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2 RAPPORTO CONCLUSIVO

Introduzione 

Il rapporto tra i ragazzi e il sistema di giustizia si costituisce come uno degli ambiti principali di lavoro 
nello sviluppo internazionale e nazionale di Defence for Children International (DCI). Le ragioni di que-
sta particolare attenzione sono diverse fino a coinvolgere alcuni degli elementi costitutivi dell’organiz-
zazione. Per introdurre la specifica descrizione dell’iniziativa Tom Tom può quindi risultare appropriato 
proporre alcune considerazioni utili a comprendere le ragioni di questa nostra particolare attenzione.

Per definire un contesto analitico di base va osservato come il sistema di giustizia, con particolare 
riferimento agli istituti penali, diventi in molti casi il luogo istituzionale nel quale si manifestano le 
conseguenze estreme derivanti dal disagio e dall’esclusione sociale economica e culturale. Senza 
escludere né porre in antitesi il protagonismo della responsabilità individuale, inteso come elemen-
to fondamentale nell’ambito della relazione tra l’individuo e i suoi diritti/doveri, la considerazione 
di questo contesto causale, si pone come necessaria nell’affrontare qualsiasi dimensione relativa a 
persone minorenni in conflitto con la legge.

In tale prospettiva risulta un’ovvietà constatare come la percentuale di ragazzi che hanno proble-
mi con la legge corrisponda a storie di povertà, svantaggio, deprivazione, mancanza di risorse ed 
opportunità. nel sistema di giustizia e negli istituti penali vengono quindi coinvolte e sanzionate le 
stesse persone minorenni per le quali, nella maggior parte dei casi, i contesti istituzionali e sociali 
non sono riusciti a realizzare condizioni di soddisfazione dei bisogni in linea con le prerogative indi-
cate dai diritti di cui ogni ragazzo è titolare. Da questa cruciale contraddizione strutturale scaturisce 
la scelta di questo ambito come meritevole di un’attenzione prioritaria.

Se vengono considerati come sostanziali gli impegni giuridici internazionali degli Stati nei confronti 
delle persone in età minore e quanto tali impegni poco corrispondano ad effettiva realtà va neces-
sariamente constatato come l’idea stessa di giustizia e il diritto possano essere messi in questione 
generando una strutturale e paradossale ambiguità. La condizione di conflitto con la legge dei 
minorenni conduce infatti a generare cruciali questioni che interrogano la “credibilità” stessa della 
giustizia. È nostra opinione che la considerazione di queste dimensioni strutturali, al di là di possi-
bili posizioni politiche e ideologiche, debba porsi come centrale presupposto in qualsiasi possibile 
ragionamento di carattere pedagogico, educativo e psicosociale. 

È indubbio come la vocazione ri-educativa dell’istituto penale si ponga più come dimensione teo-
rica che sostanziale nelle società contemporanee. L’alta incidenza di recidività di coloro sottoposti 
a procedimenti potrebbe essere indicativa di questa discrepanza tra enunciazione di principio e re-
altà. L’istituto penale continua dunque a rappresentare una funzione di calmierazione e regolazione 
sociale che, analizzata alla luce dei bisogni e dei diritti che dovrebbero essere riconosciuti secondo 
il dettato normativo alle persone in età minore, assume preoccupanti connotazioni oltre che giuridi-
che anche etiche, sociali e culturali.

Il sistema penale sembra fronteggiare problematiche prodotte da sistemi e contesti che non sono 
predisposti e disponibili a “riassorbire” i fenomeni stessi che hanno generato. Risulta così sempre 
più difficile riconnettere l’esperienza penale ad elementi e possibili dimensioni educative che aiuti-
no a superarla. Le persone minorenni giunte a scontrarsi con il sistema di giustizia si trovano in una 
sorta di luogo isolato dal contesto sociale con il quale dovrebbe invece avvenire una ri-connessione.

In continuità con queste problematiche considerazioni generali si vuole evidenziare come l’analisi 
e la possibilità di azioni credibili e efficaci in questo ambito debbano necessariamente confrontar-
si con la complessità della tematica trattata attraverso un approccio sistemico e circolare. non è 
infatti possibile né auspicabile ridurre e costringere la questione dei minorenni in conflitto con la 
legge in un semplice ambito di osservazione o di operatività se non correndo il rischio di contri-
buire all’isolamento metaforico e pratico a cui si faceva riferimento poc’anzi. una logica fondata 
sui diritti che coinvolga gli aspetti preventivi, implementativi e di ri-connessione sociale deve im-
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porsi quindi come quadro generale necessario affinché ogni esperienza più specifica possa essere 
realizzabile e realizzata.

Il progetto Tom Tom, nei limiti delle sue esigue risorse e della sua tempistica, pur concentran-
dosi sulla specifica fase del supporto alla fuoriuscita dai percorsi penali, ha cercato di con-
vogliare nei suoi assunti e nella sua azione una riflessione più ampia e articolata che potesse 
contribuire a interpretare le problematiche affrontate così come a orientare gli specifici sforzi 
che sono stati messi in campo.

1. Background del progetto e considerazioni di partenza

Il progetto è stato denominato “Tom Tom” in riferimento al noto strumento, entrato ormai nelle 
nostre consuetudini di spostamento, utile a indicare possibili percorsi e strade per raggiungere 
determinate destinazioni.

L’iniziativa è scaturita dall’intenzione di sperimentare azioni e modalità tese a favorire la connessione 
tra l’esperienza penale e i contesti capaci di superarla garantendo, nel contempo, una maggiore 
sostenibilità a questo delicato passaggio. L’analisi del rapporto tra i ragazzi e il sistema di giustizia 
ha infatti identificato nei percorsi di fuoriuscita da esso e nei fenomeni di recidiva i principali punti 
critici nei quali intervenire.

Le limitazioni e la contraddizione insita in un sistema sociale e economico che genera dise-
guaglianza e disagio ma che nello stesso tempo è impegnato a sanzionare le conseguenze 
negative che dal sistema stesso derivano, ha condotto a ritenere necessaria la costruzione di 
uno spazio “terzo” capace di rappresentare, per il ragazzo che ha problemi con la giustizia, un 
contesto al di fuori di questa ambiguità strutturale e che quindi potesse assumere una possibi-
le funzione di credibile mediazione.

È stato ritenuto infatti che la possibilità educativa, già limitata da contesti familiari di origine ina-
deguati a produrre il necessario supporto, potesse essere condizionata in modo significativo dalla 
percezione e dal rapporto conflittuale con il sistema di giustizia, un’entità che per i ragazzi, in molti 
casi, si pone come una sorta di “rappresentanza” negativa dell’istituzione, la quale attraverso l’isti-
tuto penale giunge a sanzionare, contenere e punire azioni e comportamenti.

È in questo spazio terzo, fuori da ambiguità strutturali, che è stata riconosciuta la possibilità di 
ricostruire dimensioni educative (non-rieducative) e insieme ad esse le condizioni per sollecita-
re lo sviluppo di una nuova narrativa biografica del ragazzo. L’intento è stato quindi quello di 
contribuire a costruire momenti e spazi di carattere relazionale e educativo tesi a sostenere la 
genesi di prospettive diverse da parte del ragazzo per determinare condizioni per una nuova e 
più proficua relazione con il contesto e parallelamente sostenere e modificare traiettorie e pro-
gettualità utili a non reiterare gli stessi comportamenti e le medesime relazioni problematiche 
nel rapporto con esso. uno spazio certamente complementare e sinergico rispetto all’esistente 
ma che comunque fosse in grado di assumere un’identità autonoma percepita dal ragazzo 
come tale.

A partire da questi presupposti, l’ambito associativo proposto dall’organizzazione e l’azione di ca-
rattere volontario offerta, che poteva ridursi anche a una semplice relazione di prossimità adulta e 
solidale con il ragazzo, si sono posti come elementi centrali nell’ideazione e nella realizzazione del 
progetto Tom Tom.

Considerando le mappe a partire dall’idea del Tom Tom è impossibile non ricordare come esse sia-
no semplicemente una possibile rappresentazione del territorio che invece si rivela nella realtà mol-
to diverso e articolato rispetto a quanto può definire una qualsiasi rappresentazione topografica.  
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Allo stesso modo il carattere sperimentale dell’iniziativa, pur con tutte le cautele etiche richieste dal 
caso, e senza l’illusoria ambizione di poter “risolvere tutto”, ha tentato di risalire a nuovi possibili trac-
ciati partendo dal territorio della concreta esperienza di relazione con i ragazzi e con coloro che con 
essi interagiscono nell’ambito del sistema di giustizia. 

2. Le ragioni del progetto

Come accennato sopra il Progetto Tom Tom trae le sue origini da un’analisi sul sistema di giustizia 
in ambito minorile realizzata da Defence for Children sul territorio italiano. Da quanto emerge si 
evidenzia come nei processi riguardanti quest’ambito risulti una carenza strutturale nel raccordo tra 
le esperienze di coinvolgimento dei ragazzi in esperienze penali e i processi che dovrebbero favorire 
utilmente la loro reintegrazione sociale, culturale ed economica in linea con i principi che indicano a 
livello nazionale e internazionale le prerogative delle misure di giustizia, quando esse devono essere 
applicate a persone minorenni. 

nel corso degli anni la regione Lazio si è dimostrata attenta alle tematiche riguardanti la giustizia 
minorile, ciononostante le risorse umane e i servizi disponibili sul territorio incontrano difficoltà nel 
far fronte alle necessità del caso anche a causa del consistente numero di ragazzi che entrano, a vari 
livelli nel circuito penale in rapporto alle risorse rese disponibili. 

una ricerca condotta dal Dipartimento di Giustizia Minorile, pubblicata nel novembre 2012, evi-
denzia come il numero di minori italiani e stranieri seguiti dall’ufficio Servizi Sociali per i Minorenni 
(uSSM) è aumentato dal 2007 a oggi di ben 5.413 unità. Il 41% dei ragazzi è stato preso in carico 
nel 2011 per la prima volta, mentre il 59% è costituito da minori presi in carico in periodi precedenti.

La maggior parte dei minorenni autori di reato viene presa in carico dall’uSSM nell’ambito delle 
cosiddette misure alternative; la detenzione, infatti, seguendo gli orientamenti normativi dovreb-
be assumere per le persone minorenni carattere di ultima ratio, così da lasciare spazio a percorsi 
e risposte alternative. negli ultimi anni, inoltre, si sta assistendo a una crescente applicazione del 
collocamento in comunità, considerando questa misura alternativa come utile a contemperare le 
esigenze educative con quelle contenitive e di controllo. Così come è risultato anche dall’esperien-
za realizzata attraverso il progetto Tom Tom, che si poneva come obiettivo quello di facilitare la re-
lazione tra il ragazzo coinvolto da esperienze legate alla giustizia e il contesto territoriale, i principali 
elementi critici emersi possono essere sinteticamente descritti come:

•	 una difficoltà generale nella relazione del ragazzo con il cosiddetto “mondo adulto”;

•	 la difficoltà dei ragazzi nel leggere, interpretare e interagire efficacemente con i diversi contesti 
fuori dallo specifico ambito penale;

•	 la strutturale debolezza delle funzioni di mediazione e intermediazione dei servizi e delle strut-
ture deputate ad accompagnare il ragazzo nel suo possibile percorso di fuoriuscita dall’espe-
rienza penale;

•	 la carenza (e talvolta l’assenza) di modelli, prassi e strumenti utili all’integrazione dei ragazzi in 
uscita dal circuito penale.

•	 la difficoltà e talvolta la resistenza a considerare in modo approfondito e sistemico la relazione 
tra l’esperienza penale, ciò che la ha determinata e ciò che potrebbe determinare un suo su-
peramento.

una delle centrali problematiche associate alla funzione e prerogativa ri-educativa delle misure 
detentive risulta essere la mancanza di programmi di reinserimento sociale che accompagnino e 
sostengano il ragazzo durante l’iter penale e nei processi di uscita dagli istituti.

nel corso dell’esperienza penale il ragazzo entra in relazione con una varietà di figure specialistiche 
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all’interno di un programma individualizzato che in molti casi non riesce a rispondere in modo inte-
grato alla complessità dei bisogni e delle problematiche che andrebbero affrontate. La debolezza 
nei modelli di intervento si unisce quindi alle carenze di risorse strutturali, umane e finanziarie che 
dovrebbero sostenere la loro attuazione.

nel caso di minorenni in uscita dal carcere, questa inadeguatezza, compromette in modo significati-
vo anche i possibili orientamenti educativi proposti durante il percorso penale mettendo a rischio il 
ragazzo e aumentando in modo strutturale le condizioni che favoriscono la recidiva e la reiterazione 
del reato. 

una ricerca condotta su un campione di 103 minori maschi (italiani, nomadi e stranieri), sottoposti 
a procedimenti penali nei Servizi della giustizia minorile di Milano, ha evidenziato che un minore su 
due incontra un elevato rischio di recidiva.

L’esperienza dell’istituto spesso si conclude con un sostanziale abbandono del soggetto da parte 
delle istituzioni. Il ragazzo, una volta uscito dal carcere infatti, si trova nuovamente nella situazione e 
nelle stesse condizioni in cui viveva prima dell’esperienza detentiva. L’elevato tasso di recidiva può 
quindi essere letto anche come risultato determinato dall’inadeguatezza delle istituzioni nell’agevo-
lare un reinserimento positivo della persona all’interno della società la quale, a sua volta, non riesce 
a predisporre adeguate dinamiche e opportunità di accoglienza.

In particolare va notato come nel caso di ragazzi stranieri che sono stati sottoposti a detenzione, i 
problemi relativi all’inserimento lavorativo vanno a sommarsi con quelli legati all’ottenimento del 
permesso di soggiorno, alla ricerca di una soluzione abitativa e familiare, alla tutela della salute e 
naturalmente all’assenza di una rete socio-familiare di riferimento. Quest’ultimo dato, evidenzia una 
condizione che può essere anche interpretata come l’elemento centrale nel determinare l’ elevatis-
sima percentuale di minori stranieri presenti negli istituti penali.

L’analisi condotta da un recente progetto realizzato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile riporta 
in che misura interventi educativi o di risocializzazione fallimentari contribuiscono in modo determi-
nante a fenomeni di recidiva.

3. Descrizione dell’iniziativa

nel suo tentativo di contribuire a determinare una risposta più efficace e sostenibile a questo ambito 
di problemi l’iniziativa Tom Tom ha cercato di individuare e delineare una figura e una funzione che 
potesse risultare utile al ragazzo nel realizzare un percorso di superamento dell’esperienza penale. 

L’azione concreta è stata quella di proporre persone che a titolo volontario, adeguatamente forma-
te e sostenute, ma al di fuori di ruoli istituzionali, potessero accompagnare i ragazzi verso percorsi 
di relazione con i contesti esterni, fornendo una possibilità aggiuntiva nel ricostituire una nuova e 
diversa progettualità individuale e sociale.

L’iniziativa, attraverso un gruppo di volontari, ha assunto così una posizione esplorativa cercando di 
realizzare un’azione di sostegno, accompagnamento e solidarietà a supporto di ragazzi coinvolti in espe-
rienze penali e giudiziarie durante le fasi di inserimento e integrazione parallele o successive alle stesse.

Il progetto ha aspirato, attraverso questa esperienza concreta, a definire insieme ai volontari, ai ra-
gazzi e agli altri operatori coinvolti, strumenti e possibili modelli replicabili, tesi alla connessione tra 
i percorsi giudiziari e i contesti socio-economici nei quali si dovrebbe realizzare la “disconnessione” 
dall’esperienza penale e la riconnessione con processi sociali e comunitari capaci di rendere soste-
nibile il suo superamento.

La possibilità di costruire contesti individuali più “sani” in cui il ragazzo sia messo in grado di re-
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alizzare una progettualità individuale significativa e positiva, riappropriandosi di una dimensione 
di cittadinanza e di diritto, può essere identificato quindi come il principale intento che ha mosso 
e orientato il progetto.

L’attività si è sviluppata concentrando la propria attenzione su tre livelli di analisi e di esperienza 
della relazione:

a. Il livello socio-educativo, nell’ambito del quale la relazione utile e positiva tra il volontario e 
il ragazzo è stata considerata come dimensione centrale per realizzare qualsiasi tipo di azione. 
Tale relazione è stata intesa come potenzialmente funzionale nel realizzare percorsi di ri-con-
nessione con i diversi contesti di vita del ragazzo e nello stesso tempo nel sostenere la defini-
zione di una sua nuova progettualità significativa e sostenibile. 

b. Il livello di relazione con il contesto, rispetto al quale Progetto Tom Tom si è posto su un piano 
complementare nel facilitare la mediazione fra il ragazzo e i contesti nei quali egli è inserito per 
realizzare un progetto concretamente individualizzato sulla base delle caratteristiche e delle 
proprie aspirazioni

c. Il livello di relazione del ragazzo con strumenti, risorse e mappe, all’interno del quale il vo-
lontario si è posto come possibile agente di supporto per costruire o ricostruire una traccia di 
riferimento utile e gestibile per il ragazzo anche attingendo a opportunità educative fuori dal 
sistema di giustizia minorile. 

Inizialmente, l’ipotesi del progetto era quella di intervenire con minori che, usciti da un istituto 
penitenziario, dovevano ricostruire un proprio progetto di vita, connotato, nella maggior parte dei 
casi, da una rete sociale carente se non del tutto assente.

Dopo un confronto approfondito con il Centro di Giustizia Minorile, si è rivelata più utile e poten-
zialmente efficace l’integrazione dei percorsi di accompagnamento previsti dal progetto con i piani 
individualizzati dei ragazzi già in essere all’interno del sistema di giustizia soprattutto laddove non 
vi fossero reti sociali sufficienti a sostenere il ragazzo. 

Seguendo una logica di necessaria gradualità dell’esperienza, che doveva costruirsi anch’essa nella 
concreta relazione con i ragazzi e con il sistema di giustizia, la semplice funzione da cui si è voluto 
partire è stata quella di realizzare percorsi minimi e concreti determinati da necessità immediate, 
quali l’accompagnamento a visite mediche, il sostegno scolastico o le attività del tempo libero. 

La dimensione che l’iniziativa ha cercato di valorizzare è stata la possibile costruzione di una effi-
cace e significativa relazione che, in modo informale e improntato sulla solidarietà tra una persona 
adulta e un ragazzo che si trovava ad affrontare una condizione problematica, potesse even-
tualmente fornire un accesso verso livelli più profondi e individuali del rapporto educativo. una 
potenziale “amicizia” che potesse contribuire a supportare la riacquisizione da parte del ragazzo 
di autostima, autodeterminazione verso la costruzione di una visione del futuro che assumesse 
connotati positivi e costruttivi. 

