooperazione internazionale in q ualità di Autorità Centrale in relazione  
alle convenzioni e regolamenti di seguito indicati:  
- Convenzione sugli aspetti civili della Sottrazione internazionale di minori (L’Aja 1980),  
- Convenzione in materia di protezione di minori (L’Aja 1961),  
- Regolamento CE N. 2201/ 2003 relativo alla comp etenza, al  riconoscimento e all'esecuzione delle de cisioni in  

materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, 
- Regolamento CE 04/2009 relativo a lla competenza, alla legge applicabile, al  ri conoscimento e all’esecuzione 

delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari 
Nell’ambito d i applicazi one di tali misure l’Uffi cio coopera co n le omolog he autorità e stere e con l e autorità 
giudiziarie per l'adempimento degli obiettivi ivi previsti; tale attività di cooperazione implica un coordinamento con le 
altre autorità amministrative, sia italiane che estere, e con le autorità giudiziarie per consentire, a seconda dei casi, 
una efficace attività di tutela del minore sottratto o di recupero del credito alimentare con carattere transfrontaliero. 
A decorrere dal 17 gennaio 2013 l’Ufficio è stato altresì nominato Autorità Centrale ai sensi dell’art. 4, paragrafo 3, 
della Convenzione dell’Aja del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti 
dei figli e di altri membri della famiglia (attualmente in vigore tra Albania, Norvegia, Bosnia Erzegovina ed Ucraina); 
a se guito de l depo sito d ello strument o di ratifica della Conve nzione da parte dell’ Unione e uropea (ch e h a 
provveduto alla firma a nome di tutti gli Stati membri vincolati con decisione n. 2011/220 pubblicata sulla GUUE L 
93 del 7 aprile 2011) l’Ufficio dovrà pertanto svolgere gli adempimenti di cooperazione internazionale previsti anche 
in detta Convenzione internazionale. 

Si riportan o infine di seg uito le attività strao rdinarie da con cordarsi con il Capo Dip artimento ch e potrebb ero 
essere espletate nel corso del 2014 per un migliore raggiungimento degli obiettivi istituzionali di competenza 

-	 Incontro con gli Uffici di Servizio So ciale per i Minorenni e con gli  Uffici minori delle questure per la valutazione 
delle attribuzioni e dei compiti che tali Uffici sono chiamati a svolgere in materia di sottrazione internazionale e a 
tutela del minore conteso, anche per la salvaguardia della sua relazione con entrambi i genitori. 

-	 Pubblicazione Linee guida operative Regolamento CE 04/2009 
-	 Con particolare riferimento agli eventi collaterali al programma del Semestre Europeo di Presidenza Italiana del 

Consiglio dell’Unione Europea, previo inserimento dell’iniziativa da parte dei competenti Uffici del Ministero della 
Giustizia, si prevede la realizzazione di un Workshop in materia di sottra zione inte rnazionale; il workshop 
dovrebbe prevedere la  p artecipazione delle A utorità Cent rali de i diversi Stati Memb ri e  di  alcune A utorità 
Giudiziarie Italiane competenti per l’applicazione del Regolamento CE N. 2201/2003. 

Obiettivo strategico: SI 

Priorità politica collegata: n. 2 Cooperazione internazionale - Rafforzamento della cooperazione inte rnazionale 
per lo scambio reciproco di informazioni per la prevenzione della devianza minorile anche in vista della Presidenza 
Italiana dell’Unione Europea nel secondo semestre. 

2014 2015 2016 

Stanziamenti in 
c/competenza 90.000 84.000 90.000 
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Ripartizione stanziamenti previsti sull'obiettivo per CdR 

Centro di responsabilità responsabile 
della esecuzione dell'obiettivo 

categ. capitolo stanziamenti competenza 

Ufficio II Capo del Dipartimento 3 2151 90.000 

Totale obiettivo n. 30 90.000 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Descrizione indicatore Tipo indicatore Valore obiettivo 
dell'indicatore nel 2014 

Casi trattati dall’ufficio in 
materia di sottrazione 
internazionale di minori e 
responsabilità genitoriale 
(Convenzione dell'Aia 
25.10.80 e Regolamento 
CE 2201/2003) 

indicatore di 
realizzazione fisica  600 < n. < 650 

Casi trattati dall’ufficio in 
materia di obbligazioni 
alimentari (Regolamento 
CE 04/2009) 

indicatore di 
realizzazione fisica  1000 < n. < 1100 

Percentuale di richieste 
evase nei tempi previsti 
dalle convenzioni 
internazionali e dai 
regolamenti europei per 
le quali il Dipartimento è 
Autorità Centrale 

indicatore di risultato 100% 
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OBIETTIVO N. 6 
Formazione del personale 

Azioni formative destinate agli operatori della giustizia minorile (personale civile e di Polizia Penitenziaria) rivolte a 
sostenere a zioni di miglio ramento ope rativo ed o rganizzativo a supporto dell’attuazione d elle linee di indiri zzo 
emanate d alla circola re n . 1/2013 del  Capo d el Dipartime nto. In parti colare,  partend o d all’analisi de gli sno di 
operativi e gestion ali dei diversi territori verranno garantite delle azioni fo rmative a livello local e per sostenere lo 
sviluppo di u n si stema di  interventi,  i ntegrato con  i se rvizi territoriali, ri spondenti alle peculiarità dei giovani 
sottoposti a  pro cedimento pen ale.  Verrann o, altresì, g arantiti semin ari di ag giornamento su materie 
amministrative-contabili a supp orto di un a ad eguata gestione d ell’azione ammi nistrativa dei servizi d el 
Dipartimento per la Giustizia Minori le. Su mandato del  Dipartimento dell’Amministrazione p enitenziaria si 
proseguiranno i corsi per l a specializzazione nel trat tamento dei detenuti minorenni rivolti al personal e di  Polizia 
penitenziaria. 

Obiettivo strategico: NO 

Promozione di 
orientamenti 

culturali e 
metodologici 

innovativi 

Rilevazione esperienze innovative 
realizzate nei servizi minorili sulla 

cultura dei diritti; sistematizzazione 
e divulgazione dei materiali prodotti 

tutti e ICF 2013 2014 € 10.000,00 

Percorso formativo 
rivolto a direttori e 

comandanti 

Azione formative a supporto di 
miglioramenti di pratiche di 

gestione di governance 
organizzative; diffusione e 

condivisione del modello della 
sorveglianza dinamica  

tutti e ICF 2013 2014 € 40.000,00 

Co-costruzione di 
progetti educativi in 

comunità 

Azioni formative a supporto di 
miglioramento della co-

progettazione di interventi con 
adolescenti collocati nelle comunità 

con provvedimento penale. 

tutti e ICF 2013 2014 € 40.000,00 

Co-progettare 
percorsi di 

inclusione sociale 
di adolescenti 

devianti 

Azioni formative a supporto di 
interventi di miglioramento delle 
cooperazioni tra servizi minorili 
della Giustizia e degli Enti locali 
nella progettazione di percorsi di 

reinserimento sociale… 

tutti e ICF 2013 2014 € 40.000,00 

Come lavorare con 
i gruppi adolescenti 

devianti 

Azioni formative finalizzate a 
sostenere pratiche di lavoro con i 

gruppi di adolescenti collocati 
all’interno dell’IPM e in carico ai 

servizi minorili 

tutti e ICF 2013 2014 € 40.000,00 

Preparare i giovani 
al lavoro 

Formazione per ragazzi seguiti dai 
servizi minorili e dell’ente locale 

finalizzata all’inserimento 
lavorativo; borse lavoro e verifica 

risultati 

tutti e ICF 2013 2014 € 30.000,00 

Comprendere e 
interagire con 

culture e linguaggi 
degli adolescenti 

Azioni formative finalizzate a ri-
significare il progetto educativo 

rivolto ai giovani in relazione alle 
nuove culture e linguaggi degli 

adolescenti 

tutti e ICF 2013 2014 € 40.000,00 
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I minori del penale 
dopo 25 anni la 
sfida continua 

