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Oggetto: Protocollo” liberi di scegliere” a tutela del diritto all’educazione dei 
minori provenienti da contesti criminali. 
 
Faccio seguito  al colloquio con la SV del 28  maggio u.s. durante il  quale  ho 
presentato il progetto  “Liberi di Scegliere” che il Tribunale per i minorenni di 
Reggio Calabria sta promuovendo,unitamente alle  altre istituzioni della rete 
di protezione minorile. 
 
Durante l’incontro ho riferito che esso potrebbe trovare adeguata copertura 
finanziaria,come  progetto di sistema, nel Piano Azione Giovani Sicurezza e 
Legalità (c.d. PAG) del Ministero dell’Interno. 
 
Come noto i progetti di sistema devono avere come beneficiario una 
Amministrazione centrale dello Stato;i promotori del progetto l’hanno 
individuato nel Dipartimento Giustizia Minorile. 
 
Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha  inviato la relativa   scheda 
economica dei costi del progetto alla Direzione Generale  per l’attuazione dei 
provvedimenti giudiziari, con nota del 30.5.2014 Prot. n301, (All.B).  
La  suddetta  Direzione Generale attuazione provvedimenti giudiziari,già 
beneficiaria centrale di altri progetti PON,è titolata,ai sensi del  DPR n 
55/2001,del D.M. in vigore e per le funzioni assegnate dal funzionigramma 



(promozione e gestione della   progettualità a tutela dei minori sia dell’area 
penale che per i soggetti minori a rischio di vulnerabilità). 
 
Il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo,a breve, potrebbe  procedere a una 
riprogrammazione delle risorse del PAG, decurtando il programma delle 
risorse non impegnate. 
 
 Si  resta in attesa di  conoscere le determinazioni della SV  sulla possibilità di 
indicare il Dipartimento Giustizia  minorile- DG attuazione provvedimenti 
giudiziari - come beneficiario del progetto” liberi di scegliere” al Ministero 
dell’Interno o, in caso di diniego non auspicabile,  procedere alla  
individuazione di altra Amministrazione Centrale dello Stato. 
Ringrazio e  resto in attesa di cortese riscontro. 
 
                                                                            F.to   On. Marilina Intrieri 
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