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“Questo è quello che fanno con i ragazzi che non hanno altre possibilità, 

perché non gli hanno dato un'altra opportunità", afferma Juan. Lo Stato di 

fatto colloca i giovani in carcere senza cercare di aiutarli a cambiare vita 

“Dimmi chi se ne frega di un bambino di 9 anni che vive per strada e non 

possiede niente? Nessuno!” 

Juan ha vissuto nelle istituzioni e per le strade in Colombia dall'età di 6 

anni. "Le persone sono brutte", […]. Se non sei vestito bene, le persone 

semplicemente ti chiudono la porta. Quindi, capisci, non c'è altra scelta che 

rubare”. 

Alla fine Juan fu arrestato per spaccio di droga e successivamente 

condannato a quattro anni in carcere. In carcere Juan si sentiva 

completamente abbandonato e raramente aveva abbastanza da mangiare. 

[…]. 

Juan ricorda però che un giorno la sua vita è cambiata. Un insegnante di 

pianoforte ha visitato il carcere e lo ha introdotto alle arti. "Mi sono 

innamorato della musica". Attraverso la musica e la guida dell'insegnante 

di pianoforte, Juan si è reso conto che poteva cambiare la sua vita. La 

musica è diventata per lui "uno strumento, una grande opportunità". 

Oggi Juan rappa. 'La base del rap è creare non solo musica, ma anche poter 

dire tutto ciò che avevo nel cuore. Oggi sono molto grato per le persone che 

mi hanno fatto andare avanti […]  Tutti noi meritiamo un'altra possibilità.'1 
        

 

 

di Roberta Rao 

 

 

I programmi di diversion e le misure alternative alla detenzione: i risultati dello studio globale 

delle Nazioni Unite sui minorenni privati della libertà                                                                                                                                                                                     
 

Premessa  

Il giorno 8 ottobre 2019 all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York è stato presentato 

lo studio globale sui minorenni privati della libertà (Global Study on Children Deprived of their 

Liberty #GSCDL), promosso da Defence for Children International (DCI) e da Human Rights 

Watch (HRW) con la collaborazione di una rete di organizzazioni non governative di tutto il mondo 

(NCO Panel
2
) finalizzato alla realizzazione di una ricerca sul territorio mondiale sui minori privati 

della loro libertà personale.   

L'Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani nel mese di ottobre 2016 ha nominato come 

esperto indipendente, coordinatore del gruppo di ricerca, Manfred Nowak, professore di diritto 

internazionale e diritti umani in diverse Università europee. 

Lo studio è stato supportato da una task force inter-agency che ha partecipato alla definizione 

dell'ambito della ricerca ed alla raccolta delle risorse finanziarie.  La task force è stata presieduta dal 

Rappresentante speciale del Segretario generale sulla violenza contro i minori delle Nazioni Unite, 

dal Rappresentante speciale del Segretario generale per l'infanzia e il conflitto armato delle Nazioni 

                                                           
1 Novak M., “La storia di Juan – Colombia”, The United Nations Global Study o Children Deprived of their Liberty, November 

2019.  
2 Alla ricerca globale studio hanno preso parte 170 organizzazioni non governative che operano direttamente o indirettamente con i 

minori privi della loro libertà personale. Tra queste si segnala: Child Rights Information Network (CRIN); International Catholic 

Child Bureau (BICE); International Detention Coalition (IDC); International Juvenile Justice Observatory (IJJO); Penal Reform 

International (PRI); Terre des Hommes International Federation; World Organization Against Torture (OMCT). 
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Unite, dal Comitato per i diritti dell'infanzia, dall'UNICEF, dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro 

la droga e il crimine, dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, 

dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni, dall'Organizzazione mondiale della sanità e 

dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) che ha svolto il 

ruolo di segretariato con funzioni di assistenza e supporto all'esperto indipendente nel 

coordinamento delle attività con gli Stati membri. 

La ricerca svolta a livello globale ha riguardato l’analisi di specifici contesti socio-ambientali nei 

quali i bambini sono privati della loro libertà personale. In particolare lo studio ha selezionato i 

bambini residenti nelle istituzioni assistenziali, i bambini nelle carceri affidati ad un genitore, i 

bambini collocati nei centri di detenzione per migranti, o che vivono in contesti sociali molto critici 

caratterizzati da conflitti armati ed i minorenni autori di reati sottoposti a limitazioni (totali o 

parziali) della loro libertà personale dall’Autorità Giudiziaria.  

Quest’ultima area relativa ai sistemi della giustizia minorile è oggetto di questo report. In 

particolare questo lavoro intende illustrare ed esaminare le esperienze e le buone pratiche di 

giustizia minorile dell’area penale esterna (evidenziate nelle tabelle-box) che sono state presentate 

nello studio globale.   

Il lavoro che segue si basa infatti sull’attuazione di due principi cardine nei programmi di inclusione 

sociale dei giovani offender: il differimento del procedimento penale (diversion
3
) e le misure 

alternative alla detenzione. Questi due principi rappresentano i principali orientamenti giuridici e 

pedagogici dettati dalle norme internazionali in materia di giustizia minorile
4
. Essi costituiscono 

infatti uno dei principali strumenti volti ad assicurare l’effettiva applicazione negli stati del 

principio della residualità della detenzione penale minorile; principio espresso e ribadito in tutte le 

norme internazionali, in primis nella Convezione di New York sui diritti del fanciullo del 1989
5
.  

Questo report presenta inoltre anche alcune esperienze di un altro importante settore di intervento 

sostenuto dalle norme internazionali ed europee relative alle pratiche di giustizia riparativa 

(Restorative Justice
6
) segnalate nello studio globale, che sono nelle prassi operative previste nei 

progetti educativi dei giovani offender sia nei programmi di diversion che nelle misure alternative 

alla detenzione
7
.   

                                                           
3 Sui programmi di diversion si veda, ad esempio: Juvenile Diversion Guidebook Prepared by the Models for Change Juvenile 

Diversion Workgroup, Center for Juvenile Justice Reform, National Center for Mental Health and Juvenile Justice, National Juvenile 

Defender Center, National Youth Screening and Assessment Project, and Robert F. Kennedy Children’s Action Corps, March 2011. 
4 Oltre alla diversion ed al principio della residualità della detenzione minorile gli standard internazionali sui sistemi di protezione 

dei diritti del minore reo pongono l’accento sull’importanza di garantire il superiore interesse del minore, la fissazione per legge di 

una età minima della responsabilità penale, la specializzazione degli organi, l’multidisciplinarietà dell’approccio educativo, 

l’attuazione dei diritti (procedurali di garanzia) e dei diritti sociali e sanitari (salute, istruzione, formazione, educazione, etc) ed 

ingenerale la promozione di una giustizia “a misura di minore”. Sullo stato di attuazione in Europa degli standard internazionali sui 

sistemi di giustizia minorile si veda: European Commission, Summary of contextual overviews on children's involvements on 

criminal judicial proceedings in the 28 Member States of the European Union, Luxembourg, 2014. 
5 La diversion e la residualità della detenzione minorile per i giovani offender sono sancite in tutte le regole internazionali ed europee 

in materia di protezione dei diritti dei giovani offender in primis sono indicate nell’art. 40 (comma3, let. b) e nell’art. 37 (comma 1 

let. b) della Convenzione dei diritti di New York in cui si chiede agli stati nei confronti dei minorenni rei di adottare provvedimenti, 

ogni qualvolta sia possibile ed auspicabile senza ricorrere a procedure giudiziarie e applicare la detenzione minorile solo come ultima 

istanza e per una durata più breve possibile. Si veda ad esempio : Ten Point Plan for Fair and Effective Criminal Justice for 