Realizzazione di un libro e di una 
mostra fotografica riguardante il 

funzionamento dei servizi del 
Dipartimento G.M. 

tutti e ICF 2013 2014 € 35.000,00 

Realizzazione di 
un sito web 

Realizzazione di formazione a 
distanza sulle buone pratiche 

mediante l’ausilio di un sito web 
tutti e ICF 2013 2014 € 10.000,00 

Corsi di 
aggiornamento su 
“Appalti pubblici” 

Aggiornamento su nozioni e principi 
generali concernenti il DL n. 

163/2006 e s.m.i. ed il relativo 
Regolamento attuativo 

Tutti e ICF 2013 2014 € 15.000,00 

Corso per tutor 
Polizia 

penitenziaria 

Formazione trainer per 
l’accompagnamento dei nuovi 

assunti e del personale 
partecipante alla specializzazione  

tutti e ICF 2014 2014 € 2.400,00 

Corso per Avvocati 
area penale 

minorile 

Corso di specializzazione per 
avvocati ICF 2014 2014 

Le scritture 
professionali 

Accompagnamento formativo alla 
predisposizione delle relazioni ai 

sensi dell’ex art. 9 DPR N. 448/88 
ICF 2013 2014 

Corso 
specializzazione 

Polizia 
penitenziaria

 corso per “specialista nel 
trattamento dei detenuti minorenni” Tutti e ICF 2012 2015 

€ 20.000,00 
di cui € 

10.000,00 
carico D.A.P 

Summer School sui 
diritti 

dell’adolescenza 

Laboratori formativi ed esperenziali 
tra giovani e operatori sulle 

condizioni praticabili per assicurare 
i diritti degli adolescenti  

Tutti e ICF 2014 2014 € 10.000,00 

Corso segreterie 
DGM e servizi 

G.M. 

Aggiornamento sulle normative 
inerenti alla gestione delle risorse 

umane 
Tutti e ICF 2014 2014 € 3.000,00 

Percorsi operatori  

Progetto formativo con la finalità di 
rafforzare le capacità di team 

building della Direzione Generale 
per l’attuazione provvedimenti 
giudiziari nella gestione delle 

attività di coordinamento e verifica 
dei servizi 

tutti e ICF 2013 2014 € 5.000,00 

Winter Lab 

Adolescenti che si fanno ricercatori 
di sé stessi attraverso reportage, 

video, percorsi fotografici per 
rendere visibili i loro modi produrre 

cultura. I risultati verranno 
presentati ai servizi della Giustizia e 

degli Enti locali. 

Sedi ICF 2013 2014 € 77.000,00 
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Obiettivo strategico: NO 

2014 2015 2016 

Stanziamenti in 
c/competenza  45.397 42.959 45.446 

Ripartizione stanziamenti previsti sull'obiettivo per CdR 

Centro di responsabilità 
responsabile della 

esecuzione dell'obiettivo 
categ. capitolo 

stanziamenti 
competenza 

DG Personale e Formazione - 
Istituto Centrale di Formazione 

del personale 

2 2061-08 35.397 

2 2151 10.000 

Totale obiettivo n. 31 45.397 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Descrizione indicatore Tipo indicatore Valore obiettivo 
dell'indicatore nel 2014 

Valutazione del grado di 
soddisfazione dell'utenza 

indicatore di risultato 
(output) 90% 

Numero corsi svolti e 
continuati nell’anno 

Indicatore di 
realizzazione fisica 15 < n. < 20 

Numero partecipanti ai corsi Indicatore di 
realizzazione fisica 1000 < n. < 1500 
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OBIETTIVO N. 7  
Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca anche a livello internazionale; partecipazione ai 
progetti europei; funzionalità del Centro Europeo di Studi di Nisida e del network dei referenti locali per la 
ricerca. Attività internazionale. 

Prosecuzione delle attività e progettualità in corso. Avvio dei progetti approvati e cofinanziati dall’Unione Europea. 
Elaborazione di n uove progettazioni in b ase ai  progra mmi di fina nziamento d ell'Unione Europ ea. Attività 
istituzionali inerenti la ricerca, la documentazione e i rapporti internazionali. 

PROGETTI IN PROSECUZIONE 

-	 Definizione e  disseminazione degli e siti della rice rca sui “Giovani Adulti” in colla borazione con il CENSIS - 
Centro Studi Investimenti Sociali. Identificazione di un pool di e sperti per lavorare su una proposta normativa 
sul trattamento dei giovani adulti. 

-	 Progetto di ri cerca/azione “Attraversare le com petenze: il tirocinio formativo e l a supervisione nella Giustizia 
Minorile”. Convenzione DGM - Ucd4/DSE – Facoltà di Scienze d ella F ormazione –U niversità Ro ma TRE. 
Ricognizione sull’universo dei supervisori che operano negli USSM e  svolgim ento di uno studio sugli aspetti 
teorici e operativi dei processi di  supervisione professionale che vengono effettuati nell’ambito della Giustizia 
Minorile. Azioni programmate: Report finale e presentazione dei risultati in un Seminario internazionale. 

-	 Percorso linguistico con British School (lingua inglese) applicato alla ricerca e progettazione europea. 
-	 Progetto “L’identità virtuale : teoria e te cnica dell’indagine socio psicopedagogica on lin e”.  L ’originalità de lla 

ricerca risiede nel fatto ch e non sono p resenti nel territorio nazionale ed internazionale, attualmente, ricerche 
che mirano ad esplorare il  rapporto esistente tra l’id entità reale e  quella  virtuale. Progetto in collabo razione 
con l’Università Pontificia Salesia na - F acoltà di Psi cologia e l’IFO S (Istituto di Forma zione Sardo- Scuola di 
Formazione in Criminologia clinica e Psicologia giuridica). 

-	 Progetto “Monitoring in- net” (monitoraggio). Progetto di studio, ricerca, innovazione e monitoraggio sui temi di 
giustizia riparativa e m ediazione penale comp rensiva dell’i mplementazione, sul pian o inte rnazionale, anche 
delle nuove  forme di re storative justice con il sup porto dell’I stituto Psi coanalitico p er le Ricerche So ciali 
(IPRS). 

-	 “Il fenomeno del lavoro minorile precoce e le condotte devianti. Ricerca Intervento”. Partner: Save the Children 
Italia. 

-	 Monitorare e valutare gli inserimenti lavorativi in area penale minorile precoce. Partner: Studio Blu. 
-	 Raccolta e a nalisi d ei ca si difficili incontrati nel processo di a deguamento alle pro cedure indicate n ella 

circolare n. 1  del 18 marzo 2013 e relativi disciplinari. Ricognizione a livello nazionale dei casi con elevato 
grado di complessità e che sono risultati di difficile presa in carico. 

