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

Study, Research and International activities Bureau   
Juvenile Justice Head Department  
 
Via Damiano Chiesa 24 

00136  - Roma - Italia  

tel. (+39) 06.68188239  

e-mail: ucd4.dgm@giustizia.it 

Sito web: www.giustiziaminorile.it 

Sito web del Centro di Documentazione :  

http://dgm.ifnet.it/EOSWeb/OPAC 

 
CENTRO EUROPEO DI STUDI DI NISIDA  

Nisida European Study Centre  
 
Via Nisida 59  

80124 - Napoli - Italia 

tel. (+39) 081.6192273 

e-mail: ceus.dgm@giustizia.it  
 

 

La Storia 

Il nome Nisida deriva dal greco 

nesis che significa “piccola iso-

la”. 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. L’isola di 

Nisida è stata scelta come sede del Centro Studi 

Europeo, oltre che per lo straordinario contesto 

paesaggistico di natura incontaminata, anche per 

la presenza di strutture tradizionalmente destinate 

ai giovani dell’area penale e per la positiva speri-

mentazione di modelli di intervento nei confronti 

di giovani a rischio di devianza o sottoposti a prov-

vedimenti dell’Autorità Giudiziaria minorile. 

The History 

The name Nisida comes from 

the Greek word nesis that 

means “little island”. Nisida is a 

round shape island that origi-

nates from a volcano and be-

longs to the Flegrean islands 

archipelago. It is part of the city of Naples metro-

politan area and it is joined to the mainland 

through a long stone bridge. The island of Nisida 

has an extraordinary panorama and an uncontami-

nated nature; for years it has hosted facilities that 

are traditionally designed for juvenile offenders. 

Furthermore, it has positively experienced interven-

tion models for young people at the risk of devi-

ance or under jurisdictional measures. For all these 

reasons Nisida has been chosen to host the Euro-

pean Study Centre. 
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Il Centro Europeo di Studi di Nisida, inaugurato 
nel 2003 durante il semestre di presidenza Italiana 
dell’Unione Europea, è un Servizio del Dipartimen-
to per la 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 interna-
zionali. 

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

 

 

 

The Nisida European Study Centre was opened in 
2003 during the Italian semester of presidency of 
the European Union. The Centre is a facility of the 
Italian Juvenile Justice Department that carries out 
its activities according to objectives and tasks 
committed by the  “Study, research and interna-
tional activities Bureau”. The European Study Cen-
tre organizes thematic laboratories, seminars, 
national and international conferences.  

 

 
The Centre has: 
 
2 Conference rooms 
1 catering Room 
A press Room 
A secretary’s service. 
 
 
 

The Nisida European Study 
Centre carries out study, 
research and documenta-
tion activities on juvenile 
deviance and delinquency 
phenomena in Europe. Its  
main objective is the achie-
vement of a Observatory 
on juvenile deviance and 
delinquency with the pur-
pose of creating a “shared 
knowledge” of European 
youth justice organization. The Observatory pro-
vides a frame of reference of criminal legislation, 
models of social intervention and ways of dealing 
with juvenile delinquency implemented in the Euro-
pean Union.      
 
The Nisida European Study Centre:  

 gathers and examines the European Union 
documents as well as those from others re-
search agencies within the field of juvenile 
deviance and youth rights;  

 

collects and compares the juvenile criminal 
jurisdictions and examines good practices; 

 

analyses situation of disadvantage and mar-
ginality that create deviance; 

 

 studies different types and features of juve-
nile deviance, with special attention to 
emerging phenomena; 

 

 builds up a data base on juvenile deviance 
and delinquency phenomena; 

 

promotes and arranges meetings among 
social workers and experts in this field; 

 

collaborates to Juvenile Justice Department 
Documentation Centre activities. 

 

Il Centro Europeo di Stu-
di di Nisida svolge attività 
di studio, ricerca e docu-
mentazione sui fenomeni 
di devianza e delinquen-
za minorile in Europa. 
Obiettivo principale del 
Centro Studi è la realizza-
zione di un Osservatorio 
sulla devianza penale 
minorile, che mira a co-
struire un sistema di “conoscenza condivisa” sul 
funzionamento dei sistemi di giustizia minorile 
europei. L’Osservatorio intende fornire un quadro 
di riferimento delle legislazioni, dei modelli di in-
tervento sociale e delle modalità di risposta alla 
devianza minorile  adottate nei paesi dell’Unione 
Europea.  
 
Il Centro Europeo di Studi di Nisida: 

raccoglie ed esamina la documentazione  
dell’Unione Europea e degli organismi di 
ricerca nel campo della devianza minorile e 
dei diritti dell’adolescenza;  

 

raccoglie e confronta le legislazioni penali 
minorili ed esamina le buone pratiche;  

 

analizza le condizioni di disagio e marginali-
tà che generano devianza;  

 

studia le tipologie di devianza minorile con 
attenzione ai fenomeni emergenti;  

 

costruisce una banca dati sul fenomeno del-
la devianza minorile;  

 

promuove ed organizza incontri tra operato-
ri sociali ed esperti in questo campo;  

 

collabora alle attività del Centro di Docu-
mentazione del Dipartimento per la Giusti-
zia Minorile.  


