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Argomento: Giustizia e Minori 

Link:  

http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/RELAZIONE_EL_SALVADOR.pdf  Direzione 

Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari 

http://www.rivistamissioniconsolata.it/new/articolo.php?id=3410  Articolo sui desaparecidos. 

Sito Web di "Missioni Consolata", una delle riviste missionarie più diffuse in Italia, con circa 50 

mila copie mensili (dati 2012). 

 http://lepersoneeladignita.corriere.it/2012/06/02/el-salvador-la-ricerca-dei-bambini-

scomparsi-continua-ancora/  Articolo del Corriere della sera sui desaparecidos. 

 http://www.giustiziaminorile.it/ Dipartimento per la giustizia minorile/ Ministero della Giustizia. 

 http://www.iila.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2575:progetto-di-

sostegno-al-miglioramento-della-giustizia-minorile-in-guatemala-28-30-aprile-

2014&catid=51&Itemid=260&lang=it  Progetto di sostegno al miglioramento della giustizia 

minorile. Guatemala, 28-30 aprile 2014 

 http://www.iila.org/index.php?lang=it  L'Istituto italo-latino americano (o Instituto italo-

latinoamericano) (IILA) è un'organizzazione intergovernativa fondata a Roma nel 1966 e attiva 

in campo culturale, scientifico e della cooperazione allo sviluppo. L'Istituto collabora ilMinistero 

degli affari esteri, per conto del quale realizza progetti finalizzati. 

 http://www.inafict.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57:intervento-

terapeitico-el-salvador&catid=36:attivita&Itemid=55 Intervento terapeutico con minori ed 

adolescenti. 

         http://www.inafict.org/documenti/interventi_salvador.pdf  Programma progetto terapeutico 

con minori ed adolescenti della Ina Fact 

 https://progettolatinos.wordpress.com/cose-il-progetto-latinos/  Il progetto Latinos è stato 

attivato da una rete di associazioni milanesi: Comunità Nuova, Codici Soleterre e Suoni  Sonori. 

Ogni associazione partecipa con le proprie peculiarità per assicurare ai ragazzi opportunità di 

inclusione sociale. Il progetto intende promuovere l’integrazione sociale dei minori e giovani 

adulti latinoamericani residenti sul territorio del Comune di Milano. 

 

   http://www.giustiziaminorile.it/public/gestreg/2012/ConvegnoProgettoLatinos26giugno.pdf

  integrazione sociale di giovani latinoamericani.  
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 http://www.ilpost.it/2012/06/20/foto-gang-san-salvador/  Articolo fotografico de Il Post 

sulla vita in carcere a El Salvador 

   http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/piu-che-prigione-letteralmente-gabbia-

ecco-come-vivono-61897.htm  Articolo sulle condizioni disumane elle carceri salvadoregne. 

http://www.infoaut.org/index.php/blog/femminismoagenders/item/13916-el-salvador-15-

donne-condannate-fino-a-40-anni-di-carcere-per-aver-abortito  El Salvador. 15 donne 

condannate fino a 40 anni di carcere per aver abortito- Articolo InfoAut.  

http://www.unicef.it/doc/476/progetto-costruire-il-futuro-dei-bambini-vittime-delle-

guerra.htm#pdf  Progetto: ''Costruire il futuro dei bambini vittime delle guerra'' in Sudan 

 

http://www.unicef.it/doc/364/lavoro-minorile.htm  Rapporto dell’Unicef sul lavoro minorile  

 

http://www.esteri.it/mae/doc/innocenti2.pdf  PDF sulle iniziative più significative del Ministero 

degli Esteri. (El Salvador, pagina 32)  

 

http://www.informarexresistere.fr/2011/12/16/sud-america-dove-i-lavoratori-sono-bambini/  

Sud America, dove i lavoratori sono bambini, Articolo di Informare x Resistere. 

