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MENORES Y JUSTICIA 
DGCS/MAE – IILA € 700.000 – Programma Regionale Centro America  

 
 
 

 
1. PRESENTAZIONE dell’INIZIATIVA 

 
La responsabilità complessiva e il coordinamento generale del programma sono affidati all’IILA, in 
qualità di Ente Esecutore, il quale gestirà le relazioni inter-istituzionali con la Direzione Generale 
per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (DGCS/MAECI), con i Governi centroamericani beneficiari e con il SICA, operando 
anche dal punto di vista organizzativo e logistico per la buona riuscita delle attività. 
 
Per l’elevata criminalità e rischio sociale che connotano Guatemala, El Salvador e Honduras, l’IILA 
con la Cooperazione Italiana, in continuità con il lungo e approfondito impegno con i governi e le 
strutture coinvolte nella prevenzione giovanile, convengono di consolidare il sistema di giustizia 
minorile in termini di strategia e modalità. in un’ottica innovativa. E questo alla luce delle 
esperienze più efficaci a livello istituzionale prevedendo altresì il coinvolgimento delle associazioni 
di giovani, dei partner italiani della giustizia minorile e dell’imprenditoria sociale, che fronteggiano 
con successo la tematica  
 
Il Programma si propone in tal modo di rafforzare tale Sistema centramericano, mediante 
un’azione integrata e trasversale centrata sul minore, mediante un processo di definizione e 
implementazione di percorsi di pena alternativi al carcere per minori in conflitto con la legge e di 
miglioramento del sistema della detenzione preventiva (bartolinas ne El Salvador), coinvolgendo in 
rete i paesi della regione, del SICA e della Corte Suprema di Giustizia Centroamericana. Obiettivo 
generale è contribuire alla condivisione e applicazione tra i paesi dell’America centrale dei più 
adeguati sistemi di giustizia che coinvolgono i minori in conflitto con la legge, soprattutto in 
Guatemala e ne El Salvador, puntando all’inclusione sociale e facendo tesoro delle esperienze 
acquisite e delle bune pratiche consolidate a livello internazionale. Obiettivo specifico è rendere più 
efficace ed equa la capacità di risposta delle entità preposte alla giustizia minorile, con particolare 
riferimento alla detenzione preventiva e alle misure alternative alla detenzione, secondo un 
approccio che vede minori/giovani come agenti di sviluppo. Il Programma è strutturato in maniera 
tale da perseguire il raggiungimento di 4 macro-risultati ciascuno dei quali volge ad affrontare un 
aspetto specifico della questione in modo mirato e selettivo, in particolare dal primo (A - 
rafforzamento/creazione di reti di coordinamento inter-istituzionale mesas de justicia juvenil) 
emergono i TdR per lo svolgimento di quelli successivi: (B) Formazione e specializzazione del 
personale tecnico a carico della tutela dei minori, e di rafforzamento normativo, (C) Iniziative 
concrete di miglioramento della detenzione preventiva ne El Salvador consolidamento dei 
meccanismi di risocializzazione e reintegrazione sociale e comunitaria dei minori, (D) 
Comunicazione, ossia la messa a punto di strumenti di comunicazione sociale. 
 
Particolare attenzione sarà dedicata a El Salvador, Guatemala e – in misura minore – Honduras, 
dove si realizzeranno attività specifiche di formazione e supporto al coordinamento 
interistituzionale (mesas de justicia). 
Destinatari del programma sono il personale degli enti pubblici e privati coinvolti a vario titolo nel 
tema in parola, beneficiari indiretti sono i minori in conflitto con la legge dei tre paesi considerati, 
e possibilmente della regione centroamericana, che potranno contare su sanzioni alternative alla 
detenzione, su una situazione migliore di detenzione preventiva e su percorsi di riabilitazione e 
recupero sociale una volta concluso il periodo di detenzione. 
 
Il periodo previsto di implementazione del progetto è di un anno (12 mesi). 
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2. CONTESTO 

 
2.1. ORIGINI   

L’elemento comune a partire dal quale si è sviluppato il presente progetto è il terreno di rischio in 
cui si trovano i minori all’interno di El Salvador, Guatemala e Honduras:  gli altissimi livelli di 
criminalità e la diffusione di maras e pandillas rappresentano problematiche comuni, rispetto alle 
quali nasce l’urgenza di mettere in atto politiche mirate di prevenzione della violenza giovanile e di 
messa a punto di un sistema potenziato di protezione del minore che si preoccupi di gestirne le 
situazioni in modo separato rispetto al sistema di giustizia riservato agli adulti, nonché di definirne 
la pena in maniera rispondente ai diritti specifici elaborati a livello internazionale per la categoria, in 
maniera adeguata riguardo al contesto centramericano di riferimento. 
 
