
In evidenza

Devianza minorile, prorogata al 29
maggio scadenza del bando "Cambio
Rotta"

ROMA - A causa dei disagi provocati dal coronavirus, la scadenza del Bando

Cambio Rotta, promosso da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto

della povertà educativa minorile, è prorogata al 29 maggio 2020, per

permettere a tutte le organizzazioni e gli enti interessati di presentare le proposte di

progetto. Lo rende noto la Fondazione. Il bando, che mette a disposizione

complessivamente 15 milioni di euro, si propone di sostenere interventi socio-

educativi rivolti a minori tra i 10 e 17 anni di età segnalati dall'Autorità giudiziaria

minorile e già in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (Ussm) o ai

servizi sociali territoriali, in particolare per reati di gruppo, oppure in uscita da

procedimenti penali o amministrativi.

I progetti devono essere presentati esclusivamente on line, tramite la piattaforma

Chàiros su www.conibambini.org, e potranno avere una dimensione regionale o

interregionale. In quest’ultimo caso, l’intervento potrà essere localizzato in più di

una regione ma all’interno di una sola area geografica (Nord, Centro, Sud e Isole).

Il fenomeno della devianza minorile interessa ogni anno migliaia di minori. I ragazzi

e i giovani adulti interessati da procedimenti penali avviati dall’Autorità

Giudiziaria Minorile e in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni del

territorio italiano sono circa 20.000 l’anno. Si tratta di minori per la maggior parte

italiani (74%) e maschi (89%), per circa il 40% composto da ragazzi di 16-17 anni. Per

quanto riguarda gli illeciti, si registrano soprattutto reati contro il patrimonio (45%),

in particolare furti e rapine, ma anche reati contro la persona (25%), con una

prevalenza di lesioni personali e minacce.
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