http://www.centrostudinisida.it/  Il Centro Europeo di Studi di Nisida (NA) è un Servizio 

finalizzato alla ricerca, monitoraggio ed approfondimento dei fenomeni di devianza giovanile 

in Europa ed opera su due campi: di studio e ricerca interna, prodotti in ambito nazionale e di 

progetti realizzati in compartecipazione con altri Stati e attività internazionali tra le quali i 

documenti della "Rete Europea di Prevenzione del Criminalità" (EUCPN), di cui il Dipartimento è 

rappresentante per l'Italia; 

 http://www.centrostudinisida.it/Carta-dei-Diritti_j8.aspx  Carta dei Diritti e dei Doveri 

dei Minori in Ue disponibile in diverse lingue 

 http://www.centrostudinisida.it/Osservatorio-Europeo--Opening-doors-for-Europe-s-

children_k67.aspx  La campagna "Opening Doors for Europe’s Children"  realizzata da 

Eurochild mira a migliorare la qualità della vita dei  bambini e dei giovani a rischio di 

essere collocati in istituti in Europa. Essa intende promuovere il processo di 

deistituzionalizzazione dei servizi di cura dei minori attraverso il passaggio dalle forme di 

assistenza tradizionale che prevedono il collocamento dei minori in istituto a forme 

alternative di assistenza di tipo familiare. Il lavoro di Eurochild si basa dalla Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC). 

Il lavoro finanziato dal programma dell'Unione Europa per l'occupazione e l'innovazione 

sociale (EaSi - Progress 2014-2020) si basa sui risultati di un sondaggio indirizzata a otto 

coordinatori nazionali della Campagna Europea "Opening Doors for Europe's children": 

Bulgaria, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania. Essa si 

propone di valutare la portata dell'utilizzo dei fondi ESIF da parte degli Stati membri 

dell'Unione Europea. Partecipano alla pubblicazione anche quattro paesi fuori 

dell'Unione: Bosnia-Herzegovina, Serbia, Moldova e Ucraina.  
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http://www.giustiziaminorile.it/public/gestu4/2008/Programmaseminario.pdf Seminario 

nazionale violenza giovanile e criminalità organizzata realtà e prassi a confronto tra Europa e 

Centro America- El Salvador. Università degli Studi di Roma3 Giovedì, 30 Ottobre 2008 

http://www.soleterre.org/it  Sole terre: strategie di pace-ong che opera nel Salvador con 

diversi progetti che coinvolgono i minori 

 http://www.soleterre.org/it/cosa-facciamo/progetti/la-casa-del-cipote  con relativa 

scheda progetto 

http://www.soleterre.org/it/cosa-facciamo/progetti/abcd-youngIl progetto, A.B.C.D. YOUNG! 

(Young People Across Borders, Cultures and Diversities),  con relativa scheda progetto 

promuove l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva dei giovani in uno scambio interculturale 

tra i seguenti paesi: Italia, Spagna, Uganda, Costa d’Avorio, El Salvador, Honduras. 
 

http://www.soleterre.org/sites/soleterre/files/download/schedaprogetto_giustizia.pdf sul 

tema della giustizia ripartiva.  

http://www.aimjf.org/en/ L' IAYFJM ( International Association of Youth ad Family Judges and 

Magistrates -Associazione Internazionale dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia ) è 

un’ONG (Organizzazione Non Governativa) con statuto consultivo presso il Consiglio d'Europa e 

le Nazioni Unite. 

   E’ stata fondata nel 1928 a Bruxelles, in Belgio, e rappresenta gli sforzi compiuti a livello 

mondiale in materia di protezione giudiziaria della gioventù e della famiglia, di minori che 

delinquono e di disadattamento giovanile. 

   E’ composta da associazioni nazionali (tra cui la nostra Associazione Italiana dei Magistrati 

per i Minorenni e per la Famiglia), e da soci individuali di ogni parte del mondo, impegnati 

nelle funzioni di giudici della famiglia e dei minorenni od operanti nei servizi professionali 

direttamente legati alla giustizia o al benessere dei minori e della famiglia. 