-	 Monitoraggio sull’attua zione della circolare n. 1 d el 18 marzo  2013 - Mo dello d’inte rvento e revi sione 
dell’organizzazione e  dell’ operatività d el Sistem a e  dei Se rvizi Minorili della  Giu stizia”. P rogetto rivolto ai 
Direttori e Coma ndanti dei Servizi Minorili sul  modello d’intervento e revisione dell’organizzazione e 
dell’operatività del Sistema e dei Servizi Minorili della Giustizia”. Partner: Istituto Psicoanalitico per le Ricerche 
Sociali (IPRS). 

PROGETTI cofinanziati dall’Unione Europea 

-	 “Families in Net” (FINE). Prosecuzione del progetto FINE. Il p rogetto i ntende contri buire allo scambio e 
diffusione del le informa zioni, cono scenze, esp erienze e buo ne pratiche tra gli Stati me mbri in merit o agli 
interventi con le famiglie di  minori coinvolti in contesti devianti. Partner: G ermania, Spagna, Romania, Regno 
Unito, Grecia, Italia (IPRS e Università di Palermo).  

-	 “Integrated Restorative Justice Models for Victims and Youth” (YO.VI). Prosecuzione del progetto che vuole 
promuovere l ’integrazione delle vittime. Partner: Olanda, Estoni a, Roma nia, G ermania, Portogallo, Irlan da, 
Spagna e Italia. 

-	 “Solid Basis for the future of  Young Male Offenders” (JUST/2011-2012). Prosecuzione del progetto in qualità 
di partner associato. Il progetto è destin ato a ragazzi di età compresa tra i 14 e  23 anni che mostrano deficit 
nel rispetto di sé e nelle competenze sociali.  

-	 “Form a chain to safe guard children”. Programma  “Preventio n and Fig ht Against Crime”. Co -beneficiary 
dell’organizzazione. 

-	 “Children: from victims of violence to actors of no-violence” (Daphne III). Progetto Europeo Action Grants, Just 
2013, promosso dalla Fo ndazione Giovanni e Fra ncesca Falcone (Applicant) di cui si è pa rtner in q ualità di 
associati. Il progetto mi ra allo sviluppo e alla sper imentazione di un sistema d’intervento integrato che segue 
l’intero percorso che porta il giovane deviante a staccarsi g radualmente dal contesto di provenienza. Soggetti 
partner: Italia, Francia, Bulgaria e Repubblica Ceca. 
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PROGETTI in fase di AVVIO o di IMPLEMENTAZIONE 

-	 Progetto “A ggressività m ediate”. Prosecu zione na zionale del Progetto eu ropeo I-MAP  (“Coop eration fo r 
supporting th e implem entation of the Council F ramework De cision 20 08/947/JHA on the application of the 
principle of mutual re cognition to jud gments and probation de cisions with a view to the sup ervision of 
probation me asures and alternative sanctio ns”). Soggetto attuatore: Istituto Psicoanalitico per le Ricerche 
Sociali (IPRS). 

-	 Progetto “SIMS” Sap eri i ntegrati per i  mino ri st ranieri. Il progett o ha preso formalm ente avvio alla fin e de l 
2013. Ente finanziatore: Ministero dell’interno. Ente aggiudicatario: Istituto Psicoanalitico per le ricerche sociali 
(IPRS). 

-	 Progetto di E stensione “La famiglia di fronte al re ato: azioni sperimentali a sup porto delle famiglie dei mi nori 
autori di reato I”. Estensione e implementazione delle attività già avviate a partire dal 2011. E’ stato sottoscritto 
un Accordo d i Collaborazione tra Dipartimento per l a Giustizia Minorile e Dipartimento per le Politiche d ella 
Famiglia ori entato all’e stensione della progettualità  “L a famiglia di fronte al re ato: a zioni sp erimentali a 
supporto delle famiglie dei minori autori di reato ”. 

-	 Ricerca su "Stress e p ersonalità" rivolta al pe rsonale di  Polizia Penitenziaria. Ricerca in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze della Formazione, il Centro per la Giustizia Minorile 
e l’Istituto Penale per i Minorenni di Palermo. 

PROGETTI cofinanziati EU presentati in attesa di valutazione 

-	 Progetto Europeo “Project FARE” – Strengthening the Acceptance of unaccompanied migrant children in a  
Fair Europe” con l’ University of Catania.  

-	 Proposta  progettuale  - Bando Europeo “Prevention of and Fight against Crime”   START-UP - Building Family 
Services in Juvenile Justice. 

-	 Progetto Europeo “Children: from victims of violence to actors of no -violence”. EVALUATING SOCIAL WORK 
IN EUROPE” JUST/2 013 Action Grants, Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. Proposta di estensione 
del primo progetto mirato allo sviluppo e alla sperimentazione di un sistema d’intervento integrato. 

-	 Progetto Europeo “RESOLVE “- A Fa mily Focused Approach to Juvenile Crime Prevention - Ban do Europeo 
“Prevention of and Fight against Crime” - Restricted to Framework Partnership.  

-	 Progetto Europeo “The EUCPN Best Practice Conference and the European Crime Prevention Award 2014” - 
“Prevention of and Fight against Crime  - ACTION GRANTS 2013 ISEC. 

-	 Presentazione di nuovi P rogetti Europ ei nell’am bito de lla “F ramework partnership” a derenti al Program ma 
Prevention of and Fight Against Crime. 

ALTRE ATTIVITA’ 

-	 Sistema dei referenti locali per la ricerca: sono previsti almeno 2 incontri periodici. 
-	 Centro di documentazione nazionale e internazionale: prosecuzione attività. 
-	 Osservatorio europeo: raccolta, classificazione ed archiviazione di normative prodotte dall’ONU, dal Consiglio 

d’EU, dal Parlamento EU e da altri Organismi dell’Unione Europea. 
-	 Archivio Multimediale della Giustizia Minorile e Catalogo “EducArte”: prosecuzione attività. 
-	 Partecipazione alla  R ete EUCPN - E uropean C rime Prevention Network (4 boa rd meeting a nnuali) e 

potenziamento della collaborazione per il sito web dell’EUCPN. 
-	 Attività di front office a tesisti/stagisti/tirocinanti e studiosi della materia. 
-	 Istituto degli  Inno centi: p rosecuzione del Protocoll o d’inte sa volto a pianificare l’a ccompagnamento ne l 

percorso di costruzione sia del Centro di Documentazione del Dipartimento che dell’Osservatorio di Nisida. 

PUBBLICAZIONI  

-	 Rivista “Nuove esperienze di giustizia minorile”: N. 2 numeri. 
-	 Collana “I NUMERI pensati”:  

-	 “Attraversare le competenze: il tirocinio formativo e la supervisione nella Giustizia     Minorile” 
-	 Riflessione longitudinale sul lavoro con le famiglie dei minori autori di reato per valorizzare e capitalizzare 

la conoscenza acquisita sul tema a partire dal progetto europeo “Family Roots”. 
-	 Presentazione del volume “La recidiva nei percorsi penali dei minori autori di reato”, (pubblicato sulla Collana “I 

NUMERI pensati”, maggio 2013) in collaborazione con l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali. 

ATTIVITA’ DEL CENTRO EUROPEO di STUDI di Nisida  

-	 Organizzazione Seminari e ospitalità di  eventi e inizi ative a carattere regionale, nazionale ed internazionale, in 
collaborazione con Enti, Istituzioni. 
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-	 “Cantiere Capitale Sociale”: prosecuzione della ricognizione, raccolta, catalogazione e promozione delle tesi di 
dottorato di ricerca conseguite dal personale dei Servizi della Giustizia Minorile. 

