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Introduzione
Tu hai dei diritti ma le leggi che ti riguardano sono complesse e in
continuo cambiamento. Un insieme di tre manuali è stato scritto
per aiutarti a comprendere i tuoi diritti e a riflettere sulle leggi
che ti riguardano. Noi li abbiamo realizzati con l’aiuto di più di 300
adolescenti di Belgio, Italia, Romania, Spagna e Regno Unito.

I tre manuali sono:
Manuale 1:
‘Sui Diritti e su Avere la mia Età’

Abbiamo confrontato le leggi che riguardano gli adolescenti nei 5
Paesi Europei. Le tabelle blu mostrano le differenze previste dalle
leggi rispetto alle tue responsabilità e che ti proteggono. Questa
non è una materia scolastica e quindi non ci aspettiamo che tu
memorizzi le informazioni che ti offriamo. Tuttavia, ricordati che “le
leggi possono essere la tua protezione”, così come ha detto un
adolescente che ha collaborato con noi.

Manuale 2:
‘Il Diritto di Essere Protetto dalla Violenza’

Accanto ai punti interrogativi viola, abbiamo incluso alcuni
argomenti di dibattito sui quali vi invitiamo a riflettere. Ricorda
che non ci sono risposte ‘giuste’ o ‘sbagliate’ ma solo differenze di
opinione.
Abbiamo impostato le informazioni in molte modalità. Puoi trovare
alcune modalità più facili di altre. Una delle migliori cose da fare
è chiedere aiuto. Abbi fiducia e sii tenace: se non trovi subito la
risposta che stai cercando, chiedi a qualcun altro. Abbiamo inserito
I dettagli di contatto con organizzazioni e istituzioni che hanno lo
scopo di aiutarti.

Manuale 3:

Ti invitiamo a leggere il manuale e ad usare ciò che hai imparato per
eventuali discussioni con i tuoi amici, i tuoi tutor o i tuoi insegnanti,
oppure con i tuoi genitori.

Questo è uno dei tre manuali, puoi trovare gli altri due nel sito
www.clearproject.eu

‘Il Contatto con la Legge’

Cosa c’è in questo manuale?
Sulle istituzioni pubbliche – esse svolgono un ruolo nella protezione dei tuoi diritti
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A chi mi posso rivolgere se i miei diritti non vengono rispettati?

Devo sempre ricorrere al Tribunale?

Mia madre ha scritto una lettera
di protesta all’autorità che si occupa della
discriminazione. Loro hanno preso in considerazione il fatto che io
sono stato discriminato da un dentista che si era rifiutato di prendermi in
cura. E’ stata una lezione importante per me. Ho capito cosa bisogna fare e
quando sarò grande abbastanza per poter firmare invierò da solo le mie
rimostranze se mi troverò di fronte a situazioni del genere.
Dobbiamo difendere i nostri diritti.

Come posso avere un peso nelle decisioni che mi riguardano?

Se mi rivolgo ad un’istituzione pubblica mi ascolteranno?

Devo essere accompagnato dai genitori?

Contatto con le istituzioni pubbliche

Le istituzioni pubbliche svolgono
un ruolo importante nel
garantire i tuoi diritti
A volte, al fine di ottenere o rafforzare i tuoi diritti, tu o i tuoi genitori
avete un contatto con diverse istituzioni. Queste hanno specifici
doveri e sono parte del Governo, ma non hanno lo stesso ruolo dei
Tribunali.
Ci sono molte istituzioni che prendono decisioni che hanno un
impatto diretto su bambini e adolescenti.
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Esempi di queste decisioni:
 Un’autorità educativa prende la decisione di trasferire uno
studente in un’altra scuola;
 Un’autorità per l’immigrazione decide di consentire ad
un ragazzo o alla sua famiglia di vivere o lavorare in un
determinato paese;
 Un’autorità locale multa un ragazzo per aver gettato
dell’immondizia in strada.

Buono a sapersi…

A seconda della tua età, tu potresti aver bisogno di un genitore o di un
tutor che ti accompagni quando ti rivolgi a istituzioni pubbliche e/o ad
un tribunale.
Per lo più, una decisione di una istituzione pubblica può essere
appellata presso una istituzione più alta e/o presso un tribunale.
In alcuni sistemi giuridici alcune decisioni di istituzioni pubbliche
possono essere oggetto di petizioni di fronte ad autorità indipendenti.

Sono rimasto sorpreso nello scoprire che
si può essere puniti per avere infranto la legge pur
senza conoscerla e senza sapere che il fatto era illecito. Noi siamo
ancora giovani, come possiamo conoscere tutte le leggi? Ma è così ed
io l’ho appreso in modo duro. Ho sentito dire che in altri paesi non è
così e che la Polizia ti domanda se sapevi che ciò che stavi
facendo era illegale.

Gli spazi pubblici sono privi di regole?
Quanta libertà hai negli spazi pubblici?
		

La Polizia può farmi la multa?

			E chi altro?

Ci sono delle regole che non si
applicano. Voglio dire che ci sono alcune				
leggi
che nessuno rispetta. E allora perché dovrei essere io l’unico a
rispettarle? E’ un po’ come quando uno attraversa la strada con il rosso se
non ci sono macchine, o quando getta l’immondizia per strada. E’ ovvio
che potresti essere multato, ma solo se vieni colto sul fatto.

Che poteri ha la Polizia?

Spazi Pubblici, Polizia
ed altri pubblici ufficiali

Spazi pubblici
A volte ci si incontra con gli amici negli spazi pubblici come parchi o
centri commerciali
Se da un lato gli spazi pubblici ci offrono una certa libertà, non
dobbiamo dimenticare che esistono anche lì delle regole.
Le regole variano da uno Stato all’altro. Ad esempio in certi paesi si
devono rispettare certi limiti di rumore, come quando si ascolta la
musica, non si possono fare graffiti sui muri né gettare immondizia
per strada
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Quali rischi si corrono quando ci si ritrova negli spazi pubblici?
Come possono essere evitati?

Suggerimenti

Quali regole ci sono
••

nel tuo Paese

••

nello Stato in cui ti trovi a viaggiare

••

in alcuni contesti sociali come la scuola, i
centri sportivi, i parchi o gli stadi.

