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 Sintesi  

di Roberta Rao 

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
1
) finalizzato alla realizzazione di una ricerca sul territorio mondiale sui minori privati 

della loro libertà personale.  

In attuazione delle indicazioni contenute nella Convenzione dei diritti del fanciullo all'art. 43 (c) 

l'organizzazione internazionale Defence for Children International (DCI) ha richiesto ai membri 

dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite 

di intraprendere uno studio globale sui minori privati della loro libertà personale.   

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 69/157 del 18 dicembre 2014, ha così 

invitato il Segretario Generale a commissionare uno studio approfondito sui minori privati della 

libertà
2
. Per poter procedere alla realizzazione della ricerca è stato chiesto di nominare un esperto 

indipendente con la funzione di coordinare gli esperti, le Agenzie delle Nazioni Unite, gli Stati 

membri, le organizzazioni della società civile e le istituzioni accademiche.  

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 dello studio ed alla raccolta fondi.  Essa 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 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.  

L'idea di implementare uno studio globale sui minori privati della loro libertà personale è nato alla 

luce dei risultati delle ricerche sociali sviluppate in quanto campo
3
. Di particolare interesse sono 

                                                           
1 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).  

2 United Nation, General Assembly, Sixty-ninth session A/RES/69/157, Distr.: General 3 February 2015, Resolution 

adopted by the General Assembly on 18 December 2014 on the report of the Third Committee (A/69/484).  

3 Relazione congiunta sulla prevenzione e la risposta alla violenza contro i bambini nell'ambito del sistema della 

giustizia minorile (2012), Rappresentante speciale del Segretario generale sulla violenza contro bambini, l'Ufficio 

https://defenceforchildren.us11.list-manage.com/track/click?u=20046526756bf5ea1600f2e87&id=101aece3e6&e=f44360a0fa
https://defenceforchildren.us11.list-manage.com/track/click?u=20046526756bf5ea1600f2e87&id=101aece3e6&e=f44360a0fa
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stati gli esiti della ricerca promossa dalle Nazioni Unite sull'Impatto dei Conflitti Armati sui 

Bambini (1996) di Graça Machel e lo Studio delle Nazioni Unite sulla Violenza contro i Bambini 

(2006) di Paulo Sergio Pinheiro. Entrambe le ricerche hanno evidenziato che i minori privati della 

libertà sono maggiormente esposti a rischi di abuso, violenza, tortura, discriminazione sociale, di 

negazione dei loro diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Si è inoltre evidenziato, 

specie nello studio di Pinheiro, l'urgenza di migliorare la raccolta dei dati sulla detenzione minorile 

in quanto emerge a livello internazionale una scarsità di dati quantitativi e qualitativi sui minori 

detenuti.  

Il percorso della ricerca globale 

La ricerca sui minori privati della loro libertà sul territorio globale si pone come obiettivo generale 

quello di ridurre il numero dei minori privati della libertà, di favorire l'attuazione degli standard 

internazionali, di garantire il rispetto dei diritti umani dei minori detenuti, di condividere le buone 

pratiche raccolte in questo campo e di fornire raccomandazioni al fine di prevenire le violazioni dei 

diritti umani dei minorenni sottoposti ad un regime detentivo.  

La ricerca ha applicato una definizione ampia dei luoghi di privazione della libertà dei minori che 

prende spunto dalle indicazioni contenute nell'art. 11 lettera b) delle Regole dell'Avana del 1990 e 

nell'art. 4 del Protocollo opzionale alla convenzione contro Tortura e altre pene o trattamenti 

crudeli, disumani o degradanti del 2002. Per "luoghi di detenzione" si intendono tutti i luoghi in cui 

i minori possono essere privati della libertà, quali ad esempio: le carceri, le celle della polizia, i 

centri di detenzione preventiva, i campi militari, le strutture di assistenza sociale, gli istituti per 

persone con disabilità o dipendenti da droghe o alcol, le case per bambini, gli istituti per la 

supervisione educativa dei bambini, gli ospedali psichiatrici, i centri di salute mentale ed i centri di 

detenzione per migranti.  