   Numerosi suoi soci sono stati invitati come esperti dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d’Europa 

per contribuire alla stesura di convenzioni e di documenti internazionali relativi ai diritti dei 

minori e al loro benessere, come ad esempio il progetto preliminare della Convenzione 

europea sulla protezione dei diritti del minore, e la bozza delle Regole Minime Uniformi per 

l’amministrazione della giustizia minorile (cosiddette “Regole di Pechino”). 

 http://www.minoriefamiglia.it/pagina-www/id_157/  Rivista minori e Giustizia. Italia 

http://www.giustiziaminorile.it/normativa/normativa.html  Normativa, sito del Parlamento in 

riferimento alla legislazione italiana sui minori. 

http://www.childoneurope.org/index.htm  Rete europea di osservatori per l’infanzia.   

http://www.inafict.org/  Interventi integrati di inclusione sociale di minori ed adolescenti che 

vivono in situazione di alto rischio: vita in strada, situazioni di violenza, tratta e sfruttamento a 

livello sessuale, consumo sostanze stupefacenti. 

Network europeo degli osservatori nazionali sull’infanzia e l’adolescenza 
http://www.childoneurope.org/ 
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Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza 
http://www.minori.it/osservatorio  
  
Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
http://gruppocrc.net/ 
  
Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza 
http://www.minori.it/ 
Istituto degli Innocenti  
http://www.istitutodeglinnocenti.it/ 
 
Biblioteca Innocenti Library 
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/ 
 
Organizzazione Save the Children 
http://www.savethechildren.it 
 
Associazione Telefono Azzurro ONLUS 
http://www.azzurro.it 
 
Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie 
http://www.anfaa.it/ 
 
Centro Studi Hänsel e Gretel ONLUS 
http://www.cshg.it/ 
 
ECPAT Italia – END CHILD PROSTITUTION PORNOGRAPHY AND TRAFFICKING 
http://www.ecpat.it 
 
ILO - Organizzazione internazionale del lavoro 
http://www.ilo.org/rome/lang--it 

 
http://www.savethechildren.it/  Save the Children è la più grande e importante 

organizzazione internazionale indipendente per la difesa dei diritti dei bambini, e opera in oltre 

120 Paesi al mondo 

• http://www.savethechildren.it/cosa_facciamo_nel_mondo.html  

IN BOLIVIA: In Bolivia, Save the Children opera per promuovere e realizzare i diritti 

dell'infanzia dell'adolescenza così come definiti dalla Convenzione ONU (CRC). In 

particolare, l'organizzazione realizza progetti nei settori della salute e della nutrizione 

nelle scuole, del sano sviluppo dell'adolescenza, sviluppo della prima infanzia, 

educazione di base e reazione alle emergenze. 

 
http://www.sositalia.it/  Sositalia è un'organizzazione internazionale privata impegnata 

nell’accoglienza di bambini privi di cure parentali; lavora nello spirito della Convenzione ONU 

sui diritti dei bambini e promuove questi diritti in tutto il mondo. 

• http://www.sositalia.it/chi-siamo/dove-aiutiamo/america/el-salvador 

Nel 2005 SOS Villaggi dei Bambini di El Salvador ha attivato un programma di Rafforzamento 

Familiare, per evitare che i bambini vengano abbandonati o sfruttati dalle loro famiglie in 

difficoltà. Attualmente in El Salvador ci sono 5 Villaggi SOS, 4 Case del Giovane SOS, 1 Centro di 

Formazione Professionale SOS nonché 6 Centri di Sviluppo Sociale SOS. 

http://www.minori.it/  il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e 

l'adolescenza  è l’organismo di cui l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza si 

avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni. Il Centro nazionale si attiva a livello tecnico e 

http://www.minori.it/osservatorio
http://gruppocrc.net/
http://www.minori.it/
http://www.istitutodeglinnocenti.it/
http://www.biblioteca.istitutodeglinnocenti.it/
http://www.savethechildren.it/
http://www.azzurro.it/
http://www.anfaa.it/
http://www.cshg.it/
http://www.ecpat.it/
http://www.ilo.org/rome/lang--it
http://www.savethechildren.it/
http://www.savethechildren.it/cosa_facciamo_nel_mondo.html
http://www.sositalia.it/
http://www.sositalia.it/chi-siamo/dove-aiutiamo/america/el-salvador
http://www.minori.it/
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organizzativo per lo svolgimento della Conferenza nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza 

prevista ogni tre anni dalla legge 285. 