Contatti con la Polizia ed altri
pubblici ufficiali
La Polizia, i Carabinieri o altre autorità esistono per garantire il
rispetto delle leggi e la sicurezza delle persone.
Gli adolescenti, come chiunque altro, possono essere multati dalla
polizia o da altri pubblici ufficiali se violano le leggi che si applicano
nei luoghi pubblici.
Se tu o altri siete in pericolo, la prima cosa da fare è cercare aiuto e
chiamare la polizia.

in

Belgio

Italia

Romania

Spagna

Inghilterra
e Galles

Tu hai l’obbligo di mostrare la tua carta di identità quando la polizia te lo chiede. La Polizia può richiederla soltanto quando pensa tu possa essere
coinvolto nel compimento di un reato. Puoi ottenere la carta di identità a 12 anni e devi portarla sempre con te.
Oltre alla Polizia, anche le autorità municipali possono applicare sanzioni per “piccoli reati” o per “disturbo”. Le autorità municipali possono occuparsi
direttamente di questioni “pubbliche” come atti di vandalismo, disturbo notturno alla quiete pubblica, insudiciamento di strade. Gli adolescenti possono
essere colpiti da sanzioni amministrative chiamate “multe GAS”. Le sanzioni variano da una municipalità all’altra.
Devi fornire i tuoi dati e la tua carta di identità personale o documento equivalente se ti viene richiesto dalla Polizia. La polizia ha I diritto di perquisirti
se ha dei ragionevoli motivi di pensare che tu abbia armi o droghe.
Solo gli ufficiali preposti al rispetto della legge, la Polizia o i gendarmi o la Polizia locale (ovvero un dipartimento istituito all’interno delle autorità municipali/
locali) hanno l’autorità di richiedere la carta di identità ad una persona, indipendentemente dal fatto che ci sia un reato oppure no.
Gli adolescenti, come gli adulti, hanno il dovere di dimostrare la propria identità ove richiesto. Se si rifiutano di farlo oppure non sono in possesso di carta
di identità pur avendo l’età per possederla, gli ufficiali preposti al rispetto della legge hanno il potere di condurli alla più vicina stazione di Polizia per
l’identificazione.
Altri agenti competenti per reati minori - come ad esempio l’essere trovati su un autobus senza un biglietto valido - dovranno richiedere l’assistenza degli
ufficiali preposti al rispetto della legge per identificare coloro che non mostrano la propria carta di identità.
È obbligatorio avere con sé la carta di identità dall’età di 14 anni. A partire da questa età, gli adolescenti devono mostrare la loro carta di identità alla
polizia, se richiesto. La polizia può richiedere la carta di identità solo se ha ragione di credere che la persona sia collegata ad un reato. Gli ufficiali di polizia
devono mostrare il loro tesserino.
Soltanto la Polizia può applicare sanzioni per quei reati che possono vedere coinvolti i minori. Molti “piccoli reati” sono gestiti al di fuori delle aule di giustizia
dalla Polizia senza bisogno di rivolgersi al Tribunale. La Polizia può esercitare il proprio diritto di “Fermare e Domandare” e “Fermare e Cercare” nei
confronti di chiunque, inclusi bambini e adolescenti. Se sei fermato dalla polizia, tu devi dare il tuo nome e l’indirizzo, se richiesto.
La polizia può chiedere, ma la persona ha il diritto di non rispondere.
La Polizia può “Fermare e Cercare” quando ha dei ragionevoli sospetti per ritenere che una persona trasporti droghe illegali, oggetti rubati, armi o oggetti
che potrebbero essere utilizzati per commettere reato. Prima di perquisire una persona gli ufficiali di Polizia devono indicare il proprio nome e la stazione di
Polizia cui appartengono e devono informare la persona perquisita sui motivi della perquisizione.
La Polizia può inoltre chiedere ad un perquisito di togliersi gli abiti. Se in pubblico può chiedere di togliere soltanto il cappotto, la giacca o i guanti. Per
togliere qualsiasi altro abito indossato per motivi religiosi come il velo o il turbante, l’ufficiale deve essere dello stesso sesso del perquisito e la perquisizione
deve avvenire in un posto chiuso.
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Contatto con la Polizia o altri organi di legge

IL CONTATTO CON LA LEGGE

Vediamo cosa dice la legge

Buono a sapersi…

Per parlare di legge vengono utilizzati alcuni termini particolari. Qui riportiamo
un glossario, ovvero una spiegazione di alcuni termini, che ti potrà tornare utile.

Accusa e Pubblico Ministero – L’Accusa ha il compito di aprire un
procedimento nei confronti di chi si pensa abbia violato la legge.
Il funzionario responsabile per la formulazione del capo di accusa
è chiamato “Pubblico Ministero (PM)”. Il ruolo del PM è diverso da
Stato a Stato. In alcuni Stati il PM deve “ricercare la verità” e quindi
portare prove sia “a favore“ che “contro” la persona indagata. In altri
svolge il ruolo di sola “accusa” con argomenti “contro” l’indagato
che invece è difeso dai suoi avvocati (“la difesa”).
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Contravvenzione o multa – usata quando la violazione della legge
non è grave o il reato non ha messo in pericolo la vita della vittima.
Criminale o penale – termini usati solo per riferirsi a reati o crimini.
Detenzione ed istituti di sicurezza – “detenzione” fa riferimento a
istituti al chiuso dove i minori sono tenuti a seguito di un’accusa o
una condanna per un reato penale. 		

Giudiziario, autorità o organismo giudiziario, procedimento
giudiziario – il termine giudiziario si riferisce al giudice, al Tribunale o
al sistema giuridico in genere. Il termine può essere usato anche per
indicare tutte quelle misure adottate per individuare e tutelare i diritti
stabiliti dalla legge. Le persone incaricate di tutelare i diritti sono
chiamate autorità giudiziarie o organismi giudiziari.
Giustizia di ristoro e giustizia punitiva
La giustizia di ristoro rappresenta un modo di riparare il danno
commesso e ristabilire l’armonia (per quanto possibile) tra il reo e la
vittima o la società. Il concetto ha a che fare proprio con la parola
“ristoro” intesa come azione che produce benessere. Il “ristoro”
può prevedere anche forme di mediazione e risoluzione dei conflitti,
richiesta di scuse o risarcimento danni.
La giustizia punitiva invece costituisce l’applicazione stretta della
sanzione (punizione) al reo.

Discernimento – Capacità di intendere e di volere, ovvero di
comprendere il significato e le conseguenze dei propri atti.

Imputato – Colui che ha violato la legge e commesso un’azione
illegale per cui è stata accertata la responsabilità e quindi subisce
un processo.

Disposizione di legge – la decisione presa normalmente dal giudice
(sotto forma di sentenza) o in alcuni rari casi dal Pubblico Ministero
che chiarisce ciò che una persona può o non può fare.

Indagato – riferito a qualcuno che è solo accusato di aver
commesso un reato ma per il quale deve essere accertata la
responsabilità.

Minorile – termine utilizzato per descrivere ciò che è tipico dei
bambini e dei giovani in generale, minori di età. Per esempio
nelle carceri minorili sono detenuti solo bambini e giovani fino al
raggiungimento della maggiore età.
Organismi indipendenti – Organizzazioni o istituti che promuovo e
tutelano i diritti umani. Ricevono e valutano le lamentele di coloro
che ritengono che i loro diritti siano stati violati da una pubblica
autorità o organizzazione. Esempi di autorità indipendenti sono il
difensore civico, le commissioni e i commissari nazionali per i diritti
umani e le associazioni senza scopo di lucro per la tutela dei diritti
umani.
Procedimenti – processi, fasi delle procedure.