In tal modo le dimensioni di studio della ricerca hanno riguardato diversi contesti nei quali il minore 

è privato della sua libertà personale. Lo studio ha selezionato come specifiche dimensioni di analisi 

la condizione dei minorenni privi della loro libertà personale:  

 nelle istituzioni assistenziali; 

 nell'ambito dell'amministrazione della giustizia; 

 nelle carceri, affidati ad un familiare primario; 

 nei centri di detenzione per migranti;  

 nei contesti di conflitto armato e di sicurezza nazionale.  

 

La ricerca globale ha previsto una metodologia quantitativa e qualitativa con la messa a punto di 

specifici strumenti di raccolta e analisi dei dati. Sono state anche realizzate dodici consultazioni 

tematiche nelle città di: Praga, Varsavia e Bruxelles (2017) e Bangkok, Parigi, Addis Abeba, 

Pretoria, Belgrado, New York, Montevideo, Tunisi e Montego Bay, Giamaica con l'obiettivo di 

informare ulteriormente gli stati sulle finalità della ricerca. Alle Consultazioni hanno partecipato 

funzionari governativi, rappresentanti di organizzazioni regionali e internazionali, membri delle 

Nazioni Unite, organizzazioni non governative, istituzioni nazionali per i diritti umani, università e 

minori. 

La ricerca ha previsto la somministrazione di un questionario ad ogni regione del mondo, alle 

Agenzie delle Nazioni Unite, alle istituzioni nazionali per i diritti umani ed alle organizzazioni non 

governative. In totale sono state raccolti 118 questionari compilati. Di questi 67 sono degli Stati. 

Nel dettaglio sono state raccolti 41 questionari dall'Europa, 27 dall'Africa, 20 dall'Asia, 19 dal Nord 

e dal Sud America e 11 dall'Oceania. Tali dati sono stati integrati da ricerche specifiche realizzate 

da gruppi di ricercatori ed esperti in questo campo.  

                                                                                                                                                                                                 
dell'Alto Commissario per i Diritti Umani (OHCHR) e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine 

(UNODC); UNCRC Commento Generale No.10 (2007). La detenzione amministrativa dei bambini: una relazione 

globale (2011), Centro Legale dei Bambini, University of Essex & UNICEF. Relazione del relatore speciale delle 

Nazioni Unite sui Diritti Umani dei Migranti (A/HRC/20/24).   
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La ricerca globale ha previsto inoltre la raccolta di opinioni e testimonianze dirette di 274 bambini e 

adolescenti (204 maschi e 70 femmine) di età compresa tra 10 e 24 anni provenienti da 22 Stati.   

 

I principali risultati dello studio globale hanno evidenziato che: 

 i minori privati della libertà ogni anno sono complessivamente tra 1,3 e 1,5 milioni; 

 il maggior numero di minorenni privi della libertà personale è collocato nelle istituzioni 

assistenziali (430.000-680.000); 

 sono 410.000 ogni anno i minori privi della libertà dell'amministrazione della giustizia e 1 

milione i minorenni detenuti ogni anno nelle celle di polizia (valore stimato);   

 ogni anno i minori privi della libertà per motivi legati all'immigrazione risultano pari a 

330.000; 

 35.000 sono i minori privi ogni anno della libertà che si trovano in situazioni di conflitto 

armato e 1.500 i minori per motivi di sicurezza nazionale;  

 altri 19.000 sono i minorenni che risiedono con i familiari nelle strutture detentive.  

 

Lo studio ha messo in luce che la privazione della libertà dei minori, in qualsiasi contesto sia 

applicata, aggrava le condizioni di salute preesistenti dei minori, specie se sono provenienti da 

contesti poveri e/o svantaggiati. E' emerso inoltre che la detenzione può farne emergere stati di 

ansia, depressione, pensieri suicidi e stress post-traumatico. Durante la privazione della libertà 

personale i disturbi psichiatrici dei minorenni detenuti possono aumentare in modo esponenziale. La 

detenzione sembra essere correlata alla morte precoce specie nei minorenni dismessi dalle strutture 

detentive. 

Come ha dichiarato Jo Becker, Direttore per la difesa dei diritti dei bambini per Human Rights 

Watch: "la detenzione è fondamentalmente dannosa per i bambini, eppure molti paesi la usano 

come prima risposta a circostanze difficili, piuttosto che l'ultima. I governi - ha aggiunto Jo Becker 

- dovrebbero investire in alternative che non solo proteggano i diritti dei minori, ma producano 

risultati migliori per i bambini, le famiglie e la società in generale". 

