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Venerdì 12 Novembre 2021

Da Ministero della Giustizia e Con i
Bambini opportunità per il
reinserimento dei giovani del
circuito penale
Siglato un protocollo d’intesa che offrirà a “tutti i giovani che entrano nel circuito penale, ma
anche a quelli a rischio di devianza, un ventaglio di opportunità sempre più al passo con quelle
che sono le notevolissime situazioni nelle quali il disagio adolescenziale viene a trovarsi”

10/11/2021

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 oggi presso il DGCM da Gemma Tuccillo, capo del Dipartimento
per la Giustizia minorile e di comunità (DGMC) e da Marco Rossi-Doria, presidente dell’impresa
sociale Con i Bambini.

All'incontro, moderato dal giornalista di Domani, Giovanni Tizian, sono stati presenti in
collegamento online i referenti dei progetti selezionati attraverso il bando "Cambio rotta",
promosso da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile, e i responsabili dei servizi territoriali della giustizia minorile partner degli interventi
finanziati.
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10/11/2021
Carcere, tra sovraffollamento e divieti
d’incontro interni: preoccupa la situazione alla
Dozza
La denuncia del Sinappe. “Il sistema di premialità è
saltato”. Nel reparto infermeria allestito un
segmento detentivo che accoglie i detenuti più
facinorosi o che hanno subito violenza e minaccia
da altri ristretti: “Ciò che più sconcerta è l’assenza di
intervento preventivo da parte dell’Istituzione
carceraria”

08/11/2021
“Il carcere sia l’extrema ratio”: le richieste dei
Garanti per il sistema penitenziario del futuro
Inviato alla commissione ministeriale presieduta da
Marco Ruotolo il contributo della Conferenza dei
Garanti territoriali per la riforma e l'innovazione del
sistema penitenziario e dell'esecuzione penale”.
“Non si potrà tornare al passato, come se la
pandemia fosse una nuvola passeggera”. Punto per
punto, le richieste dei Garanti

04/11/2021
"Amministratori sotto tiro", crescono le
minacce attraverso i social
Rapporto di "Avviso Pubblico": nel 2020 registrate
465 intimidazioni, il 17% in meno rispetto all'anno
precedente. Oltre il 57% nel Mezzogiorno, in
Campania il maggior numero a livello nazionale
mentre al Nord cresce l'incidenza dei casi. I social
il mezzo più usato per minacciare 

03/11/2021
Lavori di pubblica utilità, al via la prima
convenzione tra due ministeri
Firmato ieri l’accordo tra i dicasteri Giustizia e
Cultura che apre le porte di 52 siti nazionali a 102
imputati messi alla prova. Cartabia: “Una misura di
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Il Capo del Dipartimento Gemma Tuccillo, parlando di povertà educativa, ha evidenziato come
l’accordo contribuirà “Ad offrire a tutti i giovani che entrano nel circuito penale, ma anche a quelli a
rischio di devianza, un ventaglio di opportunità sempre più al passo con quelle che sono le
notevolissime situazioni nelle quali il disagio adolescenziale viene a trovarsi”.

Il Presidente di Con i Bambini, Marco Rossi-Doria ha tenuto a sottolineare le finalità dell’intesa: “È
un protocollo molto importante quello con le istituzioni che si occupano di minori e di presa in
carico comunitaria presso il Ministero della Giustizia. Con i Bambini lo sottoscrive con grande
soddisfazione e gratitudine perché in qualche modo incardina il nostro bando dedicato ai ragazzi
che vogliono cambiare rotta perché hanno commesso dei reati. Credo che questo rafforzi le
potenzialità dei 17 partenariati che stanno già lavorando in ogni parte d’Italia. È anche una
sperimentazione importante dal punto di vista istituzionale per innovare le politiche pubbliche:
sono circa 5.000 i ragazzi e le ragazze coinvolti nei progetti del bando “Cambio rotta”. Un grande
cantiere educativo aperto da cui possiamo tutti imparare moltissimo”.