Sulla base dello studio commissionato da IILA nell’ambito del nostro contributo volontario, e in 
linea con le risultanze di una serie di efficaci progetti della cooperazione italiana (elencati più 
avanti) conclusi, in corso e in preparazione sono state riconfermate linee d’intervento nel campo 
della “giustizia minorile” quale priorità assoluta per la DGCS nell’area centramericana (V. Linee 
Programmatiche 2013-15), linee che rappresentano la sostanza della presente proposta di 
progetto. Il presente documento è il risultato di approfondimenti in sede IILA - e con questa DGCS 
– in linea con il proprio mandato - regionale e istituzionale - e quelle strategie di cooperazione che 
tendono all’integrazione e l’armonizzazione delle leggi e soprattutto della loro applicazione, anche 
nel campo dei diritti umani, e in particolare a favore dei minori di età. Il progetto creerà altresì un 
ponte con le esperienze della società civile locale e con quelle italiane sia pubbliche che private. 
Pertanto la proposta si configura, non solo come un rilevante contributo alla complessa tematica 
della giustizia minorile, ma anche nella scelta di un ente esecutore che può assicurare sia un 
efficace interlocuzione/concertazione con e tra le autorità locali, sia una riconosciuta capacità 
operativa a livello regionale, istituzionale e non, e questo è per la DGCS una garanzia, data la 
complessità e la rilevanza – e delicatezza - del programma, e per il suo respiro regionale.  
 
Ciò detto e affinché si proceda in questa direzione, si rende necessario da parte degli organi 
giudiziari dei tre paesi l’allineamento ai più recenti standard definiti a livello internazionale - i quali 
predispongono l’uso della privazione della libertà per i minori in conflitto con la legge come misura 
ultima e residuale - guardando invece alle misure alternative alla privazione della libertà come 
risorse primarie da sfruttare ogniqualvolta ciò sia possibile. Questo, per evitare che la 
canalizzazione dei minori in conflitto con la legge verso i sistemi di reclusione equivalga a una 
condanna definitiva di esclusione sociale a vita, senza possibilità di recupero e riabilitazione 
sociale. Di fronte al rischio concreto che i tre paesi – e tutta la regione centroamericana -  si 
ritrovino con un segmento di popolazione minorile, quella in conflitto con la legge, abbandonata a 
se stessa e potenzialmente recidiva in azioni delittuose, risulta evidente la necessità di un 
rafforzamento del sistema di giustizia minorile, maggiormente in grado di utilizzare e diversificare 
gli strumenti sanzionatori per stabilire percorsi di riabilitazione e di ri-socializzazione per i minori. 
Tutto ciò giustifica un intervento mirato, volto ad elevare la tutela dei minori attraverso la 
definizione e l’implementazione di percorsi di pena alternativi al carcere più idonei a trattare la 
categoria. E’ inoltre necessario, dato il rischio sociale che certi fenomeni di criminalità organizzata 
rappresentano per i minori nei tre paesi, accompagnare il suddetto intervento con un processo di 
consolidamento dei meccanismi di prevenzione, ri-socializzazione e integrazione comunitaria di 
minori a rischio e/o infractores, volti a salvaguardare il futuro percorso di vita del minore e a 
circoscriverne il più possibile l’ipotesi di reiterazione di reato. 
 
Di fatto, il presente progetto si inserisce perfettamente all’interno delle cornice di linee guida 
elaborate negli ultimi anni dalla DGCS e volte a definire ed orientare la strategia italiana di 
cooperazione allo sviluppo. In tal senso, si allinea innanzitutto alle Linee Guida DGCS sui Minori, 
elaborate nell’anno 2012 allo scopo di orientare in modo specifico e mirato l’approccio italiano al 
tema minorile, attraverso una serie di temi prioritari tra cui la Giustizia. In questo ambito, tra le 
iniziative di cooperazione promosse e finanziate dal DGCS, rientrano quelle volte a “promuovere la 
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creazione e il rafforzamento dei sistemi di giustizia minorile, nel rispetto degli standard 
internazionali adottati in materia, coinvolgendo nella realizzazione delle iniziative di cooperazione, 
ove possibile, le istituzioni competenti per la Giustizia minorile, nonché organizzazioni 
internazionali governative e non governative competenti in materia”. 
 
In secondo luogo, le finalità del presente progetto rispondono a pieno agli orientamenti definiti in 
seno alle linee guida e agli indirizzi di programmazione stabiliti dal DGCS per il triennio 2014- 
2016. Uno dei tre paesi destinatari del presente progetto - El Salvador – si configura all’interno 
delle suddette linee guida come uno dei venti “paesi prioritari” selezionati a livello globale (di cui 
solo tre dell’area “America Latina e Caraibi”) cui, in linea con il percorso della aid and development 
effectiveness, sarà indirizzato in modo preminente l’impegno della Cooperazione Italiana nel corso 
del triennio 2014- 2016; in particolare, gli interventi previsti dal DGCS nell’area centramericana 
riguardano prioritariamente la rule of law, con specifico riferimento ai minori e ne El il sostegno al 
settore della giustizia e la creazione di impiego come risposta alla violenza giovanile. 
 