 

Le istituzioni assistenziali  

Secondo le norme di diritto internazionale i bambini non devono mai essere posti in forme di 

accoglienza eterofamiliare senza una motivazione. Nei casi in cui l'accoglienza eterofamiliare è 

assolutamente necessaria essa deve essere adeguata alle specifiche esigenze del minore, al suo 

superiore interesse e deve essere applicata per un periodo di tempo più breve possibile. I bambini, si 

scrive nel documento, non dovrebbero essere collocati in strutture assistenziali per ricevere cure, 

protezione, istruzione o riabilitazione in quanto tali strutture non possono sostituire i benefici di 

crescere in famiglia o in un ambiente familiare all'interno della comunità.  

L'esigenza di deistituzionalizzare i sistemi di accoglienza dei minori era stata espressa da tempo 

dalle Nazioni Unite. Un ruolo cruciale in tal senso è stato svolto dall'adozione  nel 2009 delle Linee 

guida sull'accoglienza dei bambini fuori dalla famiglia di origine (Risoluzione dell'Assemblea 

Generale 64/142).  

La ricerca globale sui minori privi della loro libertà personale ha tuttavia evidenziato che nonostante 

la campagna messa in campo dalle Nazioni Unità persiste ancora un'elevata incidenza di minori che 

sono stati allontanati dal nucleo familiare di appartenenza. Le ultime stime fornite indicano che nel 

2018 il numero totale di bambini collocati nelle istituzioni assistenziali, disposte dalle autorità sia 

amministrative che giudiziarie, era compreso tra 3,5 e 5,5 milioni.  

I minorenni solitamente sono allontanati dai loro genitori spesso a causa della povertà socio-

economica del nucleo familiare, oppure perché si sono verificati episodi di violenza familiare. In 

generale si osserva che i motivi dell'allontanamento sono da attribuire alla mancanza di accesso 

delle famiglie ai servizi essenziali di assistenza (ad es. salute, istruzione, riabilitazione, cure).  
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Nella maggioranza degli Stati risultano essere molto carenti la promozione e sviluppo delle misure 

di "gatekeeping". Con questo termine si intendono tutte quelle misure di protezione dei bisogni 

educativi del minore che operano al fine di impedire che i bambini siano allontanati dalla loro 

famiglia di appartenenza unicamente a causa di condizioni economiche critiche del nucleo 

familiare. Sono invece favoriti ed incentivati gli interventi socio-educativi che mirano ad sostenere 

adeguatamente le famiglie nel proprio contesto territoriale e che prevedono accoglienze informali 

presso i parenti, prima di procedere a dei veri e propri collocamenti formali con provvedimenti in 

sede amministrativa o civile.  

La ricerca ha inoltre evidenziato che le condizioni in cui viene fornita l'accoglienza dei minori fuori 

famiglia, specie se si tratta di bambini disabili, sono critiche e particolarmente dannose per la loro 

salute e benessere psico-fisico. Le pratiche educative sono spesso spersonalizzate e prevedono 

attività prefissate. Raramente si osserva una valutazione individualizzata che individua le concrete 

esigenze del minore. Si registra anche la mancanza di cure e di attenzioni educative così come una 

diffusa instabilità nei contatti dei minori con i propri genitori. In tali strutture di accoglienza si 

osservano forme più eclatanti di violazione dei diritti umani. Esse comprendono il confinamento 

solitario, le restrizioni fisiche, le cure forzate, la violenza, gli abusi sessuali e l'abbandono. Tutti 

elementi che possono essere considerati come equivalenti a veri e propri trattamenti disumani e 

degradanti. A queste condizioni si aggiungono le criticità dovute al fatto che tali istituzioni 

assistenziali sono spesso gestite da organizzazioni private, prive di un controllo statale effettivo, con 

il rischio di favorire lo sviluppo di processi di mercificazione nella cura dei minori.  

 

L'amministrazione della giustizia minorile  

La ricerca globale sui minori privati della libertà ha evidenziato che la detenzione minorile rimane 

ancora una triste realtà: sono circa 160.000-250.000 i minorenni presenti nei centri di detenzione e 

nelle carceri di tutto il mondo in un dato giorno. E ciò nonostante gli sforzi compiuti dalla comunità 

internazionale nel dare attuazione all'art. 37 della Convezione dei diritti dei minori nel quale è 

chiaramente esplicitato che il provvedimento di arresto, detenzione di minore deve essere applicato 

solo come ultima risorsa ed  avere la durata più breve possibile (art. 37).   