Punitivo – riferito al modo di agire allo scopo di sanzionare o
infliggere una pena.

IL CONTATTO CON LA LEGGE

Mediazione – un possibile modo di risolvere i conflitti tra persone,
tramite l’intervento di un mediatore, un professionista indipendente
preparato per conciliare i conflitti.

Pubblici ufficiali – Funzionari pubblici con il compito di garantire
il rispetto delle leggi, specialmente per quanto riguarda l’ordine
pubblico e la pubblica sicurezza. Essi dipendono da altri organismi
o autorità preposte al rispetto della legge e differiscono da uno stato
all’altro. Esempi: polizia locale o di quartiere, gendarmi ecc...

Reato o crimine – usato quando la violazione della legge è grave.
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Risarcimento – una somma in denaro da dare a chi ha subito il
danno.

Manuale 3

Legge o legislazione – Regole o insieme di regole obbligatorie
stabilite dallo Stato che devono essere rispettate dai cittadini.

Udienze – in questo manuale abbiamo utilizzato il termine per
indicare gli scambi tra il giudice o il pubblico ministero e la persona
coinvolta nel caso.
Le udienze in tribunale sono il momento in cui il giudice raccoglie ed
analizza le prove per stabilire la verità e prendere una decisione.

Girano intorno alla scuola che frequento, se la prendono con i
più piccoli e gli levano i cellulari e i soldi. L’altro giorno hanno spinto un ragazzino
giù dalla bicicletta. Si è fatto molto male. Mi sono chiesto se dovrei chiamare la Polizia la prossima volta
che aggrediscono qualcuno. Penso che dovrebbe essere un mio dovere ma poi non so quello che potrebbe accadere se
dovessero scoprire che sono stato io. Sinceramente mi preoccupo per il mio fratellino perché non vorrei che fosse
ferito”. Cosa dovremmo fare in circostanze simili? E’ nostro dovere riportare l’accaduto alle
autorità o dovremmo restare alla larga?

Cosa devo fare se assisto ad un reato?
Posso essere punito se commetto un reato anche se sono
ancora minorenne?
Sono stato vittima di un reato, chi può aiutarmi?
La mia età conta?

Legge Penale

Quando le persone fanno qualcosa che è proibita dalla legge
ma non è molto grave, possono essere multate. Termini come
‘contravvenzioni’ o ‘reati’ sono usati per descrivere il modo in cui
viene infranta la legge. Tuttavia, quando le persone commettono
reati gravi, le sentenze sono più dure, come essere rinchiusi in
prigione. La parola ‘reato’ o ‘infrazione’ è usata quando la legge è
infranta in modo grave.
La legge ‘penale’ o ‘criminale’ si riferisce solo a crimini o
infrazioni. Tuttavia, qualcosa è un crimine in alcuni paesi e solo
un’infrazione in altre.

La notizia deve
essere portata
a onoscenza
dell’autorità

La prova è
raggiunta

E’ stata
emessa la
sentenza

•
•
•

la vittima deve riferire del reato;
o altre persone devono riferirne;
oppure devono essere le istituzioni a
procedere di propria iniziativa.

•

sono stati ascoltati i testimoni, le vittime,
l’imputato;
è stata valutata la scena del reato;
sono state svolte le investigazioni
scientifiche (indagini mediche, tecniche o
economiche).

•
•

•

in base alle prove raccolte, alle
dichiarazioni rese, agli argomenti a difesa
dell’imputato e così via, la Corte ha
emesso una sentenza.

Buono a sapersi…
Le decisioni del Tribunale possono essere appellate davanti ad un organo superiore.
L’indagato deve essere considerato innocente fino a prova contraria.

In ciascuno di questi passi le istituzioni e gli operatori che
intervengono durante i procedimenti possono essere diversi da
un paese all’altro, ma in generale sono previsti ufficiali di polizia
specializzati e pubblici ministeri.

IL CONTATTO CON LA LEGGE

Ci sono molti comportamenti proibiti dalla legge, ma alcuni
ovviamente sono più gravi di altri. Alcuni di essi non sono molto
gravi perché il pericolo che possono causare non è alto, altri invece
sono più gravi. Ad esempio, prendere l’autobus senza biglietto
valido non provoca un pericolo per la vita, per la salute o un danno
alla proprietà e quindi può essere giudicato meno severamente di
altre violazioni come gli effettivi danni fisici.

Tutti i passi dal reato al processo
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Cos’è la legge penale?

Vediamo cosa dice la legge

Gli adolescenti possono venire in
contatto con la legge penale per una
serie di motivi:

Posso rifiutarmi di testimoniare?
in

sono
testimoni di
un reato

sono vittime
di un reato

sono autori
di un reato

Sì.
Tuttavia, se vuoi testimoniare, verranno prese delle speciali misure
per proteggerti.

Belgio

No, con due eccezioni – tu non puoi essere obbligato a
testimoniare contro i membri della tua famiglia, ed hai il diritto
di rimanere silente se la tua testimonianza potrebbe innescare
vendetta contro di te. Al di là di queste due situazioni, sei obbligato
a testimoniare, se chiamato.

Italia
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Cosa succede quando…
...un minorenne è testimone

reato?

Romania

di un

I testimoni hanno un ruolo veramente importante nel processo
Gli adolescenti hanno bisogno di aiuto per capire quanto è
importante il proprio ruolo come testimoni e per comprendere che
gli esperti che si occupano delle investigazioni dovranno parlare con
loro circa i fatti cui hanno assistito.

Spagna

Inghilterra
e Galles

No, eccetto che tu sia chiamato a testimniare contro la tua
famiglia stretta; in questo caso, puoi rifiutarti. Altrimenti, anche se
minorenne, non ti puoi rifiutare. Non ci sono limiti di età e anche se
sei molto giovane devi testimoniare.
No. I testimony minorenni non possono rifiutarsi. Tuttavia se sei
minore non devi giurare ma il giudice ti chiederà di dire la verità.
No. Puoi essere chiamato a testimoniare indipendentemente dalla
tua età se puoi capire le domande che ti vengono fatte e dare delle
risposte comprensibili. Un Servizio Testimoni ti assisterà.

Pensi sia giusto che in alcuni paesi la testimonianza per i minori sia
obbligatoria ed in altri no?
Pensi che sia giusto stabilire un limite per di età per la testimonianza?