-	 “Raccolta e  catalogazione dei Gio rnalini” prodotti nei  Servizi d ella Giusti zia Minorile dai ragazzi e d ei diari d i 
bordo a cura delle Comunità pubbliche. 

SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANO dal 1 luglio  al 31 dicembre 2014 

Nell’ambito delle attività previ ste in  o ccasione d ella Presi denza Italiana  dell ’Unione Euro pea, d’intesa con il 
Ministero dell’Interno, saranno o rganizzati la Best P ractice Co nference e l’European Crim e Preventio n Award -
ECPA (concorso che mira a premiare il miglior progetto europeo nel campo della prevenzione del crimine). 

Il programma di lavoro dell ’EUCPN (Rete Europea di Prevenzione della Criminalità – European Crime Preventi on 
Network) al fine di  favorire il raggi ungimento degli obiettivi strategici e delle priorità dell’UE durante la Presidenza 
semestrale italiana sarà incentrato su alcuni temi: 
-	 tratta degli esseri umani; 
-	 organizzazione di visite di  esperti degli Stati membri ai vari centri di assi stenza alle vittime e/o forze dell’ordine 

incaricate nella prevenzione della tratta degli esseri umani; 
-	 the Best Practice Conference (BPC) e il premio europeo della prevenzione della criminalità. 
-	 riflessione sul tema: “Traiettorie di Giustizia Minorile in Europa”.  
-	 promozione delle informazioni sulle attività della Giustizia Minorile italiana. 

Nell’ambito delle inizi ative orga nizzate a livello mini steriale, congiuntamente con il DAP,  si prevede la 
realizzazione di Workshop in m ateria di  “minori migranti non accompagnati scomparsi” e di “detenuti stranieri” al 
quale invitare i rapp resentanti com petenti nella  mate ria d egli stati e uropei ed associazioni coinvolte 
nell’accoglienza e nella tutela di questi soggetti. 

Obiettivo strategico: SI 

Priorità politica collegata: n. 2 Cooperazione internazionale - Rafforzamento della cooperazione inte rnazionale 
per lo scambio reciproco di informazioni per la prevenzione della devianza minorile anche in vista della Presidenza 
Italiana dell’Unione Europea nel secondo semestre. 

2014 2015 2016 

Stanziamenti in 
c/competenza  110.000 102.50 0 107.353 

Ripartizione stanziamenti previsti sull'obiettivo per CdR 

Centro di responsabilità 
responsabile della 

esecuzione dell'obiettivo 
categ. capitolo 

stanziamenti 
competenza 

Ufficio IV Capo del 
Dipartimento 2 2151 110.000 

Totale obiettivo n. 34 110.000 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Descrizione indicatore Tipo indicatore Valore obiettivo dell'indicatore nel 
2014 

Ammontare risorse finanziarie 
utilizzate su totale risorse cofinanziate 
dall’Unione Europea 

Indicatore di 
realizzazione finanziaria 100% 

Seminari realizzati Indicatore di 
realizzazione fisica 2<=x<=6 
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Numero di progetti attivi 
(EU e nazionali in prosecuzione e in 
avvio) 

Indicatore di 
realizzazione fisica 13<=x<=17 

Pubblicazioni realizzate Indicatore di 
realizzazione fisica 3<=x<=4 
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Obiettivo n. 8  
Innovazione tecnologica del sistema informativo.  

Garantire, n ell’ambito dell e ri sorse a ssegnate, il fu nzionamento degli a pparati informati ci e delle  proce dure dei  
sistemi informativi automatizzati, in particolare del Sistema informativo dei servizi minorili In particolare:  
Sistema SISM – manutenzione evolutiva secondo le necessità già rappresentate e programmate.  
Sistemi SISM e BDA – servizio di help desk e formazione laddove necessaria  
Sistema B DA – supporto alla DGSIA per l’ attivazione d elle sedi dei T ribunali per i mi norenni p rovvedendo se  
necessario all’implementazione della strumentazione informatica e l’assistenza esterna per i sistemi SICAM locali.  
Sistema Blix-WTime – dispiegamento in tutte le sedi territoriali del sistema e sua evoluzione verso il  sistema web  
con l’informatizzazione delle procedure di autorizzazione e di reportistica finale.  
Sistema CIS  – reinge gnerizzazione de l sistema di base oggi  uti lizzato co n l’ado zione di sistemi open sou rce e  
avvio sperimentazione sui dati gestionali di Bilancio.  
Assicurare l’ assistenza t ecnica e sistemistica alle stazioni di l avoro info rmatizzate attrave rso il sistema unico di  
manutenzione per il Ministero della Giustizia.  

Obiettivo strategico: NO  

2014 2015 2016 

Stanziamenti in 
c/competenza  1.252.056 1.189.353 1.209.293 

Ripartizione stanziamenti previsti sull'obiettivo per CdR 

Centro di responsabilità 
responsabile della 

esecuzione dell'obiettivo 
categ. capitolo 

stanziamenti 
competenza 

Ufficio I Capo del Dipartimento 
2 2121 652.056 

21 7442 600.000 

Totale obiettivo n. 35 1.252.056 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Descrizione indicatore Tipo indicatore 
Valore obiettivo 

dell'indicatore nel 
2014 

Evasione assistenza richieste 
SISM Indicatore di realizzazione fisica 100% 

Numero di postazioni 
informatiche gestite per le 
quali garantire la 
funzionalità 

Indicatore di realizzazione fisica 1700<= x <=1750 
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OBIETTIVO N. 9  
Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della funzionalità degli uffici e dei servizi.  

Il patrimo nio mobiliare e  l a dota zione delle attrezza ture in uso a ll'Amministrazione necessit ano di una costante 
attività di salvaguardia ed  innovazione, affinché i se rvizi is tituzionali siano espletati in piena  aderenza ai  compiti 
istituzionali p revisti. A se guito dell' ultimazione d egli in terventi d i ristruttu razione che inve stono al cune strutture 
demaniali, sono previste dotazioni di arredi e di attrezzature, previo espletamento delle consuete procedure di gara 
per giungere all'acquisizione delle offerte più vantaggiose per l'Amministrazione. 
Per l’anno 2014 si prevede il pro seguimento delle azioni per contenere la spesa della Pubblica Amministrazione, 
attraverso operazioni di controllo e di verifica che possano determinare la diminuzione dei costi e la riduzione delle 
posizioni debitorie maturate dai centri di spesa dipendenti. 
A questo riguardo, considerando positiva l’esperienza maturata con l’accentramento di alcune delle spese previste 
sui capitoli di parte capitale, la stessa viene replicata anche per il 2014, onde consentire di soddisfare al meglio le 
esigenze istituzionali nel rispetto dei limiti delle disponibilità previste in bilancio. 