I minorenni detenuti sono nella maggioranza dei casi maschi (94%)
4
 provenienti da contesti socio-

economicamente svantaggiati, da comunità di migranti ed indigene, da minoranze etniche e 

religiose. Risulta inoltre i ragazzi disabili sono ampiamente sovra-rappresentati sia nella detenzione 

sia in tutti gli altri procedimenti giudiziari. 

Le cause principali della detenzione minorile sono da attribuire a diverse ragioni quali ad esempio: 

la mancanza di sistemi efficaci di protezione dei minori, la mancanza di un adeguato sostegno alle 

famiglie, l'eccessiva criminalizzazione, le condanne severe, il disagio socioeconomico, la mancanza 

di risorse nell'amministrazione della giustizia, la bassa età minima della responsabilità penale. Per 

quanto riguarda quest'ultimo punto è emerso che, nonostante le più recenti raccomandazioni 

elaborate e diffuse dal Comitato per i diritti dell'infanzia
5
, nel mondo sono più di 120 gli Stati che 

registrano un'età minima al di sotto dei 14 anni.  

Molti Stati sono soliti applicare politiche repressive e punitive che creano un'eccessiva 

criminalizzazione dei minorenni. Capita spesso che i comportamenti trasgressivi tipici dei soggetti 

minorenni siano criminalizzati. Ciò vale, ad esempio, per i cosiddetti "reati di status": i bambini 

sono indagati e detenuti per assenze, fuga da casa, per disobbedienza, per abuso di alcolici, per 

comportamenti e pratiche "dirompenti" contro la tradizione e la moralità.  

                                                           
4 Dallo studio globale emerge che le ragazze detenute sono una minoranza residua. Solitamente indagate per reati meno 

violenti  nei loro confronti sono spesso applicate misure di diversion dal procedimento penale.  

5 Commento generale No. 24(2019) CRC/C/GC/24 delle Nazioni Unite sui diritti dei minori nel sistema della giustizia 

minorile [General comment No. 24 (2019) on children’s rights in the child justice system]  il Comitato sui diritti 

dell'infanzia ha suggerito di aumentare almeno fino a 14 anni l'età minima della responsabilità penale.  
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In molti Stati, gli agenti di polizia, i giudici, i pubblici ministeri e le guardie carcerarie mancano di 

una formazione specializzata: spesso sono sottopagati e possono essere sensibili alla corruzione. La 

ricerca ha inoltre evidenziato che in 42 Stati non è previsto il gratuito patrocinio con l'assistenza 

legale finanziata dallo stato.  

La violenza sui minori continua ad essere endemica in tutte le fasi della privazione della libertà 

nell'amministrazione della giustizia. Persiste ancora il ricorso alla punizione corporale e ad altri 

mezzi violenti di controllo e di disciplina, così come in molti Stati si registra l'uso eccessivo delle 

misure di isolamento.  

Nonostante il divieto sancito all'articolo 37 (a) della Convenzione sui diritti del fanciullo in alcuni 

Stati le leggi consentono l'ergastolo per i minorenni, senza la possibilità di poter prevedere una 

possibile dimissione del minore. L'ergastolo per i minori risulta essere applicato in 68 Stati. In 

particolare in Africa, Asia, Caraibi e Oceania. Nei 110 Stati che non prevedono l'ergastolo per i 

minori la pena massima varia dai 3 a 50 anni. In alcuni casi i minori sono stati condannati alla 

reclusione fino ad un massimo di 25 anni. 

Dalla ricerca è emerso inoltre che i sistemi di giustizia non sempre prevedono norme e procedure 

che siano effettivamente "a misura di minore": i minori che sono stati consultati per lo studio hanno 

espresso tale preoccupazione ponendo l'accento sulla mancanza di accesso alle informazioni, sulle 

cattive condizioni di detenzione e sulla scarsità dei contatti con la famiglia e con la comunità 

esterna.  

