Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E
DI COMUNITA’

Il nome Nisida deriva dal greco nesis che

significa

“ piccola

isola” .

Nisida

è

un ’ isola di origine vulcanica a forma circolare ed appartiene all ’ arcipelago delle
isole Flegree. Essa fa parte del territorio
della città di Napoli ed è collegata alla terraferma da un lungo pontile in pietra.

Centro Europeo di Studi di Nisida
Via Nisida 59
80124 - Napoli
tel. (+39) 081.6192.273
e-mail: ceus.dgm@giustizia.it;
Sito web: www.centrostudinisida.it

L ’ isola di Nisida è stata scelta come sede
del Centro Studi Europeo ( C .Eu.S. ) , oltre che per lo straordinario contesto
paesaggistico di natura incontaminata,
anche per la presenza di strutture tradizi-

Ufficio della Prevenzione della
devianza e promozione della giustizia
riparativa e della mediazione

CENTRO
EUROPEO DI
STUDI DI
NISIDA
Osservatorio e banca dati
sul fenomeno della
devianza minorile in Europa

onalmente destinate ai giovani dell ’ area
penale e per la positiva sperimentazione di
modelli di intervento nei confronti di giovani
a rischio di devianza o sottoposti a prov-

Via Damiano Chiesa 24
00136 - Roma
tel. (+39) 06.68188.239
e-mail: prot.dgmc@giustiziacert.it

vedimenti dell ’ Autorità Giudiziaria minorile .
“Non ci sto dentro “ I.P.M. Milano Archivio Multimediale C.Eu.S

Il Centro Europeo di Studi di Nisida,
inaugurato nel 2003 durante il semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea, è un Servizio che realizza le proprie attività in sintonia con le
finalità dell’Ufficio “ Prevenzione della
devianza, promozione della giustizia
riparativa e della mediazione” della
Direzione generale del personale delle
risorse e dell’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento della giustizia minorile e di
comunità. Il Centro Europeo di Studi organizza laboratori tematici, seminari,
convegni nazionali ed internazionali.
Il Centro dispone:

2 Sale conferenze ; 1 Sala catering;
Sala stampa; Biblioteca;
Servizio Segreteria .

Il Centro Europeo di Studi di
Nisida svolge attività di studio,
ricerca e documentazione sui
fenomeni di devianza e delinquenza minorile in Europa.
Obiettivo principale del Centro
Studi è la realizzazione di un
Osservatorio

sulla

devianza

penale minorile, che mira a
costruire

un

sistema

di

“conoscenza condivisa” sul funzionamento dei
sistemi di giustizia minorile europei nei paesi
dell’Unione Europea.

Il Centro Europeo di Studi di Nisida :
- studia i sistemi di giustizia minorile a livello Europeo ed esamina le buone pratiche sulla riduzione della recidiva penale
minorile;
- raccoglie e diffonde la documentazione
dell’Unione Europea e degli organismi di
ricerca internazionali;
- propone incontri di sensibilizzazione sul
disagio e sulla devianza minorile con le
scuole, le università, le agenzie formative,
le associazioni del privato sociale e del
volontariato;
- promuove progetti di prevenzione della
devianza minorile (educazione alla legalità; contrasto al bullismo; cyberbullismo,
baby gang e criminalità organizzata);
- raccoglie e diffonde la documentazione
digitale dell’Archivio Multimediale Na zionale della Giustizia Minorile.