Obiettivo strategico: NO 

2014 2015 2016 

Stanziamenti in 
c/competenza  485.000 626.70 0 648.600 

Ripartizione stanziamenti previsti sull'obiettivo per CdR 

Centro di responsabilità 
responsabile della 

esecuzione dell'obiettivo 
categ. 

capitolo 
stanziamenti 
competenza 

DG Risorse Materiali Beni e 
Servizi 

21 7421-01 80.000 

21 7421-02 400.000 

21 7441 5.000 

Totale obiettivo n. 36 485.000 

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Descrizione indicatore Tipo indicatore Valore obiettivo 
dell'indicatore nel 2014 

Numero veicoli gestiti indicatore di realizzazione 
fisica 157<=x<=167 

Numero strutture gestite 
(uffici e servizi minorili) 

indicatore di realizzazione 
fisica 126 
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OBIETTIVO N. 10 
Mantenimento e potenziamento delle strutture minorili attraverso la razionalizzazione ed il recupero del 
patrimonio già in uso al Dipartimento. 

Il patrimonio immobiliare dell'amministrazione necessità di interventi volti al pi eno sf ruttamento delle p otenzialità 
dello ste sso, al fine di ottenere un so stanziale mi glioramento d ella qualità d ei se rvizi e di un pote nziamento 
dell'offerta. Pianifica zione e predi sposizione di peri zie pe r la ristrutturazi one degli edifici  che ne cessitano d i 
adattamenti. Restauri, anche complessi, degli immobili demaniali particolarmente bisognosi di interventi strutturali. 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 

CGM PIEMONTE, LIGURIA e VALLE D’AOSTA 

TORINO - IPM “Ferrante Aporti”  
Proprietà demaniale.  
Capienza detentiva n. 48 posti.   
Nessun lavoro in corso.  
Nessun lavoro previsto a breve termine.   

Completamente ristrutturato il padigli one ch e osp itava le officine, ri attivando qu attro gruppi detentivi in esso  
esistenti e l’intera area all’aperto, con attrezzature sportive e di tempo libero. Dal mese di aprile si sono trasferiti i  
minori detenuti con tutte le attività connesse nei rinnovati spazi.  
È ora in co rso la progett azione pe r la nuova viabilità di  acce sso e del n uovo block house di ing resso al  
penitenziario per un importo stimato di € 1.350.000, non ancora finanziato.   
Si auspica l’avvio dei lavori entro il 2014.  
Una volta  e seguito q uesto se condo p asso si p otrà rag giungere l’obiettivo m inimo p refissato rel ativo all’Istituto  
penale.   

PONTREMOLI - IPM 
Proprietà demaniale.  
Capienza detentiva n. 16 posti.   
Nessun lavoro in corso.  
Nessun lavoro previsto a breve termine.   

Le limitate dispo nibilità della struttura e la collocazi one geografica hanno in dotto l’Amministrazione ad avviare la  
procedura per l’acquisto di due alloggi da destinare al Direttore ed al Comandante di reparto dell’IPM.   
Le fasi di acquisto, tutt’ora in corso di definizione, sono gestite dalla competente Agenzia del Demanio e dal Centro  
per la Giustizia Minorile di Torino.   
L’Agenzia de l Demani o ha ritenuto co ngruo il pre zzo di acqui sto degli immo bili per un im porto totale pari ad €  
378.500.  

CGM LOMBARDIA 

MILANO - IPM “Cesare Beccaria”  
Proprietà Comune di Milano (comodato d’uso per 30 anni).  
Capienza detentiva attuale n. 50  posti.  
In corso i lavori di ristrutturazione del padiglione detentivo residenziale. Sospesi.  

L’IPM “Cesare Beccaria”, è oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria che sta interessando  
il padiglione detentivo residenziale per un importo complessivo di circa euro 5.300.00,00.  
I lavori sono sospesi da circa due anni a causa di  un contenzioso tra l a stazione appaltante (Provveditorato alle  
OO. PP. di Milano) e la ditta appaltatrice, che sta portando alla rescissione del contratto.   
Il Provveditorato alle  OO.  PP. ha comunicato l’inte nzione di av viare le  procedure di  affidamento  di un n uovo  
appalto che interesserà la parte di o pere ancora da realizzare, previa autorizzazione e copertura della superiore  
necessità economica causata principalmente dall’aggiornamento dei pre zzi ed alcune lavorazioni aggiuntive, per   
un importo ulteriore pari ad € 1.356.633,90.   
Si spera così di poter riprendere gli interventi per completare quanto previsto entro la fine del 2014.  
Si prevede l’ avvio della ri strutturazione dell’impianto di riscal damento e rim ozione della copertura in a mianto del   
padiglione che ospita gli uffici del CGM, dell’USSM, del CPA ed alcuni alloggi demaniali.   

CGM VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE e FRIULI VENEZIA GIULIA 

TREVISO – IPM 
Proprietà demaniale. 
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Capienza detentiva n. 12 posti.   
Nessun lavoro in corso.  
Nessun lavoro previsto a breve termine.   

CGM EMILIA ROMAGNA 

BOLOGNA - IPM “Pietro Siciliani”  
Proprietà demaniale.  
Capienza detentiva n. 57 posti, di cui n. 13 posti per sezione di semilibertà.  
Nessun lavoro in corso.  
Nessun lavoro previsto a breve termine.   

Allo stato attuale il Provv. alle OO. PP. sta definendo g li a spetti di rescission e co ntrattuale, con siderato il  
sostanziale completamento della maggior parte degli interventi.   
Contestualmente lo stesso organo tecnico ha avviato la fa se di progettazione per gli i nterventi di si stemazione e   
completamento delle aree esterne (attività sportive all’aperto per i minori). La spesa necessaria non è stata ancora  
quantificata.  

CGM TOSCANA ed UMBRIA 

FIRENZE - IPM “Gian Paolo Meucci”  
Proprietà demaniale.  
Capienza detentiva attuale n. 12 posti.   
In corso i lavori di ristrutturazione delle aree amministrative e servizi e CPA.   

Sono i corso lavori di ristrutturazione, recupe ro struttu rale e impianti stico d ella pa rte relativa a lle are e  
amministrative e di servizio dell’I.P.M. ed dell’intero C.P.A. (maschile e femminile), per un importo complessivo di €  
6.000.000.   
I lavori stan no proce dendo co n ritardo e si atte nde la  reda zione di un a peri zia di va riante det erminata d a  
sopravvenute esigenze di risanamento strutturale evidenziatesi in corso d’opera.  
L’ultimazione delle opere era prevista per il secondo semestre dell’anno 2014, ma si ritiene che subirà un rilevante  
ritardo al momento non quantificabile.   
La capienza definitiva sarà par i a n. 31 posti detenti vi maschili per l’IPM  e n. 12 posti totali per il CPA (maschili e  
femminili).  

CGM LAZIO 

ROMA - IPM “Casal del Marmo”  
Proprietà demaniale.  
Capienza detentiva attuale n. 81 posti (n. 57 maschili e n. 24 femminili).   
Nessun lavoro in corso.  
In programmazione i lavori per l’impianto antincendio e l’impermeabilizzazione delle coperture dell’edifico  
magazzino generale, importo complessivo stimato € 800.000.   

È in fase di progettazione l’impianto di v ideosorveglianza dell’intero complesso. La spe sa necessaria non è stata   
ancora quantificata.   
È previst a la  reali zzazione di u n impi anto antin cendio p er il  m agazzino g enerale che dovrà e ssere adibito a d  
archivio e d eposito m ateriale vario per i sevizi mi norili di Roma. La sp esa stimata è di ci rca 600.000 euro. L e  
procedure di appalto sono in corso; l’intervento non interesserà la zona detentiva.  
Nel quadro di rio rganizzazione dell’istituto penal e, sa rà re datto idon eo progetto per la ristrutturazione dell’ex   
padiglione accettazione, che dovrebbe accogliere la caserma per gli agenti di Polizia penitenziaria ed alcuni servizi  
generali. Le relative opere sono previste per l’anno 2015.   