Children, Penal Reform International (PRI)  - Interagency Panel on Juvenile Justice (IPJJ), 2012 e il recente Commento generale 

delle Nazioni Unite in ambito penale minorile: General Comment No. 24 (2019) on children’s rights in the child justice system, delle 

Nazioni Unite del 18 settembre 2019. 
6 Secondo la Raccomandazione CM/REC (2018)8 del Consiglio d’Europa il termine “ ‘giustizia riparativa’ si riferisce a ogni 

processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi 

acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito, attraverso l’aiuto di un 

soggetto terzo formato e imparziale (da qui in avanti ‘facilitatore’) […]; ECOSO, UN Economic and Social Council. Resolution 

2002/12, Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, 24 July 2002, E/RES/2002/12; 

ECOSO,UN, Economic and Social Council. Resolution 2016/17, Restorative justice in criminal matters, E/RES/2016/17.   
7
 Sulla giustizia riparativa si veda ad esempio: United Nations, Promoting restorative justice for children, Promoting Restorative 

Justice for Children, Special Representative of the Secretary General on  Violence  against  Children (SRSG), New York, 2016; 

“Research and selection of the most effective Juvenile Restorative Justice. Practices in Europe. Snapshots from 28 EU member 

states, European Research on Restorative Juvenile Justice”, Vol. I, International Juvenile Justice Observatory, Bussels, 2015; “La 

mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile”, Autorità Garante infanzia e adolescenza, 
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Come è noto, l’approccio riparativo, differenziandosi dal modello retributivo e trattamentale, è 

orientato alla rivalutazione della parte offesa del reato e si fonda su un modello di giustizia “di 

comunità” che valorizza e rende partecipe la vittima, la comunità, responsabilizza il reo nella 

“comprensione degli effetti causati dalle proprie azioni”
8
. Tale approccio prevede una riparazione 

consensuale del danno in un’ottica globale e rigenerativa del legame sociale che non si basa 

esclusivamente su aspetti di natura economica e retributiva.  

Infine nella parte conclusiva del documento sono sintetizzate le raccomandazioni emerse dai 

risultati dello studio globale sui minorenni privati della loro libertà a livello globale 

nell’amministrazione della giustizia nelle quali si invitano gli stati a compiere tutti gli sforzi 

possibili per ridurre significativamente il numero di minori detenuti nei luoghi di detenzione, anche 

attraverso l'investimento di maggiori risorse socio-economiche volte a ridurre le disuguaglianze ed 

a sostenere adeguatamente i nuclei familiari.   

 

 

Le caratteristiche dei programmi di diversion 

I programmi di differimento dell’azione penale nei confronti di giovani offender nel mondo 

presentano varie caratteristiche e tipologie. Lo stesso termine “diversion” solitamente usato per 

indicare tali programmi sembra non avere una connotazione chiara e univoca. In termini generali 

con il termine diversion esso si intendono una varietà di programmi che mirano ad allontanare il 

minore dal sistema giudiziario ed evitare il contatto con il sistema formale penale. Questi 

programmi si basano sia su procedure extra-giudiziarie (realizzate appunto al di fuori delle aule del 

Tribunale) sia su misure che, sebbene siano all’interno del sistema penale, mirano a facilitare una 

rapida uscita del minore dal sistema giudiziario.  

Tali programmi mirano ad attuare il principio dell’extrema ratio dell’intervento penale e si basano 

sul principio di opportunità dell'azione penale
9
: nel senso che sia il giudice che il pubblico ministero 

possono sospendere l'azione giudiziaria e prevedere, con il consenso del minore e della sua 

famiglia, l'applicazione di misure alternative, di diversione appunto dal procedimento penale 

(diversion). 

Nel mondo i programmi di diversion che prevedono il differimento del procedimento penale e 

l’estinzione del reato per i giovani offender sono diventati sempre più diffusi, diventando nel tempo, 

in alcuni paesi, sostitutivi al processo formale tipico dei procedimenti giudiziari.  

Numerose evidenze empiriche hanno evidenziato che i programmi di diversion possono portare 

diversi benefici: dalla riduzione del tasso di recidiva e di tutte quelle forme di controllo sociale che 

non sono necessarie per la sicurezza della collettività, alla possibilità di offrire ai giovani rei un 

alternativa al processo ed alla riduzione. È stato infatti dimostrato che la diversion ha effetti più 

positivi sulla recidiva rispetto ai procedimenti ed alle disposizioni giudiziarie formali. Sono stati 

riscontrati numerosi esempi positivi di applicazione di programmi di diversion da diverse regioni 

del mondo e questo studio rappresenta una prova in tal senso. 

Tali programmi inoltre riducono sia il rischio della produzione dello stigma sociale causato dal 

processo (messa in luce dai sociologi della teoria dell’etichettamento sociale o della reazione 

sociale della scuola di Chicago) riducendo i rischi di criminalizzazione che inevitabilmente il 

sistema penale riproduce.  

I programmi di diversione inoltre consentono la progettazione di una risposta equilibrata e 

individualizzata che si rivolge ai bisogni specifici e ai fattori di rischio dei minori. In questo modo, 

                                                                                                                                                                                                 
Documento di studio e di proposta, dicembre 2018; Mastropasqua I., Buccellato N. (a cura di), “1° Rapporto sulla mediazione penale 

minorile”, I numeri pensati, 2012;  “Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di 

Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato”, maggio 2019 . Si veda anche: “Schema di accordo per attività di volontariato a 

valenza riparativa”, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, 2 aprile 2020. 
8
 Mastropasqua I., L’assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità, Maggioli Editore, 2018, p. 146 

9
 Bertolini B., “Esistono autentiche forme di “diversione” nell’ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione”, 

Diritto penale contemporaneo, n, 4, 2015. 
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la diversione produce un impatto complessivo positivo sul benessere del bambino, sulla vittima e 

sulla comunità. 

Le misure di diversion dovrebbero essere adeguate all'età del minore, al livello di maturità, alle 

circostanze del reato e alla situazione nella comunità, con riferimento alla rete di collaborazione 

disponibile. Le misure di diversion dovrebbero essere scelte solo con il consenso del minore e 

dovrebbero essere compiuti sforzi per fornire programmi comunitari e pratiche di giustizia 

riparativa. 

Queste misure di diversion vanno distinte dai casi in cui i minori commettono un reato prima di 

aver effettivamente raggiunto l'età minima per la responsabilità penale. In genere, le autorità per la 

protezione dell'infanzia svolgono un ruolo centrale nell'affrontare tali situazioni in quanto 

sviluppano risposte individualizzate in collaborazione con i genitori e il bambino interessato. 

