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Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di

comunità e Con i Bambini hanno siglato un protocollo di intesa che permetterà

di elaborare strategie comuni atte a promuovere e incrementare percorsi di

educazione alla legalità e opportunità concrete per il reinserimento sociale e

lavorativo dei giovani del circuito penale.

Il protocollo è stato sottoscritto ieri e partirà dai circa 5.000 ragazzi e ragazze

coinvolti nei progetti del bando “Cambio rotta”: “un grande cantiere educativo

aperto da cui possiamo tutti imparare moltissimo”, ha detto il presidente Marco

Rossi Doria.
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