La scelta del nome del progetto “Tom Tom”, termine utilizzato, di solito, per indicare un supporto 
alla guida, che conduce verso una meta è diventato, in questo contesto, non solo un riferimento per 
tentare di creare una relazione utile a orientare il ragazzo verso una vita nuova e diversa ma anche 
per cercare di agevolare una rielaborazione della misura penale così come dei motivi e dei com-
portamenti che l’avevano generata, attraverso la presenza attiva, amichevole e solidale di volontari 
civili che avevano deciso di realizzare un pezzo della propria strada individuale insieme ai ragazzi.

Il volontario si è posto quindi nei confronti del ragazzo come presenza “terza” quasi a testimo-
nianza di una cosiddetta società civile solidale con la quale i ragazzi coinvolti nella giustizia ave-
vano perso relazione.
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Se, come recita la Convenzione onu per la protezione dei minori privati della libertà (art.79), “Tutti 
i minori devono beneficiare di disposizioni che li assistano nel loro ritorno nella società, in famiglia, 
nelle strutture scolastiche o lavorative dopo il rilascio”, il volontario ha inteso porsi al servizio di que-
sto orientamento riconoscendo in esso non solo una valenza per il ragazzo ma anche una specifica 
responsabilità civile che poteva tentare di realizzarsi al di fuori dei ruoli pre-costituiti dall’istituzione.

nel tentativo di tradurre in prassi questo principio l’approccio sottostante l’elaborazione del pro-
getto ha considerato la relazione tra l’istituto di giustizia e il territorio circostante (da intendersi 
anche in senso metaforico) una dimensione cruciale al fine di garantire la continuità e la conformità 
nell’implementazione delle norme con i principi internazionali in materia di diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza.

Cercando di connettere i riferimenti del diritto con l’analisi e l’elaborazione socio-educativa, Tom 
Tom ha costituito come elementi centrali della sua azione il principio di non discriminazione e 
della garanzia del superiore interesse del minorenne derivati dalla Convenzione Internazionale sui 
Diritti del Fanciullo, come riferimenti ispiratori capaci di fornire un quadro di diritto per quanto si 
andava realizzando. 

A partire da queste linee progettuali l’iniziativa ha così realizzato nello spazio temporale di pochi 
mesi alcuni percorsi di accompagnamento cercando di sintonizzare, tramite uno stretto regime di 
collaborazione e scambio con le istituzioni deputate, la presenza e l’azione del volontario con le 
progettazioni individualizzate predisposte dall’uSSM.

4. Metodologia

In precedenti elaborazioni relative ai processi di accoglienza di persone migranti Defence for 
Children aveva definito che “ogni individuo è la sintesi di una serie di funzioni tra loro interdipen-
denti e le iniziative e gli interventi di accoglienza non potranno che tendere a riflettere lo stesso tipo 
di integrazione. Per rispondere a qualsiasi specifica necessità, sarà quindi necessario considerare 
che il grado di efficacia di ogni singola risposta è determinato da quanto essa riesca a integrarsi in 
un sistema più complesso”.1

Mutuando i contenuti di questa definizione e considerando la componente metodologica come 
strettamente legata agli orientamenti formativi che avrebbero guidato l’agire dei volontari coinvolti 
il progetto Tom Tom ha inteso la sua azione cercando di sviluppare i seguenti assunti:

•	 l’utilizzo dei principi derivati dal diritto nazionale e internazionale, con particolare attenzione 
alla Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo (1989), come quadro di riferimento de-
terminante nello sviluppo dell’iniziativa;

•	 la complementarietà e l’integrazione dell’azione con funzioni esistenti, in particolare quelle che 
si realizzano nell’ambito delle attività del Centro di Giustizia Minorile, in una logica di sussidia-
rietà che potesse mantenere un’autonomia operativa senza le dovute prerogative istituzionali. 

•	 un approccio di carattere sistemico e relazionale, nell’ambito del quale il ragazzo è considerato 
persona all’interno di un sistema nel quale intesse relazioni capaci di stimolare o ostacolare lo 
sviluppo della progettualità individuale e sociale;

•	 la predisposizione di situazioni e condizioni capaci di favorire rapporti spontanei anche al di 
fuori dai ruoli e delle funzioni istituzionali;

•	 la centralità e il protagonismo attivo del ragazzo;

•	 l’attenzione alle dimensioni di mediazione transculturale;

1  Vedi manuale Dignitas: www.manuale-dignitas.it
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•	 la valorizzazione di narrative, spontanee e fuori da setting strutturati, per dare senso e direzione 
alla propria esperienza penale, consentendo così al ragazzo di agire e di ristabilire un equilibrio 
tra le proprie aspettative e l’universo sociale, economico e culturale del quale fa parte.

Il lavoro d’équipe, svolto da volontari, coordinatrice, supervisore, Centro di Giustizia Minorile e tutte 
le reti che hanno ruotato intorno al ragazzo, si è posto come contesto operativo essenziale in tutte 
le fasi del progetto. Questa dimensione ha voluto rappresentare il modo per integrare i diversi ruoli 
e le diverse funzioni in un sistema teso alla realizzazione di obiettivi comuni. 

La vocazione sperimentale dell’iniziativa ha voluto intendere questo “fare comune” come una sorta 
di laboratorio dove fosse possibile elaborare intenzioni, sperimentarle nella pratica attraverso l’o-
peratività dei volontari e quindi rielaborare il contenuto di ciò che veniva realizzato per desumerne 
possibili modelli orientativi utili a guidare l’esperienza e ciò che essa poteva “depositare” di utile 
per azioni future. 

La costante supervisione degli operatori e delle équipe di lavoro si è posta come dimensione di 
sostegno nella realizzazione delle diverse e delicate esperienze di accompagnamento. Grazie ad 
essa i volontari hanno avuto la possibilità di analizzare e elaborare la propria esperienza individuale 
e collettiva, realizzando nel contempo un momento significativo di formazione e sviluppo della 
propria funzione. 

5. Beneficiari e Fasi di realizzazione

I protagonisti dell’esperienza sono stati ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni, inseriti in percorsi 
penali. L’esperienza dei ragazzi coinvolti risultava connotata da contesti socio-culturali di origine e 
appartenenza non adatti a fornire un adeguato supporto educativo e sociale  e che si presentavano 
come ambienti tesi a favorire condizioni di rischio e vulnerabilità.

un gruppo di volontari coordinati da operatori sociali specializzati è stato costituito per affrontare 
l’esperienza. La formazione del gruppo ha rappresentato un momento significativo per definire ulte-
riormente le traiettorie del progetto e per condividere in modo approfondito gli assunti di base sui 
quali si sarebbe sviluppata l’esperienza. Trattandosi di un’esperienza sperimentale una particolare 
attenzione è stata rivolta alla scelta dei volontari che dovevano proporre adeguate garanzia di stabi-
lità e esperienza così da poter assumere un efficace ruolo di mediazione tra il ragazzo e il contesto.

Il Progetto è stato sviluppato in tre fasi:

a. fase di progettazione, ridefinizione del progetto e formazione dei volontari (aprile - agosto 
2012), in questo periodo iniziale l’iniziativa è stata rielaborata in collaborazione con il Centro di 
Giustizia Minorile, e l’ufficio di Servizio Sociale Minorile mentre sono stati realizzati una serie di 
incontri formativi e informativi con i volontari che sarebbero stati coinvolti;

b. fase di impostazione (settembre - novembre 2012), nel corso della quale sono stati selezio-
nati i ragazzi, analizzate le loro situazioni, definito un progetto generale ad personam anche 
per identificare a quale volontario sarebbe stato attribuito ogni specifico processo di accom-
pagnamento; 

c. fase di implementazione (novembre 2012 - maggio 2013), durante la quale si sono realizzate 
le diverse esperienze di accompagnamento con momenti ricorrenti di supervisione;

d. fase conclusiva di raccordo (maggio - giugno 2013), nel corso della quale si è sviluppato un 
lavoro di analisi dell’esperienza con i volontari e le istituzioni coinvolte così da poter identificare 
gli elementi replicabili dell’esperienza e realizzare i diversi prodotti previsti dal progetto per 
condividerla in modo sistematico.
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6. Le collaborazioni centrali dell’iniziativa

La centrale intenzione di raccordo tra l’esperienza penale e i contesti al di fuori di essa ha condotto 
a intessere nel corso del progetto relazioni con diversi servizi presenti sul territorio.

Lo sviluppo di questi rapporti ha determinato, a diversi livelli, la realizzazione del progetto. In par-
ticolare, l’interazione con il Centro di Giustizia Minorile della Regione Lazio si è posta come dimen-
sione centrale e si è sviluppata attraverso diverse fasi, dalla condivisione dei principi che avrebbero 
orientato l’iniziativa alle modalità pratiche attraverso le quali si sarebbe realizzata, fino ad arrivare 
alla fattiva collaborazione nella gestione dei diversi percorsi di accompagnamento.

Considerata la novità dell’approccio proposta dal progetto, che prevedeva una condivisione di re-
sponsabilità e di funzioni rispetto ai ragazzi con soggetti autonomi e esterni alle consuete istituzioni 
deputate, sono stati necessari diversi incontri per “sintonizzare” i linguaggi, le prerogative e l‘iden-
tificazione di un obiettivo comune. 

L’“affidamento” ad attori esterni di funzioni che abitualmente si realizzavano nell’ambito del sistema 
penale ha proposto un problema di fiducia che non poteva che essere risolto attraverso la realizza-
zione dell’esperienza stessa.

Va evidenziato tuttavia che solo una piccola parte delle assistenti sociali afferenti all’uSSM ha richie-
sto la connessione con il progetto nella realizzazione dei piani individualizzati per i ragazzi. Que-
sto elemento ha probabilmente limitato il campo di sperimentazione dell’iniziativa. Pur valutando 
positivamente il regime di collaborazione che si è gradualmente sviluppato si sottolinea come un 
approfondimento sugli elementi di ostacolo alla collaborazione potrebbe risultare utile. Possibili 
prospettive di espansione dell’esperienza Tom Tom potrebbero infatti beneficiare di uno specifico 
sforzo teso a capire se la mancata risposta alla proposta dell’iniziativa possa essere stata determina-
ta da problemi connessi ai livelli di conoscenza e di fiducia tra l’istituzione e un soggetto esterno ad 
essa, alle pratiche e le consuetudini operative che possono aver incontrato difficoltà nell’integrare 
aspetti innovativi, o ancora, alle risorse e le energie disponibili nel sistema per rendere possibili 
nuove modalità progettuali rivolte ai ragazzi.

nonostante queste difficoltà, che peraltro possono risultare comprensibili in relazione a una nuova 
attività sperimentale di piccole dimensioni, va certamente sottolineato come vi sia stato un continuo 
e proficuo scambio con gli operatori che hanno ritenuto utile collaborare nell’ambito del progetto. 
Questa collaborazione e disponibilità hanno reso infatti possibile non solo la gestione e l’orienta-
mento dei volontari nella loro interazione con il progetto individualizzato di ogni ragazzo, ma anche 
un continuo confronto utile a realizzare in modo efficace le diverse esperienze di accompagnamento 
e quindi di tradurre le stesse in orientamenti teorico-pratici utili alla sperimentazione.

oltre alla fruttuosa interazione con il Dipartimento per la Giustizia Minorile, si è reso disponibile ed 
interessato all’iniziativa Tom Tom anche il Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T.) di Santa Maria 
della Pietà (Roma) che ha accolto con entusiasmo la proposta di collaborazione mettendo a dispo-
sizione energie e risorse per supportare i volontari coinvolti.

7.  La funzione del volontario e la costituzione del gruppo di lavoro

Il ragazzo inserito in percorsi penali entra in relazione con una varietà di funzioni che ruotano per di-
verso tempo intorno a lui con lo scopo di sviluppare un percorso individualizzato ad hoc che si pone 
come obiettivo il reinserimento sociale; dalle forze dell’ordine, coinvolte in prima battuta durante il 
fermo o l’arresto, agli operatori dei vari servizi operanti nell’ambito del Centro di Giustizia Minorile. 
nella maggior parte dei casi queste funzioni vengono inevitabilmente percepite dal ragazzo nella 
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loro prerogativa di carattere istituzionale che inevitabilmente tende ad essere interpretata come 
espressione del meccanismo di controllo e coercizione a cui è sottoposto. 

Il progetto Tom Tom ha inteso affiancare alle figure professionali istituzionali un volontario, una 
persona “terza” che, utilizzando questo posizionamento “esterno” potesse mediare con più facilità 
tra le funzioni istituzionali proprie del sistema penale proposte al ragazzo e il contesto capace di 
rappresentare il suo possibile superamento. 

Il volontario Tom Tom ha cercato quindi di porsi come funzione non istituzionale, autonoma ma nel 
contempo complementare a quella degli operatori del sistema con l’intento di realizzare una pros-
simità che è stata ipotizzata come elemento necessario per realizzare percorsi di efficace accompa-
gnamento dei ragazzi.

Il processo di selezione dei volontari coinvolti da Tom Tom in questa iniziativa sperimentale ha 
voluto attingere a persone in età adulta, ritenendo che questa condizione biografica potesse in 
qualche modo contribuire a realizzare per il ragazzo una presenza forte di un bagaglio personale e 
una conoscenza più articolata. una particolare attenzione è stata rivolta alla scelta di persone che 
potessero garantire maggiore resilienza e flessibilità nella gestione di casi che avrebbero potuto 
rivelarsi difficili anche dal punto di vista emotivo.

La motivazione educativa e civile nella scelta di prestare il proprio tempo e la propria energia insie-
me alla disponibilità a comprendere, condividere e elaborare i principi e gli obiettivi sperimentali 
dell’iniziativa sono certamente stati altri criteri che hanno condotto alla costituzione del gruppo.

La positiva esperienza realizzata induce a confermare l’opportunità del coinvolgimento di volontari 
in iniziative analoghe e certamente i numerosi spunti derivati dalle attività realizzate aiuteranno a 
specificare ulteriormente i requisiti di base richiesti così come i possibili iter formativi necessari ad 
accompagnare questa funzione.

8. I diritti come quadro di riferimento

Riferendosi agli standard definiti dalla normativa internazionale ed europea in materia di diritti uma-
ni, come utile dimensione di orientamento del lavoro sociale, l’iniziativa ha voluto stabilire questa 
connessione nel predisporre l’intervento. Più precisamente la relazione tra il quadro normativo e la 
prassi socio-educativa si è resa particolarmente utile nei seguenti momenti: 

a. Analisi e identificazione dei bisogni 

•	 comprendere se i bisogni o i problemi riscontrati attengono (anche) a un non adeguato livello 
di protezione di alcuni dei diritti della persona e al mancato riferimento a standard adeguati;

•	 identificare i diversi livelli di responsabilità connessi al mancato rispetto, alla mancata protezio-
ne o all’impossibilità di fruire di tali diritti e di standard adeguati;

•	 configurare con chiarezza gli obiettivi, le responsabilità e le competenze da attivare per l’ade-
guata risposta al bisogno;

b. Definizione e implementazione della risposta

•	 garantire che la persona partecipi al processo di individuazione della risposta più adeguata ai 
suoi bisogni e ne condivida gli obiettivi, le modalità di realizzazione e le priorità individuate;

•	 verificare che le modalità di implementazione della risposta rispettino in ogni fase i diritti della 
persona e che il processo di implementazione sia partecipato, condiviso, trasparente e basato 
su standard adeguati;

•	 assicurare che la persona partecipi al processo di implementazione della risposta e che siano previ-
sti meccanismi trasparenti e conosciuti perché possa esprimere in ogni momento la sua opinione;



PROGETTO TOM TOM 11

c. Monitoraggio e valutazione della risposta

•	 verificare che i risultati conseguiti abbiano consentito di garantire una maggiore rispondenza 
agli standard, e che i diritti della persona siano maggiormente rispettati, protetti e fruibili;

•	 controllare che le diverse fasi del processo di risposta siano state svolte in conformità agli stan-
dard e attraverso modalità di intervento partecipate, condivise e trasparenti;

•	 individuare e condividere con la persona e con tutti gli attori coinvolti i punti di forza e i punti 
di debolezza del processo di risposta.

operando con i ragazzi e interagendo con le loro vicissitudini è stato più volte rilevato come il rico-
noscimento di bisogni/diritti specifici connessi alla minore età dovrebbero sollecitare un’attenzione 
più specifica e strutturata da parte delle istituzioni, dei setting di accoglienza e di tutti gli attori che 
intervengono nel processo di accoglienza e di supporto.

nella stessa prospettiva, il riconoscimento dell’identità complessiva di ciascun minore, delle sue 
aspirazioni e dei suoi desideri, delle sue potenzialità e dei suoi bisogni, richiedono di riconoscere 
un’importanza centrale alle misure volte a favorirne l’espressione, l’attiva partecipazione e le possi-
bilità di relazione.

Riferendosi ai principi previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, sia in fase di progettazione, 
sia durante l’implementazione si sono sempre utilizzati come riferimento teorico e operativo i se-
guenti principi che appare utile ricordare:

•	 il principio del superiore interesse del fanciullo, che deve sempre rappresentare una premi-
nente considerazione in relazione a tutte le decisioni che coinvolgono il ragazzo;

•	 il principio di non discriminazione, ovvero la garanzia dei diritti enunciati senza distinzioni e a 
prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opi-
nione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine 
nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro na-
scita o da ogni altra circostanza;

•	 il principio in virtù del quale il fanciullo deve sempre essere ascoltato in ogni procedura giu-
diziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un 
organo appropriato;

•	 la necessità della ricerca della soluzione di lungo periodo più adeguata a soddisfare tutti i loro 
bisogni e a garantire il rispetto del loro superiore interesse.

La declinazione di questi principi generali nell’ambito del Commento del Comitato CRC onu in re-
lazione all’applicazione della giustizia minorile ha certamente rappresentato il quadro di riferimento 
specifico all’interno del quale l’iniziativa è stata concepita e realizzata.2

9. Metodo di lavoro e relazione con le istituzioni

Il gruppo dei volontari è stato costituito sulla base di un rapporto di conoscenza con l’associazione 
precedente al progetto. Variegato per età, occupazione, interessi e caratteri, ha rappresentato cer-
tamente il punto di forza di quanto è stato realizzato. 

Durante la prima fase la formazione, oltre a prevedere la condivisione dei principi di base che, a 
partire dalla mission organizzativa, avrebbero orientato il progetto, si è concentrata sulla rielabora-
zione e la condivisione degli obiettivi dell’iniziativa e di tutte le possibili tematiche/problematiche 
che da essa potevano scaturire.