Il presente progetto nasce come predetto, dalla volontà di consolidare – facendo tesoro delle 
esperienze acquisite e di quanto precedentemente costruito – i risultati delle diverse iniziative di 
cooperazione per la tutela dei minori a rischio e/o in conflitto con la legge, promosse e sostenute 
negli anni dalla Cooperazione Italiana nella regione centroamericana e di creare dei collegamenti e 
sinergie con quelle in corso e di prossima realizzazione. Una di queste, attualmente gestita 
dall’IILA in Guatemala (“Sostegno al Sistema di giustizia penale minorile del Guatemala” – 
2014-2015), mira proprio al miglioramento della giustizia penale minorile nel Paese, ed è orientata 
a supportare le attività svolte dal Sistema di Giustizia attraverso l´Unità dei minori e adolescenti in 
conflitto con la legge, con l’obiettivo di contribuirne al suo rafforzamento, sostenendo in particolare 
la capacità di definizione e implementazione di percorsi di pena alternativi al carcere volti alla 
qualificazione professionale e al reinserimento sociale. A sua volta, tale iniziativa si collocava in 
una posizione di continuità con il programma “Prevenzione Giovanile”, appena concluso a cura 
della DGCS e che ha prodotto uno studio sullo stato delle strategie e degli interventi governativi, 
non governativi e della cooperazione internazionale relativi ai programmi di prevenzione della 
violenza e la gioventù. Tale studio rappresenta la base conoscitiva e strategica da cui deriva 
questo progetto (www.ciprevi.org). Uno degli aspetti evidenziati nel suddetto documento di analisi, 
corrispondeva alla limitata presenza di interventi, sia a livello governativo che da parte della 
Cooperazione internazionale, di prevenzione terziaria (mirata a minori che sono già in conflitto con 
la legge.  
Questo ha portato a identificare il settore della giustizia minorile come un settore prioritario in cui la 
Cooperazione italiana poteva intervenire in Guatemala e negli altri paesi del “triangolo nord” - El 
Salvador e Honduras – particolarmente affetto oggi dalle conseguenze della criminalità installata 
oggi dovuta al narcotraffico. E questo al fine di rafforzare l´utilizzo delle misure alternative alla 
detenzione per gli adolescenti condannati per reati non gravi, ed evitare in questo modo che la 
permanenza nei centri detentivi equivalesse per loro a una condanna a un ingresso definitivo nel 
mondo della criminalità delle “maras”. 
 
In quanto unico paese prioritario della DGCS in Centro America, ne El Salvador è in atto il 
“Programma di prevenzione e di riabilitazione di giovani a rischio e in conflitto con la legge” 
il quale, nell’anno 2014, è orientato a sostenere il Ministero della Giustizia e Sicurezza Pubblica di 
El Salvador nell’attuazione di un modello di prevenzione e di riabilitazione di giovani a rischio 
sociale e in conflitto con la legge, in collaborazione con la società civile e il mondo del lavoro, al 
fine di favorire il loro inserimento sociale ed economico. In prospettiva, è importante ricordare 
altresì il progetto di prevenzione della violenza giovanile messo in atto nel paese dall’UNDP, 
con fondi della cooperazione italiana, per il periodo 2002 -2005, e anch’esso orientato alla 
riduzione della violenza e della delinquenza giovanile, attraverso la creazione e il rafforzamento di 
spazi sistematici e integrali nelle comunità che favorissero l’inserimento dei giovani. 
 