L'intenzione è quella di prevenire il verificarsi di reati futuri.  

La diversion in virtù della sua importanza ed efficacia nelle sue varie tipologie ed caratteristiche è 

solitamente prevista una sua applicazione in tutte le fasi del procedimento giuridico: sia prima che 

durante ma anche dopo il processo. Gli organi dedicati possono essere infatti diversi: ad esempio 

può essere applicata dalla polizia, dal pubblico ministero o dal tribunale secondo il paese di 

appartenenza. Nel mondo sono previsti vari tipi di strategie di diversion. Una prima distinzione utile 

in tal senso sono i programmi di diversion senza intervento ed i programmi che invece prevedono 

misure educative.  

 

 

1.1 Le pratiche di diversion senza intervento 

Le pratiche di diversion senza intervento prevedono un’archiviazione del caso quando il 

procedimento formale del processo non è considerato come appropriato alla luce della minore 

gravità del reato commesso. In tutto il mondo, in molte pratiche di diversion, la polizia, i pubblici 

ministeri oppure i giudici possono archiviare il caso e/o disporre un avvertimento informale al 

minore senza altre condizioni.  

Almeno in termini ideali quando gli agenti di polizia hanno questo potere di disporre un 

avvertimento lo dovrebbero applicare non appena il minore viene arrestato o ammette di aver 

commesso un reato. In tali casi, gli agenti di polizia possono disporre un avvertimento verbale 

direttamente al minore sul posto oppure successivamente presso la stazione di polizia quando sono 

presenti anche i genitori/tutori. In Europa, l'avvertimento da parte delle forze di polizia è piuttosto 

frequente, anche se assume forme diverse, da paese a paese..  

In Nuova Zelanda il numero di minorenni arrestati è diminuito costantemente negli ultimi decenni a 

causa del ricorso della polizia all'avvertimento informale, talvolta accompagnato da misure 

riparatrici come scuse e/o misure di riparazione alla vittima. Nella regione dell’Asia-Pacifico la 

diversion con avvertimento della polizia è adottata in 23 paesi. 
 

 

Box 1. Papua Nuova Guinea: esempio di diversion senza intervento 

In Papua Nuova Guinea quando un minore commette un reato di lieve entità 

la polizia interviene con un avvertimento informale. A volte al minore viene 

chiesto di scusarsi con la parte lesa se la vittima è disponibile. Di solito, 

quando i casi vengono risolti attraverso percorsi di "mediazione svolta dalla 

polizia", non vengono formalmente registrati e sono solo inseriti nell’archivio 

dei reati minorili. 

 

 

 

1.1 Le pratiche di diversion con intervento 

Nei casi in cui la tipologia e le circostanze del reato suggeriscono che non è opportuno applicare la 

avvertimenti “senza intervento” le autorità possono scegliere di adottare una serie di misure di 



5 
 

diversion interventi rieducativi al fine di evitare ulteriori azioni formali di giustizia penale. In questi 

casi, ad esempio, le pratiche di diversion possono prevedere ad esempio, la realizzazione di servizi 

utili alla comunità, oppure programmi di formazione e/o educativi oppure programmi di trattamento 

per abuso di sostanze ma anche cure mediche e/o interventi di sostegno psicologico.  
 
 

 

Box 2.Indonesia e Croazia: esempi di diversion con intervento 

In Indonesia, la diversion è attuata a livello nazionale sotto forma di 

"diversione da procedimenti giudiziari formali senza o con un approccio di 

giustizia riparativa". Essa può essere applicata dalla polizia, dall'accusa e/o 

dal tribunale. Questa forma condizionale di diversion richiede che il minore 

si impegni in un programma che può includere diverse condizioni, che vanno 

dall'indennizzo alla vittima, alla riabilitazione medica e psicologica, alla 

formazione, ai corsi di istruzione oppure alla realizzazione di servizi di 

pubblica utilità. In questo paese viene utilizzata anche la diversion informale 

della polizia, nella quale l'ufficiale di polizia indirizza il minore al leader 

locale e la controversia viene risolta attraverso il diritto consuetudinario.  

La Croazia è un paese in cui la diversion è prevista dalla legge sin dagli anni 

'90. In questo paese i programmi di diversion hanno contribuito 

significativamente alla riduzione del numero di minori detenuti. Un 

programma di successo in tal senso è chiamato "STOP" ed è in attuazione 

nella città di Zagabria. Il progetto si ispira al progetto "Halt" realizzato nei 

Paesi Bassi. 

 

 

 

 

Box 3. Sud Africa: esempio di diversion con intervento 

Un modello promettente è quello del Sud Africa, paese che ha visto una 

complessa riforma del proprio sistema di giustizia minorile emanata con il 

Child Justice Act del 2008. Questo modello prevede un'ampia gamma di 

misure diversion: il minore fermato dalla polizia può essere in un primo 

momento rilasciato con un ammonimento informale o deferito ad un addetto 

alla sorveglianza che redige un rapporto di valutazione. Dopo tale 

valutazione, se ritenuto opportuno, si potrà scegliere una delle varie opzioni 

di diversion (anche in combinazione). 

 

Lo studio globale dopo una valutazione complessiva delle pratiche di diversion ha evidenziato che 

la diversion nel mondo funziona meglio quando: 

 

 è radicata nel quadro giuridico nazionale; 

 i servizi di assistenza all'infanzia sono disponibili a livello nazionale; 

 le modalità di intervento tengono conto dell'ambiente del minore (famiglie e comunità); 

 tutti i soggetti interessati (polizia, pubblici ministeri, avvocati, giudici, agenti di custodia, 

servizi sociali, ecc.) coinvolti nella rete di protezione dell'infanzia ricevono una formazione 

adeguata e risorse adeguate; 

 le procedure sono fluide e scarsamente burocratizzate; 

 sono elaborate linee guida a livello nazionale e viene aumentata la consapevolezza della 

comunità sui benefici e sui vantaggi della diversion, anche per i reati gravi;  

 quando tali programmi offrono opportunità di interventi di giustizia riparativa; 

 le misure sono sensibili al genere, accessibili a tutti i minori, compresi i minori appartenenti 

a minoranze, quelli con minori opportunità socio-economiche, nonché i minori con disabilità 

e problemi di sviluppo (che, per queste stesse ragioni, sono spesso esclusi dai programmi di 

diversion). 
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2. I sistemi di giustizia informali  

A queste forme di diversion esistono in molti paesi del mondo dei meccanismi e dei contesti di 

giustizia informale (Informal Justice System). I sistemi di giustizia informale possono essere definiti 

come "ogni meccanismo e processo che esiste separatamente dalle istituzioni e procedure 

giudiziarie statali formali, come polizia, procedimenti giudiziari, tribunali e misure di custodia"
10

. 

Questi contesti includono tribunali tradizionali/indigeni, consigli degli anziani e altre autorità 

tradizionali, che svolgono tutti un ruolo cruciale nella risoluzione delle controversie.  

In alcuni paesi, tali meccanismi operano in parallelo alle norme del sistema giudiziario, mentre, in 

altri, costituiscono parte integrante della legislazione minorile affinché lo stato abbia un ruolo 

importante nella risoluzione delle controversie. 