 

I bambini in carcere con le madri detenute 

La ricerca ha dedicato una sezione di studio ai bambini piccoli che vivono in carcere con i loro 

caregiver primari, di solito con la madre. Lo studio ha evidenziato che sul territorio globale si stima 

che circa 19.000 bambini all'anno sono in carcere con un genitore detenuto. La maggior parte degli 

Stati ha adottato delle legislazioni specifiche con l'obiettivo di regolamentare la convivenza in 

carcere dei neonati e dei bambini piccoli con il genitore. Diversi Stati hanno stabilito dei limiti di 

età specifici per l'ammissione di un bambino in un luogo di detenzione (in genere tra i due ed i sei 

anni) ed hanno imposto restrizioni sulla durata del soggiorno. Capita spesso che il familiare debba 

presentare una richiesta specifica e ottenere, separatamente o congiuntamente, l'autorizzazione 

dell'autorità (giudiziaria, assistenziale e/o detentiva) per ottenere l'affidamento del bambino in 

istituto. In alcuni Stati l'autorizzazione dipende da alcuni indicatori che sono di volta in volta presi 

in considerazione (quali ad esempio: le esigenze di allattamento al seno; la mancanza di soluzioni 

alternative; la salute del bambino; etc.).  

La ricerca ha inoltre messo in evidenza che le strutture detentive  risultano essere nella maggioranza 

dei casi inadeguate ad ospitare bambini molto piccoli. Dovrebbero essere infatti previste speciali 

sezioni madre/bambino con spazi a "misura di bambino" per favorire adeguatamente le cure ed i 

trattamenti prenatali, perinatali e postnatali. 

 

 

La detenzione dei minori migranti   

La detenzione di minori legata al fenomeno della migrazione, si legge nel rapporto, non può essere 

considerata una misura di ultima istanza e non è mai attuata con la finalità di soddisfare il principio 

del migliore interesse del minore. Essa, pertanto, dovrebbe essere sempre vietata.  

Tuttavia, i dati raccolti dallo studio indicano che, in tutto il mondo, almeno 330.000 bambini 

all'anno sono detenuti per motivi legati al fenomeno della migrazione. La ricerca ha rilevato che 

negli Stati la detenzione dei minori sulla base del loro stato migratorio è spesso decisa secondo una 

procedura che non rispetta i diritti procedurali di base. Le condizioni di detenzione dei minori 

migranti inoltre risultano essere spesso spaventose. Si è inoltre rilevato che indipendentemente dalle 

condizioni di detenzione, le prove disponibili mostrano che la detenzione per immigrazione è 

dannosa per la salute fisica e mentale di un bambino ed espone il minore al rischio di abuso e 

sfruttamento sessuale.  
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Di contro lo studio segnala che in diversi Stati sono state realizzate delle buone pratiche che mirano 

ad applicare soluzioni non detentive. Quali ad esempio: alloggi aperti adatti ai bambini all'interno 

dei sistemi di protezione dei minori; famiglie affidatarie etc.. 

 

Minori detenuti per conflitti armati e per motivi di sicurezza nazionale  

La ricerca globale sui minori privati della loro libertà ha analizzato anche la problematica dell'uso 

dei minori nei gruppi armati ed dei minori privati dello loro libertà per motivi di sicurezza 

nazionale.  

Secondo le norme del diritto internazionale l'uso e dei minori nel conflitto e qualsiasi reclutamento 

di minori da parte di gruppi armati non statali è severamente vietato. Gli Stati parti devono, ove 

necessario, accordare a tali persone tutta l'assistenza adeguata per il loro recupero fisico e 

psicologico e il loro reinserimento sociale. Eppure nel documento si osserva che in almeno 16 paesi 

in cui si verificano conflitti, i governi o i gruppi armati trattengono i minori. 

I dati raccolti per lo studio indicano che sono almeno 35.000 i bambini privati della libertà nel 

contesto del conflitto armato. Tale cifra comprende circa 29.000 bambini stranieri, presunti 

combattenti dell'ISIS detenuti nel 2019 in Iraq e nel nord-est della Repubblica araba siriana.  

I minori detenuti nel contesto di conflitti armati si trovano spesso in un ciclo di violenza continua. 

Le autorità sottopongono i bambini detenuti a torture ed a maltrattamenti, allo scopo di raccogliere 

informazioni o confessioni in merito al loro coinvolgimento con i gruppi armati.  

Le condizioni delle strutture sono spesso estremamente povere, con grave sovraffollamento e con 

servizi igienico-sanitaria gravemente inadeguati. La maggior parte di loro vede violati i loro diritti 

procedurali. A volte in violazione dei protocolli espliciti che impongono la consegna di minori 

all'autorità per la loro riabilitazione. 