2  Vedi Commento Generale CRC n° 10 allegato alla presente pubblicazione
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Le riunioni quindicinali, anch’esse da considerarsi come occasioni formative e auto-formative 
dell’équipe, hanno costituito momenti determinanti nell’orientare le diverse esperienze ma anche 
nel cogliere, via via che il progetto si sviluppava, gli elementi utili per tradurre le specifiche attività 
e le problematiche incontrate in un possibile modello replicabile anche oltre i tempi di implemen-
tazione dell’attività. nel corso delle riunioni le narrazioni relative allo sviluppo di ogni singolo caso 
sono state sottoposte al gruppo per sollecitare una riflessione condivisa e possibili suggerimenti 
degli altri rispetto ai diversi percorsi di accompagnamento. Le narrazioni dei volontari hanno costi-
tuito utili riferimenti per l’analisi e l’elaborazione di tutto il gruppo suggerendo questioni di carattere 
generale e specifico che hanno accompagnato l’osservazione condivisa sull’iniziativa.

In molte occasioni, aiutando l’analisi del caso, il gruppo è stato critico-propositivo nell’intento di 
proporre interventi, azioni e altri obiettivi o di manifestare eventuali criticità.

Con cadenza settimanale i volontari hanno avuto la possibilità di confrontarsi con la coordinatrice 
del progetto la quale ha monitorato ogni caso anche supportando i livelli di relazione con l’assisten-
te sociale di riferimento, con la quale il confronto è stato continuo sia attraverso riunioni in presenza 
(due riunioni al mese) sia attraverso colloqui a distanza settimanali. 

Per facilitare i processi di comunicazione del gruppo e tenere traccia di ciò che succedeva è stato 
utilizzato un “diario di bordo” per ogni caso, in cui i volontari, insieme alla coordinatrice condivi-
devano pensieri, verbalizzavano i resoconti delle riunioni ed esplicitavano considerazioni personali. 
Questa modalità si è rivelata utile anche per fornire uno spazio personale e collettivo per ripensare 
al lavoro nel corso della sua realizzazione.

Il livello di coordinamento del progetto ha rappresentato un ponte tra le esigenze dei volontari 
e quelle delle istituzioni, ma soprattutto un contesto di supporto rispetto alla presa in carico dei 
singoli casi.

Durante lo svolgimento del progetto, la fiducia nel lavoro portato avanti dai volontari e soprattutto 
i primi riscontri positivi rispetto alla gestione dei percorsi di accompagnamento, sembrano aver 
posto il volontario nelle condizioni di un lavoro “positivo” migliorando decisamente la relazione tra 
il progetto e le attività istituzionali. nonostante ciò, anche in itinere, è emerso in più occasioni come 
l’istituzione tendesse a affermare un’istanza di controllo nei confronti del volontario.

L’analisi di quanto questa tendenza possa essere intesa come necessaria nelle funzioni del sistema 
istituzionale di giustizia o quanto invece possa essere considerata come un limite da affrontare, sarà 
uno degli ambiti ai quali dedicare futura attenzione.

10. Le attività realizzate 

La relazione tra volontario e ragazzo è avvenuta attraverso l’organizzazione di attività sul campo, 
inserite all’interno di un programma individualizzato pensato insieme ai servizi del sistema penale. 

Prima di approvare l’inserimento del Progetto Tom Tom per un percorso di accompagnamento spe-
cifico, l’assistente sociale ha realizzato un confronto con la coordinatrice del progetto analizzando in 
dettaglio la funzione da affidare al volontario civile e quale fosse la persona che potesse, in base a 
caratteristiche legate ad età e peculiarità individuali, andare bene per il ragazzo in questione. una 
volta apprese le informazioni necessarie, la coordinatrice ha esposto in équipe i casi impostando il 
lavoro sia con il gruppo sia con il volontario incaricato, attraverso il monitoraggio continuo dell’as-
sistente sociale. 

La realizzazione delle attività proposte ha richiesto la definizione e la condivisione di un approccio 
integrato e coordinato, in grado di ricondurre la predisposizione delle specifiche risposte ai bisogni 
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della persona attraverso una considerazione complessiva delle sue esigenze non segmentata o 
frammentata per settori di competenza.

Particolare attenzione è stata prestata alla promozione di attività in grado di consentire l’attivazione 
e il potenziamento delle sue risorse di relazione e di socializzazione, culturali e ricreative. 

L’assistente sociale ha favorito, in questo senso, la connessione con le risorse disponibili nell’ambito 
della rete territoriale, affinché le stesse potessero integrarsi positivamente nel percorso del ragazzo. 

Tutte le attività proposte sono state realizzate con l’intento di offrire spazi e opportunità per l’espres-
sione dell’identità del ragazzo e nel contempo la conoscenza del territorio nel quale si trovava, al 
fine di favorire la condivisione, l’incontro, lo scambio e il dialogo. Appare fondamentale sottolineare 
come il volontario abbia cercato sempre di non sostituirsi al ragazzo nelle attività svolte insieme, ma 
semmai si sia posto in un ruolo di accompagnamento prima di tutto pratico fornendo, laddove fosse 
possibile, un supporto morale e un incoraggiamento attraverso la sua presenza.

Le attività realizzate possono essere raggruppate come segue:

a. Attività di carattere culturale

Il cinema e la libreria sono state delle realtà nuove per alcuni dei ragazzi e hanno permesso loro 
di stabilire una relazione con un sapere differente da quello abituale. Anche lo scambio di idee 
musicali, talvolta sconosciute al volontario, ha favorito un confronto intergenerazionale arric-
chente per entrambe le parti. Il ragazzo si è potuto sentire importante e affermare positivamente 
la sua competenza nei confronti del volontario.

b. Attività ludico-ricreative

Il “calcio sociale” www.calciosociale.it ha rappresentato una realtà nuova e dall’impatto rela-
zionale molto importante. In esso sono presenti delle regole diverse dal calcio normale, volte 
al rispetto e alla valorizzazione dei soggetti più deboli e svantaggiati, guidati da un allenatore/
tutor con funzione educativa. Il volontario è intervenuto supportando il ragazzo nel gioco ma 
anche riprendendolo per eventuali comportamenti negativi presenti in campo;

c. Attività educative e formative

Il sostegno scolastico e il supporto allo studio ha rappresentato una delle principali attività con-
dotte dal volontario, talvolta richieste dal ragazzo stesso. Gli incontri sono avvenuti in diversi 
contesti: in un “posto neutrale”, quale la sede dell’associazione, nella comunità in cui il ragazzo 
era inserito o la casa del volontario stesso. oltre allo svolgimento dei compiti, il volontario ha 
supportato emotivamente il ragazzo nell’approccio alla scuola, spesso compromesso per assen-
ze, comportamenti poco opportuni o problemi nella relazione con lo studio. 

d. Attività di contatto e relazione con la rete familiare e amicale di riferimento

Tutti i volontari hanno avuto la possibilità di conoscere le famiglie dei ragazzi o comunque di 
avere un primo contatto con esse. Il contesto di riferimento del ragazzo, infatti, rappresenta un 
fattore protettivo molto forte, da cui non si può prescindere, sebbene, nella maggior parte dei 
casi, si sia dimostrato mal adattivo e poco contenitivo per il ragazzo. Molto probabilmente mo-
strare un esempio di vita e di relazione altro anche ai genitori, che spesso hanno difficoltà nella 
gestione del proprio figlio può essere di esempio anche al genitore stesso visto che lui quello 
che continuerà a rapportarsi con l’adolescente. 
Il volontario Tom Tom è stato spesso un mediatore con la rete sociale del ragazzo, anche 
quella allargata. 
In un caso specifico, un ragazzo adottivo ha potuto riprendere i contatti con i fratelli che at-
tualmente vivono in un’altra famiglia grazie alla disponibilità del volontario incaricato che l’ha 
accompagnato fuori Roma, dedicando un’intera giornata all’incontro.
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Il volontario, inoltre, accompagnando il ragazzo nei vari spostamenti, spesso partendo dall’abi-
tazione stessa, è stato utile per monitorare la realtà in cui era inserito il ragazzo. In alcuni casi, 
questa analisi del contesto ha portato all’allontanamento del ragazzo dal quartiere, identificato 
come fonte e incentivo del malessere del ragazzo. 

e. Attività propedeutiche all’inserimento socio-economico 

Per alcuni ragazzi si è cercato di definire insieme gli aspetti riguardanti il futuro lavorativo. Il 
volontario ha cercato di supportare il minore nell’approcciarsi ad un mondo più adulto, rappre-
sentato dal prendersi carico di una serie di compiti da svolgere per facilitare l’entrata nel mondo 
del lavoro. Ad esempio, l’accompagnamento all’ufficio di Collocamento ha rappresentato, in 
un caso specifico, la possibilità di prendere atto delle proprie risorse e delle proprie capacità, 
includendo il reperire la documentazione adatta, fino alla compilazione di un curriculum vitae. 
Per molti ragazzi che hanno difficoltà a rispettare le “regole”, riuscire ad assumersi delle pic-
cole responsabilità da cittadino adulto, potrebbe rappresentare un passo verso la crescita e la 
maturazione personale. In alcuni casi, quando l’uSSM ha fornito al ragazzo una struttura dove 
svolgere un’attività lavorativa, il ruolo del volontario è stato di supporto e di incentivo alla stes-
sa, affinché il ragazzo sviluppasse il senso dell’impegno e il rispetto delle regole proprie della 
dimensione professionale.

f. Attività tese alla prevenzione e alla protezione

La tutela della salute e del benessere della persona deve tradursi in un’attenzione costante ai 
suoi bisogni specifici e alla sua storia nel rispetto delle variabili culturali di cui essa è portatrice.
Le attività da realizzare nell’ambito del progetto individuale per consentire la promozione della 
salute e del benessere della persona hanno riguardato l’accompagnamento alle visite mediche. 
I ragazzi che entrano nel circuito penale hanno, in grossa maggioranza, problematiche legate 
all’utilizzo di droghe, sostanze stupefacenti ed abuso di alcool. Questa dimensione genera e 
favorisce tutta una serie di disturbi psico-fisici, importanti da individuare, valutare e monitorare. 
Il ragazzo tuttavia tende a relazionarsi con queste figure mediche con particolare diffidenza e 
talvolta con paura. 

11. Conclusioni, tracce e prospettive

L’iniziativa, nonostante le esigue risorse disponibili e la limitata tempistica, ha rappresentato una 
grande e significativa sfida per Defence for Children e per coloro che hanno deciso di parteciparvi. 

Il tentativo è stato quello di riaffermare e qualificare un possibile spazio e una relazione di carattere 
educativo che potessero rivelarsi utili per i ragazzi e per la loro esperienza di vita in difficoltà.

Le energie, le responsabilità e le emozioni coinvolte in questo tentativo hanno certamente dovuto 
confrontarsi con una situazione complessa e una serie di questioni che sarebbe riduttivo o prema-
turo sintetizzare in un modello.

A partire da questa consapevolezza è tuttavia importante, a conclusione di questo percorso, ten-
tare di delineare alcune tracce che potranno costituirsi come ulteriore orientamento di lavoro per 
prossime iniziative.

Certamente le possibilità di costruire una relazione significativa e utile con i ragazzi ha rappresen-
tato una dimensione centrale di questa esperienza. La capacità di ascolto e la necessità di trovare 
punti di contatto capaci di “accogliere” le vicende biografiche senza ridurle a categorie o stereotipi 
si è rivelato, fin dai primi momenti dell’attività, come un elemento centrale nella relazione tra vo-
lontari e ragazzi. 

Il tentativo costante da parte dei volontari di tradurre una propria istanza solidaristica in qualcosa 
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capace di predisporre un nuovo spazio e una nuova possibilità, anche attraverso la realizzazione di 
semplici azioni di accompagnamento, ha messo in luce le difficoltà nell’affrancare questa relazione 
da un’esperienza di rapporto del ragazzo con il mondo adulto famigliare o istituzionale prevalente-
mente negativa. 

Dalle varie esperienze di accompagnamento emerge quanto importante sia stato considerare la di-
versità di ogni ragazzo e della sua storia come presupposto per determinare un contesto di relazione 
genuinamente nuovo e dal quale far scaturire nuove opportunità. Le testimonianze dei volontari coin-
volti confermano come la creazione di questo spazio debba necessariamente mettere in gioco anche 
le convinzioni, le competenze e le capacità che ogni volontario porta all’interno della relazione. 

In questa prospettiva ci sembra possibile affermare che per orientare e attivare la capacità di lettura 
della situazione così come la possibilità di interagire con i ragazzi sia necessario considerare un’i-
stanza di carattere educativo, o meglio auto-educativo, come presupposto essenziale per orientare 
e attivare la capacità di lettura della situazione così come la possibilità di interagire in modo credi-
bile con i ragazzi e con le loro vicissitudini.

Come segnalato nei paragrafi precedenti, l’iniziativa ha condotto più volte a interrogare il posizio-
namento e il ruolo del volontario nei confronti dei ragazzi coinvolti, ma anche nei confronti dell’i-
stituzione e del contesto circostante. 

Questa esplorazione ha naturalmente dovuto affrontare dimensioni legate alle motivazioni e alle pro-
spettive degli adulti coinvolti proponendo anche l’assunzione di una prospettiva sul mondo che non 
poteva prescindere dalla considerazione di come questo stesso mondo era stato vissuto dal ragazzo. 

Lo spostamento di prospettiva proposta dai ragazzi ha posto in molte occasioni la necessità di 
trovare nuove focalizzazioni anche in relazione a ciò che aveva condotto ogni volontario ad aver 
assunto la funzione che si trovava a giocare all’interno del progetto. 

Questi processi di volontariato, alla ricerca di una possibile sintonia tra la propria intenzione iniziale 
e la ridefinizione progressiva della stessa, sono emersi come particolarmente significativi nel deter-
minare la qualità e la possibile efficacia degli interventi.

Dalle prime fasi del processo si è posto il problema relativo a come questa iniziativa progettuale e 
la funzione dei volontari potesse entrare in relazione con l’istituzione pubblica deputata a gestire 
i percorsi dei ragazzi. Se l’iniziativa poteva su un versante rappresentare una misura complemen-
tare di funzioni ri-educative e ri-abilitative svolte dall’istituzione, per i motivi spiegati nelle sezioni 
precedenti, l’autonomia del progetto è stata riconosciuta come un elemento fondamentale per 
predisporre la possibilità di un “campo” educativo. 

Il problema che si è posto è stato quindi comprendere meglio come potesse essere realizzata una 
sinergia con ciò che già si muoveva per il ragazzo e cosa il progetto Tom Tom poteva realizzare rela-
zionandosi al sistema, mantenendo tuttavia una sorta di indipendenza capace di essere riconosciuta 
anche dai ragazzi.

In diverse occasioni è stata percepito il tentativo da parte delle istituzioni di considerare l’iniziativa 
Tom Tom come una sorta di “servizio” aggiuntivo rispetto a quelli esistenti. Questa tendenza rile-
vata in più occasioni è stata certamente determinata dalle ristrettezze economiche che caratteriz-
zano la gestione dell’istituzione pubblica ma forse anche da una sorta di rigidità “strutturale” che 
caratterizza questo settore. In più occasioni sono emersi elementi che contribuivano a rinforzare la 
percezione “totalizzante” del sistema con il quale il progetto interagiva. 

La relazione tra gli intenti di Tom Tom e quelli delle istituzioni, come già proposto, sarà uno degli 
elementi da definire meglio nelle future attività.

Certamente non si tratta di generare meccanismi di competizione ma semmai di capire come e 
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attraverso quali modalità l’autonomia di un’iniziativa e la definizione più precisa di mandati e fun-
zioni può rivelarsi utile per favorire sostenibili percorsi di fuoriuscita dei ragazzi dal sistema penale. 
Interessante pensare come un ambito associativo come quello che può rappresentare un’organizza-
zione della società civile di volontariato può risultare utile ad accompagnare ridefinizioni identitarie 
del ragazzo che potrebbero essere inibite dalla continua ed esclusiva relazione con l’istituzione e/o 
i servizi che sono sua emanazione. 

La possibilità del volontario di potersi riconoscere ed essere espressione di una realtà esterna all’isti-
tuzione emerge come elemento aggiuntivo e potenzialmente capace di qualificare una costruttiva 
e sinergica relazione tra istituzione e associazione capaci di mantenere una loro utile autonomia. 

Sarebbe difficile per un’iniziativa così complessa e di così breve durata valutare l’efficacia e l’im-
patto, di ciò che è stato realizzato, nell’esperienza dei ragazzi accompagnati dalle attività del pro-
getto. nonostante ciò, a partire dallo stretto monitoraggio, dall’impianto di supervisione e dalle 
testimonianze documentate dei volontari realizzato in corso d’opera, è possibile valutare positiva-
mente le diverse suggestioni che derivano dall’attività svolta.

Se il materiale adesso a disposizione può concederci di definire un set di indicatori più precisi per 
orientare e osservare le prossime attività, possiamo affermare che le varie relazioni sviluppate tra 
ragazzi e volontari si sono realizzate costruttivamente lasciando presupporre una potenziale utilità 
rispetto ai progetti individuali accompagnati già definiti dall’istituzione. 

Va sottolineato come, pur avendo ribadito la possibile utile autonomia di Tom Tom rispetto ai pro-
cessi di assistenza istituzionali, il progetto abbia adottato in questa prima fase sperimentale una 
estrema cautela e un’adesione a quanto veniva già realizzato per non rischiare di realizzare misure 
poco sostenibili o inadeguate. È possibile affermare che in questa prima fase questo progetto, nel 
suo insieme, abbia prevalentemente realizzato una strutturale funzione di ascolto e osservazione 
che consentisse di sperimentare in modo discreto una modalità di accompagnamento che oggi, 
proprio grazie a quanto realizzato, riteniamo possa essere ulteriormente sviluppata e definita.

I riscontri valutativi dell’Istituzione confermano questa nostra percezione e sono anche queste verifi-
che, insieme alla ricca esperienza realizzata direttamente con i ragazzi, che ci inducono a continuare 
a lavorare seguendo le tracce fino ad ora individuate.
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I. InTROdUZIOne 

1. All’interno dei rapporti sottoposti al Comitato 
sui diritti dell’infanzia (d’ora innanzi: il Comitato), 
gli Stati parti rivolgono spesso particolare atten-
zione ai diritti dei minori sospettati, accusati o 
riconosciuti colpevoli di reato, a cui viene anche 
fatto riferimento come “minori in conflitto con la 
legge”. In linea con le indicazioni del Comitato 
riguardo alla stesura dei rapporti periodici, l’at-
tuazione degli articoli 37 e 40 della Convenzione 
sui diritti dell’infanzia (d’ora innanzi: CRC) rap-
presenta il nucleo principale delle informazioni 
fornite dagli Stati parti. Il Comitato osserva con 
apprezzamento i molti sforzi compiuti per ammi-
nistrare la giustizia minorile in maniera conforme 
con la CRC. Tuttavia, risulta chiaro che molti Sta-
ti parti devono ancora compiere molti progressi 
al fine di raggiungere la totale conformità con 
la CRC, per esempio in materia di diritti proce-
durali, di sviluppo e attuazione di misure per 
trattare i minori in conflitto con la legge senza 
ricorrere a procedimenti giudiziari e per giunge-
re alla privazione della libertà solamente come 
provvedimento di ultima risorsa. 

