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Oggetto: Persone di minore età coinvolte in fatti aventi rilevanza penale – Richiesta informazioni e dati e di
istituzione di tavolo interistituzionale permanente con la partecipazione di una componente di minorenni e
giovani adulti.

In riferimento ai recenti eventi che hanno visto come protagonisti persone di minore età coinvolte in
fatti aventi rilevanza penale, per lo più realizzati in gruppo, questa Autorità, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2
della legge 12 luglio 2011, n. 112, chiede di acquisire dati e informazioni utili ad approfondire la conoscenza
del fenomeno in termini di dimensionamento e di analisi socio-ambientale ed educativa.
Questa Autorità chiede, altresì, di conoscere quali politiche educative, di prevenzione e di sostegno
sono state o si intendono realizzare per arginare il fenomeno e per promuovere una cultura dei diritti.
Nell’auspicare che le suddette notizie pervengano grazie ad una azione sinergica delle Autorità in
indirizzo, si sollecita l’istituzione di un tavolo interistituzionale permanente, con la partecipazione di una
componente di minorenni e giovani adulti e di rappresentanti di associazioni familiari, che funga da
osservatorio del fenomeno e da luogo di concertazione secondo una visione integrata delle persone di minore
età e dei territori.
Giova sottolineare che qualsiasi intervento, progetto politico relativo alla città ed alle persone di
minore età che in essa sviluppano la loro personalità non può che partire da una rete educativa che abbia
come protagonisti gli stessi minorenni e che prenda avvio da azioni rivolte alla promozione dei diritti prima
ancora che dalla prevenzione.
Infatti, partire dalle bambine e dai bambini, significa promuovere valori e cultura all’interno di una
città che, accogliendo la sfida di essere educativa, diventi capace di costruire dialogo e partecipazione tra le
diverse voci che la animano.
Si resta in attesa di cortese riscontro e di conoscere gli esiti relativi ai lavori del tavolo.
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