Cosa succede quando…
di un reato?
IL CONTATTO CON LA LEGGE

vittima

 La prima cosa da fare è parlare dell’offesa subita e chiedere
aiuto.
Per alcuni tipi di reato è sufficiente narrare i fatti, mentre in altri casi
è necessaria una vera e propria denunzia per avviare il processo. A
seconda del paese in cui avviene il fatto ed in base alla natura del
reato ed all’età della vittima, la denunzia dovrà essere firmata dal
minore ed anche dal genitore o dal tutore.
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 Inizierà quindi il procedimento.
Anche se molti Stati cercano di creare un clima di protezione per la
vittima, la partecipazione di minori vittime di reato al processo non è
mai una cosa molto piacevole.
Ad esempio in alcuni paesi il minore vittima di reato deve raccontare
la vicenda più di una volta a diverse persone. Il minore potrebbe
doversi sottoporre a visita medica o psicologica. Questo quando
il minore è stato vittima di violenza fisica o psicologica che deve
essere accertata.
In molti paesi la vittima potrà richiedere e ricevere un risarcimento
economico dall’autore del reato.

I DIRITTI DEI MINORI
Cosa dice la Convenzione?
Se sei vittima di abbandono o abuso, sfruttamento,
vittima di trattamento crudele o umiliante, o vittima
di conflitto armato, hai diritto a ricevere le cure
necessarie per il tuo recupero fisico e psicologico e
per la tua reintegrazione sociale.

Manuale 3

...un adolescente è

L’aiuto per i minori sia vittime
sia testimoni esiste!
Durante un’indagine penale o durante un processo, l’indagato
cercherà di intimidire il testimone o la vittima. I minori devono
ricevere aiuto per far fronte a queste intimidazioni. E’ importante
l’aiuto di avvocati, del giudice o di personale specializzato nella
protezione dei minori.
Ogni stato ha propri meccanismi di protezione, i quali dovrebbero
includere:
 La protezione dell’identità del testimone.
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 L’utilizzo di mezzi di prova come registrazioni e filmati.
 L’ascolto dei testimoni o delle vittime attraverso dispositivi
elettronici in modo che non si trovino nella stessa stanza
dell’autore del reato.
 L’essere sentiti alla presenza di un genitore, un avvocato, uno
psicologo.
 Che il caso sia trattato alla presenza di esperti del settore come
personale specializzato facente parte della polizia o giudici.
 La presenza di servizi specializzati per il sostegno alle vittime
dei reati come ad esempio centri di accoglienza e consulenza.
 Essere garantiti da un ordine di protezione.

Chiedi aiuto e abbi fiducia nel
riferire le offese subite.
E’ normale essere spaventati
ma devi avere fiducia che
l’aiuto esiste!

l’autore del reato?

Ci sono molte ragioni per cui un adolescente viola la legge. Questo
può includere il fatto di non sapere che la propria azione era illegale.

ell’età minima per la responsabilità penale?
Ai minori al di sotto dell’età prevista per la responsabilità penale
(quindi non imputabili) non potrà essere applicata la pena, ma
potrebbero entrare a far parte di un programma di rieducazione con
lo scopo di evitare il ripetersi del reato.

Chi commette il reato è definito autore del reato o reo.

C’è un’età minima per essere imputati
di un reato?
Ogni paese ha individuato un’età minima al di sotto della quale il
minore è ritenuto troppo giovane per essere giudicato imputabile di
un reato. Essa è chiamata età minima per l’imputabilità penale.

I diversi stati hanno stabilito delle età diverse per dire quando un
minore può essere imputabile. A tuo parere perché ci sono queste
differenze? Per quale motivo a tuo parere non c’è la stessa decisione per
tutti i paesi europei?

Cosa accade con i minori che hanno
raggiunto l’età per la responsabilità
penale?
Per i minori che hanno raggiunto l’età per la responsabilità penale,
la legislazione della maggior parte dei paesi prevede l’applicazione
di una pena più lieve che per gli adulti. Più giovane è il minore,
meno severa è la pena. Le pene che vengono applicate ai minori
devono avere una funzione rieducativa più che punitiva.
C’è un’ampia gamma di sanzioni e obblighi applicabili ai giovani
trasgressori. Essi vanno dal rimprovero della Corte all’applicazione
di un programma di consulenza o terapeutico fino alla reclusione in
speciali istituti o in carceri.

Spesso i minori di una certa età possono essere imputati anche se non
sapevano che la loro azione si trattava di reato.
Pensi che questo sia corretto?

IL CONTATTO CON LA LEGGE

... l’adolescente è

Cosa accade con i minori al di sotto
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Cosa succede quando …

I DIRITTI DEI MINORI
Cosa dice la Convenzione?
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Hai il diritto a non subire punizioni o trattamenti
crudeli, lesivi dell’integrità fisica o umilianti. Hai
il diritto a non essere privato illegittimamente o
arbitrariamente della tua libertà.

Hai il diritto ad essere presunto innocente finché
non è provata la tua colpevolezza e non puoi essere
costretto a rendere testimonianza o a confessarti
colpevole.

I minori che violano la legge non dovrebbero essere
maltrattati e se sottoposti a detenzione dovrebbero
scontare la pena separatamente dagli adulti e
dovrebbero poter restare in contatto con le famiglie.

Se sei dichiarato colpevole hai diritto ad appellare la
sentenza innanzi ad una Corte superiore od innanzi ad
un’autorità competente.

Se tu sei accusato di aver violato la legge, hai il
diritto ad essere trattato con dignità e correttamente,
in considerazione della tua età ed in vista della tua
reintegrazione nella società.
Hai diritto ad essere informato prontamente delle
accuse a tuo carico e, se opportuno, attraverso i
tuoi genitori o tutori legali ed hai il diritto ad avere
assistenza legale od altra forma di assistenza nella
preparazione e presentazione della tua difesa.

Se non sei in grado di parlare o comprendere la lingua
utilizzata hai diritto ad un interprete gratuito.
La tua privacy dovrà essere rispettata per tutta la
durata dei procedimenti.
I casi riguardanti i minori dovrebbero essere trattati
con equità e velocemente.

Manuale 3
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Vediamo cosa dice la legge
A che età posso essere IMPUTATO PER UN REATO ed in che modo posso essere punito?
in