• http://www.minori.it/files/2010_nov_9-10_Roma_OIJJ_programme_it.pdf  

www.oijj.org  El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil  (OIJJ) è una Fondazione belga 

di interesse pubblico a Bruxelles. Dal 2002, la OIJJ ha lavorato per i diritti dei bambini e degli 

adolescenti a rischio di esclusione sociale; la OIJJ promuove e favorisce il miglioramento dei 

sistemi di giustizia minorile e delle politiche, l'attuazione di norme internazionali, il rafforzamento 

delle competenze professionali nel campo. Il Consiglio Latinoamericano per la Giustizia 

Minorile si concentra sullo sviluppo e l'evoluzione della giustizia minorile nella regione 

dell'America Latina. 

 

• http://www.oijj.org/en/news/general-news/mas-menores-involucrados-con-drogas-y-

extorsiones (El Salvador) 

 

• http://www.s21.com.gt/nacionales/2015/03/27/sube-cifra-menores-conflicto-ley 

(Guatemala) 

 

www.iin.oea.org  (Inter-American Children Institute. )“Instituto Interamericano del Niño, la 

Niña y Adolescentes “ 

 

• http://www.iinadmin.com/public/uploads/files/Plan_de_accion_2011-2015.pdf  Il terzo 

incontro in Colombia, il 26 e 27 maggio, hanno partecipato tra i tanti, anche  El Salvador, 

Guatemala; è stato finalizzato in particolare il tema della cura dei figli, e adolescenti contro le 

calamità naturali ed emergenze, generando una prima opportunità di scambio di esperienze in 

questo campo. MISSIONE: contribuire allo sviluppo di politiche pubbliche che garantiscano la 

promozione, la tutela e l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti negli Stati membri 

della OEA. 

 
WWW.ilanud.or.cr  (United Nations Latin American Institute for the Prevention of Crime and the 

Treatment of Offenders. ) 

 
• http://www.ilanud.or.cr/jornada-academica-sobre-genero-derechos-humanos-de-los-

adolescentes-y-justicia-penal-juvenil/ (Conferenza accademica sul genere, i diritti umani degli 

adolescenti e giustizia minorile in El Salvador) 

 

• http://www.ilanud.or.cr/libro-justicia-juvenil-restaurativa-entre-la-justicia-retributiva-y-

la-justicia-restaurativa/ (Al progetto hanno partecipato Belize, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama) 

  

 www.childrightsconnect.org (Una rete globale dei diritti dell'infanzia che collega la vita 

quotidiana dei bambini di Nazioni Unite)  Child Rights Connect è una rete di 84 organizzazioni 

non governative e delle reti nazionali, regionali e internazionali. Insieme abbiamo un ampia 

portata e lavoriamo in quasi tutti i paesi del mondo. La nostra missione è quella di difendere per 

il divertimento dei bambini dei loro diritti e per consentire gli attori della società civile, compresi 

i bambini, di impegnarsi in modo efficace con il sistema internazionale dei diritti umani. 

 

www.crin.org (child rights international network)  The Child Rights International Network - CRIN 

is a global research, policy and advocacy organisation. Our work is grounded in the UN 

Convention on the Rights of the Child. 

 
• https://www.crin.org/en/library/countries/el-salvador(El Salvador): El Salvador 

continua a soffrire un alto tasso di violenza e insicurezza, insieme con le preoccupazioni circa il 

trattamento da parte del governo di giovani coinvolti in bande criminali. 