Nello studio globale si è inoltre segnalato che i sistemi di giustizia informali presentano 

contestualmente sia aspetti positivi che negativi. Da un lato, essi costituiscono una forma di 

giustizia altamente accessibile, disponibile anche per le persone economicamente svantaggiate 

residenti nelle aree rurali remote, specie se sono soggetti minorenni. I processi informali si basano 

infatti sulla cooperazione, sul comunitarismo, su una forte coerenza di gruppo e su un processo 

decisionale in generale basato sul consenso e forti legami sociali. Questi processi evocano un senso 

di responsabilità collettiva e di partecipazione volontaria, ed conseguono anche buoni risultati di 

giustizia riparativa, favorendo un certo livello di autonomia alle parti coinvolte.  

Dall’altro canto, come in tutti i sistemi informali di relazioni sociali, vi è il rischio che possono 

verificarsi situazioni nelle quali risultano violati i diritti di garanzia procedurale dei minori indagati o 

imputati nei procedimenti penali. La presunzione di innocenza può essere compromessa. Inoltre, 

alcune sanzioni/risposte possono comportare violazioni dei diritti umani (come le punizioni 

corporali), mentre può aumentare anche il rischio di corruzione. In molti casi, non esiste un limite 

minimo di età per la partecipazione ai processi informali. Inoltre, non è previsto un sistema di 

giustizia minorile "distinto" dagli adulti. Data la natura patriarcale di molte comunità tradizionali e 

strutture informali, nonché il ruolo subordinato che i bambini solitamente occupano in questi 

ambienti, permane un grande rischio di discriminazione di genere. Pertanto, si ribadisce nel 

rapporto globale, che è fondamentale formare professionisti e le parti interessate su come lavorare a 

fianco di individui provenienti da contesti informali in modo da renderli più consapevoli dei diritti 

dell'infanzia e di tutti i diritti umani.  
 

 

 

Box 4. Samoa: esempio di giustizia informale 

In Samoa, il Village Fono Act del 1990 fornisce la base legislativa per 

l’attuazione del sistema di giustizia comunitaria. La maggior parte dei casi 

che coinvolgono i minori in conflitto la legge sono affrontati dai leader della 

comunità con pratiche di mediazione. Il processo di mediazione tradizionale 

coinvolge il leader della comunità che riunisce le varie parti, ovvero la 

vittima o le vittime, il minore offender, i genitori/tutori del bambino e altri 

soggetti che appartengono alla famiglia o al sistema di protezione sociale. 

Discutono di ciò che è accaduto e di come la vittima (o le vittime) o 

addirittura la famiglia della vittima possono essere risarcite. L'obiettivo è 

determinare come può essere ripristinata la pace all'interno della comunità. 

Solitamente il minore è presente durante il processo di mediazione, ad 

eccezione per i minori molto piccoli di età (sotto 10-12 anni). L'esito della 

mediazione tradizionale è solitamente un'ammenda o un risarcimento 

finanziario/materiale, che deve essere pagato dai genitori/tutori del minore 

alla vittima. Inoltre, al minore viene chiesto di scusarsi o gli viene assegnato 

                                                           
10

 The United Nations Global Study o Children Deprived of their Liberty, November 2019, p. 314. 
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un lavoro di comunità (ad esempio, pulire o preparare la casa per il prossimo 

incontro di mediazione).  

 

 

 

  

3. Le misure non detentive nella fase processuale 
 

Come indicato nella premessa questo studio raccoglie anche le esperienze relative all’applicazione 

nel mondo della misure penali non detentive. Questo secondo approccio è direttamente collegato al 

principio della residualità della detenzione che rappresenta una delle principali regole internazionali 

di protezione dei diritti in materia di giustizia minorile
11

.  

I risultati dello studio globale documentano l'impatto personale dannoso della detenzione sul 

benessere dei minorenni rei, nonché l'inefficacia della detenzione come strumento per migliorare la 

sicurezza pubblica a lungo termine delle comunità. La ricerca e la pratica del lavoro sociale 

dimostrano che la detenzione di minori è spesso ampiamente inefficace rispetto agli obiettivi di 

protezione, reinserimento sociale. E’ stato infatti messo in evidenza chiaramente il grave impatto 

negativo della detenzione sulla salute e sullo sviluppo personale dei minorenni autori di reati. Nel 

mondo i minori in carcere spesso sono sottoposti a rischi di subire violenze e soprusi, nonché di 

ricevere un trattamento inadeguato e condizioni insoddisfacenti durante la detenzione, violando 

direttamente il loro diritto alla protezione. Per tutti questi motivi nell’ambito dei sistemi di giustizia 

minorile la promozione di misure alternative alla detenzione rappresenta uno dei principali obiettivi 

a livello internazionale.  

In questa prospettiva la residualità della detenzione minorile risulta essere strettamente collegata 

alla necessità di promuovere tutte quelle misure, sanzioni che rappresentano un’efficace alternativa 

al carcere
12

 e che solitamente sono indicate con il termine misure di comunità
13

.  

Quando la diversion non è considerata come appropriata rispetto alle caratteristiche del minore e 

alle circostanze e tipologia di reato i sistemi giudiziari prevedono solitamente l’applicazione di 

misure e sanzioni alternative alla custodia cautelare del minorenne in carcere. Alcune misure non 

detentive sono adottate specificamente nella fase pre-processuale. Le misure più frequenti in tal 

senso sono: l’ammonimento, il rilascio su cauzione, l’affidamento, la supervisione, il coprifuoco ed 

il monitoraggio elettronico. Il rilascio su cauzione dovrebbe essere preso in considerazione in 

particolare quando il minore è un primario e/o quando è considerato basso il suo rischio di recidiva. 

Esempio interessante è il programma “Bail Support Schemens” adottato in Irlanda del nord (Box n. 

4) insieme all’approccio metodologico di analisi e valutazione del rischio in sede pre-processuale 

utilizzato in Messico (Box n. 5) 

 

 

 

 

 

                                                           
11 La diversion e la residualità della detenzione minorile per i giovani offender sono sancite in tutte le regole internazionali ed 

europee in materia di protezione dei diritti dei giovani offender in primis sono indicate nell’art. 40 (comma3, let. b) e nell’art. 37 

(comma 1 let. b) della Convenzione dei diritti di New York in cui si chiede agli stati nei confronti dei minorenni rei di adottare 

provvedimenti, ogni qualvolta sia possibile ed auspicabile senza ricorrere a procedure giudiziarie e applicare la detenzione minorile 

solo come ultima istanza e per una durata più breve possibile. Si veda ad esempio: Ten Point Plan for Fair and Effective Criminal 

Justice for Children, Penal Reform International (PRI)  - Interagency Panel on Juvenile Justice (IPJJ), 2012 e il recente Commento 

generale delle Nazioni Unite in ambito penale minorile: General Comment No. 24 (2019) on children’s rights in the child justice 

system, delle Nazioni Unite del 18 settembre 2019. 
12 Sul ruolo delle misure alternative in Europa si veda: “Misure alternative alla detenzione. Indicazioni di buone pratiche J.O.D.A.”, 

JUST/2013/JPEN/AG/4573, International Juvenile Justice Obsersatory, Istituto Don Calabria, 2016. 
13 In riferimento al termine misure penali di comunità si veda ad esempio in Italia le modifiche attuate con il Decreto legislativo 2 

ottobre 2018 n.121 “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni” in: 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_4.page)   

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_4.page
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Box n. 4. Irlanda del nord: il “Bail Support 

Schemes”   

In Irlanda del Nord, il programma “Bail 

Support Schemes” offre la possibilità ai giudici 

di applicare una cauzione con una supervisione 

intensiva nei confronti di giovani offender che 

per le loro caratteristiche psico-sociali rischiano 

di non rispettare le condizioni previste nella 

cauzione. Questa misura prevede un programma 

individualizzato intensivo con programmi di 

formazione, istruzione, occupazione e 

competenze sociali.  