Sulla base delle esperienze previe messe in atto in El Salvador (e parzialmente richiamate 
pocanzi), uno stimolo ulteriore, in direzione dell’implementazione del presente progetto, è 
rappresentato da una missione IILA effettuata di recente in El Salvador (3-6 settembre 2014). 
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Nel corso di tale missione, le istituzioni incontrate hanno manifestato interesse nei confronti della 
proposta di progetto, le cui componenti, risultati ed attività sono stati considerati rispondenti alle 
necessità recentemente emerse nel settore della giustizia minorile e della prevenzione terziaria 
della violenza, volte a contrastare la detenzione dei minori per reati non gravi e la criminalizzazione 
di settori significativi della popolazione giovanile salvadoregna.  
Nello specifico, per il Direttore della cooperazione multilaterale del Ministero degli Affari Esteri 
salvadoregno, il progetto risulterebbe perfettamente allineato con la priorità assegnata al settore 
Giustizia nel quadro del piano quinquennale di Sviluppo dell´attuale governo e dei diversi ministeri; 
per i rappresentanti della Unità di Giustizia minorile UJJ e dell´Istituto Salvadoregno per lo sviluppo 
integrale della Infanzia e Adolescenza ISNA, gli obiettivi e le azioni che il progetto propone sono 
adeguate e rilevanti rispetto al rafforzamento del sistema di giustizia minorile, soprattutto riguardo 
alle componente della formazione e specializzazione del personale delle equipe multidisciplinari 
(psicologi, assistenti sociali, personale in contatto con i minori nei centri) e del rafforzamento delle 
capacità di dialogo e coordinamento tra le diverse istituzioni di stato e di governo (mesas de 
justicia juvenil), che attualmente risulta alquanto limitata e indebolisce l´efficacia delle azioni di 
reinserimento sociale ed educativo dei minori in conflitto con la legge; per i giudici di minori 
incontrati, la mappatura delle istituzioni, associazioni e programmi in cui poter inserire i minori che 
ricevono sanzioni alternative alla detenzione, sarebbe uno strumento molto utile, che attualmente 
non esiste, e che aiuterebbe il lavoro e le decisioni orientate a rafforzare le misure sostitutive 
invece della carcerazione.  
Come ultimo, prezioso antecedente, si vuole qui ricordare il programma regionale “Sviluppo di 
politiche e iniziative a livello regionale in favore di giovani a rischio e in conflitto con la 
legge”, iniziativa multilaterale della durata di due anni (2010- 2012) la cui realizzazione è stata 
affidata dalla DGCS all’UNFPA (sede di San Salvador). La piattaforma progettuale dell’iniziativa 
prevedeva la collaborazione con il SICA, nell’ambito di un accordo MAE-SICA che definiva la 
politica italiana di cooperazione a livello regionale e includeva, tra i suoi obiettivi, il rafforzamento 
delle strategie regionali in materia di prevenzione della violenza giovanile e il consolidamento del 
Modelo de Seguridad Democratica stabilito dall’Accordo Quadro sulla sicurezza democratica in 
Centroamerica (sett. 1996). Il programma era orientato a rafforzare l’integrazione tra i paesi 
membri del SICA, attraverso la realizzazione di interventi capaci di attivare processi di inclusione 
sociale, con un’attenzione particolare dedicata a minori e giovani esclusi socialmente e in conflitto 
con la legge. In vista di tali obiettivi, assumeva come cardine il concetto di giustizia restaurativa ed 
e intorno ad esso articolava le sue tre componenti: “politiche pubbliche”, “formazione” e “giovani”; 
output di indubbia rilevanza dell’ultima componente (quella di maggior successo) è rappresentata 
dalla creazione, nel 2010, della “Red Juvenil centroamericana para la prevención de las 
violencias sociales/ Red-PREVIOS”; si tratta di una rete formata per iniziativa dei giovani membri 
di organizzazioni, associazioni e reti giovanili di tutta l’area centroamericana, i quali - nell’ambito 
della detta componente - iniziarono ad affrontare insieme le tematiche della prevenzione sociale, 
della mediazione e del superamento del conflitto. La rete PREVIOS, grazie ai risultati di rilievo 
raggiunti in seno al Programma all’insegna della coesione e del dialogo (scambi formativi a livello 
regionale; corsi presenziali sulla giustizia restaurativa; borse di studio/tirocini in Italia in materia di 
giustizia restaurativa; esperienze pilota implementate per mezzo di un fondo fiduciario dedicato 
alla promozione di micro- progetti di attenzione integrale a minori), rappresenta attualmente uno 
strumento operativo prezioso in tutta l’America Centrale; per tale ragione, e per l’esperienza 
maturata in questi anni in materia di giustizia penale minorile e prevenzione della violenza, si 
prevede di coinvolgere la Rete nell’ambito di varie attività previste dal presente progetto.  
 
In ultimo, è necessario richiamare il contesto della Strategia di Sicurezza per l’America Centrale 
(Estrategía de Seguridad Centro Americana – ESCA), adottata dai Capi di Stato e di Governo 
dei Paesi suddetti nel dicembre del 2007, rispetto alla quale il presente progetto si propone di dare 
un contributo che rifletta la volontà dell’Italia di sostenere i Governi centroamericani ed il SICA 
nell’implementazione della stessa. Dal 2007, la Segreteria Generale del SICA ha attivato il 
coordinamento degli apporti di tutti i Paesi del SICA nel processo di definizione e di aggiornamento 
dei contenuti del ESCA, assicurando un regolare coinvolgimento delle Istituzioni Internazionali, dei 
Paesi osservatori del SICA, delle Agenzie di Cooperazione e anche degli altri Blocchi regionali 
finalizzati all’integrazione. L’attuale Segreteria Generale del SICA, che ha iniziato il suo 
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quadriennio a partire dal luglio 2013, ha tra le priorità proprio quella di dare un forte impulso 
all’ESCA e in particolare ai cosiddetti Planes de Apoyo che vari Paesi (Spagna, Italia, etc.) stanno 
conducendo sul tema ESCA. Di fatto, come prima azione di sostegno all’ESCA, l’Italia ha 
realizzato l’iniziativa Plan de Apoyo alla Strategia di Sicurezza per l’America Centrale, frutto di una 
collaborazione tra il MAE, il SICA e la Banca Centroamericana di Integrazione Economica (BCIE). 
Tale programma - che si è esteso dall’ottobre 2011 al luglio 2013 -, si è concretizzato in attività di 
formazione e visite di studio per magistrati e funzionari di Pubblica Sicurezza dei paesi 
centroamericani, per mezzo del contributo di esperti italiani provenienti dalla Direzione Nazionale 
Antimafia, dal Ministero dell’Interno (Polizia di Stato), dalla Guardia di Finanza, dal Ministero della 
Giustizia e dal Consiglio Superiore della Magistratura. In occasione di una missione IILA a San 
Salvador del febbraio 2014, il Segretario Generale del SICA, Hugo Martinez Bonilla, ha 
manifestato l’interesse di poter continuare a ricevere l’appoggio italiano nell’ambito dell’ESCA. 
Secondo il SICA, l’azione di cooperazione dovrebbe svolgersi nell’ambito delle seguenti quattro 
aree, identificate come prioritarie: riabilitazione/reinserimento della popolazione penitenziaria, con 
particolare riferimento ai minori; classificazione delle carceri secondo la gravità del reato; 
riciclaggio di denaro, lotta al crimine/tracciabilità; sequestro dei beni provenienti da operazioni 
illecite. 
 