età
12 anni

Belgio

14 anni
16 anni

14 anni
16

Italia
14 anni
16 anni

Romania

dettagli
Puoi essere chiamato in giudizio innanzi ad un Tribunale per minori o per la famiglia e se giudicato colpevole potrai essere sottoposto a
•
misure di rieducazione;
•
pene alternative ad esempio il ristoro del danno causato. Ciò significa che dovrai assumerti la responsabilità per ciò che hai
commesso, chiedere scusa alle vittime e lavorare per guadagnare e riparare il danno causato;
•
detenzione presso un istituto.
Puoi essere mandato in un carcere minorile.
Potrai essere citato in giudizio innanzi ad una Corte ordinaria se un giudice ritiene che le misure educative, terapeutiche o sociali adottate
precedentemente non abbiano dato buoni risultati. Se sei stato condannato ad una multa dovrai pagarla insieme con i tuoi genitori.
Se hai la capacità di intendere e di volere. La Corte valuterà se hai commesso il reato con intenzionalità. La Corte valuterà inoltre se eri
consapevole che il fatto commesso costituisse reato e applicherà una sanzione meno severa rispetto a quelle applicate agli adulti ed
incentrata sulla riabilitazione. Perciò potranno essere applicate misure alternative come gli arresti domiciliari, la libertà vigilata e la libertà
condizionata. Se è stato commesso un reato per il quale è prevista una pena superiore ai 9 anni allora verrai detenuto in un carcere
Minorile. Si tratta di un istituto per minori fino ai 21 anni.
Se è provato che hai agito con capacità di intendere e volere.
Dopo il compimento del 16 anno sei considerato penalmente imputabile (salvo se non avevi la capacità di intendere e volere nel momento
in cui hai commesso il fatto)
Se hai più di 14 anni e sei ritenuto responsabili per aver agito con capacità di intendere e volere potrai scontare una misura rieducativa
non detentiva tra cui ad esempio:
•
Corsi di rieducazione civica fino a 4 mesi;
•
Liberta vigilata da 2 a 6 mesi;
•
Fine settimana al chiuso il che significa che non potrai lasciare la tua abitazione durante i fine settimana;
•
Assistenza quotidiana.
Se ti è stata applicata una “misura rieducativa” e commetti per la seconda volta un reato grave (per il quale è prevista una pena superiore
ai 7 anni) ti potrà essere applicata la pena detentiva. La pena detentiva potrà essere applicata anche nel caso in cui le misure rieducative
abbiano avuto un esito negativo (in questo caso potrà essere applicata la pena detentiva da scontare in un centro di rieducazione o in un
carcere. Se commetti un reato minore di natura amministrativa o civile (ma non penale) potrai essere punito con un’ammonizione o una
multa. Se hai più di 16 anni potrai scontare la pena svolgendo lavori sociali.

Inghilterra
e Galles

10 anni

Se sei ritenuto colpevole il Tribunale dei minori ti potrà applicare sia una sentenza comunitaria, una pena detentiva o una pena parte
detentiva e parte riabilitativa (metà della pena in stato di detenzione e metà al servizio della comunità).
La sentenza comunitaria può includere:
•
Pena combinata di messa in prova e lavoro di pubblica utilità con cui si segue un programma di lavoro con il fine della rieducazione;
•
Un ordine di ristoro con lo scopo di riparare ad esempio ai danni cagionati alla vittima;
•
Un ordine di riabilitazione che può durare fino a 3 anni con il quale la Corte deciderà quali cose puoi fare e quali no.
La detenzione viene applicata solo in caso di reati gravi o nei confronti di coloro che già in precedenza avevano commesso dei reati e
sono considerati soggetti a rischio per la comunità. Tuttavia, per reati gravi si potrebbe essere posti in libertà vigilata dopo aver scontato la
detenzione. Ad esempio in caso di omicidio si applicherà sempre la misura della supervisione.

IL CONTATTO CON LA LEGGE

In alcuni casi per minori che soffrono di problemi psichiatrici o mentali ivi inclusi I casi di dipendenza da droghe il giudice potrà decidere
l’applicazione di una misura terapeutico sanitaria. Questa misura potrà essere eseguita dagli istituti sopra elencati seguendo un trattamento
sanitario con una scheda dei vari controlli da seguire da casa.

17
Manuale 3

14 anni
Spagna

Se sei ritenuto colpevole, il Tribunale dei minori ti potrà applicare la pena detentiva. Questa può consistere nella reclusione in un istituto di
pena in un centro aperto o semi aperto o nella custodia da eseguirsi durante i fine settimana. Il giudice potrà anche decidere per una pena
non detentiva quale ad esempio:
•
pagamento di una cauzione o applicazione di un divieto;
•
libertà vigilata;
•
lavoro in comunità;
•
abitazione presso una famiglia diversa dalla propria o presso un singolo o un gruppo;
•
Prestare servizio presso un centro di assistenza o altra misura socio rieducative.

Chi si occupa del mio caso e quale aiuto posso avere?
in

Belgio

La Polizia Minorile, che è una sezione speciale della Polizia che si occupa di minori. Un Tribunale minorile che si occupa dei giudizi.
Tuttavia se hai superato i 16 anni e hai commesso un reato il giudice piò decidere di far seguire il tuo caso ad un Tribunale ordinario.
Sostegno: puoi avere un’assistenza legale specializzata
I Tribunali dei minori sono costituiti da quattro persone: due giudici e due persone in qualità di assistenti o consulenti. Questi ultimi sono un uomo ed una
donna e sono esperti sociali con più di 30 anni di età e con una laurea in biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia. Le Corti di
appello dei Minori sono composte da 5 persone i: tre giudici e 2 esperti (con gli stessi requisiti previsti per i Tribunali).
Ogni pubblico ministero che agisce innanzi al Tribunale dei minori ha una sezione specializzata della Polizia.
Sostegno: è prevista una assistenza da parte dei servizi sociali e per i giovani in ogni fase del procedimento oltre ad un supporto psicologico per tutta la
durata del processo, è inoltre prevista assistenza e rappresentanza da parte di un consulente legale.

Italia

Romania
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Inghilterra
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C'è solo un Tribunale che si occupa esclusivamente dei casi che coinvolgono i minori e che provengono da una particolare area geografica.
Tuttavia normalmente i processi sono seguiti da giudici che si occupano anche di processi con adulti.
Sostegno: l'assistenza legale e obbligatoria sia per le vittime che per gli autori del reato; è possibile avere la presenza di un genitore, di un assistente
esperto o di una persona di fiducia. E’ possibile anche avere un aiuto psicologico per le vittime lo richiedono o se il Tribunale lo ritiene necessario.
Ci sono due speciali unità di Polizia che si occupano dei casi che coinvolgono i minori. Una è chiamata GRUME, fa parte della Polizia Nazionale e protegge i
minori sia se vittime di un reato sia se trasgressori. L’altra unità è composta da “tutor” e sussiste solo in alcune regioni autonome, ma appartiene alla polizia
locale. I tutor agiscono a livello locale per migliorare l’ambiente scolastico, attraverso la conduzione di campagne di sensibilizzazione su differenti argomenti,
come il bullismo o la violenza delle gang, e individuando e prevenendo i comportamenti antisociali. Sono molto popolari tra i giovani.
I giudici minorili sono specializzati in casi che coinvolgono i minori.
Sostegno: è previsto un aiuto psicologico per tutta la durata del processo e la presenza di un genitore o di altra persona scelta dal minore ma solo con il
consenso del giudice.
Ci sono gruppi di giovani autori di reati che collaborano con i giovani che violano la legge. I casi che coinvolgono i minori sono seguiti da uno speciale
Tribunale per minori.
Sostegno: è garantito un avvocato di ufficio se il minore autore del reato non ha un avvocato, è prevista la presenza di un genitore se il minore ha meno di
16 anni.