 

 

 

Box 5. Messico: la valutazione del rischio 

UMECA 

In un certo numero di Stati del Messico sono 

state istituite delle “Unità di servizi 

preprocessuali per adolescenti” ("UMECA"), 

incaricate di valutare il rischio pre-processuale 

prima dello svolgimento dell'udienza. Tali 

servizi sono stati considerati come una buona 

pratica in quanto hanno contribuito alla riduzione 

del numero di minori in custodia cautelare.  

 

 

 

Altre misure alternative alla custodia cautelare sono il rilascio condizionato alla famiglia, 

l'assistenza domiciliare oppure l'affido familiare (foster care
14

). Quest’ultima misura si applica 

quando si ritiene che il minore non possa rientrare nel suo nucleo familiare e rappresenta una buona 

opportunità per il minore di evitare la detenzione. Sebbene questa misura si è diffusa e consolidata 

in molti paesi non è stata ancora formalmente integrata nei sistemi di giustizia penale. Di fatto, 

manca la consapevolezza del ruolo cruciale che l'affido può svolgere negli sforzi per prevenire la 

detenzione. 

In Inghilterra e Galles la pratica dell'affido intensivo è stata introdotta nel 2008. Essa è utilizzata 

come soluzione per i minori in contatto con il sistema giudiziario provenienti da un ambiente 

familiare che ha contribuito al loro comportamento criminale. L'affidamento del minore può durare 

da 6 mesi a 12 mesi e può prevedere l’attivazione di programmi di sostegno per la sua famiglia. In 

tal caso i programmi centrati sulla terapia familiare, o sulla consulenza o sulle capacità genitoriali 

possono essere uno strumento efficace per affrontare in modo proattivo i problemi familiari 

sottostanti che attivano comportamenti criminali. 

In diversi paesi africani nella fase pre-processuale è previsto il coinvolgimento dell’ambiente 

familiare. Queste pratiche prevedono la possibilità di rilasciare un minore in affidamento familiare 

ad una persona di fiducia oppure agli stessi genitori, se valutati positivamente. L'ambiente familiare 

sembra svolgere un ruolo importante anche in Asia in cui diversi paesi menzionano la possibilità di 

                                                           
14

 Sulle pratiche di affido familiare si veda: Alternatives to custody. Developing specialist fostering for children in conflict with the 

law, Daphne 3 UE, 2015. 
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affidare il minore alla propria famiglia, ai genitori o al tutore, ad una famiglia affidataria oppure ad 

un caregiver.  

 

 

 

 
 

3.1 Le misure non detentive nella fase della sentenza  

 

Dallo studio globale sui minorenni privati della libertà emerge che nel mondo sono attivate 

un'ampia gamma di misure non detentive anche nella fase della condanna. I tipi più comuni sono la 

supervisione e le misure di comunità. In entrambe le tipologie i programmi possono includere una 

pluralità di interventi diversi. 

Con la supervisione il giovane è normalmente posto sotto la supervisione di un addetto alla libertà 

vigilata/assistente sociale. Inoltre al minore viene solitamente richiesto di partecipare a diversi 

programmi educativi che possono includere, ad esempio, attività sociali, formative, di istruzione, di 

riparazione. Le misure di comunità sono ampiamente disponibili e applicate sia come opzione a sé 

stante oppure come parte di un programma di inclusione sociale più completo. 

Oltre a queste tipologie di misure possono essere adottate – anche contemporaneamente - una 

varietà di dispositivi non detentivi inclusi gli avvertimenti, i richiami, la riparazione del danno, i 

provvedimenti di sorveglianza. L’ attuazione di tali dispositivi di norma è di competenza delle 

autorità comunali/locali, nonché dei servizi sociali e di libertà vigilata locali. La cooperazione tra il 

sistema giudiziario, il sistema del welfare e le agenzie educative svolge un ruolo cruciale nel 

garantire in primo luogo la disponibilità dei programmi. Tale cooperazione è necessaria anche per 

garantire che le autorità giudiziarie siano a conoscenza di questi programmi. 
 

 

 

 

Box 6. Thailandia “Temporary disposal of the 

case by the court” 

Una misura alternativa in Thailandia prevede la 

sospensione temporanea del processo da parte 

del tribunale, anche i reati gravi e l’attivazione di 

un progetto di reinserimento che stabilisce delle 

condizioni alle quali il minore ed i suoi 

genitori/tutori devono conformarsi. Questo 

progetto può essere sviluppato attraverso una 

restorative conference condotta da un giudice 

laico. Alla Conferenza partecipano la vittima, 

l'autore del reato con i suoi genitori/tutori, il 

leader della comunità (talvolta un assistente 

sociale, psicologo e il pubblico ministero). Il 

progetto può includere attività di istruzione, 

formazione, risarcimento alla vittima, e/o altre 

misure e interventi che si rivolgono anche alla 

famiglia del minore e può durare da sei mesi a 

circa due anni. Esso è inoltre regolarmente 

monitorato da un team multidisciplinare. Il 

completamento del programma con successo 

porta infine all'archiviazione del caso.  
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Per i minorenni che presentano problemi comportamentali complessi e/o problemi di assunzione di 

sostanze stupefacenti possono essere disponibili tipi specifici di misure alternative basate su 

approcci terapeutici e sull'assistenza sociale.  

Numerosi studi hanno riscontrato che la terapia multisistemica (MST) risulta essere molto efficace 

in questo campo nel ridurre la recidiva. La riduzione stimata della recidiva a lungo termine a 

seguito dell'MST varia dal 25% al 70%. Attualmente, il programma è ben consolidato in molti paesi 

del Nord America, Regno Unito, Australia ed Europa. 
 

