
OLTRE LA DISCRIMINAZIONE, Fase I e Fase II, sono 
due progetti di comunicazione sociale  su un tema di 
rilevante importanza, ma di cui poco si dibatte nel 
nostro paese: i minori immigrati e la giustizia minorile. 
La campagna prevede la realizzazione e diffusione di 
materiali e strumenti informativi (sito web, depliant e 
guide plurilingue, newsletter), il consolidamento  di una 
rete interistituzionale e la realizzazione di interventi 
di sensibilizzazione rivolti alle realtà rappresentative 
dei contesti territoriali (istituzioni, sistema lavoro, 
formazione, welfare), operatori dei servizi e minori 
stranieri coinvolti in procedimenti penali, mappati e 
messi in rete.
L’intervento  prevede anche il coinvolgimento degli 
organismi di rappresentanza datoriale e sindacale dei 
media, per la concertazione di Linee Guida sul tema.
L’obiettivo è favorire l’inserimento sociale e lavorativo 
dei minori stranieri entrati nel sistema penale minorile.

OLTRE LE
DISCRIMINAZIONI
comunicazione sociale su
minori immigrati e giustizia minorile

Annualità 2007 - Fase I
Azione 4 Conv. n. MG 1/07
Territori interessati dal progetto
Veneto, Friuli VG, Province autonome 
di Trento e Bolzano, Lazio

Annualità 2008 fase II
Azione 3 Conv. n. MG 1/08
Territori interessati dal progetto
Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta
e Liguria

Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea

Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà

Civili e l’Immigrazione
Direzione Centrale per le politiche

dell’immigrazione e dell’asilo

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia

Minorile

Sperimentazioni

Le sperimentazioni, avviate in paral-
lelo a fine luglio 2009 si realizzeranno 
utilizzando la stessa metodologia, ma 
in riferimento a due ambiti territoriali 
diversi:
OLD Fase I, si svolgerà nei territori 
di riferimento dei Centri: del Lazio, 

con sede a Roma; del Veneto, Friuli Vene-
zia Giulia e di Trento e Bolzano, con sede a Venezia

OLD Fase II riguarderà invece i territori di riferimento 
dei Centri della Lombardia, con sede a Milano;  del 
Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria con sede a Torino. 

I progetti sono promossi dal Diparti-
mento per la Giustizia Minorile, Direzi-
one Generale per l’attuazione dei 
provvedimenti giudiziari e co-finanziati 
dal Fondo FEI e dal Ministero 
dell’Interno
L’attuazione degli interventi vede la 
partecipazione di partner attivi sul territorio, sia 
negli interventi rivolti a minori stranieri entrati nel 
circuito della Giustizia Minorile in Italia, che nella 
costruzione ed animazione di reti interistituzionali che 
operano per la promozione delle pari opportunità per 
tutti e dell’inclusione

Progetti

Ente promotore e Gestore: 

Attuatori

Contatti

AICCRE, Piazza di Trevi , 86 – 00187 Roma
Segreteria, Emanuela Martini, tel.  06.69940461
email: martini@aiccre.it
Resp. progetto, Carla Olivieri, email:  olivieri@aiccre.it

Dipartimento per la Giustizia Minorile,
Direzione Generale per l’attuazione dei
provvedimenti giudiziari
Ref. progetto OLD: Massimiliano Lucarelli
tel. 06.68188263, email: massimiliano.lucareli@giustizia.it

Sito progetti:  www.reteold.it

Direzione Generale per l’attuazione dei 
provvedimenti giudiziari, Dipartimento per la 
Giustizia Minorile, Ministero della Giustizia

AICCRE – Associazione Italiana
per il Consiglio dei Comuni e
delle Regioni d’Europa

Istituto Don Calabria

IPRS  - Istituto Psicoanalitico
per le Ricerche Sociali

www.giustiziaminorile.it

www.aiccre.it

www.doncalabria.org

www.iprs.it