A conferma dell’interesse manifestato dai paesi centroamericani nei confronti del supporto italiano 
alla cooperazione, rientra inoltre la richiesta all’IILA da parte della Corte Suprema di Giustizia 
del Guatemala, con la quale si è richiesto un sostegno per l’attuazione del Programma “Politica en 
materia de Niñez y Adolescencia“ per il miglioramento della organizzazione della giustizia penale 
minorile, in linea con la priorità 1 dell’ESCA indicata dal SICA. Il Ministero salvadoregno degli Affari 
Esteri ha espresso all’IILA il suo interesse per un accompagnamento della cooperazione italiana 
nel tema della prevenzione, giustizia e sicurezza.  
 
Il presente progetto è frutto di questo percorso articolato e rientra nell’attenzione dell’Italia alla 
Giustizia Minorile, in linea con l’impegno del nostro paese nell’ambito del “Gruppo dei Paesi 
Amici dell’ESCA”, allo scopo di supportare i Governi centroamericani nell’attuazione di tale 
strategia. Nello specifico, il progetto si inserisce all’interno di tre delle quattro componenti facenti 
parte della Strategia: Prevenzione Sociale dalla Violenza (B), Riabilitazione, reinserimento e 
sicurezza penitenziaria (C) e Rafforzamento Istituzionale (D). 
 
 

2.2. CONTESTO TERRITORIALE  
 

2.2.1. UN PROSPETTO SULLA CRIMINALITA’ IN AMERICA CENTRALE 
Honduras, Venezuela, Belize, El Salvador e Guatemala sono nel mondo i paesi con i maggiori 
numeri di morti violente per omicidio e armi da fuoco, i tassi sono in crescita.1. “L’incremento dei 
livelli di omicidi in Centroamerica negli ultimi anni è principalmente il risultato della violenza 
associata al controllo delle vie per il traffico di droga, alle battaglie tra gruppi criminali e al conflitto 
tra gruppi del crimine organizzato e Stato”, descrive l’Ufficio dell’ONU. Attualmente, l’Honduras 
presenta un tasso di omicidi di 90,4 ogni 100 000 abitanti; in El Salvador, il tasso si assesta a 41,2; 
in Guatemala, a 39,92. Attualmente, si calcola che tale situazione porta a una crescente instabilità 
che potrebbe condurre a ridurre il Prodotto Interno lordo (PIL) dell’8%, se si prendono in 
considerazione i costi associati a sanità, istituzioni e sicurezza privata. In accordo con “Crimine e 
Violenza in America centrale: una sfida per lo Sviluppo”, un Report elaborato dalla World Bank3, 
una riduzione del 10% nei tassi di omicidio eleverebbe la crescita annuale di entrate pro capiti fino 
a un punto percentuale del PIL all’interno dei Paesi centroamericani con la maggior quantità di 
omicidi. Ma per come risulta ad oggi la situazione, buona parte della regione volge nella direzione 
opposta. Le condizioni in alcune zone di El Salvador, Guatemala e Honduras sono così estreme 

                                                           
1
 POLJUVE (2009), Informe para la discusion. Violencia juvenil, maras y pandillas en El Salvador. 

2
 ONU, Informe Global de Homicidios 2013, pubbl. nell’aprile 2014. 

3
 World Bank (2011), Crime and Violence in Central America : A Development Challenge - Main Report. World Bank. 
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da minare le speranze di pace e stabilità sorte dopo il termine delle guerre civili regionali4.Nella 
zona che congiunge i tre paesi vi sono fenomeni di esodo di massa per scappare alle violenze dei 
taglieggi dei “mareros”. 
 

2.2.2. MINORI, CRIMINALITA’ E VIOLENZA IN GUATEMALA, EL SALVADOR E 
HONDURAS 

Uno dei gruppi sociali più colpiti da violenza e criminalità è quello associato a infanzia, 
adolescenza e gioventù, in particolar modo se riconducibile a zone urbane marginali o ad alcune 
zone rurali particolarmente povere. Tradizionalmente, il segmento in questione è considerabile 
escluso e marginalizzato all’interno dei paesi in questione, malgrado esprima una percentuale 
molto alta della popolazione totale.  
 
Recentemente la situazione sta peggiorando, a causa dell’aumento di violenza giovanile e alla 
crescente proliferazione di maras e pandillas (gang giovanili). Negli ultimi anni la violenza, la 
coercizione e l’estorsione, nonché il sequestro e il reclutamento forzoso di minori in attività 
criminali perpetrate dalle organizzazioni e pandillas transnazionali, sono divenute parti integranti 
del vivere quotidiano dei tre paesi, esercitando un vera e propria azione di controllo sulle diverse 
comunità. Le organizzazioni criminali transnazionali, con sede in Messico, hanno ampliato 
notevolmente la propria influenza in tutta l’America Centrale, attraverso il controllo delle pandillas 
locali – in particolar modo la MS-13 e la pandilla de la Calle 18. 
 