http://www.minori.it/files/2010_nov_9-10_Roma_OIJJ_programme_it.pdf
http://www.oijj.org/
http://www.oijj.org/en/news/general-news/mas-menores-involucrados-con-drogas-y-extorsiones
http://www.oijj.org/en/news/general-news/mas-menores-involucrados-con-drogas-y-extorsiones
http://www.s21.com.gt/nacionales/2015/03/27/sube-cifra-menores-conflicto-ley
http://www.iin.oea.org/
http://www.iinadmin.com/public/uploads/files/Plan_de_accion_2011-2015.pdf
http://www.ilanud.or.cr/
http://www.ilanud.or.cr/jornada-academica-sobre-genero-derechos-humanos-de-los-adolescentes-y-justicia-penal-juvenil/
http://www.ilanud.or.cr/jornada-academica-sobre-genero-derechos-humanos-de-los-adolescentes-y-justicia-penal-juvenil/
http://www.ilanud.or.cr/libro-justicia-juvenil-restaurativa-entre-la-justicia-retributiva-y-la-justicia-restaurativa/
http://www.ilanud.or.cr/libro-justicia-juvenil-restaurativa-entre-la-justicia-retributiva-y-la-justicia-restaurativa/
http://www.childrightsconnect.org/
http://www.crin.org/
https://www.crin.org/en/library/countries/el-salvador
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• https://www.crin.org/en/library/publications/el-salvador-access-justice-children  “EL 

SALVADOR: Access to justice for children” 

www.hrw.org Human Rights Watch è un'organizzazione non governativa internazionale che si 
occupa della difesa dei diritti umani. La sua sede principale è a New York. Il principale 
finanziatore di HRW è lo speculatore George Soros, che contribuisce per 100 milioni di dollari sui 
128 milioni di capitale detenuti dall'organizzazione. 

• http://www.hrw.org/americas/el-salvador  

• http://www.hrw.org/news/2009/09/16/child-labor-sugarcane-plantations-el-salvador-

drops-70 

• http://www.hrw.org/topic/childrens-rights/juvenile-justice 

 www.ohchr.org   Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution 

and child pornography, Najat Maalla M’jid /Mission to El Salvador 

• http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/105/94/PDF/G1110594.pdf?OpenEle

ment   

http://vivario.org.br/en/ Gli obiettivi principali del sito COW devono documentare i casi di 

bambini e giovani coinvolti nei gruppi armati nei paesi che non sono in guerra; produrre e 

rendere disponibili le informazioni su questo tema; informare il pubblico e la comunità 

internazionale sul problema; aumentare le soluzioni di sensibilizzazione e condivisione di essa. 

 

http://www.codeni.org.ni/  (Coordinadora para la Defensa de los Derechos del Nino ) 

 
• https://www.crin.org/en/library/organisations/coordinadora-para-la-defensa-de-los-

derechos-del-nino 

(CODENI) works to monitor and implement the Convention on the Rights of the Child nationally 

in Elsalvador. 

 
http://www.ucw-project.org/ (The Understanding Children’s Work) è un inter-agenzia di 

ricerca iniziativa di cooperazione che coinvolge l'Organizzazione internazionale del lavoro 

(OIL), l'UNICEF e la Banca Mondiale ; le attività di ricerca contribuiscono a fornire una 

comprensione comune del lavoro minorile, e una base comune per l'azione contro di essa. 

(comprende El Salvador) 

 

 http://www.globalmarch.org/  Global March Against Child Labour è un movimento 

internazionale dedicato a dare ad ogni bambino la possibilità di vivere e crescere senza il 

carico di lavoro dello sfruttamento. (comprende El Salvador) 

 
http://www.pestalozzi.ch/en/home/  The Pestalozzi Children's Foundation è un'organizzazione 

svizzera che fornisce aiuto ai bambini su base internazionale. Offre aiuto ai bambini 

svantaggiati, senza distinzione di sesso,razza,colore, lingua, religione,paese di origine, sfondo 

sociale e politico. 

 
www.defenceforchildren.org  Defence for Children International è un'organizzazione non 

governativa indipendente che ha promosso e protetto i diritti dei bambini a livello globale, 

regionale, nazionale e locale per 35 anni. (Bolivia) 

 

18)http://www.humanium.org/en/child-rights/  Humanium is an international child 

sponsorship NGO dedicated to stopping violations of children’s rights throughout the world. 