 

Box 7. Paesi Bassi: esempio di Terapia 

Multisistemica 

Nei Paesi Bassi una un intervento di terapia 

multisistemica (MST) viene utilizzato come 

misura non detentiva per i minorenni rei con 

problemi comportamentali complessi. Questa 

misura coinvolge sia il giovane che la sua 

famiglia. La misura si svolge nel domicilio del 

minore ed un terapista lavora insieme al minore 

ed alla famiglia. L'intenzione è quella di 

responsabilizzare l'intera famiglia, lavorando 

anche per rafforzare le relazioni strette nella 

comunità più ampia. Questo programma può 

essere accompagnato dal programma "Tools4U", 

sviluppato per gli offender con problemi 

cognitivi che insegna loro come utilizzare 

tecniche specifiche per migliorare e rafforzare le 

loro abilità cognitive e sociali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 8. Canada : Life-Plan Coaching (PACT) 

In Canada è stato introdotto un promettente 

programma di Life-Plan Coaching chiamato 

PACT (Partecipazione, Riconoscimento, 

Impegno e Trasformazione) per assistere i 

giovani tra i 12 ei 18 anni che hanno recidivato 

in modo persistente. Sviluppato a Toronto nel 

2012, PACT fornisce una risposta comunitaria ai 

reati gravi. I giovani di solito vengono indirizzati 

a questo programma come parte di un 

provvedimento di libertà vigilata o come 

condizione prevista nella cauzione. I minori rei 

sono assegnati a otto progetti che prevedono 

servizi di pubblica utilità al fine di sviluppare 

specifiche life-skills, costruire l'autostima ed 

esplorare potenziali percorsi di occupazionali. Il 

coaching è orientato alla costruzione di capacità 

e all'empowerment dei giovani in quanto è 

progettato per dare ai giovani la fiducia e la 

visione per mettere in atto i loro progetti.  
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Box 9. Vietnam: esempio di misure di 

comunità 

In Vietnam la misure non detentive basate sulla 

formazione sono le più utilizzate dopo il 

processo. Il minore è posto sotto la supervisione 

e l'educazione dei comuni locali, dei reparti, 

dell'amministrazione distrettuale o delle 

organizzazioni sociali. Tali misure prevedono 

obblighi in materia di istruzione, occupazione e 

riabilitazione. Ciò consente ai minori condannati 

di rimanere con le loro famiglie. Il presidente di 

un comitato popolare locale ha l'autorità di 

decidere se un minore debba o meno poter 

usufruire della misura. Prima di decidere la 

questione, la legge prevede che egli organizzi un 

incontro con i capi della polizia locale, i 

rappresentanti legali, i rappresentanti delle 

organizzazioni locali e le famiglie di coloro che 

possono essere chiamati a partecipare 

all'istruzione. A pochi giorni da questo incontro, 

il presidente emette una decisione. Le agenzie 

incaricate di svolgere l’istruzione si incontrano 

con il bambino per organizzare e attuare un piano 

d'azione entro un termine stabilito. Una volta al 

mese queste organizzazioni devono riferire al 

Comitato popolare locale sui progressi del 

minore. Quando il minore ha terminato la durata 

della pena, il presidente del Comitato del popolo 

rilascia un certificato. 

 

 

 

 

 

Le pratiche alternative alla detenzione in diversi paesi mostrano che qualsiasi programma di 

reinserimento per essere efficace deve essere: 

 

 olistico, dinamico e partecipativo; 

 

 basato su un approccio integrato tra i vari attori dei sistemi di giustizia, di assistenza 

all'infanzia, probation e dei servizi sociali; 

 

 finanziato con risorse stanziate a livello nazionale e locale che garantiscano un'equa 

erogazione dei servizi su tutto il territorio nazionale; 

 

 inclusivo in quanto coinvolge le famiglie e le comunità attraverso attività di sostegno e/o 

formazione nonché di costruzione di relazioni tra il bambino e la famiglia; 

 

 progettato per ridurre la stigmatizzazione, ed impegnato ad ampliare il senso di 

appartenenza e di responsabilità condivisa. 

 

È stato dimostrato che le sanzioni di comunità hanno un effetto positivo anche nei confronti dei 

giovani offender che hanno commesso reati gravi e violenti, riducendo la recidiva fino al 50%. 

Inoltre si è dimostrato efficace nel ridurre significativamente la recidiva anche, la terapia familiare, 
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ovvero un programma incentrato sulla famiglia che mira a ridurre i fattori di rischio e aumentare i 

fattori protettivi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

4. La giustizia riparativa 

 

E’ indubbio che negli ultimi anni il modello della giustizia riparativa ha assunto un crescente 

interesse e riconoscimento in ambito nazionale
15

 ed internazionale non solo a livello professionale 

tra gli addetti ai lavori ma anche nell’ambito delle stesse comunità locali.  I motivi di ciò sono da 

attribuire a diversi fattori di natura socio-economica e culturale. Sicuramente un ruolo di primo 

piano è stato svolto dalla crisi del sistema del welfare state
16

 e parallelamente dalla crisi del modello 

penale assistenziale (Gardland, 2007).   

Al di là delle considerazioni evidenziate dalla letteratura è utile segnalare che uno dei fili conduttori 

di riflessività sulla restorative justice riguarda una considerazione fondamentale, valida anche per i 

giovani offender. E cioè la convinzione che, come scrive Vania Patanè, “il ricorso a un modello 

alternativo di composizione del conflitto nascente dal reato, quale è appunto la mediazione, può 

rappresentare una possibile strategia di intervento da privilegiare, indipendentemente dalle sue 

modalità di interazione con il sistema di giustizia formale”
17

. 

Da questo punto di vista infatti si rileva che le pratiche di giustizia riparativa sia come forme 

alternative sia come pratiche parallele alle procedure penali costituiscono una “realtà” operativa 

tutta da approfondire ed esaminare con attenzione in quanto esse risultano essere promotrici e 

generatrici di innovazioni che agiscono a vari livelli: normativo, procedurale, tecnico-trattamentale, 

ma anche relazionale come fonte di capitale sociale.  E’ infatti opinione diffusa che la giustizia 

riparativa costituisce una delle principali innovazioni che sono state realizzate negli ultimi venti 

anni in questo settore.  

Nel campo dei giovani offender la giustizia riparativa è una forma di giustizia alternativa che può 

essere applicata in qualsiasi fase del procedimento, sia come una misura di diversion così come una 

pratica pre e post-processo. I processi riparativi possono essere sia dei dispositivi a sé stanti, oppure 

essere realizzati in combinazione con altre misure ed essere parte di un programma più completo di 

trattamento. Nel mondo esistono un’ampia tipologia di programmi di giustizia riparativa con un 

gran numero di progetti sviluppati e implementati.  

La giustizia riparativa comprende infatti diverse tipologie di programmi quali ad esempio la 

mediazione vittima-reo, la mediazione reo-vittima, il restorative conferencing, il family group 

conferencing ed i circoli di conciliazione. I minori che entrano in contatto con la legge possono 

essere indirizzati ai servizi di giustizia riparativa dalla polizia, dal pubblico ministero o dal 

tribunale.  

L’elemento centrale di questo approccio è il dialogo ed il tentativo ripristinare il danno causato. Per 

raggiungere questo obiettivo, la giustizia riparativa accoglie con favore il coinvolgimento di tutte le 

                                                           
15 Si veda ad esempio il Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 recante “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei 

condannati minorenni” nel quale all’art. 1 comma 2 si afferma che “L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di 

comunita' deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato”. 
16

 Scardaccione G., “Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale”, Rassegna penitenziaria e criminologica, 

1997. 
17

 Patanè V., “La mediazione penale minorile nell’orizzonte europeo”, Isabella Mastropasqua e Ninfa Buccellato (a cura di), “1° 

Rapporto sulla mediazione penale minorile”, I numeri pensati, 2012, p. 15. 