CGM ABRUZZO, MARCHE e MOLISE 

L’AQUILA - IPM “Luigi Ferraris”  
Proprietà demaniale.  
Capienza detentiva prevista n. 28 posti.   
Attività sospesa - Lavori in corso da parte del Provveditorato alle Opere pubbliche.   

CGM SARDEGNA 

QUARTUCCIU (CA) - IPM   
Proprietà demaniale.  
Capienza detentiva attuale n. 9 posti.   
Nessun lavoro in corso.  
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CGM CAMPANIA 

NISIDA (NA) – IPM  
Proprietà demaniale.  
Capienza detentiva attuale n. 92 posti, di cui n. 73 maschili e n. 19 femminili.   
Nessun lavoro in corso.  

Le Palazzin e Uffici e Caserma ag enti si pre sentano in un uno  stato gene rale non ottimale, afflitti da eno rmi  
problemi di umidità sia di risalita, sia legata a m alfunzionamento dei servizi i gienici e della tenuta d ella copertura  
dell’edificio.   
È stato dato incari co al l ocale Provve ditorato ai la vori pubbli ci per la p rogettazione di lavori di risan amento,  
adeguamento impiantistico e ra zionalizzazione degli spazi delle due strutture e si è in atte sa di pote r visionare e  
valutare gli elaborati progettuali.  
La que stione relativa alla  gestione d ell’isola di Nisida r appresenta, per la  Giustizi a Minorile, l’a spetto più  
impegnativo che quotidianamente è chiamata ad affrontare. Infatti, oltre ai problemi tipi ci pre senti p resso ogni  
struttura minorile, Nisida, in aggiunta, deve far conto con tutta una serie di problematiche connesse alla:  
1) viabilità; 
2) infrastrutture di urb anizzazione p rimaria (impianti di energia el ettrica, a cqua potabile, dep urazione scarichi 

ecc.); 
3) controllo e m anutenzione del sistema ambientale comprendente instabilità g eologica dei luo ghi, alla cre scita 

spontanea di variegata vegetazione;  
4) problematiche connesse alla salsedine;  
5) problemi generali legati ai vincoli paesaggistici cui è sottoposta l’isola.  
Ciò, come si può ben desumere, comporta oltretutto uno sforzo finanziario enorme, che il Dipartimento è chiamato  
a sostenere, purtroppo a volte, anche con risultati che non rendono giustizia agli sforzi profusi.  
Andrebbero, quindi, stabilite delle strategie d’intervento al fine di sfruttare tutte, o quasi, le potenzialità dell’ isola, in  
modo da poter giustificare un impegno, che come accennato, risulta alquanto gravoso per l’amministrazione.   

AIROLA - IPM  
Proprietà demaniale.  
Capienza detentiva attuale n. 54 posti.   
In corso lavori di manutenzione ad una sezione detentiva.  

Sono stati  ultimate le   l avorazioni re lative alla ristrutturazione di un a te rza sezione d etentiva al pi ano p rimo.  
L’utilizzo di tali spazi consentiranno l’avvio dei lavori nella quarta sezione detentiva adiacente, per il completamento  
degli interventi programmati. A pieno regime l’Istituto potrà ospitare n. 72 minori.   
È in fase di d efinizione anche la progettazione relativa alla manut enzione straordinaria della zona l aboratori, aule   
scolastiche e dell’area da destinare ad infermeria.   

CGM PUGLIA 
BARI - IPM “Nicola Fornelli”  
Proprietà demaniale.  
Capienza detentiva attuale n. 35 posti.   
Nessun lavoro in corso.  

Sono in p rogrammazione piccoli inte rventi di miglio ramento impi antistico e di  impleme ntazione del sistema d i  
videosorveglianza.   

LECCE – IPM 
Proprietà demaniale.  
Capienza detentiva prevista n. 36 posti.   
Attività sospesa – in attesa di determinazioni sull’utilizzo (vds. spending review).   

CGM CALABRIA e BASILICATA 

CATANZARO - IPM “Silvio Paternostro”  
Proprietà demaniale.  
Capienza detentiva attuale n. 36 posti.   
Nessun lavoro in corso.  

I lavori di ristrutturazione, che hanno comportato un impegno di oltre € 5.000.000, sono stati ultimati da  oltre un  
anno.  
Si è in attesa, da parte d el Provveditorato alle OO.  PP. della co nsegna de gli edifici comp reso un nuov o block  
house di accesso all’area detentiva.   
In base a q uanto ra ppresentato d al Provv. alle OO. PP. e d al CGM, il consi stente rit ardo d eriva da alcu ne  
mancanze d a parte della  Ditta esecutrice e d in particol are dal l’allaccio alla fornitura di corrente elettrica, e d  
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all’impianto di riscal damento oltre all a verifica  e collaudo delle opere e d egli impianti reali zzati da anni ma mai   
messi in esercizio.   
Una p arte d el compe ndio detentivo verrà sco rporato per la  re alizzazione di u n cent ro poli valente per giovani e  
minori, finanziato dal Ministero dell’Interno, nell’ambito dei Progetti PON Sicurezza convergenza 2013-15.   

POTENZA - IPM  
Proprietà demaniale.  
Capienza detentiva attuale n. 12 posti.   
Nessun lavoro in corso.  

CGM SICILIA 

PALERMO - IPM “Malaspina”  
Proprietà demaniale.  
Capienza detentiva attuale n. 40 posti.   
Nessun lavoro in corso.  

La dimensione del compendio necessita di costanti opere di manutenzione ordinaria.   
La p resenza di un bel campo sportivo e di una piscina ad u so d egli o spiti detenuti caratterizzano il quad ro  
dell’Istituto.  
Scarse, vi ceversa, ap paiono i sistemi di aiuto  nella  vig ilanza, come la vid eosorveglianza, e, pro babilmente u na  
revisione organizzativa, assistita dalla tecnologia, potrebbe portare sensibili benefici.   
Le sezioni detentive ed i locali di attività didattico f ormativa, ri chiedono inte rventi di m anutenzione straordinaria.  
Sono state pertanto avviate le procedu re tecniche per la  esecuzione dei necessari lavori edili con il contestuale  
potenziamento delle misure di sicurezza passive (impianto tv.cc., porte, finestre, inferriate ecc.).   
Allo stato il Provveditorato alle OO.PP. competente ha già predisposto una progettazione di massima, condivisa da  
questo Dip artimento. Si attendon o le succe ssive el aborazioni a nche per conoscere l’entità pre cisa del la spe sa,  
oggi stimata in circa € 1.000.000.   

CATANIA - IPM  
Proprietà demaniale.  
Capienza detentiva attuale n. 52 posti.   
Nessun lavoro in corso.  

CALTANISSETTA - IPM  
Proprietà demaniale.  
Capienza detentiva attuale n. 12 posti.   
Nessun lavoro in corso.  

ACIREALE - IPM 
Proprietà demaniale.  
Capienza detentiva attuale n. 20 posti.   
In corso lavori di manutenzione straordinaria.   

Sono in fase di completamento i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato uffici amministrativi, direzione e  
alloggio com andante, me ntre sono st ate avviate l e procedu re amministrative pe r l’ag giudicazione d el lavori di   
risanamento delle mura del fabbricato prospicienti il cortile di passeggio detenuti.  

