
     
 
 
 

                                                                      
                 DIPARTIMENTO GIUSTIZIA  MINORILE  

 
 
 

PROTOCOLLO  D’INTESA 
 

TRA 

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO GIUST

Via Giulia, n°131 – Roma 

 e 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI VOLONTA
“UOMO E SOCIETA’” 

Sede  Legale in Via San Marciano, n°9 - L’Aqu
  

 

Premesso 
 

• che il Dipartimento Giustizia Minorile, costituito da una artic

centrale e territoriale, provvede ad assicurare l’esecuzio

dell’Autorità Giudiziaria Minorile, garantendo la certezza d

diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi ad

perseguendo la finalità del reinserimento sociale e lavorativ

circuito penale; 

 

• che gli interventi dei Servizi Minorili dell’Amministrazione de

Giustizia Minorile, Uffici di Servizio Sociale per i Minor

Accoglienza, Comunità dell’Amministrazione, Istituti Penali 

volti a perseguire le suddette finalità; 
  
  

 

                               
 

Associazione di 
Cultura e 

Volontariato 
“Uomo e Società 
IZIA MINORILE  

RIATO  

ila 

olazione amministrativa 

ne dei provvedimenti 

ella pena, la tutela dei 

olescenziali in atto e 

o dei minori entrati nel 

lla Giustizia – Centri di 

enni, Centri di Prima 

per i Minorenni – sono 
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• che il Dipartimento per la Giustizia Minorile si occupa della tutela dei diritti dei 

minori e dei giovani-adulti, dai 14 ai 21 anni, sottoposti a misure penali, mediante 

interventi di tipo preventivo, educativo e di reinserimento sociale;  

  

• che il Dipartimento per la Giustizia Minorile attiva programmi educativi, di studio e di 

formazione-lavoro, di tempo libero e di animazione, per assicurare una effettiva 

integrazione di detti minori e giovani-adulti con la comunità esterna;  

  

• che “l'Associazione di Cultura e di Volontariato Uomo e Società è una libera 

Associazione che non persegue fini di lucro e si costituisce quale organizzazione 

culturale e di volontariato  per promuovere l'autentico  progresso della Persona 

umana e della Società civile”; 

 

• che l'Associazione di Cultura e di Volontariato  Uomo e Società  ”ha lo scopo di 

riunire soggetti che intendano attivare ogni qualsiasi azione lecita, tesa alla 

salvaguardia dei diritti di coloro che si prefiggano di proclamare pubblicamente la 

intangibilità della Giustizia e l'integrità dei costumi quali garanzie primarie, (….) per 

realizzare una serena e armonica crescita di ogni individuo nell'ambito della civile 

convivenza”.  

Considerato 
 

• che l’Associazione di Cultura e Volontariato “Uomo e Società” indice annualmente il 

Premio Internazionale “Giuseppe Sciacca” e che all’interno di tale manifestazione la 

Giuria conferisce particolari riconoscimenti a persone che si sono segnalate nei vari 

campi del sapere e dell’arte;  

 

• che il premio suddetto, inoltre, prevede una speciale sezione denominata “Cultura 

della Pace-Tutela dei Minori Francesco e Giacinta di Fatima “per dare un giusto  

riconoscimento a quei ragazzi che con i loro elaborati hanno dato un contributo per 

la valorizzazione dei temi della pace e dei diritti;  

 

•  che sia il Dipartimento per la Giustizia Minorile - Direzione Generale per 

l’attuazione dei provvedimenti giudiziari - sia l’Associazione di Cultura e 

Volontariato “Uomo e Società”   si prefiggono l’importante finalità di diffondere, 
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migliorare e promuovere una cultura di attenzione in favore degli adolescenti, volta 

a migliorarne le tutele e i diritti, congiuntamente ad altri attori, istituzionali e non; 

  

Visti 
  
  

• l’Ordinamento Penitenziario, il Regolamento di Esecuzione dell’Ordinamento 

Penitenziario e successive modifiche, che  attribuiscono al volontariato un ruolo di 

grande rilievo nel reinserimento sociale di coloro che sono entrati nel circuito 

penale, indicando anche gli ambiti nei quali la partecipazione deve essere ricercata 

e sollecitata; le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 

Settembre 1988 n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di 

imputati minorenni; 

 

• la legge 266/91 “Legge Quadro sul Volontariato”; 

 

• la Legge dell’8 novembre 2000, n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali";   

 

• lo Statuto dell’Associazione Culturale e di  Volontariato Uomo e Società, approvato 

il 26 marzo 1999  

  
le parti convengono 

  
  

1. Il  Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile  si impegna a segnalare per il 

Premio Sciacca indetto annualmente dall’Associazione di Cultura e Volontariato 

“Uomo e Società” i nominativi di coloro che si sono distinti per l’impegno e i risultati 

conseguiti nello svolgimento della loro attività professionale; 

 

  

 3

2. l’Associazione di Cultura e Volontariato “Uomo e Società” nell’ambito del Premio 

suddetto, nella speciale sezione denominata Cultura della Pace-Tutela dei Minori 

Francesco e Giacinta di Fatima, prevede per ogni annualità, una o più borse di 

studio di Euro 500,00, per i minori e i giovani adulti dell’area penale, finalizzate a 

ragazzi che con i loro elaborati hanno dato un contributo per la valorizzazione dei 

temi della pace e dei diritti, su segnalazione del Dipartimento di Giustizia Minorile, 
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tramite i Servizi territoriali, a seguito di successivo regolamento; 

 

3. l’Associazione di Cultura e Volontariato “Uomo e Società” fornisce la propria 

disponibilità a svolgere a titolo gratuito attività di aggiornamento e di  informazione 

concernenti le tematiche socio-giuridiche rivolte al personale dipendente del 

Dipartimento di Giustizia Minorile e da realizzare presso le sedi delle Scuole di 

Formazione del Personale della Giustizia Minorile e/o presso altre sedi territoriali 

della Giustizia Minorile; 

 

4. il Dipartimento di Giustizia Minorile e l’Associazione di Cultura e Volontariato 

“Uomo e Società” convengono sulla possibilità di avviare collaborazioni di 

partneriato per la presentazione di progetti specifici in ambito regionale, nazionale 

ed europeo; 

 

5. la collaborazione tra il Dipartimento Giustizia Minorile e l’Associazione di Cultura e 

Volontariato “Uomo e Società” può utilmente estendersi ad ulteriori attività, nel 

rispetto delle specifiche finalità istituzionali e con particolare riferimento a strumenti 

operativi che rendano possibile l’attuazione e la verifica dei contenuti nel presente 

Protocollo; 

 

6. il Dipartimento Giustizia Minorile e l’Associazione di Cultura e Volontariato “Uomo 

e Società”  si impegnano a dare ampia informazione sulle attività poste in essere in 

attuazione del presente protocollo. 

 
 
Il presente Protocollo d’intesa avrà validità triennale a partire dalla data della 
sottoscrizione ed è rinnovabile con l’accordo delle Parti. 
  
    
 
  Dipartimento per la Giustizia Minorile            Associazione “Uomo e Società” 

Rosario Priore                             Bruno Rocco Lima 
 

                                                          Giovanni Cinque                              

 

  
 