Relativamente alla tematica relativa alla sicurezza nazionale si è evidenziato che negli ultimi anni  i 

gruppi armati terroristici hanno reclutato migliaia di minori per attacchi terroristici, grazie anche ad 

internet. La maggioranza degli Stati ha adottato nuove legislazioni antiterrorismo o modificato le 

leggi nazionali esistenti, spesso ampliandone la portata, con modalità  che incidono negativamente 

sui minori. Tali misure infatti pongono i minori a maggior rischio di detenzione per presunti reati di 

sicurezza nazionale. 

 

 

Le Raccomandazioni dell'Esperto indipendente 

Nella parte conclusiva del documento l'esperto indipendente raccomanda vivamente gli Stati di 

compiere tutti gli sforzi per ridurre significativamente il numero di minori detenuti nei luoghi di 

detenzione. Ciò anche attraverso l'investimento di maggiori risorse volte a ridurre le disuguaglianze 

ed a sostenere adeguatamente le famiglie nel corso della crescita educativa dei loro figli. Nei casi in 

cui risulta che la detenzione sia inevitabile essa deve essere applicata solo per un periodo di tempo 

più breve possibile.  

Durante la detenzione dei minori gli Stati hanno l'obbligo di sorvegliare affinché giovani non siano 

esposti a negligenza, violenza, abuso o sfruttamento sessuale, maltrattamento, torture e condizioni 

disumane di detenzione. Gli Stati dovrebbero inoltre garantire che i minori abbiano accesso ai 

servizi essenziali volti alla loro reinserimento nella società, tra cui l'istruzione, la formazione 

professionale, i contatti familiari, lo sport, le attività ricreative e l'assistenza sanitaria.  

Gli Stati dovrebbero rafforzare le competenze di tutti i professionisti che lavorano con e per i minori 

e di coloro che sono responsabili del loro benessere durante la detenzione, mediante investimenti in 

risorse umane, con percorsi di sensibilizzazione e formazione continui. Ciò vale per la polizia, i 

giudici, i pubblici ministeri, la polizia penitenziaria, il personale medico, gli psicologi, gli educatori, 

gli assistenti sociali, gli addetti alla protezione e alla protezione dei minori, il personale addetto 

all'asilo e alla migrazione e qualsiasi altra persona che lavora con i minori a rischio.   

 

Infine nell'ambito dell'amministrazione della giustizia minorile l'esperto indipendente raccomanda  
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 l'importanza di:  

 istituire sistemi di giustizia minorile specializzati che offrano assistenza legale gratuita a 

tutti i minori, indipendentemente dall'età e dal reddito familiare;  

 eliminare i reati di status e di depenalizzare i reati specifici e "immorali" relativi ai minori; 

 stabilire un'età minima di responsabilità penale che non deve essere inferiore ai 14 anni; 

 non trasferire automaticamente i minori privati della libertà che raggiungono i 18 anni nel 

sistema della giustizia penale degli adulti; 

 assicurare che la custodia nelle celle per i minori non superi le 24 ore; 

 evitare  per quanto possibile la custodia cautelare;  

 vietare la pena capitale e l'ergastolo per i minori e fare in modo che i minori non siano 

sottoposti ad isolamento; 

 dare la priorità alla giustizia riparativa, alle misure di deviazione dai procedimenti giudiziari 

e alle misure non detentive. 

 

 

 

 

 

Video del progetto al link: https://www.youtube.com/watch?v=pRj5jhO4uvs 

Video dell'intervento del Prof. Manfred Nowak  all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 9 

ottobre 2019: http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/main-committees/3rd-

committee/watch/third-committee-12th-meeting-general-assembly-74th-

session/6093291988001/?term=#.XZ7dU9Ho4No.link 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRj5jhO4uvs
http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/main-committees/3rd-committee/watch/third-committee-12th-meeting-general-assembly-74th-session/6093291988001/?term=#.XZ7dU9Ho4No.link
http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/main-committees/3rd-committee/watch/third-committee-12th-meeting-general-assembly-74th-session/6093291988001/?term=#.XZ7dU9Ho4No.link
http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/main-committees/3rd-committee/watch/third-committee-12th-meeting-general-assembly-74th-session/6093291988001/?term=#.XZ7dU9Ho4No.link