La pubblicazione “Maras y pandillas en América Central”, presentata nel 2006 dalla congregazione 
cattolica dei Gesuiti e dall’Università Centroamericana José Simeón Cañas, con sede in El 
Salvador, suggeriva che circa 50.000 fossero i giovani aggregati in distinti gruppi criminali 
organizzati in El Salvador, Guatemala y Honduras. 
Ad oggi, benché non si disponga di cifre esatte relativamente al numero di bambini e ragazzi 
facenti parte di maras e pandillas, alcuni studi stimano che il numero di componenti si attesti tra i 
50.000 e i 100.000 individui, a fronte di un costante espansione del fenomeno.5  
In questo contesto violento, segnato da molteplici cause, un fattore importante da considerare è 
legato alla debolezza complessiva del Sistema di Giustizia, riconducibile ai livelli di impunità 
correnti e alla fragilità delle politiche in atto per la prevenzione della violenza. 
Guatemala, El Salvador e Honduras presentano ad oggi un rischio molto alto che i minori che 
finiscono nel circuito giudiziario - e quindi reclusi, anche per delitti non socialmente gravi -, si 
ritrovino coinvolti nei centri di detenzione minorile con elementi o gruppi violenti che offrono loro 
protezione e possibilità di accesso a redditi illegali. Allo stesso modo, molto forte è la pressione dei 
media e dell’opinione pubblica nei confronti dei giovani coinvolti in attività illecite (condannati o in 
attesa di giudizio), a causa della frustrazione delle società dei tre paesi rispetto allo stato di 
insicurezza e di violenza diffusi. I giovani infrattori, oltre ad essere visti come un peso economico 
per lo Stato, vengono normalmente considerati elementi perduti dalla società, irrecuperabili e privi 
di diritti individuali da poter reclamare. 
Per rispondere alla violenza giovanile e arrestare l’espansione di maras e pandillas, i governi di 
Guatemala, El Salvador e Honduras tendono a implementare strategie di tipo reattivo, 
improntate alla “mano dura”. Queste misure includono, tra le altre cose, arresti massicci di 
giovani e imposizione di sentenze drastiche di incarcerazione6. Nei tre paesi, dunque, la 
repressione appare come l’unico strumento in grado di contrastare la criminalità, e i giovani si 
configurano come il bersaglio preferenziale delle politiche di “mano dura”. 

                                                           
4
 FIADELSO – Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (2011), Criminalididad, Violencia y su impactante lastre 

para el desarrollo de América Central. 

 
5
 USAID - United States Agency for International Development (2006), Central America and Mexico Gangs Assessment. 

6
 WOLA (2006), Pandillas juveniles en Centroamerica: Cuestiones relativas a los derechos humanos, la labor policial efectiva y la 

prevención, Washington D.C., WOLA. 
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In tal senso si esprime anche il Procuratore Generale Honduregno Oscar Fernando Chinchilla, che 
denuncia l’utilizzo di meccanismi meramente repressivi (come le incarcerazioni, i contratti per la 
sicurezza privata, l’acquisto di armi, etc.) e la contestuale assenza di politiche pubbliche di 
sicurezza preventiva e di riabilitazione volte a stimolare la partecipazione comunitaria. 
 
Il clima di violenza generalizzata che connota i tre paesi a livello statale e locale e il parallelo 
collasso della legge dell’ordine minacciano la sicurezza cittadina a livello regionale e fomentano 
nei tre paesi la cultura della paura e della rassegnazione. Una serie di elementi peculiari di 
carattere politico- economico hanno poi contribuito ad aggravare le situazioni particolari dei tre 
paesi; per citarne alcuni, la scomparsa progressiva dell’industria del caffè in Guatemala, la recente 
instabilità politica in Honduras e la recessione mondiale che ha colpito El Salvador, da sempre 
dipendente dalle rimesse statunitensi. 
 
Una delle conseguenze della violenza delle pandillas in America centrale è stata poi la migrazione 
infantile. Negli ultimi anni, le pandillas hanno aumentato notevolmente la loro influenza in America 
Centrale, soprattutto in Guatemala, Honduras e El Salvador. Mentre alcuni giovani si vedono 
obbligati ad unirsi alle gang, altri vengono sequestrati, uccisi o colpiti dal fuoco incrociato. Questa 
realtà ha fatto sì molte famiglie si ritrovino costrette a fuggire da questi paesi: si tratta dei cosiddetti 
“desplazados”. La situazione diviene ancora più drammatica nel momento in cui moltissimi minori 
non hanno altra possibilità che fuggire da soli. 
Nonostante il fenomeno dei bambini e adolescenti latinoamericani che emigrano soli e senza 
documenti verso gli Stati Uniti non sia nuovo, il raddoppiamento virtuale del numero di minori 
trattenuti nello sforzo fa suonare l’allarme: 24.493 nell’anno fiscale passato – tra ottobre 2012 e 
settembre 2013 -, 47.017 tra l’ottobre 2013 e quest’anno, in base al Centro di Ricerca Pew di 
Washington.  
Tre quarti di questo contingente provengono dal Triangolo Nord dell’America Centrale, formato da 
Guatemala, El Salvador e Honduras; il resto è di origine messicana7.  
La maggior parte dei bambini che migrano dall’America Centrale cerca di approdare negli Stati 
Uniti, con la speranza di sfuggire alla violenza delle pandillas o a contesti di violenza domestica, o 
ancora di riunirsi ai genitori precedentemente migrati. Molti di loro non riescono a giungere negli 
Stati Uniti e finiscono in Messico, dove o vengono deportati verso il loro paese di origine oppure 
sono abbandonati a situazioni di vulnerabilità connotate da violenza, assenza di educazione e di 
opportunità lavorative, abuso fisico e sessuale, sfruttamento economico.  
Secondo l’Istituto Nazionale di Migrazione Messicano (IMN), 3.391 bambini - dal luglio 2012 al 
termine del 2013 - sono stati reindirizzati dal Messico in Guatemala, Honduras e El Salvador. Di 
questi deportati, quasi l’83% era costituito da minori non accompagnati. 
Contemporaneamente, si è assistito ad un netto aumento dei bambini migranti dal Centro America 
che entrano in territorio statunitense. Gli Uffici di Rifugiati ospitano i minori per alcuni giorni per 
verificarne gli antecedenti e indirizzarli ad altri luoghi; il Dipartimento di Salute e Servizi Umani di 
Re-insediamento dei Rifugiati rileva come normalmente tali Uffici processino tra i 7000 e gli 8000 
minori ogni anno; cifra raddoppiata nell’anno 20138.  
 