Qual’è la tua opinione circa il fatto che i giudici in Belgio possono
decidere di portare certi adolescenti di 16 anni e più grandi di fronte ad
un tribunale per gli adulti? Perché pensi che esista questa opzione?

Solo alcuni ragazzi in Romania vedranno il loro caso deciso da un
giudice specializzato con i minori. Pensi che questo possa influenzare il
rapporto del minore con il Tribunale?

IL CONTATTO CON LA LEGGE

Esiste anche un aiuto speciale
per gli adolescenti autori di
reato!
Nella maggioranza dei paesi, gli adolescenti sono messi sotto
processo presso tribunali speciali.
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Generalmente essi sono organizzati in sessioni in cui il pubblico non
è ammesso. Ci si sforza infatti di proteggere l’identità e l’immagine
dei minori.
Nella maggioranza dei paesi, la legge dice che i minori autori di
reato devono essere assistiti da un legale durante ogni fase dei
procedimenti. Se la famiglia del minore non può permettersi di
pagare un legale, ne viene assegnato uno dallo Stato.

Quale pensi che sia la ragione per cui l’identità del minore è
mantenuta segreta?
Perché pensi che i mezzi di informazione siano interessati a
scoprire e pubblicare dettagli sui minori autori di reato?

Il giudice mi ha chiesto con quale dei due
genitori volevo vivere. Questo è tutto. L’udienza è
durata meno di due minuti. Non ho avuto la sensazione che mi
sia stata data l’opportunità di esprimere la mia opinione. Ero
molto nervoso ed infastidito quando mi ha chiesto con
chi dei due volevo vivere.

I giudici ed i genitori
dovrebbero ascoltare con più attenzione ciò che i
ragazzi hanno da dire.

Il giudice mi chiederà come la penso?

Le mie opinioni saranno prese in considerazione?

Era un bravo giudice. Era interessato a conoscere la mia
		
vita, mi ha chiesto della scuola e che cosa mi piace fare. Mi ha chiesto
E se non voglio parlare?
che cosa mi sarebbe piaciuto fare nella vita. E’ stato facile per me parlargli. 		
Quella che proprio non mi è piaciuta è stata l’aula di Tribunale… troppo
grande e fredda e piena di troppe persone.
			

La mia età conta?

Diritto di famiglia

 I genitori non sono presenti nella vita dei loro figli, o non
possono adempiere il loro dovere di provvedere alle necessità
dei figli.
In questi casi le autorità devono intervenire per assicurare il
benessere dei minori.
 A volte i genitori non sono d’accordo sulle decisioni riguardanti
i loro figli, ad esempio in caso di genitori separati che non
trovano un accordo su chi deve vivere con il figlio.
In questi casi, il disaccordo può essere “mediato”. Alcuni
professionisti chiamati “mediatori” possono intervenire per
aiutare entrambi i genitori a trovare una soluzione. Se non si
raggiunge un accordo, si dovrà andare in Tribunale e sarà
quindi il giudice a decidere nel miglior interesse del minore.
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In Belgio, Italia, Romania, Spagna e nel Regno Unito entrambi i
genitori si devono prendere cura dei minori e lo devono fare nel
modo migliore possibile per i minori stessi. A volte però qualcosa va
storto ad esempio quando:

IL CONTATTO CON LA LEGGE

Quando le questioni di famiglia
vengono portate in Tribunale?

Il Tribunale chiede l’opinione
dei minori?
In molti paesi i tribunali hanno l’obbligo di ascoltare le opinioni dei
minori che superino una certa età.
In alcuni paesi i minori sono ascoltati direttamente dal tribunale,
mentre in altri sono ascoltati attraverso uno specialista
Spesso i ragazzi non vogliono parlare di questi argomenti
particolarmente delicati. I ragazzi non possono essere costretti a
parlarne davanti ad un Tribunale.
22

Il Tribunale deve decidere in base al bene del minore, ma a volte “il
bene del minore” è diverso dai suoi desideri.

I DIRITTI DEI MINORI
Cosa dice la Convenzione?
Hai il diritto ad esprimere liberamente il tuo parere
in tutte le questioni che ti riguardano. Le tue
opinioni verranno prese in considerazione tenendo
presente la tua età ed il tuo livello di maturità. Potrai
essere ascoltato nel corso di un processo civile
o amministrativo direttamente o tramite un tuo
rappresentante.
I tuoi genitori hanno entrambi la stessa responsabilità
nell’occuparsi di te ed i governi nazionali dovrebbero
tenerlo presente.

Buono a sapersi…

Suggerimenti

E’ molto importante che i ragazzi siano aiutati
ad esprimere le loro reali opinioni ed i loro veri
sentimenti perché ciò aiuterà il giudice a prendere
la decisione per loro migliore.

La Convenzione dice che i minori dovrebbero essere aiutati a prendere parte alle
decisioni che li riguardano.
Per questo motivo i ragazzi dovrebbero essere interpellati dai genitori, esperti
ed istituzioni inclusi i tribunali quando si tratta di prendere decisioni che li
riguardano

Vediamo cosa dice la legge

dettagli

12 anni

Le tue dichiarazioni saranno considerate come un suggerimento, nel senso che la Corte deciderà la misura in cui possono essere presi in
considerazione i tuoi punti di vista.
Tuttavia: In caso di adozione, se hai più di 12 anni la Corte non potrà decidere senza il tuo consenso. Puoi rifiutarti di essere ascoltato nelle
questioni relative alla famiglia.

Belgio
12 anni
Italia

14 anni
10 anni

O Dopo aver compiuto i 10 anni è obbligatorio per la Corte ascoltarti per questioni che ti riguardano. Al di sotto di questa età invece Il
Tribunale può anche decidere di non ascoltarti Tuttavia, nonostante sia obbligatorio per la Corte ascoltarti, puoi decidere di non presentarti
o non rispondere alle domande. In molti casi la Corte dà una diversa importanza alle tue opinioni (in base all’interpretazione del giudice).
Tuttavia in caso di adozione, se hai compiuto i 10 anni è necessario il tuo parere.

12 anni

Il Tribunale chiederà di conoscere il tuo punto di vista, ma il giudice deciderà in che misura seguire la tua opinione.
Gli adolescenti di età superiore ai 12 anni non possono essere adottati senza il loro consenso.

Romania

Spagna

Inghilterra
e Galles

Puoi essere ascoltato dal Tribunale anche al di sotto di questa età se la Corte ritiene le tue dichiarazioni importanti. Il Tribunale deciderà se
possiedi la maturità, il raziocinio o la capacità mentale per ricordare o narrare i fatti.
Puoi rifiutarti di essere ascoltato nelle questioni relative alla famiglia.
In caso di adozione, se hai più di 14 anni sarà richiesto il tuo consenso che è decisivo ai fini dell’adozione.

qualsiasi età

La Corte farà in modo che la tua l’opinione sia ascoltata sia direttamente che indirettamente.
Ti potrà essere chiesto di narrare la tua esperienza anche se non direttamente difronte ad una Corte ma difronte a degli esperti (un
assistente del giudice oppure il tuo avvocato) che poi redigerà una relazione da presentare alla Corte. Lo stesso avviene in caso di
adozione. Il giudice deciderà ciò che è meglio per te anche se questo potrebbe non incontrare i tuoi desideri. A volte, in considerazione
della tua età, il giudice potrebbe chiederti ciò che preferisci fare.

