Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
UFFICIO STUDI RICERCHE E ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
CENTRO EUROPEO DI STUDI DI NISIDA

Il Centro Europeo di
Studi di Nisida, inaugurato nel 2003 durante il
semestre di presidenza
Italiana
dell’Unione
Europea, è un Servizio
del Dipartimento della
Giustizia Minorile Italiana che realizza le proprie attività in sintonia
con gli obiettivi e le finalità dell’Ufficio IV
“Studi, Ricerche e Attività internazionali”.
Il Centro Europeo di
Studi organizza laboratori tematici, seminari,
convegni nazionali ed
internazionali.

CONTATTI
UFFICIO STUDI, RICERCHE E ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DEL CAPO
DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE

Via Damiano Chiesa 24
00136 - Roma - Italia
Tel. (+39) 06.68188239
E-mail: ucd4.dgm@giustizia.it
Siti web: www.centrostudinisida.it; www.giustiziaminorile.it
Sito web del Centro di Documentazione: http://dgm.ifnet.it/
EOSWeb/OPAC (Collezione: Archivio Multimediale)

CENTRO EUROPEO DI STUDI DI NISIDA

(*)

Via Nisida 59
80124 - Napoli - Italia
Tel. (+39) 081.6192273
E-mail: ceus.dgm@giustizia.it

Il Centro dispone di:
2 Sale conferenze
1 Sala catering
Sala stampa
Servizio segreteria

(*) Immagine tratta dal video di EDUCARTE 1° Catalogo sull’Archivio
Multimediale della Giustizia Minorile in Italia, Gangemi Editore

IL PROGETTO
L’Archivio Multimediale fondato
nel 2007 presso il Centro Europeo
di Studi di Nisida è iniziato con un
lavoro di raccolta dei documenti
multimediali significativi relativi a
mostre, laboratori artistici, musicali, sociali e culturali realizzati dai
ragazzi e dalle ragazze sottoposti
a provvedimenti penali ed affidati
ai servizi minorili della giustizia.
L’Archivio Multimediale, attraverso i supporti digitali, descrive e
racconta la storia delle esperienze operative e delle buone
pratiche realizzate dai servizi.
L’Archivio Multimediale costituisce
una memoria ed un “osservatorio”
permanente e privilegiato delle attività e dei progetti artistici e creativi multimediali prodotti dalla
rete dei servizi minorili.

Giornalino dell’I.P.M. di Quartucciu

Gli Obiettivi
GLI
OBIETTIVI
Il progetto dell’Archivio Multimediale inriconoscere,
protende:
muovere e valorizzare le esperienze
riconoscere e promuovere il ruolo eduartistiche e creaticativo delle esperienze artistiche e
ve dei minorenni in
sociale
creative dei minorenni Laboratorio
in area penale;
area penale;
dell’I.P.M. di Treviso
raccogliere, archiviare e catalogare il
creare uno spazio di condivisione delle
materiale digitale prodotto nei Servizi
pratiche e dei progetti educativi multiMinorili della Giustizia del territorio
mediali realizzati nei servizi minorili;
nazionale;
consolidare
la
creare uno spazio di condivisione ed uno
rete dei rapporti
scambio nazionale e europeo di pratiche
istituzionali tra i
e progetti che riguardano prodotti auservizi minorili
diovisivi che coinvolgono i minorenni afdella giustizia e
fidati ai Servizi della Giustizia Minorile organizzazioni
le;
Laboratorio di graffiti
sociali e culturali
dell’I.P.M. di Quartucciu
che collaborano
costruire e consolidare il sistema della
con i servizi;
rete dei servizi istituzionali e delle orraccogliere, archiviare, catalogare on
ganizzazioni del privato sociale.
line i supporti digitali nella Collezione:
Archivio multimediale del Centro di Documentazione del Dipartimento per la
Giustizia Minorile (http://dgm.ifnet.it/
EOSWeb).

Laboratorio artistico dell’ I.P.M di Palermo

LE SEZIONI
le rappresentazioni teatrali;
i cortometraggi;
i laboratori artistici e musicali;
i laboratori sociali;
i progetti di Comunità;
i laboratori formativi;
i giornalini;
i video documentali.
Laboratorio musicale
dell’I.P.M. di Catanzaro

Laboratorio artistico dell’I.P.M. di Nisida