 
 
 

2.3. QUADRO SETTORIALE.  
 

2.3.1. CARCERE, MINORI E PERCORSI DI PENA ALTERNATIVI: NOZIONI GENERALI E 
CORPUS JURIS  

 

                                                           
 7La prensa (2014), Migración de niños solos e indocumentados a EEUU es ya una crisis humanitaria 
[http://laprensa.pe/actualidad/noticia-migracion-ninos-solos-indocumentados-eeuu-ya-crisis-humanitaria-27690]. 
8 Red centroamericana (2014), Migración de jóvenes de Centroamérica [http://www.redcentroamericana.org/blog-es/?p=2326] 

http://laprensa.pe/actualidad/noticia-migracion-ninos-solos-indocumentados-eeuu-ya-crisis-humanitaria-27690
http://www.redcentroamericana.org/blog-es/?p=2326
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Nel mondo, si assiste al crescente riconoscimento del fatto che la carcerazione non raggiunge 
alcuni dei suoi più importanti obiettivi dichiarati, rivelandosi altresì lesiva nei confronti dei 
condannati, delle loro famiglie e, nel lungo termine, della comunità tutta. 
La maggioranza dei detenuti a livello internazionale proviene da backgrounds economicamente e 
socialmente svantaggiati. Povertà, disoccupazione, assenza di alloggio, famiglie divise, storie di 
problemi psicologici e di malattia mentale, violenza domestica e abuso di alcol e droga sono realtà 
facilmente individuabili nella maggior parte delle vite dei detenuti, molti dei quali in carcere per reati 
minori o non associati a violenza.  
Usando la prigione come risposta a tutti i reati commessi dagli individui, non solo il problema 
dell’aumento di sicurezza a livello comunitario non risulta affrontato in modo sostenibile, ma il ciclo 
associato a impoverimento, perdita di impiego, indebolimento delle possibilità di inserimento nel 
mercato del lavoro, peggioramento delle condizioni di salute mentale e di abuso di sostanze 
stupefacenti risulta alimentato e accresciuto. Esistono anche numerosi rischi di salute associati al 
sovrappopolamento delle carceri, come la diffusione di malattie infettive quali tubercolosi e HIV. 
 
Tutto ciò premesso, l’obiettivo di introdurre alternative valide alla detenzione non è connesso 
soltanto al problema delle carceri sovraffollate; un più ampio uso di alternative riflette un 
cambiamento fondamentale nell’approccio al crimine, ai criminali e al loro posto all’interno 
della società, spostando il focus delle misure penitenziarie dai concetti di punizione ed isolamento 
a quelli di giustizia riabilitativa e reintegrazione. Quando accompagnato da supporto adeguato per 
gli autori di reato, un processo di questo tipo aiuterebbe alcuni tra i membri più vulnerabili della 
società a condurre una vita priva di ricadute nei modelli comportamentali di tipo criminale. 
L’implementazione di sanzioni penali scontabili all’interno della comunità, piuttosto che in 
isolamento, offre la miglior protezione di lungo termine per la società. 
 
La necessità di provvedere a un rafforzamento del sistema di giustizia penale che integri al suo 
interno in maniera consona percorsi di pena alternativi al carcere si fa più impellente quando si 
affronta il tema dei minori in conflitto con la legge. Nonostante le clausole contenute in molti 
strumenti di carattere internazionale considerino l’arresto, la detenzione e l’incarcerazione di minori 
come misure residuali e applicabili solo per periodi di tempo il più possibile limitati, moltissimi 
minori continuano ad essere sottoposti al carcere come misura punitiva in tutto il mondo. Una 
recente stima globale effettuata dall’UNICEF ha calcolato che 1,5 milioni di minori si trovano 
detenuti in tutto il mondo, e 1,1 milioni trattenuti in detenzione pre-trial9. 
 