In tutti e cinque i paesi la Corte decide che importanza dare alle opinioni dei minori. Tuttavia, in quattro dei paesi i minori che hanno più di una certa età devono
essere ascoltati obbligatoriamente in caso di adozione per dare il proprio consenso. Questo secondo te rappresenta un impegno troppo grande per un minore
oppure questo modo di fare dovrebbe essere applicato anche ad altre questioni?
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età
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A che età posso ESSERE ASCOLTATO dinnanzi ad un Tribunale per questioni di famiglia?
in

24

Non ho capito cosa
sarebbe accaduto, nessuno mi ha informato e
probabilmente io ero troppo … timido … per chiedere. Non avevo
proprio idea di chi fossero tutte quelle persone e cosa ci
facessero lì.

Cosa succederà e perché?

Chi sarà presente alle udienze?

Dove si svolgeranno le udienze?

Ho incontrato l’avvocato appena
prima dell’udienza. Mi ha fatto sgattaiolare in
una delle aule di udienza per vedere come mi presentavo.
Mi ha detto velocemente quali domande mi avrebbero rivolto
e che lei sarebbe stata lì con me. Non penso sia stato
abbastanza. Avrei voluto un po’ più di tempo per
prepararmi.

Quale sarà il ruolo delle persone alle udienze?

Cosa potrà succedere veramente?

Chi mi aiuterà?

Quali sono I miei diritti?

L’Informazione è la chiave

I DIRITTI DEI MINORI
Cosa dice la Convenzione?
Hai il diritto alla libertà di espressione, alla libertà
di ricerca, alla libertà di ricevere e condividere
informazioni ed idee.

Hai il diritto di essere informato
La legge è un mondo complesso e gli adolescenti che arrivano ad
avere un contatto con essa hanno bisogno di comprendere questo
mondo formale.
Il contesto legale non è accessibile e la maggior parte delle persone
si sentirebbero intimidite dalla valanga di parole poco familiari.
Non è facile individuare a quale istituzione rivolgersi per tutelare I
propri diritti. Le istituzioni variano da Stato a Stato ed in base alle
diverse questioni.

26

Buono a sapersi…
Se non parli e non capisci la lingua utilizzata nei procedimenti hai diritto ad avere
un traduttore o un interprete.

Se partecipi ad un processo penale o civile devi essere preparato e
sapere cosa aspettarti. Più informazioni hai circa quello che accadrà
e come accadrà, più sarai in grado di partecipare al procedimento.
Più sai cosa aspettarti, maggiormente significativa sarà la
partecipazione. Questo sarà di aiuto a te ed anche alla legge.

Ricorda che il mondo della legge
è un mondo complesso.

27
Manuale 3

Paura, vergogna, senso di colpa?
Puoi superarli!

IL CONTATTO CON LA LEGGE

Se non comprendi quello che
sta succedendo non ti sentire
in difetto.

Abbi fiducia, chiedi informazioni, spiegazioni ed aiuto.
Puoi chiedere a diversi professionisti esperti come avvocati, consulenti,
esperti nella protezione dei bambini, linee Verdi, line amiche o siti
specializzati per aiuto ed informazioni.
Anche la tua famiglia può aiutarti a trovare le giuste informazioni.

giovane

e
t
r
fo orgoglioso

ALLEGATO
Sostegno in relazione al contatto
degli adolescenti con la legge

Belgio
Y Polizia Minorile: I giovani possono mettersi in contatto con la
Polizia Minorile, una speciale unità di Polizia i cui membri vengono
preparati (a volte sono assistenti sociali) ad avere contatti con i
minori, a intervenire per mediare tra le famiglie ed i ragazzi al fine di
risolverei problemi.
Avvocati specializzati per i giovani: I più giovani hanno a
disposizione avvocati gratuitamente per essere tutelati.

30

Se sei testimone e vuoi testimoniare, per te saranno prese delle
speciali misure di sicurezza. Verrai ascoltato soltanto una volta
presso una stazione di Polizia e quanto raccontato verrà registrato
su video e mostrato alla Corte. Solo in casi eccezionali il giudice
ti potrà chiamare a ripetere nuovamente l’accaduto. Se ciò si
dovesse verificare sarà disponibile un aiuto psicologico e verrai
comunque ascoltato alla presenza del giudice e dei legali. Tutti gli
altri dovranno lasciare la stanza durante la tua testimonianza.
Siti Web:
www.jeugdadvocaat.be
www.comitévoorderechtenvanhetkind.be
www.kinderrechtencommissariaat.be
www.kinderrechtencoaltie.be
www.decreet.rechtspositie.be

Italia
Il Tribunale di Minori è l’autorità giudiziaria più importante per la
tutela dei minori. Si occupa di questioni civili penali ed ha funzione
di rieducazione dei minori.
Ogni pubblico ministero presso il Tribunale dei minori dispone di una
speciale sezione della Polizia giudiziaria.
I minori come tutti i cittadini hanno il dovere di essere tutelati. Come
stabilito nell’articolo 24 della costituzione, tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. In quanto
diritto inviolabile lo stato deve garantire anche ai meno abbienti,
tramite appropriate istituzioni la possibilità di agire e resistere in
giudizio in fronte a qualunque organo. Il diritto alla difesa rientra tra i
diritti inviolabili.
I servizi sociali hanno il dovere di aiutare le persone in difficoltà
a superare quelle situazioni negative che incidono sullo sviluppo
umano per garantire condizioni di vita accettabili. Devono
collaborare con il Tribunale dei minori

Nel caso di minori che siano testimoni, I sistemi di sicurezza
dipendono dall’età del minore. Per i testimoni con meno di 14
anni è previsto che l’audizione avvenga in presenza dei genitori
o dei tutori salvo che questi ultimi siano coinvolti nel processo
(in qualità di aggressori, vittime, testimoni ecc). In questo caso il
minore è assistito da un rappresentante dell’autorità tutelare o da
un parente stretto nominato dal magistrato. Su richiesta del minore
o di propria iniziativa il Tribunale o il sistema giuridico può richiedere
che anche uno psicologo sia presente durante le audizioni. In
tutti gli altri casi il pubblico ministero potrà decidere di garantire lo
stato di vulnerabilità del testimone che richieda forme ulteriori di
tutela che vanno dal garantirne la sicurezza durante I viaggi da e
verso il Tribunale, all’essere ascoltati al di fuori dell’aula giudiziaria
(attraverso registrazioni audio o video) alla protezione dell’identità
del testimone.