13 
 

parti interessate al reato commesso da un minore, compresa la comunità, con l'aspettativa di avere 

un impatto positivo sulla riabilitazione e il reinserimento del minore, e per ridurre/eliminare il 

rischio di vittimizzazione e stigmatizzazione.  

La giustizia riparativa è comunemente impiegata nei paesi asiatici, africani, oceanici e sudamericani 

e spesso si basa su valori, usanze e pratiche tradizionali.  

 

 

Box 10. El Salvador: esempio di giustizia 

riparativa  

In El Salvador il programma “Adolescent 

Attention Programm” prevede pratiche riparative 

come la conciliazione e il rinvio (referral), la 

riparazione del danno che evitano il contatto con 

il sistema penale per i minori che hanno 

commesso reati meno gravi. Negli ultimi anni, 

gli insegnanti hanno ricevuto una formazione per 

comprendere i bisogni speciali dei minori autori 

di reato che vengono indirizzati alle scuole per la 

loro formazione. Sono inoltre previste diverse 

iniziative che mirano a prevenire la violenza sui 

bambini e la partecipazione a bande giovanili. 

Queste iniziative mirano a fornire una 

formazione professionale e degli spazi ricreativi. 

Esempi dei programmi in El Salvador è il 

programma "Città dell'infanzia e 

dell'adolescenza" organizzato dall'Istituto per lo 

sviluppo dell'infanzia e dell'adolescenza (ISNA). 

Ogni anno circa 10.000 bambini beneficiano del 

programma di questo Istituto. 

 

 

 

 

La giustizia riparativa mette in evidenza molto bene che quando tutte le parti interessate 

percepiscono di essere state trattate in modo equo e con fiducia finiscono per sentirsi soddisfatte per 

essere state ascoltate e grate per aver avuto la possibilità di esprimersi in un ambiente sicuro e 

attento alle loro esigenze.  

Nel processo riparativo il minore è seguito da professionisti qualificati che mirano a comprendere il 

suo atto, le sue conseguenze e le possibili azioni riparatrici per tutte le parti coinvolte. I minorenni 

che sono stati coinvolti nelle conferenze hanno espresso apprezzamento per avere finalmente una 

qualche forma di controllo sul processo.  

Nello studio globale si è segnalato che l’approccio riparativo realizza un cambiamento radicale 

delle pratiche educative che passano da processi di criminalizzazione (dove il minore è destinatario 

passivo di una punizione per il comportamento) a processi proattivi di "responsabilizzazione" del 

reato commesso  

La ricerca in questo campo ha confermato i risultati positivi della giustizia riparativa per quanto 

riguarda la riduzione della recidiva. Una delle valutazioni più sistematiche mostra un tasso di 

recidiva inferiore del 7% per i programmi di giustizia riparativa rispetto ai procedimenti formali, 

con piccole variazioni tra i diversi campioni (adulti/bambini); risultati particolarmente positivi sono 

stati ottenuti quando la giustizia riparativa è offerta ai minori che hanno commesso reati gravi. 

 

 

Box 11.Irlanda, Irlanda del nord, Belgio: esempi di giustizia riparativa 
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In Irlanda, i giovani che hanno commesso un reato possono essere indirizzati 

a una conferenza riparativa senza restrizioni sui tipi di reati ammissibili 

(inclusi quindi anche i reati gravi). In questo caso, la polizia ha il potere 

discrezionale di rinviare i casi alla conferenza riparativa. Solo quando l'autore 

del reato si assume la responsabilità dell'atto e dà il consenso, si tiene una 

conferenza in questura, facilitata da un ufficiale di polizia addestrato. I 

partecipanti ammissibili sono: i genitori/tutori del minore, altri adulti 

significativi, rappresentanti delle forze dell'ordine (nonché delle agenzie per 

la protezione dei minori), la vittima con la sua famiglia e/o sostenitori 

sostenitori. In definitiva, l'obiettivo della conferenza è quello di concordare 

un piano a cui il minore deve conformarsi. 

In Irlanda del Nord, la diversion è applicata per i reati minori dalla polizia, 

mentre i reati gravi il pubblico ministero può richiedere una conferenza 

riparativa. A livello giudiziario è obbligatorio rinviare alla conferenza i 

giovani offender che ammettono la colpa e che hanno dato il loro consenso a 

partecipare al processo della conferenza, ad una cosiddetta "conferenza dei 

giovani su ordine del tribunale" (un'alternativa alla detenzione a livello di 

condanna. 

In Belgio, la procedura a livello di polizia differisce in modo significativo dai 

paesi di cui sopra in quanto l'adempimento del piano/accordo sviluppato 

durante la conferenza non ha automaticamente un impatto sulle accuse. In 

termini di diversion o di condanna, questo dipende anche dal livello di 

soddisfazione per l'interesse pubblico. Tuttavia, a livello di tribunale per i 

minorenni, le disposizioni riparative hanno la priorità rispetto ad altre misure. 

In ogni fase del procedimento, i giudici giovanili possono proporre ai minori 

la mediazione vittima-reo (VOM) o il conferencing. 

 

 

Box 12. Australia e Nuova Zelanda: le origini 

della giustizia riparativa 

In Australia e Nuova Zelanda, le origini della 

giustizia riparativa possono essere in parte 

ricondotte alla teoria del "Reintegrative 

Shaming" di John Braithwaite e all'approccio 

partecipativo delle conferenze familiari. 

Sviluppata in Nuova Zelanda e introdotta alla 

legge nel Children, Young Persons and Their 

Families Act (1989), questa pratica riunisce la 

famiglia e gli adulti significativi della comunità 

nei processi decisionali che riguardano i bambini 

a contatto con il sistema giudiziario. Si 

concentrano sul ripristino dell'armonia e sulla 

rapida reintegrazione del minore. 

 
 

Il lavoro sul campo condotto dallo studio globale ha messo in luce che le pratiche di giustizia 

riparativa con i minori sembrano essere più efficaci quando: 

 è presente una cornice normativa; 

 sono chiari i suoi sistemi di riferimento; 

 tutte le parti interessate che cooperano con questo approccio sono sempre informate in ogni 

fase; 

 la comunità è coinvolta in tutte le fasi. 

 

E’ stato inoltre segnalato che i servizi di giustizia riparativa devono essere disponibili, accessibili, 

sicuri e di alta qualità. E’ stato dimostrato inoltre che il coinvolgimento di mediatori adeguatamente 

formati sui diritti dei bambini e sulle tecniche di comunicazione porta a risultati positivi. È 

fondamentale che in ogni fase venga ottenuto il libero consenso dopo che a tutte le parti interessate 
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siano state fornite tutte le informazioni necessarie ed imparziali. Al fine di garantire una 

partecipazione effettiva devono essere predisposte tecniche di comunicazione che tengano conto 

dell'età e della comprensione del minore.  