Proposta programmatica. 

Il Dipa rtimento Giu stizia Minorile ge stisce 1 9 Istitut i P enali per i Mino renni (IPM) dist ribuiti nell’intero t erritorio 
nazionale. T ali strutture sono tutte di prop rietà del  Dem anio de llo Stato ad ecce zione de l Cesare Be ccaria di 
proprietà del Comune di M ilano, concesso in comodato d’uso per trenta anni. Le sezioni detentive femminili sono 
allocate negli istituti di Pontremoli (esclusivamente femminile), Roma e Nisida.  
Negli istituti penali di L’Aquila e Lecce è stata sospesa l’attività, essi p ossono garantire una disponibilità di p osti 
pari a 28 il p rimo e 32 il seco ndo. L’Isti tuto penale d i Catanzaro, conclusi i lavori di ri strutturazione, garantirà un 
aumento di capienza da 17 a 27 posti.  
Attualmente la capienza detentiva, considerati i vari interventi in corso nelle diverse strutture, è pari a n. 594 posti 
di cui n. 535 posti maschili e 59 posti femminili, a fronte di una disponibilità degli immobili pari a 634 maschili e 80 
femminili. 

In rela zione alla situ azione sinteti camente de scritta, sa rà condotta una attenta anali si (vds. spendi ng review) 
riguardante g li aspetti economico gesti onali co rrelati alle di sponibilità finan ziarie, all e p revisioni di i nterventi da 
realizzarsi e d agli interve nti in atto, la disp onibilità complessiva di po sti dete nuto, la di stribuzione nel t erritorio 
nazionale e l’andamento storico della popolazione detenuta dell’ultimo quinquennio. 
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Obiettivo strategico: SI 

Priorità p olitica collegata: n. 6 Razionalizzazione e revisione delle infrastrutture giudiziarie, pe nitenziarie, 
minorili e degli archivi notarili. 

2014 2015 2016 
Stanziamenti in 
c/competenza  9.233.483 8.914.659 8.935.073 

Ripartizione stanziamenti previsti sull'obiettivo per CdR 

Centro di responsabilità 
responsabile della 

esecuzione dell'obiettivo 
categ. capitolo 

stanziamenti 
competenza 

DG Risorse Materiali Beni e 
Servizi 

21 7400-03 1.312.50 3 

21 7400-04 7.920.98 0 

Totale obiettivo n. 38 9.233.483    

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO 

Descrizione indicatore Tipo indicatore Valore obiettivo 
dell'indicatore nel 2014 

Strutture gestite 
dall’amministrazione alla 
quale occorre garantire la 
minima ordinaria funzionalità  
- superficie degli uffici 
dedicata alle attività relative 
ai minori 

indicatore di 
realizzazione fisica 152.700 

Strutture gestite 
dall’amministrazione alla 
quale occorre garantire la 
minima ordinaria funzionalità 
– superficie degli edifici 
adibiti a servizi 

indicatore di 
realizzazione fisica 50.000 
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COERENZA FINANZIARIA  

Obiettivi Attuatore Stanziamenti 

1 D.G. Beni e servizi  8.877.628 

2 D.G. Personale e Formazione  57.956.784 

3 D.G. Personale e Formazione  42.742.731 

4 D.G. Attuaz. Provv. Giudiz. 25.710.698 

5 Uffici Capo Dipartimento     90.000  

6 D.G. Personale e Formazione     45.397  

7 Uffici Capo Dipartimento  110.000 

8 Uffici Capo Dipartimento  1.252.056 

9 D.G. Beni e servizi  485.000 

10 D.G. Beni e servizi  9.233.483 

TOTALE  146.503.777  

Attuatore Obiettivi Stanziamenti 

D.G. Personale e Formazione 

2 57.956.784 

3 42.742.731 

6     45.397  

Totale 100.744.912 

D.G. Beni e Servizi 

1 8.877.628 

9 485.000 

10  9.233.483 

Totale  18.596.111  

D.G. Attuaz. Prov. Giudiziari 4 25.710.698 

Totale 25.710.698 

Uffici Capo Dipartimento 

5 94.000 

7 110.000 

8 1.252.056 

Totale  1.452.056 

TOTALE GENERALE 146.503.777 

GIUSTIZIA MINORILE 146.503.777 100,00% 

FUNZIONAMENTO 110.16 6.096 92,96% 

PERSONALE  100.041.014 68,29% 

BENI E SERVIZI  9.473.026 6,47% 

INFORMATICA  652.056 0,45% 

INTERVENTI   26.019.198 17,76% 

ATTUAZ. PROVV. GIUD.  25.704.198 17,55% 

INTERNAZIONALI  215.000 0,15% 

DIVERSI  100.000 0,07% 

INVESTIMENTI 10.318.483 7,04% 
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SPENDING REVIEW  

Il processo di revisione, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica che il Governo intende attuare ha come 
duplice o biettivo il con seguimento di consistenti ri sparmi della spesa pu bblica nel trie nnio 201 4 – 2 016 ed il 
reperimento di risorse da destinare alla riduzione della pressione fiscale su cittadini e imprese, riportando così l a 
tassazione ed il costo del lavoro del Paese, ai valori medi europei. 

Per la Giustizia Minorile è stato definito un primo quadro di intervento contenente i seguenti obiettivi: 

Revisione e razionalizzazione dei Centri di prima accoglienza e potenziamento delle Comunità 
dell’Amministrazione 
Nell’anno 20 13 è stata completata la revisi one d ei Centri di prima accoglienza p revedendo, p er quelli che 
registrano un ba sso n umero di in gressi, la t rasformazione a “chiam ata”, con con seguente risparmio dei co sti 
gestionali e  recupero di  risorse trattamentali e di Polizia Penitenziaria impiegabili negli  attigui Istituti peni tenziari. 
Per al cuni Centri è stata prevista la p ossibilità di accogliere, seppure pe r b revi periodi, anche mino ri per i quali 
viene disposto il collocamento in Comunità. In atto, infatti, si  registra la necessità di far fronte alla duplice esigenza 
dell’Autorità Giudi ziaria di sostituire la custodi a cautelare in IPM con l a mi sura cautelare del collocamento i n 
Comunità e di garantire al tempo stesso il rispetto delle esigenze cautelari con maggiore controllo. 