Nel caso di minori autori di reato l’assistenza legale è obbligatoria.
Un avvocato di ufficio verrà nominato nel caso in cui il minore sia
sprovvisto di un avvocato di fiducia. Durante le indagini (prima
che il caso raggiunga l’aula di Tribunale) per ogni procedura in
cui il minore entri in contatto con gli investigatori il magistrato
dovrà inviare un mandato di comparizione anche ai genitori o al
rappresentante legale ed al dipartimento generale dei lavori sociali
e della protezione del minore. Tuttavia se costoro, pur se citati
non compaiono le indagini potranno svolgersi regolarmente. Una
simile tutela avviene anche durante il processo: i genitori ed il
legale rappresentante devono essere citati, ma la loro assenza non
interrompe il processo.
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Il Dipartimento Generale per I lavori Sociali e la Salvaguardia del
Minore (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului)
in ogni regione ha il diritto di assistere il minore che venga a
contatto con la legge.
Controlla nella tua area: www.copii.ro/directii.html
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Nel caso di minori che siano vittime di reato, l’assistenza legale è
obbligatoria. Se il minore non ha un difensore di fiducia, ne verrà
assegnato un o d’ufficio dal giudice.
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GRUME: è uno speciale gruppo di polizia che lavora con i minori.
Collabora con istituti pubblici e privati che hanno a che fare con i
problemi dei minori. I funzionari di GRUME si occupano di:
• Proteggere i minori vittima di ogni tipo di abuso sia fisico
(inclusa la violenza sessuale) che psicologico.
• Proteggere i minori autori di reato. GRUME assicura che questi
arrivino davanti al curatore, al tutore o al centro che si occuperà
di loro sani e salvi. Ogni pena che comporta la reclusione del
minore dovrà essere seguita dalle speciali unità di GRUME.
Per quanto possibile i minori autori di reato dovranno essere
trasportati su veicoli senza targa e da agenti in borghese.
Contatti: http://www.policia.es
Agenti tutor: sono membri della polizia e sono attivi a livello
locale. Si occupano di prevenire maltrattamenti, abusi, reati di
droga, assicurare la sicurezza stradale (prevenzione di incidenti,
educazione stradale)
EMERGENZA E SICUREZZA
www.madrid.es/policia
Tel: 010
Tel Emergenza: 112

Giudici Minorili: magistrati specializzati nel contatto con I bambini.
I minori che entrano in contatto con la legge hanno il diritto ad avere
supporto psicologico per tutta la durata dei procedimenti.
I minori autori di reato potranno beneficiare della presenza dei
genitori o di altra persona a propria scelta se il giudice consente.
Ombudsman (Difensore Civico): La funzione principale è verificare
i tuoi reclami circa qualsiasi condotta scorretta o impropria
delle istituzioni pubbliche e delle autorità relativamente ai tuoi
diritti. Qualsiasi persona può riferire all’Ombudsman: anche tu.
Dopo aver condotto un’indagine, l’Ombudsman esprime una
raccomandazione affinché l’autorità o l’istituzione Responsabile
corregga la propria condotta. Il suo intervento è gratuito e
confidenziale.
Defensor del Pueblo
C/ Zurbano, 42, 28010 Madrid
Telefono: 900 10 10 25 (gratuita); 91 432 79 00 (disponibile 24 ore)
www.defensordelpueblo.es
registro@defensordelpueblo.es

Per ulteriori informazioni visitare il sito GOV. UK: www.gov.uk/search
?q=young+people+and+the+law#services-information-results
Citizens Advice – si occupa di spiegare quali siano i poteri generali
della Polizia, il diritto di fermare e chiedere spiegazioni, il diritto
di fermare e cercare, chiarisce quando la Polizia può fermarti ed
interrogarti, il potere di accesso, i diritti del minore arrestato i poteri
che ha la Polizia di risolvere la questione senza adire il Tribunale, le
sanzioni. www.adviceguide.org.uk/england/law_e/law
La guida ai consigli offre in particolare informazione e supporto
con riferimento ai minori. Le aree trattate sono le seguenti: che
cosa è un ordine di custodia, dove abiterà un minore sottoposto a
tale ordine? come è emesso un ordine di custodia? cosa accade

Brook – “ tutti hanno diritti. Tu hai il diritto ad ottenere tutte le
informazioni di cui hai bisogno in modo che tu p ossa fare scelte
consapevoli su ciò che è meglio per te. Hai anche diritto di sapere
quando è la legge a prendere delle decisioni per te” si occupa dei
seguenti argomenti: leggi, diritto di fermare e cercare, arresto.
www.brook.org.uk
Get Connected –Il Reato, la legge, I tuoi diritti.
www.getconnected.org.uk
The Children’s Legal Centre (Inghilterra)
Il sito web è ricco di informazioni relative ai diritti spettanti per legge.
È stato creato dal Coram Children’s Legal Centre, un’associazione
di volontariato che promuove i diritti dei minori e fornisce supporto
legale e legale rappresentanza a bambini e giovani. Se occorre
consiglio legale su qualsiasi argomento si potrà contattare la linea
di consulenza legale per minori (linea gratuita) al numero 08088 020
008 www.lawstuff.org.uk/the-facts/crime-police-and-court
CRAE (Children’s Rights Alliance for England) è un’organizzazione
create per tutelare i diritti umani dei minori coinvolgendo i governi
locali e i centri di potere. Forniscono informazioni legali e ricerche
sull’accesso dei minori ai loro diritti. Ha lo scopo di aiutare le
persone ed i minori stessi ad a attivarsi per i propri diritti. Pubblica
ogni anno una rivista in cui evidenzia la situazione dei diritti dei
minori in Inghilterra. www.crae.org.uk
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Ci sono gruppi di minori loro stessi autori di reati che collaborano
con I giovani che si mettono nei guai con la legge, che sono
arrestati o portati in tribunale, per aiutarli a stare lontani dal crimine.
Si occupano anche di:
• organizzare programmi per la prevenzione del crimine
• aiutare i giovani che vengono arrestati quando si trovano alla
stazione di polizia
• aiutare i giovani e le loro famiglie innanzi al tribunale
• supervisionare i giovani che scontano una sentenza
comunitaria.
• mantenersi in contatto con I giovani che sono condannati alla
reclusione.

dopo che è stato emesso? Lamentele con riferimento al l’autorità
locale, organizzazioni: www.adviceguide.org.uk/england.htm; www.
adviceguide.org.uk/scotland.htm
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Alcuni non sanno di avere diritti.
Alcuni non sanno che i minori hanno dei diritti speciali.
		

Sii diverso – impara a conoscere i tuoi diritti.

			

Sii coraggioso – impara a conoscere la legge.

Questo piccolo Manuale può esserti di aiuto

