Roma, 31 gennaio 2012
SOCIALE, FIRMATO ACCORDO TRA AGENZIA TOSSICODIPENDENZE E CENTRO
GIUSTIZIA MINORILE LAZIO PER RECUPERO MINORI E GIOVANI ADULTI
L’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, Istituzione di Roma Capitale, e il Centro
per la Giustizia Minorile per il Lazio hanno firmato un accordo annuale di collaborazione
per il recupero, l’accoglienza ed il trattamento specializzato dei minori e giovani adulti
sottoposti a provvedimento penale, che utilizzano sostanze stupefacenti.
In particolare, l’Agenzia si impegna ad accogliere fino ad un massimo di 89 minori e
giovani adulti nella rete dei Servizi gestiti dall’Istituzione sul territorio capitolino,
avviando interventi differenziati e specifici.
Nel dettaglio, l’accordo prevede l’avvio di 19 percorsi di accoglienza presso strutture
residenziali e semiresidenziali, idonee a prendere in carico adolescenti autori di reato
che richiedono, vista la fase evolutiva in cui si trovano, particolari azioni e metodologie di
intervento; 60 percorsi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo, per la
fuoriuscita dal circuito penale e l’ingresso nel mondo del lavoro, grazie alla tutela e al
sostegno di un tutor in ambito aziendale; 10 interventi di accompagnamento educativo,
per offrire un sostegno diretto ai minori e ai giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali
nel loro sviluppo personale, scolastico e professionale.
L’intesa sottoscritta dal Direttore dell’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze,
Massimo Canu, e dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile del Lazio, Donatella
Caponetti, istituisce inoltre un gruppo di lavoro tecnico-operativo, composto da funzionari
e referenti delle due istituzioni, per il monitoraggio, la verifica e il rispetto degli impegni
assunti dall’accordo di collaborazione.
«Con la firma di questo accordo - ha sottolineato il Presidente dell’Agenzia, Luigi
Maccaro - , diamo concreta attuazione al protocollo d’intesa siglato nel 2010 dall’Agenzia
Capitolina sulle Tossicodipendenze con il Dipartimento per la Giustizia Minorile del
Ministero della Giustizia, diretto da Serenella Pesarin, mettendo le competenze, le risorse
e le strutture delle due istituzioni a servizio di minori e giovani adulti che, più di altri, hanno
bisogno di attenzione e interventi mirati da parte dell’Amministrazione, per un percorso di
vita sano, equilibrato e libero dalle droghe».