Revisione e riorganizzazione degli Istituti penali per minorenni 
E’ stata avviata una valutazio ne attent a sullo stato  dei 19 Istituti Penali per i minoren ni d istribuiti sul territo rio 
nazionale, in  rel azione all a lo ro condizione strutturale, ai l avori in corso e a qu elli gi à programmati con un a 
rideterminazione della capacità ricettiva rispetto alle necessità territoriali espresse dalla magistratura minorile. 
In tale conte sto riorganizzativo sono previste solu zioni sp erimentali di strutture specifiche per “gi ovani adulti” e 
nuove “Comunità” caratterizzate da un maggiore controllo rispetto alle private  in convenzione, soprattutto laddove 
si registra una carenza di personale di Polizia Penitenziaria. 
La previsione di strutture per i “giovani adulti” (il 54% dei presenti negli Istituti penali per minorenni) si pone ormai 
come una necessità di particolare importanza nel contes to minorile attesa l a diffico ltà di conciliare  l e esigenze 
trattamentali di detenuti minorenni e maggiorenni, soprattutto se questi ultimi hanno già esperienze carcerarie nelle 
strutture per adulti. 
Nelle mo re di una più completa re visione d elle struttu re, che potre bbe nece ssitare di interventi per l a 
ristrutturazione degli sp azi volta ad otti mizzare l’utilizzo delle strutture e l’imp iego del pe rsonale, si è comunq ue 
provveduto a sospendere il funzionamento dell’istituto penale per i minorenni di Lecce, completamente ristrutturato 
e rinnovato. In proposito è in corso di valutazione, da parte del DAP la possibilità di acquisire tale struttura al fine di 
destinarla al settore adulti. 
Risulta sospeso altresì il funzionamento dell’istituto penale minorenni de L’Aquila, chiuso a causa del terremoto del 
2009, nel q uale è in atto il compl etamento dei lavori  di ristrutturazione avviati negli an no precedenti, all’esito dei 
quali sarà valutata la riapertura e l’utilizzo della struttura. 
Si è provveduto altre sì a  so spendere gli ulteri ori l avori di ristrutturazione, già p rogrammati co n costi elevati, 
nell’istituto p enale per mi norenni di Cagliari che re gistra un basso n umero d i ingre ssi. Pe r tale i stituto penal e, 
sovradimensionato, che necessita di  con sistenti interventi ma nutentivi e comunque p oco fun zionale, si sta 
verificando la  possibilità di individua re altra struttura idonea, eve ntualmente un ben e dem aniale, di dimensioni 
contenute, at ta ad ospitare l’istituto pe nale, ovvero l’utilizzo congiunto di u na struttura in uso al DAP; soluzione 
questa che consentirebbe un si gnificativo risp armio dei co sti gestionale e d un recupe ro di ri sorse di Polizi a 
Penitenziaria. 
Analoga val utazione pot rebbe esse re avviata per l’is tituto penale mino renni di Fi renze, anche  questo 
sovradimensionato e poco funzionale, nonostante i lavori rilevanti ed onerosi effettuati nel tempo. 
L’istituto penale minorenni di Bologna, anche se vetusto, è stato oggetto negli anni di importanti costosi interventi di 
ristrutturazione, e ri sulta oggi in  bu one co ndizioni pur necessitando di  ulte riori i nterventi di si stemazione e 
completamento delle aree esterne. 

Revisione delle locazioni passive 
Nell’anno 2013 è stato eff ettuato un monitoraggio delle locazioni passive, che risultano in atto distribuite in diverse 
aree del territorio nazionale. 
Negli anni precedenti frequenti sono stati i contatti con le locali Agenzie del Demanio per superare le situazioni più 
onerose indiv iduando pe r esse la sostituzione con strutture demaniali o con st rutture co nfiscate alla criminalità 
organizzata.  
Nei prossimi mesi sarà incrementata tale attività avendo ri guardo anche ad una eventuale possibile ricollocazione 
degli uffici dell’Amministrazione centrale in atto siti i n un immobile in l ocazione di proprietà della Cassa Nazionale 
del Notariato, presso una nuova struttura atta ad ospitare tutto il personale in servizio presso il Dipartimento. Con 
riferimento comunq ue ad una po ssibile riflessione sulle es igenze del Dipartimento e  sui costi della  st ruttura si 
potrebbe ip otizzare u na riduzi one d ello spa zio oggi in  uso presso l’attual e immobile, allocando negli spa zi 
eventualmente lasciati li beri altri uffici dell’amministrazione dell a giustizia in atto ubicati in strutture in locazione, 
oppure un t rasferimento degli uffici d el DGM e  de l ce ntro elettronico DGSIA in altri  sta bili dell’ammi nistrazione 
senza oneri di locazione o con oneri di locazione minori dell’attuale. 
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Sistema unico di rilevazione e gestione delle presenze del personale 
Per favori re l’omogeneità e il cont rollo l’Amministrazione, in st retto coordinamento con la Direzione generale dei 
sistemi informativi automatizzati del ministero, è in fase di adozione un sistema unico di rilevazione delle presenze 
con a nnesso sistem a ge stionale dell e informa zioni inere nti le assen ze. L’a dozione del si stema uni co a livello 
nazionale comporterà u n minor carico di lavoro relativamente ai nume rosi adempim enti perio dici relativi alle 
presenze e a lle assen ze del perso nale, con sentendo un ri sparmio delle sp ese e u na d ematerializzazione delle 
procedure. 

Integrazione dei sistemi informativi ai fini del controllo di gestione 
Il controllo d i gestio ne e  il monito raggio d elle spese e dei costi assu mono n ell’ambito della n ecessità d i 
contenimento delle risorse un ruolo fondam entale al fine di orientare al m eglio le scelte dell’am ministrazione 
centrale e garantire sul territorio nazionale una omogeneità dei livelli di intervento. Per realizzare tale intendimento 
questa Amministrazione sta p redisponendo una integrazione tra i  si stemi gestionali con applicativi info rmatizzati 
evoluti in gra do di forni re alla dirigenza e ai funzio nari addetti dei cruscotti informativi ovvero un quadro di lettura 
strutturato e sintetico dell’ attività dell’amministrazione, della domanda di servizi, della qu antità e quali tà di offerta 
realizzata e dei fenomeni che si intende influenzare attraverso gli interventi istituzionali. 

Riassegnazione di somme versate all’entrata dello Stato. 
Con la significativa ridu zione dell e d isponibilità finan ziarie del  Bilancio d ello Stato è diventata pri oritaria 
l’individuazione di  form e di finan ziamento e sterne che pe rmettano di  svol gere attività, interventi e  p rogetti ch e 
altrimenti n on si p otrebbero reali zzare. Tali finan ziamenti pe rmettono di libe rare ri sorse int erne da d estinare i n 
modo più efficace ve rso q uegli i nterventi non procrastinabili e in dispensabili a garantire l’e spletamento, a volte 
ordinario, dell ’attività istituzionale. L’attu ale regolamentazione, che non consente la form azione di g estioni extra-
bilancio permette di introitare e riassegnare i soli cofinanziamenti dell’Unione Europea e alcuni finanziamenti di enti 
territoriali per interventi a favore d ei detenuti. Appare pertanto opportuna una integrazione dell’attuale legislazione 
così da consentire all’Amministrazione di introita re i suddetti finanziamenti prevedendo una più am pia casistica al 
fine di poter ricevere, mediante riassegnazione, fondi utili per att ività, per acqu isizione di servizi particolari e per 
progetti di investimento: in stallazione e ammod ernamento di impianti, potenziamento di biblioteche, realizzazione 
di laboratori per la form azione professionale, partecipazione alle spese per la formazione del personale e per lo 
svolgimento di studi e di ricerche di settore. 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Con p rovvedimento n. 38 730 del 17.1 0.2013 il Dr. Luigi Di Ma uro – Di rettore Gen erale del Personal e e della 
Formazione - è stato designato Referente pe r l a p revenzione de lla corru zione del  Dip artimento p er la Giustizia 
Minorile. Nel piano triennale della prevenzione della corruzione 2014-2017 per la Giustizia Minorile si è previsto di 
operare sulle attività a rischio previste dall’art. 1 comma 16 della Legge 190/2012, nonché di porre attenzione alle 
iniziative di monitoraggio inerenti i Ce ntri di Costo e i rel ativi capitoli di bila ncio che fanno capo alle Direzioni dei 
Centri per la Giustizia Minorile e all’Istituto Centrale di Formazione. 

61 