2. Il Comitato è allo stesso tempo preoccupa-
to per la mancanza di informazioni riguardo alle 
misure che gli Stati parti hanno adottato per 
impedire che i minori si trovino in conflitto con 
la legge. Ciò potrebbe essere il risultato della 
mancanza di una politica organica in materia di 
giustizia minorile. Questo spiegherebbe anche 
la ragione per cui molti Stati parti sono forniti 
solo di dati statistici (molto) limitati riguardo al 
trattamento dei minori in conflitto con la legge. 
L’esame delle performance degli Stati parti in 
ambito di giustizia minorile rappresentano il mo-
tivo di questo Commento generale, attraverso 
il quale il Comitato vuole fornire agli Stati par-
ti indicazioni e raccomandazioni più elaborate, 
utili ai loro sforzi di istituire un’amministrazione 
della giustizia minorile in conformità con la CRC. 
Tale giustizia minorile, che inter alia dovrebbe 
promuovere il ricorso a misure alternative come 
la diversion e la giustizia riparativa, fornirà agli 
Stati parti le opportunità di dare una risposta ef-
ficace ai minori in conflitto con la legge, serven-
do non solo l’interesse superiore di tali minori 
ma anche l’interesse a breve e lungo termine 
dell’intera società.

II. Le FInALITÀ deL PReSenTe 
cOMMenTO GeneRALe 

3. Innanzitutto, il Comitato desidera sottolinea-
re il fatto che la CRC richiede agli Stati parti di 
sviluppare e attuare una politica organica sulla 
giustizia minorile. Tale approccio organico non 
dovrebbe essere limitato all’attuazione delle 
norme specifiche contenute negli articoli 37 e 
40 della CRC, ma dovrebbe considerare anche i 
principi generali sanciti negli articoli 2, 3, 6 e 12 
della CRC, e tutti gli altri articoli pertinenti della 
CRC, come gli articoli 4 e 39. Pertanto, le finalità 
di questo Commento generale sono: 

 - incoraggiare gli Stati parti a sviluppare e at-
tuare una politica organica sulla giustizia mi-
norile al fine di prevenire e di contrastare la 
delinquenza minorile sulla base e in conformi-
tà con la CRC, e ricercare a tal proposito orien-
tamento e supporto dall’Interagency Panel on 
Juvenile Justice, composto da rappresentanti 
di oHCHR, unICEF, unoDC e delle ong, isti-
tuito dalla Risoluzione 1997/30 dell’ ECoSoC; 

 - fornire agli Stati parti indicazioni e raccoman-
dazioni utili al contenuto di tale politica or-
ganica sulla giustizia minorile, ponendo una 
particolare attenzione alla prevenzione della 
delinquenza minorile, all’introduzione di mi-
sure alternative che permettano di risponde-
re alla delinquenza minorile, senza ricorrere a 
procedimenti giudiziari, e utili all’interpretazio-
ne e all’attuazione di tutte le altre norme con-
tenute negli articoli 37 e 40 della CRC; 

 - promuovere l’integrazione di altre norme in-
ternazionali all’interno di una politica nazionale 
organica sulla giustizia minorile, in particolare 
le Regole minime standard delle nazioni uni-
te sull’amministrazione della giustizia minorile 
(Regole di Pechino), le Regole delle nazioni 
unite per la protezione dei minori privati della 
libertà (Regole dell’Havana), e le Linee guida 
delle nazioni unite per la prevenzione della 
delinquenza minorile (Linee guida di Riad). 

III. GIUSTIZIA MInORILe:  
I PRIncIPI FOndAMenTALI 
dI UnA POLITIcA ORGAnIcA 

4. Prima di elaborare i requisiti previsti dal-
la CRC in maniera più dettagliata, il Comitato 
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menzionerà innanzitutto i principi fondamentali 
di una politica organica sulla giustizia minorile. 
nell’amministrare la giustizia minorile, gli Stati 
parti sono tenuti ad applicare sistematicamente 
i principi generali contenuti negli articoli 2, 3, 6 
e 12 della CRC, nonché i principi fondamentali 
della giustizia minorile sanciti negli articoli 37 e 
40 della CRC. 

4a. Non discriminazione (art. 2). Gli Stati parti 
devono adottare tutte le misure necessarie per 
garantire che tutti i minori in conflitto con la leg-
ge vengano trattati allo stesso modo. occorre 
porre particolare attenzione alla discriminazio-
ne e alle disparità de facto, le quali potrebbero 
essere il risultato della mancanza di una politica 
coerente, e coinvolgere tutti i gruppi di minori 
vulnerabili, come i minori che vivono in strada, 
i minori che appartengono a minoranze razziali, 
etniche, religiose o linguistiche, i minori disabili 
e i minori che si trovano ripetutamente in conflit-
to con la legge (recidivi). A tal proposito, risulta 
determinante la formazione di tutti i professioni-
sti impegnati nell’amministrazione della giustizia 
minorile (vedi par. 32 di seguito), nonché l’isti-
tuzione di regole, regolamenti o protocolli che 
favoriscano un pari trattamento del minore reo 
e che forniscano risarcimenti, rimedi e inden-
nizzi. Molti minori in conflitto con la legge sono 
doppiamente vittime della discriminazione, ad 
esempio nel momento in cui tentano di accede-
re all’educazione o al mercato del lavoro. È ne-
cessaria l’adozione di misure che impediscano 
tale discriminazione, inter alia fornendo ai minori 
(ex) rei il supporto e l’assistenza appropriati nel 
loro impegno a reinserirsi nella società. È neces-
sario inoltre condurre campagne pubbliche che 
enfatizzino il loro diritto ad assumere un ruolo 
costruttivo all’interno della società (art. 40(1) 
CRC). È piuttosto comune che i codici penali 
contengano norme che criminalizzano i proble-
mi comportamentali dei minori, come il vaga-
bondaggio, l’assenza ingiustificata da scuola, gli 
atti di fuga e altri, che spesso sono il risultato 
di problemi psicologici o socio economici. una 
questione che suscita particolare preoccupazio-
ne è la criminalizzazione delle bambine e dei 
bambini che vivono in strada. Tali atti, conosciuti 
anche come Status offences non sono conside-
rati reati se commessi da un adulto. Il Comitato 
raccomanda gli Stati parti di abolire le norme 
riguardo agli Status offences al fine di istituire 
un pari trattamento ai sensi della legge per i 

bambini e gli adulti. A tal proposito, il Comitato 
si riferisce anche all’articolo 56 delle Linee Gui-
da delle nazioni unite per la prevenzione della 
delinquenza minorile (Le Linee guida di Riad): 
“Al fine di impedire l’ulteriore stigmatizzazione, 
vittimizzazione e criminalizzazione dei minori, 
dovrebbe essere emanata una legislazione per 
garantire che qualsiasi condotta che non venga 
considerata un reato o criminalizzata se com-
messa da un adulto, allo stesso modo non venga 
considerata reato né criminalizzata se commessa 
da un minore”. Inoltre, comportamenti come il 
vagabondaggio, l’accattonaggio o la fuga do-
vrebbero essere trattati attraverso l’attuazione 
di misure di protezione dei minori includendo 
un sostegno efficace per i genitori e/o altri tutori 
e misure che affrontino le cause alla base di tali 
comportamenti. 

4b. Interesse superiore del bambino (art. 3). 
In tutte le decisioni relative all’amministrazione 
della giustizia minorile, l’interesse superiore del 
minore deve essere una considerazione primaria. 
I minori differiscono dagli adulti nei loro sviluppi 
fisici e psicologici, nelle loro esigenze educati-
ve ed emozionali. Tali differenze costituiscono le 
basi del minore grado di colpevolezza dei minori 
in conflitto con la legge. Queste e altre differen-
ze costituiscono le motivazioni per un sistema di 
giustizia minorile separato e per richiedere un 
diverso trattamento dei minori. La protezione 
dell’interesse superiore del minore significa, ad 
esempio, che le finalità tradizionali della legge 
penale (repressione/punizione) devono essere 
sostituite dalle finalità di giustizia riparativa e ria-
bilitativa nel trattamento dei minori rei. Ciò può 
essere fatto in accordo con l’attenzione ad una 
efficace sicurezza pubblica. 

4c. Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo 
sviluppo (art. 6). Tale diritto inerente ogni mi-
nore dovrebbe guidare e ispirare gli Stati parti a 
sviluppare politiche e programmi efficaci per la 
prevenzione della delinquenza minorile, perché 
è inutile dire che la delinquenza ha un impatto 
(molto) negativo sullo sviluppo del minore. Inol-
tre, questo diritto fondamentale dovrebbe risol-
versi in una politica che risponda alla delinquen-
za minorile in modo tale da favorire lo sviluppo 
del minore. La pena capitale e la reclusione a vita 
senza possibilità di rilascio sono esplicitamente 
proibite nell’articolo 37(a) CRC (vedi par. 27-28 
di seguito). L’uso della privazione della libertà ha 
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conseguenze (molto) negative per lo sviluppo 
armonioso del minore e ne ostacola seriamen-
te il reinserimento nella società. A tal proposito, 
l’articolo 37(b) della CRC afferma esplicitamente 
che la privazione della libertà, incluso l’arresto, 
la detenzione e l’imprigionamento dovrebbero 
essere utilizzati solamente come provvedimenti 
di ultima risorsa e avere la durata più breve pos-
sibile, in modo tale che il diritto del minore allo 
sviluppo sia totalmente rispettato e garantito 
(vedi par. 28 di seguito)3. 

4d. Il diritto di essere ascoltato (art. 12). Il di-
ritto del minore di esprimere liberamente la pro-
pria opinione su ogni questione che lo interessa 
dovrebbe essere pienamente rispettato e attua-
to in ogni fase del processo minorile (vedi par. 
23(c) di seguito). Il Comitato osserva che le opi-
nioni dei bambini coinvolti nel sistema di giusti-
zia minorile stanno diventando sempre più una 
forza motrice per i miglioramenti e le riforme e 
per l’attuazione dei diritti. 

4e. Dignità (art. 40(1)). La CRC fornisce una se-
rie di principi fondamentali per il trattamento da 
accordare ai minori in conflitto con la legge: 

 - Il trattamento conforme alla dignità e al valore 
personale del minore. Tale principio riflette il 
diritto umano fondamentale sancito dall’arti-
colo 1 della Dichiarazione universale dei Diritti 
umani secondo cui tutti gli esseri umani na-
scono liberi e uguali nella dignità e nei diritti. 
Questo diritto insito nella dignità e nel valore 
personale, al quale il preambolo della CRC si 
riferisce esplicitamente, deve essere rispetta-
to e protetto lungo l’intero processo di tratta-
mento del minore, dal primo contatto con le 
forze dell’ordine fino all’attuazione di tutte le 
misure per il trattamento dei minori. 

 - Il trattamento che rinforza il rispetto da parte 
del minore per i diritti umani e le libertà degli 
altri. Questo principio è in linea con la con-
siderazione del preambolo secondo la quale 
un bambino dovrebbe essere educato nel-
lo spirito degli ideali proclamati nella Carta 
delle nazioni unite. Ciò significa anche che, 
all’interno del sistema di giustizia minorile, il 
trattamento e l’educazione dei minori devono 

3  Notare che i diritti del minore privato della libertà, come ricono-
sciuto nella CRC, si applicano in relazione ai minori in conflitto con la 
legge e ai minori collocati in istituti a scopo di cura, protezione o trat-
tamento includendo gli istituti di salute mentale, gli istituti educativi, 
gli istituti per la disintossicazione e i centri per immigrati.

essere finalizzati allo sviluppo del rispetto dei 
diritti umani e delle libertà (vedi art. 29(1)(b) 
CRC e GC n. 1 sulle finalità dell’educazione). 
Risulta ovvio che questo principio di giustizia 
minorile richiede un pieno rispetto e una tota-
le attuazione delle garanzie per un processo 
equo riconosciuto nell’articolo 40(2) CRC (vedi 
par. 23 di seguito). Se gli attori principali nella 
giustizia minorile, come gli ufficiali di polizia, 
i pubblici ministeri, i giudici e gli agenti ad-
detti alla libertà vigilata non rispettano e ga-
rantiscono pienamente queste garanzie, come 
possono pretendere che con tali mediocri 
esempi il minore rispetterà i diritti umani e la 
libertà fondamentale degli altri? 

 - Il trattamento che tiene in considerazione l’età 
del minore e ne promuove il reinserimento e 
l’assunzione di un ruolo costruttivo all’interno 
della società. Questo principio deve essere 
applicato, osservato e rispettato lungo l’in-
tero processo di trattamento del minore, dal 
primo contatto con le forze dell’ordine fino 
all’attuazione di tutte le misure di trattamento 
del minore. Questo principio richiede che tutti 
i professionisti impegnati nell’amministrazione 
della giustizia minorile siano informati in larga 
misura riguardo allo sviluppo, alla dinamica e 
alla crescita continua dei minori, su ciò che è 
adatto al loro benessere e alle forme diffuse di 
violenza nei confronti dei minori. 

 - Il rispetto della dignità del minore richiede 
che tutte le forme di violenza nel trattamento 
dei minori in conflitto con la legge vengano 
proibite e impedite. I rapporti sottoposti al 
Comitato mostrano che la violenza si verifica 
in tutte le fasi del processo della giustizia mi-
norile, dal primo contatto con la polizia, du-
rante il periodo di detenzione precedente al 
processo e durante il soggiorno nelle strutture 
di trattamento e in altre strutture per i minori 
condannati alla privazione della libertà. Il Co-
mitato sollecita gli Stati parti ad adottare mi-
sure efficaci al fine di impedire tale violenza e 
assicurare che i colpevoli vengano consegnati 
alla giustizia e di fornire un follow up efficace 
alle raccomandazioni formulate nel “Rapporto 
delle nazioni unite sulla violenza sui bambi-
ni” presentato all’Assemblea Generale delle 
nazioni unite nell’ottobre 2006 (A/61/299). Il 
Comitato riconosce che il mantenimento del-
la sicurezza pubblica sia una finalità legittima 
del sistema giudiziario. Tuttavia, il Comitato 
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è dell’opinione che tale finalità viene servita 
meglio attraverso il pieno rispetto e la totale 
attuazione dei principi fondamentali della giu-
stizia minorile come sanciti nella CRC. 

Iv. GIUSTIZIA MInORILe: GLI 
eLeMenTI cHIAve dI UnA 
POLITIcA ORGAnIcA 

una politica organica sulla giustizia minorile deve 
trattare i seguenti elementi chiave: la prevenzio-
ne della delinquenza minorile; gli interventi senza 
ricorrere a procedimenti giudiziari e gli interventi 
nell’ambito dei procedimenti giudiziari; l’età mi-
nima per la responsabilità penale e l’età massima 
per la giustizia minorile; le garanzie per un pro-
cesso equo; e la privazione della libertà includen-
do la detenzione precedente al processo e l’in-
carcerazione successiva al processo. 

a. Prevenzione  
della delinquenza minorile 

5. uno degli obiettivi principali dell’attuazione 
della CRC è quello di promuovere un pieno e 
armonioso sviluppo della personalità, delle at-
titudini e delle capacità mentali e fisiche del 
bambino (preambolo e artt. 6 e 29 CRC). Il bam-
bino deve essere preparato a vivere una vita 
indipendente e responsabile all’interno di una 
società libera (preambolo e art. 29 CRC), nella 
quale possa assumere un ruolo costruttivo nel 
rispetto dei diritti umani e delle libertà fonda-
mentali (artt. 29 e 40 della CRC). A tal proposi-
to i genitori hanno la responsabilità di fornire al 
bambino, in modo conforme allo sviluppo delle 
proprie capacità, le indicazioni e l’orientamento 
appropriato all’esercizio dei diritti riconosciuti 
nella Convenzione. Alla luce di queste e di altre 
norme della CRC, non è ovviamente nell’interes-
se superiore del bambino il fatto che si trovi a 
crescere in circostanze che potrebbero causare 
un rischio maggiore o serio di essere coinvolto 
in attività illecite. Dovrebbero essere adottate 
diverse misure al fine di attuare pienamente e in 
maniera equa i diritti a un adeguato livello di vita 
(art. 27 CRC), al miglior stato di salute possibile 
e a beneficiare di servizi sanitari (art. 24 CRC), 
all’educazione (artt. 28 e 29 CRC), alla protezio-
ne da ogni forma di violenza, oltraggio o abuso 
(art. 19 CRC), e dallo sfruttamento economico 
o sessuale (artt. 32 e 34 CRC), e ad altri servizi 

appropriati per l’assistenza o la protezione dei 
bambini. 

6. Come asserito precedentemente, una politica 
di giustizia minorile che non preveda una serie 
di misure finalizzate alla prevenzione della delin-
quenza minorile risulta incompleta. Gli Stati parti 
dovrebbero integrare totalmente all’interno del-
la loro politica nazionale sulla giustizia minorile 
le Linee guida delle nazioni unite per la preven-
zione della delinquenza minorile (le Linee guida 
di Riad) adottate dall’Assemblea Generale della 
nazioni unite il 14 dicembre 1990 (Risoluzione 
45/112). 

7. Il Comitato appoggia pienamente le Linee 
guida di Riad e concorda nel ritenere che l’enfa-
si dovrebbe essere posta sulle politiche di pre-
venzione che agevolano la totale integrazione e 
socializzazione di tutti i bambini, in particolare 
all’interno delle famiglie, della comunità, tra i 
coetanei, all’interno delle scuole, degli istituti 
professionali e del mondo del lavoro, nonché 
all’interno di organizzazioni di volontariato. Ciò 
significa, inter alia, che i programmi di preven-
zione dovrebbero focalizzarsi sul sostegno alle 
famiglie particolarmente vulnerabili, sul coin-
volgimento delle scuole nell’insegnamento dei 
valori fondamentali (includendo le informazioni 
riguardo ai diritti e alle responsabilità dei minori 
e dei genitori ai sensi della legge), e accordando 
cura e attenzione particolari ai minori a rischio. 
A tal proposito, particolare attenzione deve es-
sere posta anche ai minori che abbandonano la 
scuola o che non completano la loro istruzione. 
Viene raccomandato l’uso di gruppi di suppor-
to di coetanei e l’intenso coinvolgimento dei 
genitori. Gli Stati parti dovrebbero sviluppare 
servizi e programmi su base comunitaria, che ri-
spondano alle esigenze particolari, ai problemi, 
alle preoccupazioni e agli interessi dei minori, 
in particolare dei minori che si trovano ripetuta-
mente in conflitto con la legge, e che forniscano 
orientamento e consulenza appropriati alle loro 
famiglie. 