https://www.crin.org/en/library/publications/el-salvador-access-justice-children
http://www.hrw.org/
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_governativa
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_umani
http://it.wikipedia.org/wiki/New_York
http://it.wikipedia.org/wiki/George_Soros
http://www.hrw.org/americas/el-salvador
http://www.hrw.org/news/2009/09/16/child-labor-sugarcane-plantations-el-salvador-drops-70
http://www.hrw.org/news/2009/09/16/child-labor-sugarcane-plantations-el-salvador-drops-70
http://www.hrw.org/topic/childrens-rights/juvenile-justice
http://www.ohchr.org/
http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/105/94/PDF/G1110594.pdf?OpenElement
http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/105/94/PDF/G1110594.pdf?OpenElement
http://vivario.org.br/en/
http://www.codeni.org.ni/
https://www.crin.org/en/library/organisations/coordinadora-para-la-defensa-de-los-derechos-del-nino
https://www.crin.org/en/library/organisations/coordinadora-para-la-defensa-de-los-derechos-del-nino
http://www.ucw-project.org/
http://www.globalmarch.org/
http://www.pestalozzi.ch/en/home/
http://www.defenceforchildren.org/
http://www.humanium.org/en/child-rights/
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• http://www.humanium.org/en/el-Salvador/ (El Salvador) 

 

 http://www.giustiziaminorile.it/statistica/  Dipartimento Giustizia Minorile- Statistiche.  

http://www.ismu.org/giustizia-minorile/  L’Ismu nasce nel 1991 per iniziativa della Fondazione 

Opere sociali della Cariplo con la denominazione di Istituto per lo Studio della Multietnicità con 

la mission di promuovere studi e ricerche e di svolgere un’attività di documentazione, 

informazione e formazione sui molteplici aspetti connessi con la trasformazione multietnica e 

multiculturale della società. Due anni più tardi, l’Istituto viene trasformato in Fondazione, ottiene 

il riconoscimento della personalità giuridica con la denominazione di Fondazione Cariplo per le 

Iniziative e lo Studio della Multietnicità. 

 http://www.iila.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2575:progetto-di-

sostegno-al-miglioramento-della-giustizia-minorile-in-guatemala-28-30-aprile-

2014&catid=51&Itemid=260&lang=it   Progetto di sostegno al miglioramento della giustizia 

minorile. Guatemala, 28-30 aprile 2014 
 

 http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Anno_Giudiziario_2011__DGM.pdf  

Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2011/Relazione del Ministero sull’amministrazione della 

giustizia – Anno 2010; parte relativa al Dipartimento per la Giustizia Minorile.  

 http://www.terredamerica.com/2014/09/15/nascosti-piena-luce-rapporto-sulla-violenza-

contro-minori-america-centrale-el-salvador-al-primo-posto/  “NASCOSTI IN PIENA LUCE”. 

Rapporto sulla violenza contro I minori in America Centrale. El Salvador al primo posto.  

http://www.fides.org/it/news/56709-

AMERICA_Drastico_aumento_di_minori_che_cercano_di_fuggire_da_Guatemala_Honduras_e_E

l_Salvador#.VS74U_msWjU  AMERICA - Drastico aumento di minori che cercano di fuggire da 

Guatemala, Honduras e El Salvador.  

http://www.sositalia.it/cosa-facciamo/dove-aiutiamo/america/el-

salvador/pages/default.aspx?gclid=CIyf1PjB-cQCFXKWtAodxgcA3A  I villaggi dei bambini di 

El Salvador.  

http://wots.eu/2015/04/10/anche-i-minori-hanno-il-diritto-di-lavorare-le-conquiste-dei-

bambini-lavoratori-in-bolivia/  Anche i minori hanno il diritto di lavorare? Le conquiste dei 

bambini lavoratori in Bolivia.  

 http://www.dirittiacolori.it/it/honduras_ogni_giorno_scompaiono_otto_minori_0  Honduras: 

ogni giorno scompaiono otto minori.  