Le 17 iniziative selezionate con il Bando, promosse grazie al coinvolgimento di organizzazioni del
Terzo Settore, enti pubblici, istituti scolastici ed enti profit, interesseranno circa 5000 ragazzi tra i
10 e i 17 anni di età, già in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM), agli Istituti
Penali per i Minorenni (Acireale e Catania), ai Centri diurni polifunzionali (Lecce), all’Ufficio di
esecuzione penale esterna (Taranto) o ai servizi sociali territoriali e sono state quasi tutte avviate
nel mese di ottobre 2021.

Nei percorsi educativi possono essere coinvolti sia minorenni sia giovani adulti – che abbiano
commesso un reato nella minore età e, al momento della pubblicazione del bando, non abbiano più
di 21 anni – 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.
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successo che verrà potenziata”

Italia
il territorio

11/11/2021
Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente
106.920 persone positive. +8.569 nuovi casi
In Italia ci sono attualmente 106.920 positivi per
Covid-19, 4.061 in più rispetto a ieri.

11/11/2021
Povertà, la colletta del Banco Alimentare
compie 25 anni e torna in presenza
Oltre 172 mila tonnellate di alimenti donati negli
anni dagli italiani. L’appuntamento è per sabato 27
novembre in oltre 11 mila supermercati di tutta
Italia. Circa 145 mila i volontari attivati muniti di
Green pass. E quest’anno la raccolta continua anche
online. Testimone d’eccezione Giorgio Chiellini

11/11/2021
Il reddito di cittadinanza alle prove delle
modi che nel ddl bilancio
Nel disegno di legge di bilancio al reddito di
cittadinanza sono dedicati gli articoli 20, 21 e 22. Il
testo interviene da un lato potenziando il sistema dei
controlli, dall'altro modificando i meccanismi di
erogazione allo scopo di promuovere in modo più
stringente l'occupazione dei percettori del Rdc
(quelli realmente occupabili, va sempre ricordato,
sono solo circa un terzo del totale). Vanno a
scadenza, senza rinnovo e tra le polemiche, i
contratti dei navigator. Purtroppo il ddl di bilancio,
oltre a introdurre quella che è stata definita una
“stretta”, non corregge i limiti strutturali della
misura, ribaditi dalla relazione del Comitato
scientifico per la valutazione del Reddito di
cittadinanza, istituito presso il ministero del Lavoro e
presieduto dalla sociologa Chiara Saraceno, con
l'apporto dei maggiori esperti del settore.

11/11/2021
Inclusione scolastica e sociale, arriva il
convegno “aumentato” di Erickson
Dal 12 al 14 novembre al Palacongressi e in
streaming, a confronto ospiti internazionali per
analizzare insieme lo stato dell'inclusione e della
formazione. Tra i relatori, la sociologa ed
economista statunitense Saskia Sassen e Massimo
Recalcati. Si parlerà di diseguaglienze, nuove
tecnologie, Pei, disabilità adulte. Sullo sfondo,
l'impatto della pandemia

Ultim'ora
La mostra "Dai Romantici a Segantini" aprirà
a Padova il 29 gennaio

>

La regalità di Cristo: Nell’Eucaristia è già
presente il Regno di Cristo

>

Cucine popolari. "Impari l’ascolto degli altri e
di te stesso"

>

Antonio 20-22. Sabato 13 novembre il Santo
torna a Padova, portato dai pellegrini
nell’ambito del progetto per gli 800 anni

>

Libri, esce “Fratelli”, viaggio interiore
nell’Africa orientale

>

Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente
106.920 persone positive. +8.569 nuovi casi

>

Elezioni in Nicaragua, il presidente Ortega
accusato di violazione dei diritti umani

>

Una coperta lunga 240 metri che avvolge
Casa Santa Chiara

>

Povertà, la colletta del Banco Alimentare
compie 25 anni e torna in presenza

>

Bielorussia-Polonia: Comece a Ue,
“strumentalizzare la disperazione dei

>
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