8. Gli articoli 18 e 27 della CRC confermano 
l’importanza della responsabilità dei genitori 
nell’educazione dei loro bambini, ma allo stesso 
tempo la CRC richiede agli Stati parti di fornire 
ai genitori (o ad altri tutori) l’assistenza necessa-
ria all’adempimento delle loro responsabilità. Le 
misure di assistenza dovrebbero focalizzarsi non 
solo sulla prevenzione delle situazioni negative, 
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ma anche e maggiormente, sulla promozione 
del potenziale sociale dei genitori. Vi è una ric-
chezza di informazioni sui programmi di preven-
zione su base familiare, come la formazione del 
genitore, i programmi che accrescono l’intera-
zione genitore-figlio, e i programmi domiciliari, 
i quali possono essere attivati nella primissima 
infanzia. Inoltre, l’educazione nella prima infan-
zia ha mostrato essere correlata a un tasso più 
basso di violenza e di criminalità futuri. A livello 
comunitario, sono stati raggiunti risultati positivi 
grazie a programmi come il CTC (Communities 
that care), una strategia di prevenzione focaliz-
zata sul rischio. 

9. Gli Stati parti dovrebbero promuovere e so-
stenere totalmente il coinvolgimento dei bam-
bini, in conformità con l’articolo 12 della CRC, 
dei genitori, dei leader della comunità e di altri 
attori principali (ad es. rappresentanti delle ong, 
servizi sociali e di assistenza sociale) nello svilup-
po e nell’attuazione di programmi di prevenzio-
ne. La qualità di tale coinvolgimento è il fattore 
chiave per il successo di questi programmi. Il 
Comitato raccomanda gli Stati parti di ricercare 
sostegno e consiglio dall’Interagency Panel on 
Juvenile Justice per sviluppare programmi di 
prevenzione efficaci. 

b. Interventi/Diversion  
(vedi anche Parte E di seguito) 

10. Le autorità dello Stato possono adottare 
due tipologie di interventi per trattare i minori 
sospettati, accusati, o riconosciuti colpevoli di 
reato penale: misure senza ricorrere a procedi-
menti giudiziari e misure nel contesto di pro-
cedimenti giudiziari. Il Comitato rammenta agli 
Stati parti di garantire con estrema cura che i 
diritti umani del minore e le garanzie legali si-
ano perciò pienamente rispettate e protette. 
I minori in conflitto con la legge, includendo i 
minori recidivi, hanno il diritto di essere trattati 
in maniera tale da promuoverne il reinserimento 
e l’assunzione di un ruolo costruttivo all’interno 
della società (art. 40(1) CRC). L’arresto, la deten-
zione o l’imprigionamento di un minore possono 
essere utilizzati solamente come provvedimento 
di ultima risorsa (art. 37(b) CRC). Risulta pertan-
to necessario – in quanto parte di una politica 
integrale sulla giustizia minorile – sviluppare e 
attuare una vasta gamma di misure efficaci per 
garantire che i minori vengano trattati in maniera 

appropriata al loro benessere e adeguata sia alla 
loro situazione sia al reato da loro commesso. In 
particolare, devono essere disponibili una varie-
tà di trattamenti come le cure, l’orientamento, 
la supervisione, l’assistenza, la libertà condizio-
nata, il collocamento in famiglia, i programmi di 
istruzione generale e di formazione professiona-
le e altre alternative alle misure istituzionali (art. 
40(4) CRC). 

11. Interventi senza ricorrere a procedimen-
ti giudiziari. In base all’articolo 40(3) CRC, gli 
Stati parti cercheranno di promuovere misure 
per trattare i minori sospettati, accusati o ricono-
sciuti colpevoli di illecito senza ricorrere a pro-
cedimenti giudiziari, ogni qual volta ciò venga 
considerato appropriato e auspicabile. Dato che 
la maggioranza dei minori rei commette sola-
mente reati minori, una gamma di misure che 
comportano la rimozione dal processo penale 
minorile e il ricorso a misure alternative (=diver-
sion) dovrebbero tradursi in una pratica radica-
ta e dovrebbero essere adottate nella maggior 
parte dei casi. 

12. Secondo l’opinione del Comitato, l’obbligo 
degli Stati parti di promuovere misure che trat-
tano i minori in conflitto con la legge senza ricor-
rere a procedimenti giudiziari si applica in rela-
zione, ma certamente non in maniera limitata, ai 
minorenni che commettono reati minori, come 
il taccheggio o altri reati di danno patrimoniale 
limitato, e ai minori rei per la prima volta. In nu-
merosi Stati parti le statistiche indicano che gran 
parte (e spesso la maggioranza) dei reati com-
messi dai minori rientrano in queste categorie. 
Risulta in linea con i principi enunciati nell’artico-
lo 40(1) della CRC trattare tutti questi casi senza 
ricorrere a procedimenti giudiziari. Inoltre, al fine 
di evitare la stigmatizzazione, questo approccio 
ha buoni esiti sia per i minori che per gli interessi 
di sicurezza pubblica, e ha dimostrato di essere 
più efficiente. Gli Stati parti dovrebbero adotta-
re misure per trattare i minori in conflitto con la 
legge senza ricorrere a procedimenti giudiziari 
come parte integrante del loro sistema di giu-
stizia minorile, e garantire che i diritti umani dei 
bambini e le garanzie legali siano perciò protet-
te e rispettate (art. 40(3)(b) CRC). 

13. Viene lasciata alla discrezione degli Stati 
parti la decisione riguardo l’esatta natura e il 
contenuto delle misure che trattano i minori in 
conflitto con la legge senza ricorrere a procedi-
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menti giudiziari, e adottare i provvedimenti legi-
slativi o di altro tipo necessari alla loro attuazio-
ne. nonostante ciò, sulla base delle informazioni 
fornite nei rapporti da alcuni Stati parti, risulta 
evidente lo sviluppo di una varietà di programmi 
su base comunitaria, come i servizi di comunità, 
la supervisione e l’orientamento attraverso assi-
stenti sociali, l’affidamento provvisorio ai servizi 
sociali, il dialogo esteso ai gruppi parentali e al-
tre forme di giustizia riparativa includendo il ri-
sarcimento e l’indennizzo delle vittime. Altri Stati 
parti dovrebbero beneficiare di tali esperienze. 
Per quanto concerne il pieno rispetto dei diritti 
umani e le garanzie legali, il Comitato si riferisce 
alle parti attinenti all’articolo 40 della CRC ed 
enfatizza le seguenti: 

 - la diversion (=insieme di misure che trattano 
i minori sospettati, accusati o riconosciuti col-
pevoli di reato senza ricorrere a procedimenti 
giudiziari) dovrebbe essere utilizzata solamen-
te nel caso sussista una prova convincente che 
il minore abbia commesso il presunto reato, 
che egli/ella se ne assuma liberamente e vo-
lontariamente la responsabilità, e che non 
venga fatta alcuna pressione o intimidazione 
per ottenere tale assunzione e, infine, che l’as-
sunzione non sarà utilizzata contro di lui/lei nei 
successivi procedimenti giudiziari; 

 - il minore deve dare il proprio consenso per 
iscritto alla diversion liberamente e volontaria-
mente, consenso che dovrebbe basarsi su in-
formazioni specifiche e adeguate riguardo alla 
natura, al contenuto e alla durata della misura, 
e riguardo alle conseguenze di una mancata 
cooperazione, di un mancato svolgimento e 
completamento della misura. Al fine di otte-
nere un maggior coinvolgimento parentale, 
gli Stati parti potrebbero considerare anche di 
richiedere il consenso dei genitori, ad esem-
pio, in particolare quando il minore ha un’età 
inferiore ai 16 anni; 

 - la legge deve contenere norme specifiche che 
indicano in quali casi è possibile ricorrere alla 
diversion, e la polizia, i pubblici ministeri e/o 
altri organi che prendono decisioni a tal pro-
posito dovrebbero essere regolamentati ed 
esaminati, in particolare, per proteggere il mi-
nore dalla discriminazione; 

 - al minore deve essere data la possibilità di 
consultarsi con l’assistente legale o altra figura 
appropriata riguardo la possibilità e l’auspica-

bilità della diversion offerta dalle autorità com-
petenti, e riguardo la possibilità di riesaminare 
la misura; 

 - l’adempimento della diversion da parte del 
minore dovrebbe concludersi con una defini-
tiva e finale chiusura del caso. Sebbene docu-
menti a carattere confidenziale della diversion 
possano essere mantenuti per scopi ammini-
strativi e di riesame, queste non dovrebbero 
essere considerate come “precedenti penali” 
e la condanna del minore precedentemente 
soggetto a diversion non deve essere consi-
derata. Se viene effettuata una qualsiasi re-
gistrazione riguardo questo evento, l’accesso 
alle informazioni dovrebbe essere accessibile 
esclusivamente per un periodo di tempo limi-
tato, per esempio al massimo un anno, alle au-
torità competenti autorizzate a trattare i minori 
in conflitto con la legge. 

14. Interventi nel contesto di procedimenti 
giudiziari. nel momento in cui le autorità com-
petenti avviano procedimenti giudiziari (gene-
ralmente dall’ufficio del pubblico ministero), de-
vono essere applicati i principi di un processo 
equo e imparziale (vedi Parte D di seguito). Il 
sistema di giustizia minorile dovrebbe, allo stes-
so tempo, fornire ampie opportunità di trattare i 
minori in conflitto con la legge utilizzando misu-
re sociali e/o educative, e limitare strettamente 
l’uso della privazione della libertà, e in particola-
re, la detenzione precedente al processo come 
provvedimento di ultima risorsa. nella fase pre-
liminare del processo, la privazione della libertà 
deve essere utilizzata solamente come provve-
dimento di ultima risorsa e durare il meno pos-
sibile (art. 37(b) CRC). Ciò significa che gli Stati 
parti dovrebbero disporre di un servizio di assi-
stenza sociale formato in maniera adeguata al 
fine di permettere l’uso maggiore ed efficace di 
disposizioni come l’orientamento, la supervisio-
ne, l’assistenza sociale, il monitoraggio su base 
comunitaria e i centri di rapporto giornaliero e la 
possibilità di rilascio anticipato dalla privazione 
della libertà. 

15. Il Comitato rammenta agli Stati parti che, 
in conformità con l’articolo 40(1) della CRC, il 
reinserimento richiede di non intraprendere al-
cuna azione che possa impedire la totale par-
tecipazione del minore all’interno della propria 
comunità, come la stigmatizzazione, l’isolamen-
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to sociale, o la pubblicità negativa dello stesso. 
Affinché un minore in conflitto con legge sia trat-
tato in maniera tale da promuoverne il reinseri-
mento, occorre che tutte le azioni favoriscano il 
minore nel divenire un membro costruttivo della 
propria società. 

c. Età e minori in conflitto  
con la legge 

16. L’età minima per la responsabilità penale 
(MACR). I rapporti degli Stati parti rivelano l’esi-
stenza di diverse soglie di età rilevanti ai fini del-
la imputabilità penale. Esse variano da una fascia 
di età molto bassa di 7 o 8 anni fino a una fascia 
di età alta, ammirabile, di 14 o 16 anni. Molti 
Stati parti utilizzano due età minime di respon-
sabilità penale. I minori in conflitto con la legge 
che al tempo della perpetrazione del reato ave-
vano un’età pari o superiore all’età minima più 
bassa, ma inferiore all’età minima più alta sono 
considerati responsabili penalmente solamente 
se hanno la maturità richiesta a tal proposito. 
La valutazione di tale maturità viene lasciata al 
giudice o alla corte, spesso senza che venga ri-
chiesto un intervento da parte di uno psicologo, 
e si conclude nella pratica dell’uso dell’età mini-
ma più bassa nei casi di crimini gravi. Spesso, il 
sistema delle due età minime non è solamente 
deviante, ma lascia anche molto alla discrezione 
del giudice o della corte e potrebbe risolversi in 
pratiche discriminatorie. Alla luce di questa am-
pia gamma di età minime di responsabilità pe-
nale, il Comitato desidera fornire agli Stati parti 
orientamenti e raccomandazioni chiare riguardo 
l’età minima di responsabilità penale. 

L’articolo 40(3) della CRC richiede che gli Sta-
ti parti cerchino di promuovere, inter alia, (vedi 
sezione a) l’istituzione di un’età minima al di sot-
to della quale i minori vengano ritenuti incapaci 
di commettere reato penale, ma non menziona 
alcuna età minima specifica a tal proposito. Il 
Comitato interpreta questa norma come un ob-
bligo per gli Stati parti di istituire un’età minima 
per la responsabilità penale (MACR). Tale età mi-
nima implica che: 

 - i minori che commettono un reato a un’età 
inferiore a quella minima non possono esse-
re ritenuti responsabili secondo la procedura 
penale. Persino i minori (molto) piccoli hanno 
la capacità di infrangere il diritto penale ma 
se commettono un reato a un’età inferiore 

da quella stabilita dalla MACR l’assunzione 
inconfutabile è che essi non possono essere 
formalmente ritenuti responsabili secondo la 
procedura penale. occorre adottare, qualora 
fosse ritenuto necessario, misure di protezio-
ne speciale per questi minori nel loro interesse 
superiore; 

 - i minori di età pari o superiore a quella stabi-
lita dalla MACR all’epoca della perpetrazione 
di un reato (o violazione del diritto penale) ma 
aventi meno di 18 anni (vedi anche para. 19-21 
seguenti) possono essere formalmente accu-
sati e soggetti a procedimenti penali. Tuttavia 
tali procedimenti, includendo le disposizioni 
finali, devono essere in totale conformità con i 
principi e le norme della CRC come elaborate 
in questo Commento generale. 

La numero 4 delle Regole di Pechino raccoman-
da che la MACR non venga fissata entro una 
fascia d’età troppo bassa, tenendo conto della 
maturità emotiva, mentale e intellettuale. In li-
nea con questa regola il Comitato ha raccoman-
dato gli Stati parti di non istituire una MACR en-
tro una fascia d’età troppa bassa e di innalzare la 
MACR a una fascia accettabile a livello interna-
zionale. Si può dedurre da queste raccomanda-
zioni che un’età minima di 12 anni è considerata 
dal Comitato inaccettabile a livello internaziona-
le. Si raccomanda agli Stati parti di innalzare la 
loro MACR più bassa all’età di 12 anni come età 
minima assoluta e continuare a innalzarla a una 
fascia d’età più alta. 

17. Allo stesso tempo, il Comitato sollecita gli 
Stati parti a non abbassare la loro MACR all’età 
di 12 anni. una MACR più alta, ad esempio di 
14 o 16 anni di età contribuisce a un sistema 
di giustizia minorile il quale, in conformità con 
l’articolo 40(3)(b) della CRC, tratta i minori in 
conflitto con la legge senza ricorrere a procedi-
menti giudiziari, provvedendo al pieno rispet-
to dei diritti umani e delle garanzie legali del 
minore. A tal proposito, gli Stati parti dovreb-
bero informare in maniera dettagliata il Comi-
tato, all’interno dei loro rapporti, riguardo alla 
modalità con cui i minori aventi un’età inferiore 
a quella stabilita dalla MACR istituita nel loro 
diritto vengono trattati all’atto di venire rico-
nosciuti colpevoli di un reato, o sospettati o 
accusati di ciò, e quali tipologie di garanzie le-
gali vengono adottate per garantire che il loro 
trattamento sia equo e imparziale come quello 
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riservato ai minori aventi un’età pari o superiore 
a quella stabilita dalla MACR. 

18. Il Comitato desidera esprimere la sua pre-
occupazione riguardo alla pratica di permettere 
che vi siano eccezioni alla MACR, le quali per-
mettono l’utilizzo di un’età minima più bassa di 
responsabilità penale nei casi in cui il minore, 
ad esempio, viene accusato di aver commesso 
un reato grave o nel caso in cui il minore viene 
considerato maturo abbastanza per essere rite-
nuto penalmente responsabile. Il Comitato rac-
comanda caldamente agli Stati parti di istituire 
una MACR che non permetta, in via eccezionale, 
l’uso di un’età più bassa. 

19. Qualora non vi sia prova dell’età e non possa 
essere stabilito che il minore abbia un’età pari 
o superiore a quella stabilita dalla MACR, il mi-
nore non deve essere considerato penalmente 
responsabile (vedi anche para. 22 di seguito). 

20. Il limite di età massima per la giustizia mi-
norile. Il Comitato desidera attirare l’attenzione 
degli Stati parti anche riguardo al limite di età 
massima per l’applicazione delle regole della 
giustizia minorile. Queste regole speciali per la 
giustizia minorile – sia in termini di regole pro-
cedurali speciali sia in termini di regole per la 
diversion e disposizioni speciali – dovrebbero 
venire applicate, iniziando dalla MACR istituita 
nel paese, a tutti i minori che, all’epoca della 
loro presunta perpetrazione di un reato (o atto 
punibile ai sensi della legge penale), non aveva-
no ancora raggiunto i 18 anni di età. 

21. Il Comitato desidera rammentare agli Stati 
parti che essi hanno riconosciuto il diritto di ogni 
minore sospettato, accusato, o riconosciuto col-
pevole di reato penale a essere trattato in con-
formità con le norme dell’articolo 40 della CRC. 
Ciò significa che ogni persona avente meno di 
18 anni all’epoca della presunta perpetrazione 
di un reato deve essere trattata secondo le rego-
le della giustizia minorile. Pertanto, il Comitato 
raccomanda agli Stati parti che limitano l’appli-
cabilità delle loro regole di giustizia minorile ai 
minori aventi un’età inferiore a 16 anni, o che 
permettono in via eccezionale che i minori aven-
ti un’età compresa tra i 16 e 17 anni siano trattati 
come adulti criminali, di cambiare le leggi al fine 
di raggiungere una totale e non discriminatoria 
attuazione delle norme del loro sistema di giu-
stizia minorile per tutte le persone aventi un’età 

inferiore ai 18 anni. Il Comitato osserva con ap-
prezzamento che alcuni Stati parti permettono 
l’applicazione delle regole e dei regolamenti di 
giustizia minorile alle persone di 18 anni o più, 
generalmente fino a 21 anni, sia come regola 
generale sia in via eccezionale. 

