
 
 

           

            

             

               

              

         

             

           

            

            

         

            

           

           

          

            

          

  

            

           

           

        

            

            

              

              

   

             

          

Deve,
 inoltre,
 evidenziarsi
 che,
 nel
 corso
 del
 2018,
 in
 punto
 di


“giustizia
riparativa”,
il
Dipartimento
per
la
Giustizia
minorile
e
di
comunità
ha:


− realizzato una rete istituzionale di referenti per la giustizia riparativa–regionali,

interdistrettuali e di servizio nell’ambito dell’articolazione dei servizi territoriali sia

degli uffici minorili, che di esecuzione penale esterna, chiamati a concorrere alla

realizzazione degli obiettivi dipartimentali in materia di giustizia riparativa e

mediazione penale;

− predisposto l’indice per il glossario/vademecum, che sarà sviluppato con il supporto

scientifico dell’Università Roma Tre, nella logica di costruire una rigorosa semantica

condivisa, sulla base della quale inquadrare i dispositivi normativi di riferimento,

eliminando margini di incertezze ed improprie declinazioni riparative;

− puntato sull’elaborazione di veri e propri programmi di giustizia riparativa (quali

percorsi paralleli ma non sostitutivi della pena) lavorando per la predisposizione di

“Linee di indirizzo per la giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia

riparativa e tutela delle vittime di reato in ambito dell’esecuzione penale e in materia

minorile ”;

− sostenuto i servizi territoriali nella stipula di protocolli locali e incrementati i

finanziamenti estesi anche all’area degli adulti nella Regione Calabria;
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− ampliato il sostegno fornito alle proposte dei Centri per la Giustizia Minorile,

approvando, nell’ambito della programmazione 2018, n. 7 progetti distribuiti su

vari territori e diversi servizi minorili (IPM Roma, USSM Roma, USSM

Potenza, USSM Lecce, CGM Bari, USSM Perugia), per valorizzare le

esperienze locali e dare forza alla proposizione e alla realizzazione di

sperimentazioni di iniziative ed azioni di mediazione penale;

− realizzato i primi audit per la giustizia riparativa di cui tre a Torino e tre a

Catanzaro, nel corso dei quali sono stati ascoltati servizi della giustizia minorile,

servizi dell’esecuzione penale esterna e realtà sociali del privato, per la

rilevazione dello stato di fabbisogno e, al contempo, per delineare piani di azioni

finalizzati alla realizzazione di Poli regionali per la giustizia riparativa;

− dato avvio a nuove realtà operative quali l’Ufficio per la Giustizia riparativa a

Reggio Calabria, in collaborazione con il Garante e l’Ufficio per la Giustizia

riparativa di Caltanissetta con il supporto della Corte di Appello.

Quanto alla prevenzione della devianza e della recidiva, gli ambiti di intervento

hanno riguardato, in particolare, l’educazione alla legalità, il contrasto alla criminalità 

organizzata, l’educazione al rispetto dell’altro, la prevenzione del bullismo e del 

cyberbullismo e la costruzione di una cittadinanza attiva. In tale ambito, si è 

attuata una valorizzazione dei programmi di prevenzione, sia a livello centrale, che 

territoriale (...).
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