La cornice giuridica di protezione dei diritti umani dei minori include, oltre alla disposizione 
dell’articolo 19 della Convenzione Americana e a quella dell’articolo VII della Dichiarazione 
Americana, la Convenzione sui Diritti del Bambino del 1989 (CDN), le Regole Minime delle Nazioni 
Unite sulle Misure Non privative della Libertà (le cd. “Regole di Tokyo”), le Regole per la 
Protezione di Minori privati di libertà (“Regole de La Habana”) e le Direttrici delle Nazioni Unite per 
la Prevenzione della Delinquenza Giovanile (“Direttrici di Riad”), oltre agli strumenti internazionali 
sui diritti umani di portata generale. 
 
A livello universale, l’esistenza di un corpus juris include anche, a scopo interpretativo, le decisioni 
adottate dal Comitato dei Diritti del Fanciullo (CRC Comitato e Convenzione) delle Nazioni Unite e 
l’Osservazione Generale n.10 sui diritti del bambino nella giustizia minorile (V. per completezza 
All.2 alle Linee Guida Minori DGCS 2012). In conformità a tali norme e standard internazionali (art. 
40.4 della CRC), nonché alle linee espresse dalla Commissione Interamericana dei Diritti Umani 
CIDH, il contenuto del diritto alla libertà personale non può prescindere dall’interesse superiore del 
bambino, pertanto vengono richieste misure speciali per la sua protezione a salvaguardia della 
condizione di vulnerabilità. In questa ottica, allo scopo di realizzare il principio di eccezionalità - 
che impone la restrizione della libertà del minore come ultima risorsa - gli Stati hanno l’obbligo di 
stabilire alternative alla privazione della libertà come sanzione per i minori dichiarati colpevoli di 
infrangere le leggi penali, riservarsi l’uso della privazione della libertà come risorsa ultima e 
residuale. 

                                                           
9
 UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime (2011), Prisons Reform and Alternatives to Imprisonment. 
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L’uso di tali misure alternative alla privazione della libertà, nel caso di minori in conflitto con la 
legge, va nel senso della protezione dei diritti alla vita, dell’integrità personale, dello sviluppo e 
della vita familiare, alla reintegrazione dei minori all’interno della vita comunitaria. 
 
Tra le alternative alla prigione che si applicano con maggior frequenza a livello regionale, la 
Commissione Interamericana dei Diritti Umani rileva: i) i programmi di libertà vigilata; ii) gli 
ammonimenti e le notifiche; iii) le regole di condotta; iv) i programmi comunitari; v) i programmi 
individuali di remissione; vi) le sanzioni che implicano una giustizia di tipo restaurativo, tuttavia la 
misura per eccellenza rimane la privazione della libertà. 
 
Le ragioni della non applicazione delle misure alternative sono di ordine: finanziario, operativo 
(l’assenza di coordinamento e di supervisione) e culturale (mancanza di programmi comunitari, in 
particolare nelle aree rurali), professionale (mancanza di capacità e formazione e di strutture 
adeguate). La commissione segnala che le condizioni dei centri di detenzione sono inadeguate, 
generando spesso situazioni di violenza tra gli stessi ragazzi e non garantendo i diritti alla vita, 
all’integrità personale, alla salute, all’alimentazione, alla ricreazione cui i ragazzi avrebbero 
imprescindibilmente diritto anche in altri contesti. 
 
Le Regole di Tokyo stabiliscono una serie di clausole di salvaguardia legale che devono applicarsi 
nella scelta e nell’implementazione delle misure alternative destinate ai minori attori di reato, volte 
ad assicurare la proporzionalità della pena alla gravità del delitto e agli antecedenti del minore che 
delinque, nonché a riflettere i principi stabiliti per l’imposizione delle sentenze10. 
 
All´inizio del 2001, il Sistema delle Nazioni Unite ha presentato un Rapporto sulla Sicurezza 
Democratica in America Latina, in cui vengono descritte le concause dei fenomeni di violenza 
(adolescenti e giovani). Nel documento, tra le varie raccomandazioni espresse ai governi della 
regione, viene posta enfasi sulla prevenzione terziaria, sul recupero e reinserimento sociale dei 
giovani in conflitto con la legge. 
 
Come si rileva nel documento, evitare l’imputabilità penale dei minori, dare priorità alla 
giustizia alternativa e investire sul reinserimento sociale effettivo di adolescenti e giovani in 
uscita dal sistema di giustizia penale sono tutte priorità, e in quanto tali prevedono: 

 La certezza della ratificazione e dell’applicazione dei trattati regionali ed internazionali 
relativi ai diritti di minori e adolescenti. 

 L’adozione di misure e pene alternative alla detenzione nel caso di minori che commettono 
delitti minori, garantendo standard speciali di protezione. 

 La certezza che la detenzione di minori venga applicata unicamente come ultima risorsa e 
per il minor tempo possibile. 

 L’allestimento di misure alternative alla processualità nel caso di minori e adolescenti in 
conflitto con la legge, in modo da poter applicare misure che favoriscano il loro 
reinserimento positivo nella società. 

 La garanzia che le condizioni di detenzione dei giovani siano adeguate rispetto al loro 
processo di riabilitazione, e il miglioramento delle capacità professionali di coloro i quali 
detengono responsabilità sul loro trattamento. 

 

                                                           
10

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011), Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas- Derechos, Relatoría 
sobre los derechos de la niñez, OEA. 