22. Infine, il Comitato desidera sottolineare 
il fatto che utilizzare limiti di età in un senso o 
nell’altro, caso comune a tutti gli Stati parti, ren-
de cruciale la totale attuazione dell’articolo 7 
della CRC nel quale si richiede che, inter alia, 
ogni minore venga immediatamente registrato 
dopo la nascita. un minore senza una data di 
nascita dimostrabile è estremamente vulnerabile 
a ogni tipo di abuso e ingiustizia connesso alla 
famiglia, al lavoro, all’educazione e in particola-
re nel sistema di giustizia minorile. ogni minore 
deve essere provvisto di un certificato di nascita 
gratuito ogni qual volta sia necessario provare la 
sua età. Qualora non fosse possibile dimostrare 
l’età, il minore ha diritto a un’indagine medica e 
sociale attendibile che possa stabilire la sua età, 
e nel caso di conflitto o di prova non convincen-
te, il minore ha diritto alla regola del beneficio 
del dubbio. 

d. Le garanzie di un processo equo 

23. L’articolo 40(2) della CRC contiene un elenco 
esteso dei diritti o delle garanzie volti a garantire 
che ogni minore sospettato o accusato di rea-
to penale riceva un trattamento e un processo 
equo. La gran parte di tali garanzie possono es-
sere trovate anche nell’articolo 14 del Patto in-
ternazionale sui diritti civili e politici (ICCPR); tali 
garanzie sono state elaborate e commentate dal 
Comitato del ICCPR all’interno del Commento 
generale n. 13 (1984) che è attualmente in fase 
di revisione. Tuttavia, l’attuazione di queste ga-
ranzie per i minori presenta alcune caratteristi-
che specifiche che verranno presentate in questa 
sezione. Prima di fare ciò, il Comitato desidera 
enfatizzare quanto segue: la condizione fonda-
mentale per un’attuazione corretta ed efficiente 
di questi diritti o garanzie dipende dalla qualità 
delle persone impegnate nell’amministrazione 
della giustizia minorile. La formazione di tutti 
questi professionisti, come gli ufficiali di polizia, 
i pubblici ministeri, i rappresentati legali o altri 
rappresentati del minore, i giudici, gli agenti 
addetti alla libertà vigilata e altri risulta crucia-
le e dovrebbe essere sistematica e continuativa. 
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Questi professionisti dovrebbero essere ben in-
formati riguardo allo sviluppo fisico, psicologico, 
mentale e sociale di un minore e più in partico-
lare di un adolescente, e riguardo alle necessità 
speciali dei minori più vulnerabili, come i minori 
disabili, i minori profughi, i minori che vivono 
per strada, i minori rifugiati e in cerca di asilo, e 
i minori appartenenti a minoranze razziali, etni-
che, religiose, linguistiche o ad altre minoranze 
(vedi para. 4 precedente nella sezione a). Poiché 
le ragazze all’interno del sistema di giustizia mi-
norile potrebbero essere facilmente trascurate 
in quanto rappresentano solamente un piccolo 
gruppo, occorre porre speciale attenzione alle 
loro esigenze particolari, ad esempio in relazio-
ne a un abuso subito e alle necessità speciali di 
salute. I professionisti e lo staff dovrebbero agire 
in tutte le circostanze in maniera rispettosa della 
dignità e del valore del minore, rinforzando così 
il rispetto del minore per i diritti umani e le li-
bertà fondamentali degli altri, e promuovendo il 
reinserimento del minore e la sua assunzione di 
un ruolo costruttivo all’interno della società (art. 
40(1) CRC). 

Tutte le garanzie riconosciute nell’articolo 40(2) 
della CRC, che verranno trattate in seguito, rap-
presentano gli standard minimi; ciò significa che 
gli Stati parti possono e dovrebbero tentare di 
stabilire e osservare standard più elevati, ad 
esempio nell’ambito dell’assistenza legale e del 
coinvolgimento del minore e dei suoi genitori 
nel processo giudiziario. 

23a. Giustizia minorile non retroattiva (art. 
40(2)(a)). L’articolo 40 (2)(a) della CRC afferma 
che la regola secondo la quale nessuno può 
essere considerato colpevole di reato penale a 
causa di azioni o di omissioni che non erano vie-
tate dalla legislazione nazionale o internazionale 
nel momento in cui furono commesse, deve es-
sere applicata anche ai minori (vedi anche art. 15 
del ICCPR). Ciò significa che nessun minore può 
essere accusato o giudicato in base al diritto pe-
nale per azioni o omissioni che, nel momento 
in cui sono state commesse non erano proibite 
dalla legge nazionale e internazionale. Alla luce 
del fatto che molti Stati parti hanno recentemen-
te rafforzato e/o espanso le loro norme di diritto 
penale al fine di prevenire e combattere il terro-
rismo, il Comitato raccomanda agli Stati parti di 
garantire che tali accuse non si risolvano in pene 
dei minori retroattive o non ai sensi della leg-

ge. Il Comitato desidera anche rammentare agli 
Stati parti la regola secondo la quale nessuna 
pena più severa di quella applicabile all’epoca 
della perpetrazione di un reato dovrà essere ap-
plicata, come affermato nell’articolo 15 ICCPR, e 
alla luce dell’articolo 41 della CRC, applicabile ai 
minori negli Stati parti all’ICCPR. nessun minore 
dovrebbe essere punito con una pena più se-
vera rispetto a quella applicabile all’epoca della 
perpetrazione del reato. Ma se una modifica del 
diritto avvenuta dopo la commissione del rea-
to da parte del minore provvedesse a una pena 
più leggera, il minore beneficerebbe di questa 
modifica. 

23b. La presunzione di innocenza (art. 40(2)(b)
(i)). La presunzione di innocenza è fondamentale 
per la protezione dei diritti umani dei minori in 
conflitto con la legge. Ciò significa che l’onere 
della prova in merito ai reati contestati al minore 
grava sull’accusa. Il minore sospettato o accu-
sato di reato penale ha il beneficio del dubbio 
ed è colpevole solamente quando viene accu-
sato, se queste accuse sono state provate al di 
là del ragionevole dubbio. Il minore ha il diritto 
di essere trattato in conformità con questa pre-
sunzione ed è dovere delle autorità pubbliche 
o di altre coinvolte di astenersi dal pregiudicare 
l’esito del processo. Gli Stati parti dovrebbero 
fornire informazioni riguardo lo sviluppo del mi-
nore al fine di garantire che questa presunzione 
di innocenza venga rispettata nella pratica. Il mi-
nore potrebbe comportarsi in maniera sospetto-
sa a causa della mancanza di comprensione del 
processo, per immaturità, per timore o per altre 
ragioni, tuttavia le autorità non devono supporre 
che il minore sia colpevole senza una prova di-
mostrata al di là del ragionevole dubbio. 

23c. Il diritto a essere ascoltato (art. 12). L’arti-
colo 12(2) della CRC richiede che al minore ven-
ga data l’opportunità di essere ascoltato in qua-
lunque procedura giudiziaria o amministrativa 
che lo interessa, sia direttamente che per mezzo 
di un rappresentante o di un organo appropria-
to in maniera conforme con le regole procedu-
rali del diritto nazionale. Risulta ovvio che per 
un minore sospettato, accusato o riconosciuto 
colpevole di reato, il diritto a essere ascoltato 
è fondamentale per un processo equo. Risulta 
ugualmente ovvio che il minore ha il diritto di 
essere ascoltato direttamente e non solamente 
attraverso un rappresentante o un organo ap-
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propriato se ciò è nel suo interesse superiore. 
Questo diritto del minore deve essere osservato 
pienamente in tutte le fasi del processo, inizian-
do dalla fase precedente al processo quando il 
minore ha il diritto di rimanere in silenzio, non-
ché il diritto di essere ascoltato dalla polizia, dal 
pubblico ministero e dal giudice che segue le 
indagini. Tuttavia si applica anche nella fase del 
giudizio e di pronunciamento della sentenza, e 
nella fase di attuazione della stessa. In altre pa-
role, al minore deve essere data l’opportunità di 
esprimere le proprie opinioni liberamente, e a 
tali opinioni deve essere data la dovuta consi-
derazione in conformità con la sua età e la sua 
maturità (art. 12(1) CRC), durante tutto il proces-
so minorile. Ciò significa che il minore, al fine di 
partecipare in maniera efficace ai procedimen-
ti, deve essere informato non solo sulle accuse 
(vedi para. 23 sezione a), ma anche sul proces-
so minorile in quanto tale e sugli esiti possibi-
li. Deve essere data al minore l’opportunità di 
esprimere le proprie opinioni riguardo a misure 
(alternative) che potrebbero essere adottate, e 
ai desideri o alle preferenze che il minore po-
trebbe avere a tal proposito deve essere data la 
dovuta considerazione. Affermare che il minore 
è responsabile penalmente implica che egli sia 
in grado di prendere parte alle decisioni relative 
alla risposta più appropriata alle accuse di reato 
(vedi para. 23 sezione d di seguito). È inutile dire 
che i giudici coinvolti sono responsabili delle 
decisioni da loro adottate. Ma trattare il mino-
re come soggetto passivo non significa ricono-
scere i suoi diritti e non contribuisce a dare una 
risposta efficace al suo comportamento. Ciò si 
applica anche nell’attuazione delle misure impo-
ste. Studi effettuati mostrano che l’impegno at-
tivo del minore in questa attuazione contribuirà 
in molti casi a raggiungere un risultato positivo. 

23d. Il diritto a una partecipazione effettiva 
nei procedimenti (art 40(2)(b)(iv)). un proces-
so equo richiede che il minore sospettato o 
accusato di reato sia messo nelle condizioni di 
partecipare effettivamente al processo, e per-
tanto necessita di comprendere le accuse, e le 
possibili conseguenze e pene, al fine di istruire 
il rappresentante legale, contestare i testimoni, 
fornire un resoconto degli eventi e prendere de-
cisioni appropriate riguardo alla prova, alla te-
stimonianza e alle misure imposte. L’articolo 14 
delle Regole di Pechino afferma che i procedi-
menti dovrebbero essere condotti in un’atmo-

sfera di comprensione che permetta al minore 
di partecipare e di esprimere se stesso libera-
mente. Tenendo conto dell’età e della maturità 
del minore, potrebbe essere richiesto anche di 
modificare le procedure e le prassi del tribunale. 

23e. Informazioni dirette e sollecite dell’accu-
sa (e) (art.40(2)(b)(ii)). ogni minore sospettato 
o accusato di reato ha il diritto di essere infor-
mato in modo sollecito e diretto delle accuse 
rivoltegli. Sollecito e diretto significa il prima 
possibile, ossia quando il pubblico ministero o il 
giudice intraprendono azioni procedurali inizia-
li contro il minore. Ma anche quando le auto-
rità decidono di trattare il caso senza ricorrere 
a procedimenti giudiziari, il minore deve essere 
informato dell’accusa(e) che potrebbe giustifica-
re tale approccio. Questa condizione è richiesta 
dall’articolo 40(3)(b) della CRC, secondo il quale 
le garanzie legali dovrebbero essere pienamen-
te rispettate. Il minore dovrebbe essere informa-
to in una lingua che comprende. Ciò potrebbe 
richiedere una presentazione dell’informazione 
in una lingua straniera ma anche una “traduzio-
ne” del linguaggio legale formale spesso usato 
nelle cause penali/minorili in espressioni che un 
minore possa comprendere. Fornire al minore 
un documento ufficiale non è sufficiente e po-
trebbe essere necessaria una spiegazione ora-
le. Le autorità non dovrebbero lasciare questo 
compito ai genitori o ai rappresentati legali o 
all’assistenza legale (o di altro tipo) del minore. 
È compito delle autorità (ad es. la polizia, il pub-
blico ministero, il giudice) garantire che il minore 
comprenda ogni accusa portata a suo carico. Il 
Comitato è dell’opinione che dare informazioni 
ai genitori o ai rappresentati legali non dovrebbe 
rappresentare un’alternativa alla comunicazione 
di queste al minore. Risulta molto più appropria-
to se sia il minore che i genitori o i rappresen-
tanti legali ricevono le informazioni in modo tale 
che essi possano comprendere l’accusa(e) e le 
possibili conseguenze. 

23f. Assistenza legale o altra assistenza ap-
propriata (art. 40(2)(b)(ii)). L’assistenza legale 
o altra assistenza appropriata deve essere ga-
rantita al minore per preparare e presentare la 
propria difesa. La CRC richiede che al minore sia 
data assistenza, la quale non necessariamente 
deve essere di natura legale ma deve risultare 
appropriata. Viene lasciata alla discrezione degli 
Stati parti di decidere in che modo questa assi-
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stenza debba essere fornita, ma certamente do-
vrebbe essere gratuita. Il Comitato raccomanda 
agli Stati parti di fornire, per quanto è possibile, 
un’assistenza legale preparata adeguatamente, 
attraverso avvocati esperti o professionisti pa-
ralegali. È possibile un’altra forma appropriata 
di assistenza (ad esempio assistente sociale), 
purché chi svolga tale incarico abbia sufficienti 
conoscenze e comprenda i vari aspetti legali del 
processo minorile e sia formato per lavorare con 
i minori in conflitto con la legge. Come viene 
richiesto dall’articolo 14(3)(b) del Patto interna-
zionale sui diritti civili e politici, il minore e il suo 
assistente devono avere il tempo e le strutture 
necessarie per preparare la difesa. Le comuni-
cazioni tra il minore e il suo assistente, sia scritte 
che orali, devono svolgersi in condizioni tali che 
la riservatezza della comunicazione possa essere 
pienamente rispettata in conformità con la ga-
ranzia fornita dall’articolo 40(2)(b)(vii) della CRC, 
e con il diritto del minore a essere protetto con-
tro l’interferenza alla sua privacy e corrisponden-
za (art. 16 CRC). Alcuni Stati parti hanno formu-
lato delle riserve relative a questa garanzia (art. 
40(2)(b) (ii) CRC), assumendo per vero che essa si 
applichi solo nel caso di assistenza legale e per-
tanto di un avvocato. Essendo tale supposizione 
errata, tali riserve potrebbero e dovrebbero es-
sere revocate. 

23g. Decisioni prese “senza indugio” e con il 
coinvolgimento dei genitori (art. 40(2)(b)(iii)). 
È opinione comune, a livello internazionale, che 
per i minori in conflitto con la legge, il periodo di 
tempo che intercorre tra la perpetrazione del re-
ato e la risposta finale all’atto dovrebbe essere il 
più breve possibile. Più lungo è tale periodo, più 
probabile è che la risposta perda il suo impatto 
pedagogico positivo desiderato, e più il minore 
sarà stigmatizzato. A tal proposito, il Comitato 
fa riferimento anche all’articolo 37(d) della CRC, 
secondo il quale il minore privato della libertà ha 
diritto a una decisione sollecita riguardo all’atto 
da lui/lei commesso per contestare la legittimità 
della privazione della propria libertà. La regola 
del “sollecito” risulta persino più efficace – e le-
gittima data la gravità dell’atto di privazione di 
libertà – rispetto alla regola “senza indugio” (art. 
40(2)(b)(iii) CRC), che a sua volta è più efficace 
della regola “senza ingiustificato ritardo” dell’ar-
ticolo 143)(c) del Patto internazionale sui diritti 
civili e politici. Il Comitato raccomanda gli Stati 
parti di fissare e rispettare precisi limiti di tempo 

riguardo al periodo che intercorre tra la perpe-
trazione del reato e la conclusione delle indagini 
preliminari, la decisione del pubblico ministero 
(o di altro organo competente) di costruire ac-
cuse contro il minore e la sentenza finale e le 
prescrizioni del tribunale o di altri organi giudi-
ziari competenti. Tali limiti di tempo dovrebbero 
essere molto più brevi rispetto a quelli previsti 
per gli adulti. Tuttavia, allo stesso tempo, le de-
cisioni “senza indugio” dovrebbero essere il ri-
sultato di un processo nel quale i diritti umani 
del minore e le garanzie legali siano pienamen-
te rispettate. In un processo decisionale “sen-
za indugio”, deve essere presente l’assisten-
za legale o un altro tipo di assistenza. Questa 
presenza non deve essere limitata al processo 
davanti al tribunale o ad altri organi giudiziari, 
ma deve essere applicata anche a tutte le altre 
fasi del processo, iniziando dall’interrogatorio 
del minore da parte della polizia. I genitori o i 
tutori legali dovrebbero essere presenti duran-
te le attività procedurali in quanto potrebbero 
fornire assistenza psicologica ed emotiva al mi-
nore. La presenza dei genitori non significa che 
i genitori possano agire nella difesa del minore 
o siano coinvolti nel processo decisionale. Tutta-
via, il giudice o l’autorità competente potrebbe 
decidere, in base alla richiesta del minore o del 
proprio legale o di altra assistenza appropriata o 
perché non è nell’interesse superiore del bam-
bino (art. 3 CRC), di limitare, ridurre o escludere 
la presenza dei genitori dai procedimenti. Il Co-
mitato raccomanda agli Stati parti di prevedere 
esplicitamente per legge il maggior coinvolgi-
mento possibile dei genitori o dei tutori legali 
nei procedimenti contro il minore. Questo coin-
volgimento in generale contribuisce a dare una 
risposta efficace al reato commesso dal minore. 
Al fine di promuovere il coinvolgimento parenta-
le, i genitori devono venire informati dell’arresto 
del loro figlio il più presto possibile. Allo stesso 
tempo, il Comitato si rammarica per la tendenza 
in atto in alcuni paesi a introdurre pene destina-
te ai genitori per i reati commessi dai loro figli. 
La responsabilità civile per i danni causati dal 
comportamento del minore può, in alcuni casi, 
essere appropriata, in particolare per i minori più 
giovani (ad esempio al di sotto dei 16 anni d’e-
tà). Tuttavia criminalizzare i genitori dei minori in 
conflitto con la legge molto probabilmente non 
contribuirà a farli diventare parti attive nel pro-
cesso di reinserimento sociale del figlio. 
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23h. Libertà dall’autoincriminazione obbliga-
toria (art. 40(2)(b)(iv)). In linea con l’articolo 
14(3)(g) dell’ICCPR, la CRC richiede che un mi-
nore non sia costretto a rendere testimonianza, 
o confessare, o dichiararsi colpevole. Ciò signi-
fica innanzitutto – chiaramente – che la tortura, 
il trattamento crudele, disumano o degradante 
al fine di acquisire un’ammissione o una confes-
sione costituisce una grave violazione dei diritti 
dell’infanzia (art. 37(a)CRC) ed è completamen-
te inaccettabile. nessuna di tali ammissioni o 
confessioni può essere ammissibile come prova 
(articolo 15 della Convenzione contro la tortura 
e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o de-
gradanti). Tuttavia vi sono molti altri modi meno 
violenti per costringere o condurre il minore a 
dichiararsi colpevole o a rendere testimonianza. 
Il termine “costretto” dovrebbe essere interpre-
tato nel senso più ampio e non limitato alla forza 
fisica o ad altre chiare violazioni dei diritti uma-
ni. L’età del minore, lo sviluppo del minore, la 
durata dell’interrogatorio, la mancanza di com-
prensione da parte del minore, il timore di an-
dare incontro a conseguenze sconosciute o alla 
possibilità prospettata di incarcerazione pos-
sono condurre il minore a una confessione che 
non corrisponde a verità. Ciò potrebbe divenire 
persino più probabile se vengono promesse ri-
compense come “potrai andare a casa appena 
ci avrai detto la verità”, o se vengono promesse 
pene più leggere o il rilascio. Il minore interro-
gato deve avere accesso a un rappresentante le-
gale o a un altro rappresentante appropriato, e 
deve poter richiedere che i propri genitori siano 
presenti durante l’interrogatorio. occorre intra-
prendere un esame minuzioso e indipendente 
dei metodi di interrogatorio per garantire che la 
prova sia volontaria e non forzata, data la totalità 
delle circostanze, e che sia attendibile. Il tribuna-
le o altri organi competenti, al momento di con-
siderare la volontarietà e l’attendibilità di un‘am-
missione o di una confessione da parte di un 
minore, deve tenere conto dell’età del minore, 
della durata della custodia e dell’interrogatorio, 
della presenza di un consulente legale o di altro 
consulente, dei genitori, o di rappresentanti in-
dipendenti del minore. Gli ufficiali della polizia e 
le altre autorità incaricate di svolgere le indagini 
dovrebbero essere formate adeguatamente per 
evitare che le tecniche e le pratiche utilizzate per 
l’interrogatorio non si risolvano in confessioni o 
testimonianze forzate e inattendibili. 