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2009/10/20091013_at

trezzaturegiustiziaminorile.html Cooperazione Italiana: attrezzature per la giustizia minorile e 

promozione del turismo ambientale in Bosnia Erzegovina.  

http://www.unicef.it/doc/2750/giustizia-minorile.htmL'UNICEF e la giustizia minorile. 

http://www.uniroma1.it/internazionale/cooperazione LA SAPIENZA E LA COOPERAZIONE CON 

I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.  

http://www.humanium.org/en/el-Salvador/
http://www.giustiziaminorile.it/statistica/
http://www.ismu.org/giustizia-minorile/
http://www.iila.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2575:progetto-di-sostegno-al-miglioramento-della-giustizia-minorile-in-guatemala-28-30-aprile-2014&catid=51&Itemid=260&lang=it
http://www.iila.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2575:progetto-di-sostegno-al-miglioramento-della-giustizia-minorile-in-guatemala-28-30-aprile-2014&catid=51&Itemid=260&lang=it
http://www.iila.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2575:progetto-di-sostegno-al-miglioramento-della-giustizia-minorile-in-guatemala-28-30-aprile-2014&catid=51&Itemid=260&lang=it
http://www.iila.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2575:progetto-di-sostegno-al-miglioramento-della-giustizia-minorile-in-guatemala-28-30-aprile-2014&catid=51:coesione-sociale-progetti&Itemid=260&lang=it
http://www.iila.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2575:progetto-di-sostegno-al-miglioramento-della-giustizia-minorile-in-guatemala-28-30-aprile-2014&catid=51:coesione-sociale-progetti&Itemid=260&lang=it
http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Anno_Giudiziario_2011__DGM.pdf
http://www.terredamerica.com/2014/09/15/nascosti-piena-luce-rapporto-sulla-violenza-contro-minori-america-centrale-el-salvador-al-primo-posto/
http://www.terredamerica.com/2014/09/15/nascosti-piena-luce-rapporto-sulla-violenza-contro-minori-america-centrale-el-salvador-al-primo-posto/
http://www.fides.org/it/news/56709-AMERICA_Drastico_aumento_di_minori_che_cercano_di_fuggire_da_Guatemala_Honduras_e_El_Salvador#.VS74U_msWjU
http://www.fides.org/it/news/56709-AMERICA_Drastico_aumento_di_minori_che_cercano_di_fuggire_da_Guatemala_Honduras_e_El_Salvador#.VS74U_msWjU
http://www.fides.org/it/news/56709-AMERICA_Drastico_aumento_di_minori_che_cercano_di_fuggire_da_Guatemala_Honduras_e_El_Salvador#.VS74U_msWjU
http://www.sositalia.it/cosa-facciamo/dove-aiutiamo/america/el-salvador/pages/default.aspx?gclid=CIyf1PjB-cQCFXKWtAodxgcA3A
http://www.sositalia.it/cosa-facciamo/dove-aiutiamo/america/el-salvador/pages/default.aspx?gclid=CIyf1PjB-cQCFXKWtAodxgcA3A
http://wots.eu/2015/04/10/anche-i-minori-hanno-il-diritto-di-lavorare-le-conquiste-dei-bambini-lavoratori-in-bolivia/
http://wots.eu/2015/04/10/anche-i-minori-hanno-il-diritto-di-lavorare-le-conquiste-dei-bambini-lavoratori-in-bolivia/
http://www.dirittiacolori.it/it/honduras_ogni_giorno_scompaiono_otto_minori_0
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2009/10/20091013_attrezzaturegiustiziaminorile.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2009/10/20091013_attrezzaturegiustiziaminorile.html
http://www.unicef.it/doc/2750/giustizia-minorile.htm
http://www.uniroma1.it/internazionale/cooperazione
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http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2011/07/20110728_af

ghanistan_giustizia_minorile.html Afghanistan: il contributo dell’Italia per la giustizia minorile: 

La Cooperazione Italiana, alla presenza del vice Ministro della Giustizia Mohammad Yousef 

Halim e del primo segretario dell’Ambasciata d’Italia, Andreina Marsella, ha inaugurato i 

laboratori per la formazione professionale e la palestra costruiti nel Centro di Riabilitazione 

Minorile di Kabul in Afghanistan. 

 

 

 
 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2011/07/20110728_afghanistan_giustizia_minorile.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2011/07/20110728_afghanistan_giustizia_minorile.html