 

 

 

 

 

5. Le raccomandazioni dello studio globale 

 

Le raccomandazioni elaborate da parte degli studiosi sullo studio globale dei minorenni privati della 

loro libertà mirano a promuovere le misure non detentiv, rendere ampiamente disponibili tutte le 

pratiche di giustizia riparativa e sviluppare i meccanismi di diversion per tutti i reati per impedire ai 

minori di essere coinvolti nel sistema di giustizia penale formale. Un elemento ricorrente nelle 

raccomandazioni dello studio globale si riferisce alla rilevanza attribuita alla formazione continua 

del personale: si raccomanda infatti che il personale sia adeguatamente qualificato attraverso 

politiche di assunzione inclusive, di formazione e sensibilizzazione per identificare le opportunità 

per l'applicazione delle misure di diversion - anche con lo sviluppo di schemi di diversion 

specializzati per i bambini con bisogni di salute mentale e dipendenza da droghe o alcol - e per 

sostenere adeguatamente i minorenni durante l’attuazione delle misure. 

 

In particolare lo studio globale ha messo ha segnalato l’importanza di:  

 
sviluppare ed attuare una strategia nazionale volta a sostituire la detenzione dei minori nelle 

strutture penali con soluzioni non detentive basate su un'ampia consultazione con esperti, 

società civile e minori stessi. 

 

Prevenire un'eccessiva criminalizzazione della condotta dei giovani rivedendo e rafforzando 

in modo completo i sistemi di protezione dell'infanzia con risorse e competenze sufficienti ed 

adeguate.  

 

Stabilire programmi efficaci di prevenzione primaria per affrontare le cause profonde dei 

crimini commessi dai minorenni, rafforzando il sostegno e l'assistenza dei genitori alle 

famiglie disfunzionali, alle comunità emarginate, affrontando la violenza domestica e la 

discriminazione di genere, le disparità socio-economiche e l'esclusione sociale, i sistemi 

educativi deboli e la disoccupazione tra i giovani. 

 

Assegnare risorse adeguate alla prevenzione primaria, includendo in particolare il sostegno ai 

genitori, il rafforzamento della famiglia e dei programmi basati sulla comunità. 

 

Abolire i reati di status che criminalizzano i bambini per atti che sarebbero leciti se fossero 

adulti, i reati che criminalizzano i problemi comportamentali basati sulla percezione della 

moralità o della tradizione e depenalizzare i bambini in situazioni vittimizzanti, come i 

bambini trafficati o vittime di abusi sessuali. 

 

Elevare l'età minima per la responsabilità penale almeno all'età di 14 anni, stabilire un'età 

minima unica per tutti i reati commessi da minori e in nessun caso ridurre i limiti minimi di 

età attuali. 

 

Sviluppare un sistema per la raccolta di dati disaggregati, di statistiche sulla giustizia 

minorile, analisi e rendicontazione sullo stato dei minori privati della libertà. 

 

Promuovere e sostenere attivamente la ricerca, la valutazione e la valutazione indipendente 

sull'impatto delle misure volte a prevenire la privazione della libertà. 

     

 

Relativamente all’obiettivo di evitare, ove possibile, la detenzione minorile, lo studio globale 

raccomanda di: 
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garantire che tutti i minori che entrano in contatto con il penale (formale) siano gestiti 

all'interno di un sistema di giustizia minorile specializzato. 

 

Garantire che la custodia dei bambini da parte della polizia non duri mai più di 24 ore. 

 

Evitare che un minore possa essere trattenuto per più di 30 giorni senza che siano state 

formulate accuse formali.  

    

Garantire la revisione periodica di qualsiasi detenzione in corso di un minore. 

 

Sviluppare linee guida per pubblici ministeri e giudici per un esame coerente delle soluzioni e 

delle sentenze non detentive.  

 

Per quanto riguarda la protezione dei diritti dei minori privati della loro libertà lo studio 

globale raccomanda di: 

 

garantire che tutti i minori privati della libertà ricevano cure e trattamenti adeguati in 

relazione alle loro esigenze, forniti da personale formato per lavorare con i minori. 

 

Garantire che i minori detenuti siano in grado di mantenere contatti regolari con la famiglia, 

gli amici e altre persone di fiducia. 

 

Garantire ai minori il più alto standard di salute raggiungibile, tenendo conto delle loro 

esigenze specifiche, anche per le ragazze detenute. 

 

Fornire istruzione e formazione di qualità ai minori detenuti senza discriminazioni. 

 

Assicurare che i minori detenuti che sono essi stessi genitori ricevano sostegno nel loro ruolo 

genitoriale. 

 

Rendere ampiamente disponibili misure quali i programmi di liberazione anticipata o 

(compresi programmi di tutoraggio, attività di pubblica utilità e pratiche di conferencing). 
 

 

Per garantire l’eliminazione di ogni forma di violenza contro i minori nella giustizia la ricerca 

globale raccomanda di: 

 
garantire che le pene detentive dei minori rispettino il requisito del periodo di tempo più breve 

appropriato. 

 

Vietare l'uso della violenza fisica e psicologica come mezzo di disciplina nella detenzione. 

 

Proibire l'isolamento dei bambini. 

 

Limitare l'uso della contenzione dei minori alle situazioni in cui un bambino rappresenta una 

minaccia imminente e grave di lesioni a se stesso o agli altri e abolire tutte le forme di 

contenzione che impongono deliberatamente dolore ai minori. 

 

Stabilire misure di protezione speciali per i minori vulnerabili esposti a particolari rischi di 

violenza nel sistema giudiziario. 

 

Al fine di proibire ed eliminare la discriminazione dei minori nei sistemi di giustizia lo studio 

globale raccomanda: 
 

evitare qualsiasi forma di discriminazione basata sulla razza, etnia, religione, opinione 

politica, sesso, identità di genere, orientamento sessuale e disabilità. 

 

Sviluppare politiche per affrontare la sovra-rappresentazione di ragazzi e bambini 

appartenenti a minoranze etniche o razziali ea gruppi socioeconomici svantaggiati nel sistema 

di giustizia penale. 

 

 

Fornire un accesso effettivo all'interpretazione e alla mediazione interculturale ed aiutare i 

minori provenienti da minoranze e contesti indigeni. 
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La ricerca globale sui minori privati della loro libertà personale infine raccomanda gli stati a 

garantire che i minori in contatto con il sistema giudiziario siano accolti adeguatamente 

tenendo conto delle loro esigenze specifiche ed in particolare raccomanda di: 

 

Legiferare e investire con risorse adeguate al fine di garantire che in tutte le politiche e le 

decisioni riguardanti i minori, sia sempre considerato come criterio valutativo primario 

l’interesse superiore del minore.  

 

Legiferare e investire risorse adeguate per garantire che a tutti i minori sia garantito il diritto 

di essere ascoltato in tutte le decisioni che li riguardano e che alle loro opinioni sia dato il 

giusto peso in base alla loro età e maturità. 

 

Garantire che tutti i minori abbiano accesso alle garanzie procedurali efficaci dal momento in 

cui entrano in contatto con il sistema di giustizia penale (informazioni comprensibili, contatti 

con la famiglia, assistenza legale e comparizione tempestiva davanti a un giudice; assistenza 

sociale). 

 

Garantire che i sistemi di giustizia informale applicati ai minori rispettino pienamente i diritti 

umani e gli standard di giustizia dei minori. 

 

Stabilire e mantenere meccanismi di denuncia efficaci, indipendenti e riservati accessibili a 

tutti i minori in tutte le fasi del sistema di giustizia penale. 

 