23i. Presenza e interrogatorio dei testimoni 
40(2)(b)(iv)). La garanzia contenuta nell’articolo 
40(2)(b)(iv)) sottolinea che il principio di parità 
(cioè in base alle condizioni di parità tra difesa 
e accusa) dovrebbe essere rispettato all’interno 
dell’amministrazione della giustizia minorile. La 
frase “interrogare o far interrogare” si riferisce 
al fatto che vi sono delle distinzioni all’interno 
dei sistemi legali, particolarmente tra i processi 
accusatori e inquisitori. In quest’ultimo, al con-
venuto viene spesso permesso di interrogare 
i testimoni benché raramente eserciti questo 
diritto, lasciando l’interrogatorio dei testimoni 
all’avvocato o nel caso di minori, a un altro or-
gano competente. Tuttavia, risulta importante 
che l’avvocato o un altro rappresentante informi 
il minore riguardo la possibilità di interrogare i 
testimoni e permettere a quest’ultimo di espri-
mere la propria opinione a tale proposito; a tali 
opinioni dovrebbe essere data la dovuta consi-
derazione in conformità con l’età e la maturità 
del minore (art. 12 CRC). 

23j. Il diritto di presentare appello (art. 40(2)
(b)(v)). Il minore ha il diritto di presentare appel-
lo avverso la sentenza che lo giudica colpevole 
secondo accuse portate contro di lui/lei e avver-
so le prescrizioni imposte come conseguenza 
di tale verdetto di colpevolezza. Questo ricorso 
dovrebbe essere deciso da un’autorità o da un 
organo giudiziario più alto, competente, indi-
pendente e imparziale; in altre parole dovrebbe 
essere deciso da un organo che soddisfi gli stes-
si standard e requisiti di quello che ha trattato 
il caso in prima istanza. Questa garanzia è simi-
le a quella espressa nell’articolo 14(5) del Patto 
internazionale sui diritti civili e politici. Questo 
diritto di presentare appello non è limitato so-
lamente ai reati più gravi. Ciò sembra essere la 
ragione per cui un numero considerevole di Stati 
parti formulano delle riserve riguardo a questa 
norma al fine di limitare ai soli reati più gravi e/o 
che comportano la reclusione, il diritto del mino-
re di presentare appello. Il Comitato rammenta 
agli Stati parti del Patto che una simile norma è 
stata formulata nel articolo 25(5) del Patto. Alla 
luce dell’articolo 41 della CRC, ciò significa che 
questo articolo dovrebbe riconoscere a ogni mi-
nore giudicato il diritto di presentare appello. Il 
Comitato raccomanda agli Stati parti che hanno 
formulato riserve alla norma contenuta nell’arti-
colo 40(2)(b)(v) di ritirarle. 
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23k. Assistenza gratuita di un interprete (art. 
40(2)(vi)). Se il minore non comprende o non 
parla la lingua utilizzata dal sistema della giusti-
zia minorile, ha il diritto di ricevere l’assistenza 
gratuita di un interprete. Questa assistenza non 
deve essere limitata al procedimento in tribuna-
le ma deve essere disponibile in tutte le fasi del 
processo della giustizia minorile. È importante 
anche che l’interprete sia formato per lavorare 
con/per i minori, poiché l’uso e la comprensione 
della loro madre lingua potrebbero essere diver-
si da quelli degli adulti. La mancanza di cono-
scenza e/o esperienze a tal proposito potrebbe 
ostacolare la piena comprensione da parte del 
minore delle questioni sollevate e interferire con 
il diritto a un processo equo e a una partecipa-
zione effettiva. La condizione che comincia con 
“se” (“se il minore non comprende o non parla 
la lingua utilizzata”) significa che un bambino ad 
esempio di origine straniera o etnica che – oltre 
alla propria madre lingua – comprende e parla la 
lingua ufficiale, non deve usufruire dell’assisten-
za gratuita di un interprete. Il Comitato desidera 
anche attirare l’attenzione degli Stati parti sui 
minori con disturbi del linguaggio e altre disa-
bilità. In linea con lo spirito dell’articolo 40 (2). 
(vi) e in conformità con la protezione speciale 
riconosciuta ai minori disabili dall’articolo 23 il 
Comitato raccomanda agli Stati parti di garanti-
re che i minori con disturbi del linguaggio o altre 
disabilità ricevano assistenza affettiva e adegua-
ta di professionisti ben formati, ad esempio nel 
linguaggio dei segni, nel caso fossero soggetti 
al processo minorile (vedi anche a tal proposito il 
Commento generale n. 9 del Comitato sui diritti 
dei bambini con disabilità; CRC/GC/9/2006). 

23l. Pieno rispetto della privacy (artt.16 e 
40(2)(b)(vii)). Il diritto del minore ad avere la 
propria privacy rispettata in tutte le fasi dei pro-
cedimenti riflette il diritto alla protezione della 
privacy sancito nell’articolo 16 della CRC. ‘Tutte 
le fasi dei procedimenti’ significa comprendere il 
periodo che va dal contatto iniziale con le forze 
dell’ordine (ad esempio una richiesta di infor-
mazioni e di identificazione) fino alla decisione 
finale da parte di un’autorità competente o alla 
cessazione della sorveglianza, la custodia, o la 
privazione della libertà. Ciò in questo contesto 
particolare significa evitare un danno causato da 
una pubblicità ingiusta o dal processo di etichet-
ta-mento. nessuna informazione che possa con-
durre all’identificazione del minore colpevole 

dovrebbe essere diffusa, a causa dell’effetto di 
stigmatizzazione che ciò potrebbe causare per 
il possibile impatto sulla loro capacità di ottene-
re un’educazione, un lavoro, un alloggio o sulla 
possibilità di essere al sicuro. Ciò significa che 
un’autorità pubblica dovrebbe essere molto ri-
luttante nell’autorizzare le pubblicazioni relative 
a reati di cui sono sospettati i minori e limitarle 
a casi veramente eccezionali. Esse devono adot-
tare misure per garantire che i minori non siano 
identificabili attraverso tali pubblicazioni. I gior-
nalisti che violano il diritto alla privacy di un mi-
nore in conflitto con la legge dovrebbero essere 
sottoposti a sanzioni disciplinari e, qualora fosse 
necessario, penali (in caso di recidiva). Al fine di 
proteggere la privacy del minore, la maggioran-
za degli Stati parti ha come regola – talvolta con 
la possibilità di eccezioni – che il processo o altre 
udienze in cui sia presente un minore accusato di 
reato debbano avvenire a porte chiuse. Questa 
regola permette la presenza di esperti o di altri 
professionisti con il permesso speciale del tribu-
nale. udienze pubbliche nella giustizia minorile 
dovrebbero essere possibili solamente in casi 
ben definiti e con decisione scritta del tribunale. 
Contro tale decisione dovrebbe essere possibile 
un appello da parte del minore. Il Comitato rac-
comanda tutti gli Stati parti di introdurre la re-
gola secondo cui il processo o altre udienze che 
coinvolgano un minore in conflitto con la legge 
dovrebbero essere condotte a porte chiuse. Le 
eccezioni a questa regola dovrebbero essere 
molto limitate e chiaramente previste dal dirit-
to. Il verdetto/sentenza dovrebbe essere pro-
nunciato in pubblico durante una sessione del 
processo in modo tale che l’identità del minore 
non venga rivelata. Il diritto alla privacy (art. 16 
della CRC) richiede a tutti i professionisti impe-
gnati nell’attuazione delle prescrizioni impartite 
dal tribunale o da un’altra autorità competente 
di mantenere riservate tutte le informazioni che 
potrebbero portare all’identificazione del mino-
re in tutti i loro contatti esterni. Inoltre, il diritto 
alla privacy significa anche che i verbali del mi-
nore colpevole saranno mantenuti strettamente 
confidenziali e non accessibili a terzi, eccetto a 
coloro che sono direttamente impegnati nelle 
indagini, nel giudizio e nella disposizione del 
caso. Al fine di evitare la stigmatizzazione e/o 
i pregiudizi, i verbali del minore colpevole non 
devono venire utilizzati nei procedimenti giu-
diziari a carico di adulti in casi successivi che 
coinvolgono lo stesso minore colpevole (vedi 
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Le Regole di Pechino, regole 21.1 e 21.2), o per 
aggravare le condanne future. Il Comitato rac-
comanda gli Stati parti di introdurre regole che 
permettano la rimozione automatica dai verbali 
penali del nome del minore che ha commesso 
un reato fino a quando non abbia compiuto 18 
anni, o per alcuni, limitati reati gravi in cui la ri-
mozione è possibile su richiesta del minore, se 
necessario, e in base a precise condizioni (ad 
esempio non avere commesso un reato entro 
due anni dalla prima condanna). 

e. Disposizioni  
(vedi anche Parte B precedente) 

24. Alternative precedenti al processo. La 
decisione di avviare un procedimento penale 
formale non implica necessariamente che que-
sto procedimento debba concludersi con una 
sentenza formale del tribunale per il minore. In 
linea con le osservazioni formulate nella Parte B 
precedente, il Comitato desidera sottolineare 
che le autorità competenti – nella maggioranza 
degli Stati l’ufficio del pubblico ministero – do-
vrebbero valutare costantemente le possibilità 
di alternative alla sentenza di condanna del tri-
bunale. In altre parole, dovrebbero proseguire 
gli sforzi per raggiungere una conclusione ap-
propriata del caso, attraverso l’offerta di misure 
come quelle menzionate nella Parte B. La natura 
e la durata di queste misure offerte dall’accusa 
potrebbero essere più impegnative e pertanto 
un’assistenza legale o di altro tipo appropriata al 
minore sarebbe necessaria. L’esecuzione di tali 
misure dovrebbe essere presentata al minore 
come un modo per interrompere il procedimen-
to penale/minorile formale, che verrà sospeso 
se alla misura è stata data attuazione in maniera 
soddisfacente. In questo processo di offerta di 
alternative alla condanna del tribunale conforme 
all’accusa, i diritti umani del minore e le garanzie 
legali dovrebbero essere pienamente rispettate. 
A tal proposito, il Comitato si riferisce alle rac-
comandazioni contenute nel para. 13, le quali si 
applicano qui in uguale misura. 

25. Disposizioni del tribunale/giudice mino-
rile. Al termine di un processo giusto ed equo 
in totale conformità con l’articolo 40 della CRC 
(vedi Parte D precedente), viene presa una deci-
sione riguardo alle misure da prescrivere al mi-
nore riconosciuto colpevole del presunto reato. 
Le leggi devono fornire al tribunale/giudice, o 

ad altre autorità o organi giudiziari competenti, 
indipendenti e imparziali una varietà estesa di 
possibili alternative alle misure istituzionali e alla 
privazione della libertà, alternative che vengono 
elencate in maniera non dettagliata nell’articolo 
40(4) della CRC, per garantire che la privazione 
di libertà rappresenti un provvedimento di ulti-
ma risorsa e della durata più breve possibile (art. 
37(b) CRC). Il Comitato desidera enfatizzare che 
la risposta a un reato dovrebbe essere sempre 
proporzionata alle circostanze e alla gravità di 
quest’ultimo, ma anche all’età, al minor grado 
di colpevolezza, alle circostanze e alle necessi-
tà del minore, nonché ai bisogni particolari e a 
lungo termine della società. un approccio stret-
tamente punitivo non è in conformità ai principi 
guida per la giustizia minorile contenuti nell’ar-
ticolo 40(1) della CRC (vedi par. 4 precedente). 
Il Comitato ribadisce che la pena corporale 
come sanzione è una violazione di questi prin-
cipi e dell’articolo 37 che proibisce tutte le for-
me di trattamento o pena crudeli, disumane e 
degradanti (vedi anche Commento generale n. 
8 (2006) riguardo il diritto dei minori alla prote-
zione da ogni forma di pena corporale e di al-
tre pene crudeli e degradanti). nei casi di reati 
gravi commessi da minori, si possono tenere in 
considerazione prescrizioni proporzionate alle 
condizioni soggettive e oggettive del colpevole 
e (alla gravità) del reato, includendo le conside-
razioni riguardo al bisogno di sicurezza pubblica 
e di sanzioni, ma nel caso di minori, tali conside-
razioni devono sempre cedere il passo al dove-
re di tutelare il loro benessere e il loro interesse 
superiore e di promuovere il loro reinserimento. 
Il Comitato nota che se una disposizione penale 
è collegata all’età del minore, e vi è una prova 
contraddittoria, inconcludente o incerta dell’età 
del minore, quest’ultimo deve avere il diritto alla 
regola del beneficio del dubbio (vedi anche parr. 
19 e 22 precedenti). Quanto alle alternative alla 
privazione della libertà/misure istituzionali, vi è 
un’ampia varietà di prassi sull’uso e l’attuazione 
di tali misure. Gli Stati parti dovrebbero trarre 
beneficio da questa prassi e sviluppare e attua-
re queste alternative adattate alla loro cultura e 
tradizione. È inutile dire che le misure che com-
prendono il lavoro forzato o la tortura o un trat-
tamento disumano e degradante devono essere 
esplicitamente proibite e che i responsabili di 
tali pratiche dovrebbero essere consegnati alla 
giustizia. Successivamente a queste osservazio-
ni, il Comitato desidera attirare l’attenzione sulle 
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disposizioni proibite ai sensi dell’articolo 37(a) 
della CRC e sulla privazione della libertà. 

26. Proibizione della pena di morte. L’articolo 
37(a) della CRC ribadisce la norma accettata a 
livello internazionale (vedi ad esempio art. 6(5) 
del Patto internazionale sui diritti civili e politi-
ci) secondo la quale la pena di morte non può 
essere comminata per un crimine commesso da 
un individuo che all’epoca della commissione 
del reato aveva un’età inferiore a 18 anni. Seb-
bene il testo sia chiaro, vi sono Stati parti che 
ritengono che la regola proibisca solo l’esecu-
zione di persone aventi un’età inferiore a 18 
anni. Tuttavia, in base a questa regola il criterio 
esplicito e decisivo riguarda l’età all’epoca della 
commissione del reato. Ciò significa che la pena 
di morte non potrebbe essere comminata per un 
reato commesso da una persona di età inferio-
re a 18 anni indipendentemente dalla sua età al 
momento del processo o della pronuncia della 
sentenza o dell’esecuzione della pena. Il Comi-
tato raccomanda ai pochi Stati parti che ancora 
non l’hanno fatto, di abolire la pena di morte per 
tutti i crimini commessi da persone di età infe-
riore a 18 anni e di sospendere l’esecuzione di 
tutte le sentenze di condanna a morte nei loro 
confronti fino a che le misure legislative neces-
sarie ad abolire la pena di morte per i minori non 
vengano pienamente emanate. La pena di mor-
te imposta dovrebbe essere modificata in una 
pena che sia in totale conformità con la CRC. 

27. Divieto di detenzione a vita senza libertà 
condizionata. nessun minore che all’epoca del-
la perpetrazione del reato aveva un’età inferiore 
a 18 anni dovrebbe essere condannato al carce-
re a vita senza possibilità di rilascio o di libertà 
condizionata. Per tutte le sentenze comminate 
ai minori, la possibilità di rilascio dovrebbe es-
sere considerata realistica e regolare. A tal pro-
posito, il Comitato fa riferimento all’articolo 25 
della CRC che riconosce il diritto all’esame pe-
riodico di tutti i minori collocati in istituti a scopo 
di cura, protezione o trattamento. Il Comitato 
rammenta agli Stati parti che condannano i mi-
nori alla detenzione a vita con la possibilità di 
rilascio o libertà condizionata, che questa san-
zione deve essere pienamente conforme e deve 
fare in modo di realizzare le finalità della giustizia 
minorile indicate dall’articolo 40(1) della CRC. 
Ciò significa inter alia che il minore condannato 
alla detenzione dovrebbe ricevere un’educazio-

ne, un trattamento e una cura finalizzati al suo 
rilascio, al suo reinserimento e alla sua capaci-
tà di assumere un ruolo costruttivo all’interno 
della società. Questo richiede anche un esame 
regolare dello sviluppo del minore e dei suoi 
progressi al fine di decidere riguardo alla sua 
possibilità di rilascio. Data la probabilità che la 
detenzione a vita di un minore renderà difficile, 
se non impossibile, raggiungere le finalità della 
giustizia minorile nonostante la possibilità di ri-
lascio, il Comitato raccomanda caldamente agli 
Stati parti di abolire tutte le forme di detenzione 
a vita per i reati commessi da persone di età in-
feriore a 18 anni. 

f. Privazione della libertà che 
comprende la detenzione 
precedente al processo e 
l’incarcerazione successiva al 
processo 

28. L’articolo 37 della CRC contiene i principi 
guida in merito alla privazione della libertà, ai 
diritti procedurali di ogni minore privato della li-
bertà e alle norme relative al trattamento e alle 
condizioni dei minori privati della libertà. 

28a. Principi fondamentali. I principi guida 
sull’utilizzo della privazione della libertà sono: 
(a) l’arresto, la detenzione o l’imprigionamen-
to del minore dovrebbero essere conformi alla 
legge e dovrebbero essere utilizzati solamente 
come provvedimenti di ultima risorsa e per la 
durata più breve possibile; e (b) nessun mino-
re dovrebbe essere privato della propria libertà 
illegalmente o in maniera arbitraria. Il Comitato 
nota con preoccupazione che, in molti paesi, i 
minori giacciono per mesi o persino anni nello 
stato di detenzione precedente al processo e 
ciò costituisce una grave violazione dell’articolo 
37(b) della CRC. una vasta gamma di alternative 
efficaci deve essere resa disponibile (vedi Parte 
B precedente), affinché gli Stati parti adempiano 
al loro obbligo, ai sensi dell’articolo 37(b) della 
CRC, di fare ricorso alla privazione di libertà per-
sonale solamente come ultima risorsa. Queste 
alternative devono essere utilizzate in maniera 
attentamente strutturata anche per ridurre l’uso 
della detenzione precedente al processo, invece 
di “ampliare la rete” di minori sottoposti a san-
zione. Inoltre, gli Stati parti dovrebbero adotta-
re misure legislative appropriate ed altre misure 
per ridurre l’uso della detenzione precedente al 
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processo. L’uso della detenzione precedente al 
processo come punizione viola la presunzione 
di innocenza. La legge dovrebbe chiaramente 
stabilire le condizioni richieste per trattenere 
il minore in stato di detenzione precedente al 
processo, in particolare per garantire la presenza 
del minore nei procedimenti davanti al giudice 
e nel caso in cui il minore rappresenti un peri-
colo immediato per se stesso e per gli altri. La 
durata della detenzione precedente al processo 
dovrebbe essere limitata dalla legge ed essere 
rivista regolarmente. Il Comitato raccomanda 
gli Stati parti di garantire che un minore possa 
essere rilasciato dallo stato di detenzione pre-
cedente al processo il più presto possibile, se 
necessario in base a precise condizioni. Le deci-
sioni che riguardano la detenzione precedente 
al processo, inclusa la sua durata, dovrebbero 
essere prese da un’autorità o da un organo giu-
diziario competente, indipendente e imparziale, 
e il minore dovrebbe ricevere assistenza legale o 
altra appropriata assistenza. 

28b. Diritti processuali (art. 37(d)). ogni mi-
nore privato della propria libertà ha il diritto 
all’accesso immediato all’assistenza legale o ad 
altra assistenza appropriata, nonché il diritto di 
contestare la legittimità della misura della priva-
zione della propria libertà di fronte al tribunale 
o ad altra autorità imparziale, competente e in-
dipendente, e a una decisione sollecita riguardo 
a una qualsiasi di queste azioni. ogni minore 
arrestato o privato della propria libertà dovreb-
be essere condotto di fronte a un’autorità com-
petente che esamini la legittimità (o il persistere 
della legittimità) di questa privazione di libertà 
entro 24 ore. Il Comitato raccomanda anche agli 
Stati parti di garantire, attraverso norme di leg-
ge severe, che la legittimità di una detenzione 
precedente al processo sia rivista regolarmente, 
preferibilmente ogni due settimane. In caso di 
rilascio condizionato del minore, ad esempio 
attraverso l’applicazione di misure alternative, 
non è possibile che il minore sia accusato for-
malmente delle presunte accuse e sia condotto 
di fronte a un tribunale o a un’altra autorità o or-
gano giuridico competente, indipendente e im-
parziale, oltre trenta giorni da quando la deten-
zione precedente al processo sia stata applicata. 
Il Comitato, conscio della pratica di rinvio delle 
udienze dei tribunali (spesso più di una volta), 
sollecita gli Stati parti a introdurre le norme di 
legge necessarie a garantire che il giudice mi-

norile o un altro organo competente prenda una 
decisione definitiva riguardo alle accuse non più 
tardi di 6 mesi dalla loro presentazione. Il diritto 
di contestare la legittimità della privazione della 
libertà include non solo il diritto di appello, ma 
anche il diritto di accedere al tribunale, o a un’al-
tra autorità o organo giuridico competente, indi-
pendente e imparziale, nei casi in cui la privazio-
ne di libertà sia una decisione amministrativa (ad 
esempio della polizia, del pubblico ministero, di 
altra autorità competente). Il diritto a una deci-
sione sollecita significa che una decisione deve 
essere presa il più presto possibile, ad esempio 
entro e non più tardi di due settimane dalla con-
testazione. 

28c. Trattamento e condizioni (art. 37(c)). ogni 
minore privato della libertà dovrebbe essere se-
parato dagli adulti. un minore privato della pro-
pria libertà non dovrebbe essere collocato in una 
prigione destinata agli adulti nè in altre strutture 
per gli adulti. Vi sono prove abbondanti che il 
collocamento dei minori nelle carceri destinate 
agli adulti compromette la loro sicurezza fonda-
mentale, il loro benessere e la loro capacità futu-
ra di non commettere nuovi reati e di reintegrar-
si. L’ammessa eccezione sulla separazione dei 
minori dagli adulti, affermata nell’articolo 37(c) 
della CRC, “a meno che non venga considerato 
nell’interesse superiore del minore non farlo”, 
dovrebbe essere interpretata rigorosamente; 
l’interesse superiore del minore non significa la 
convenienza degli Stati parti. Gli Stati parti do-
vrebbero istituire strutture separate per i minori 
privati della libertà, che includano personale di-
stinto e specializzato per lavorare con i minori e 
politiche e pratiche distinte. La regola non impli-
ca che un minore collocato in una struttura per 
minori debba essere trasferito in una struttura 
destinata agli adulti immediatamente dopo aver 
compiuto i 18 anni. Il proseguimento della sua 
permanenza nella struttura per minori dovrebbe 
essere possibile se ciò è nel suo interesse supe-
riore o non contrario all’interesse superiore di un 
minore più giovane che si trova all’interno della 
struttura. ogni minore privato della libertà ha il 
diritto di mantenere i contatti con la propria fa-
miglia attraverso la corrispondenza e le visite. Al 
fine di facilitare le visite, il minore dovrebbe es-
sere collocato in una struttura che sia più vicina 
possibile al luogo di residenza dei genitori. Le 
circostanze eccezionali che potrebbero limitare 
questo contatto dovrebbero essere chiaramente 
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contenute nella legge e non lasciate alla discre-
zionalità delle autorità competenti. Il Comitato 
richiama l’attenzione degli Stati parti sulle Rego-
le delle nazioni unite sulla Protezione dei minori 
privati della propria libertà personale adottate 
dall’Assemblea Generale del 14 dicembre 1990 
(Risoluzione 45/113). Il Comitato sollecita gli 
Stati parti ad attuare totalmente queste Regole 
[sebbene considerando anche fin quando risul-
tano pertinenti le Regole Standard minime per 
il trattamento dei detenuti; vedi Regola 9 delle 
Regole di Pechino]. A tal proposito, il Comitato 
raccomanda agli Stati parti di recepire queste 
regole nell’ambito delle loro leggi e regolamen-
ti nazionali, di renderle disponibili nella lingua 
nazionale o regionale per tutti i professionisti, le 
ong e i volontari impegnati nell’amministrazio-
ne della giustizia minorile. Il Comitato desidera 
enfatizzare che inter alia i principi e le regole che 
seguono devono essere osservati in tutti i casi di 
privazione della libertà: 

 - Ai minori dovrebbero essere garantiti un am-
biente e degli alloggi conformi alle finalità 
riabilitative delle sistemazioni residenziali, e 
dovrebbe essere dato il dovuto riguardo alle 
necessità del minore di avere garantita la pri-
vacy, gli stimoli sensoriali, le opportunità di so-
cializzare con i coetanei, la partecipazione agli 
sport, l’esercizio fisico, le arti e le attività per il 
tempo libero. 

 - ogni minore avente l’età per la scuola dell’ob-
bligo ha il diritto a un’educazione adeguata 
alle proprie esigenze e capacità, e pensata per 
prepararlo al suo ritorno nella società; inoltre 
ogni minore dovrebbe, quando ritenuto ap-
propriato, ricevere una formazione professio-
nale per le occupazioni che potrebbero prepa-
rarlo a un futuro impiego. 

 - ogni minore ha il diritto di essere visitato da 
un medico al momento dell’ammissione nella 
struttura detentiva/correttiva e dovrebbe rice-
vere cure mediche adeguate durante la sua 
permanenza nella struttura, che dovrebbero 
essere fornite, dove possibile, dalle strutture 
sanitarie e dai servizi della comunità. 

 - Il personale della struttura dovrebbe promuo-
vere e facilitare contatti frequenti del minore 
con l’intera comunità inclusa la famiglia, gli 
amici e le altre persone o rappresentanti di 
riconosciute organizzazioni esterne, e l’oppor-
tunità di fare visita alla propria famiglia e casa. 

 - La restrizione o la forza possono essere utiliz-
zati solamente quando il minore presenta un 
imminente pericolo di offesa o danno per se 
stesso o per gli altri e solamente quando tutti 
gli altri mezzi di controllo siano esauriti. L’uso 
della restrizione o della forza, che comprende 
le restrizioni fisiche, meccaniche e mediche, 
dovrebbe avvenire sotto il controllo ravvicina-
to e diretto di un professionista (medico e/o 
psicologo). non deve mai venire usato come 
una punizione. Lo staff della struttura dovreb-
be ricevere una formazione riguardo gli stan-
dard applicabili, e i membri dello staff che usa-
no la restrizione o la forza in violazione delle 
regole e degli standard dovrebbero essere 
puniti adeguatamente. 

 - Qualsiasi misura disciplinare non deve ledere 
la dignità personale del minore e deve esse-
re coerente con le finalità principali della cura 
istituzionalizzata; le misure disciplinari che vio-
lano l’articolo 37 della CRC, comprese le pene 
corporali, il collocamento in celle buie, l’iso-
lamento, o qualsiasi altra pena che potrebbe 
compromettere la salute fisica e mentale o il 
benessere del minore interessato, devono es-
sere severamente proibite. 

 - ogni minore dovrebbe avere il diritto di pre-
sentare richieste o lamentele, senza censura 
nel contenuto, all’amministrazione centrale, 
all’autorità giudiziaria o ad altra autorità indi-
pendente, ed essere informato della risposta 
senza indugio; i minori devono conoscere 
questi meccanismi e averne accesso facilitato. 

 - Ispettori indipendenti e qualificati dovrebbero 
essere formati per condurre ispezioni su basi 
regolari e ispezioni senza preavviso. Dovreb-
bero sostenere con particolare enfasi lo svol-
gersi di conversazioni coi minori all’interno 
delle strutture, in un ambiente confidenziale. 

v. L’ORGAnIZZAZIOne deLLA 
GIUSTIZIA MInORILe 

29. Al fine di garantire la piena attuazione dei 
principi e dei diritti elaborati nei paragrafi pre-
cedenti, risulta necessario istituire un’organiz-
zazione efficace dell’amministrazione della giu-
stizia minorile e un sistema organico di giustizia 
minorile. Come viene asserito dall’articolo 40(3) 
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della CRC, gli Stati parti dovrebbero cercare di 
promuovere l’approvazione di leggi, procedure, 
autorità e istituzioni specificatamente riferibili 
ai minori in conflitto con la legge penale. Ciò 
che viene richiesto dalle norme fondamentali 
di queste leggi e da queste procedure è stato 
presentato all’interno di questo Commento ge-
nerale precedentemente. ulteriori norme sono 
lasciate alla discrezionalità degli Stati parti. Ciò 
vale anche per la forma di queste leggi e per 
le procedure. Esse possono trovare collocazione 
in capitoli speciali del diritto penale (generale) e 
del diritto processuale penale, o essere accorpa-
te in un atto separato o in una legge sulla giusti-
zia minorile. un sistema di giustizia minorile or-
ganico richiede l’istituzione di unità specializzate 
all’interno della polizia, del sistema giudiziario e 
delle corti e dell’ufficio del pubblico ministero, 
nonché di difensori specializzati o altri rappre-
sentanti che forniscono assistenza legale o altra 
appropriata assistenza al minore. 

30. Il Comitato raccomanda agli Stati parti di 
istituire tribunali minorili sia come unità separate 
sia come parte dei tribunale regionali/distrettuali 
esistenti. Qualora ciò non fosse immediatamen-
te fattibile per ragioni pratiche, gli Stati parti 
dovrebbero garantire la nomina di giudici spe-
cializzati o di magistrati che si occupino di giu-
stizia minorile. Inoltre, servizi specializzati come 
l’affidamento in prova ai servizi sociali, la consu-
lenza o la supervisione dovrebbero essere ga-
rantiti insieme alle strutture specializzate, come 
ad esempio centri di trattamento giornaliero e, 
dove necessario, strutture per cure residenziali 
e trattamento dei minori rei. In questo sistema 
di giustizia minorile, dovrebbe essere promosso 
in maniera costante un coordinamento effica-
ce delle attività di tutte queste unità, strutture 
e servizi specializzati. Risulta chiaro dai rapporti 
di molti Stati parti che le organizzazioni non go-
vernative possono e devono svolgere un ruolo 
importante non solamente nella prevenzione 
della delinquenza minorile ma anche nell’ammi-
nistrazione della giustizia minorile. Il Comitato 
pertanto raccomanda agli Stati parti di cercare 
il coinvolgimento attivo di queste organizzazio-
ni nello sviluppo e nell’attuazione delle rispet-
tive politiche nazionali sulla giustizia minorile e 
di fornire loro le risorse necessarie per questo 
coinvolgimento. 

vI. cReScITA deLLA 
cOnSAPevOLeZZA e 
FORMAZIOne 

31. I minori che commettono reati sono spesso 
oggetto di pubblicità negativa da parte dei me-
dia, che contribuisce a creare stereotipi discrimi-
nanti e negativi di questi minori e spesso dei mi-
nori in generale. Questa presentazione negativa 
o criminalizzazione del minore che ha commesso 
un reato è spesso basata su una rappresentazio-
ne erronea e/o su un malinteso in merito alle 
cause della delinquenza minorile e si conclude 
regolarmente con un richiamo all’adozione di 
un approccio più severo (ad esempio tolleran-
za zero, tre errori e sei fuori, sentenze punitive, 
processo in tribunali destinati agli adulti e altre 
risposte principalmente punitive). Al fine di cre-
are un ambiente positivo per una migliore com-
prensione delle cause che sono alla base della 
delinquenza minorile e un approccio al proble-
ma basato sui diritti, gli Stati parti dovrebbero 
condurre, promuovere e/o sostenere campagne 
educative e altre campagne per accrescere la 
consapevolezza della necessità e dell’obbligo di 
trattare i minori sospettati di violare il diritto pe-
nale in conformità con lo spirito e la lettera della 
CRC. A tal proposito, gli Stati parti dovrebbero 
cercare un coinvolgimento attivo e positivo dei 
membri del parlamento, delle ong e dei media 
e sostenere i loro sforzi volti al miglioramento 
della comprensione di un approccio basato sui 
diritti per i minori che sono stati o sono in con-
flitto con la legge penale. È determinante che i 
minori, in particolare quelli che hanno sperimen-
tato il sistema di giustizia minorile, siano coinvol-
ti negli sforzi di aumento della consapevolezza. 

32. Risulta essenziale per la qualità dell’ammini-
strazione della giustizia minorile che tutti gli ope-
ratori coinvolti, inclusi quelli impiegati nelle for-
ze dell’ordine e nella magistratura, ricevano una 
formazione appropriata finalizzata a informarli 
riguardo al contenuto e al significato delle nor-
me della CRC in generale e quelle direttamente 
attinenti alla loro pratica quotidiana in particola-
re. La formazione dovrebbe essere organizzata 
in maniera sistematica e costante e non essere 
limitata alle informazioni sulle norme nazionali 
e internazionali attinenti. La formazione dovreb-
be includere informazioni inter alia riguardo le 
cause sociali e le altre cause della delinquenza 
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minorile, gli aspetti psicologici e altri aspetti 
dello sviluppo dei minori [con attenzione parti-
colare alle minorenni e ai minori appartenenti a 
minoranze o a popolazioni indigene], la cultura 
e le tendenze nel mondo dei giovani, le dinami-
che delle attività di gruppo e le misure idonee a 
trattare i minori che violano il diritto penale, in 
particolare le misure alternative ai procedimenti 
giudiziari (vedi Sezione IV, Parte B precedente). 

vII. RAccOLTA dATI, 
vALUTAZIOne e RIceRcA 

33. Il Comitato è profondamente preoccupato 
riguardo la mancanza di dati (anche di base e 
disaggregati) riguardo, inter alia, il numero e la 
natura dei crimini commessi dai minori, l’uso e 
la durata media della detenzione precedente al 
processo, il numero di minori sottoposti a misure 
alternative ai procedimenti giudiziari (diversion), 
il numero di minori condannati e la natura delle 
sanzioni comminate loro. Il Comitato sollecita gli 
Stati parti a raccogliere in maniera sistematica 
dati disaggregati rilevanti per la conoscenza del-
le prassi dell’amministrazione della giustizia mi-
norile, e necessarie allo sviluppo, all’attuazione e 
alla valutazione delle politiche e dei programmi 
finalizzati alla prevenzione e alle risposte effica-
ci alla delinquenza minorile in totale conformità 
con i principi e le norme della CRC. 

34. Il Comitato raccomanda agli Stati parti di 
condurre regolari valutazioni sulle rispettive 
prassi nell’ambito della giustizia minorile, in 
particolare sull’efficacia delle misure adottate, 
incluse le misure riguardanti la discriminazione, 
il reinserimento e la recidiva, e preferibilmente 
svolte dalle istituzioni accademiche indipenden-
ti. La ricerca, ad esempio riguardo le disparità 
nell’amministrazione della giustizia minorile che 
potrebbero portare alla discriminazione, e gli 
sviluppi nell’ambito della delinquenza minorile, 
come programmi efficaci di diversion, o le nuove 
attività emergenti di delinquenza minorile, indi-
cheranno i punti nodali di successo e di preoc-
cupazione. È importante che i minori siano coin-
volti in queste attività di valutazione e ricerca, in 
particolare coloro che sono entrati in contatto 
con il sistema della giustizia minorile. La priva-
cy di questi minori e la riservatezza sulla loro 
collaborazione dovrebbe essere pienamente ri-
spettata e protetta. A tal proposito, il Comitato 
rimanda gli Stati parti alle linee guida interna-
zionali esistenti in materia di coinvolgimento dei 
minori nella ricerca. 
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