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Oggetto: comunicato Stampa  

  

NISIDA - FESTA DELLA POLIZIA PENITENZIARIA SETTORE MINORI - ANNO 2009 

Venerdì  19 giugno alle ore 18.00, si terrà a Nisida, la Festa della Polizia Penitenziaria settore minori. Alla cerimonia parteciperanno 

i vertici del Dipartimento per la Giustizia Minorile,  le rappresentanze dei lavoratori, autorità cittadine ed una rappresentanza delle forze 

di polizia e militari. 

 

 La cerimonia prevede l’accoglienza degli intervenuti da parte del Direttore dell’Istituto penale Minorile di Nisida, dott. Gianluca 

Guida;  la lettura del messaggio inviato dal Ministro della Giustizia On. Angelino Alfano; i saluti del Capo del Dipartimento per 

la Giustizia Minorile Cons. dott. Bruno Brattoli 

 Presenzieranno il Direttore Generale di beni e servizi presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile dott. Emanuele Caldarera, il 

Direttore del Centro per la Giustizia Minorile  di Napoli dott. Sandro Forlani, il Presidente del Tribunale per i Minori dott. 

Gustavo Sergio 

 In occasione della celebrazione verrà fatta memoria della storia del Corpo della Polizia Penitenziaria con particolare attenzione 

alle funzioni assegnate al personale operante nel settore minorile. 

 

LEGGE 1° APRILE 1981, N. 121  La legge 1° aprile 1981, n. 121, nuovo ordinamento dell' Amministrazione  della Pubblica Sicurezza, 

"include il Corpo di polizia penitenziaria  (all'epoca Corpo degli Agenti di custodia) tra le cinque forze di polizia  chiamate a concorrere 

nell' espletamento di servizi di ordine e sicurezza  pubblica. 

 LEGGE N. 395 -15 DICEMBRE 1990 - LA RIFORMA  Il 15 dicembre 1990 è emanata la legge n. 395 che istituisce il Corpo di polizia 

penitenziaria e il Dipartimento dell' Amministrazione  penitenziaria. 

D.L. 300 del 30 LUGLIO 1999 (LEGGE Bassanini) IL Ministero della Giustizia conserva quattro fondamentali aree funzionali, tra queste 

quella relativa ai servizi di giustizia minorile. L’autonomia funzionale del settore viene consacrata con la nascita del Dipartimento per la 

Giustizia Minorile 

ACCORDO QUADRO  N. 164 DEL 18 GIUGNO 2002 l'accordo quadro del 18 giugno 2002 n. 164  riconosce la specializzazione  

al personale della Polizia Penitenziaria impegnato in attività presso i servizi minorili. 

 

Per l’occasione verrà presentato al pubblico il progetto Nisida parco letterario  

La straordinaria bellezza di Nisida – isoletta dalla ricchissima flora e fauna – ha ispirato fin dall’antichità decine di autori, che, 

molto spesso, non si sono limitati a descriverla, ma ne sono stati ispirati per la creazione di personaggi indimenticabili.  

 

Ripercorrere l’isola nella sua struttura geofisica, nelle splendide caratteristiche della sua macchia mediterranea, nelle vicissitudini 

della sua storia attraverso gli occhi di Omero, Cicerone, Boccaccio, Sannazzaro, Calderon de la Barca, Cervantes, Dumas, solo per 

citarne alcuni, è un affascinante percorso capace di incidere sulle competenze cognitive di base e sulle modalità relazionali degli 

allievi, favorendo capacità di sentire ed esplicitare emozioni nell’ambito di un apprendimento ricco di senso.  



comunicato stampa festa del corpo  

2 
Direzione Istituto Penale minorile di Nisida – via Nisida 59 cap. 80124 NAPOLI tel 081. 7620183 –7620134 fax 081 7620135 

e.mail ipmnisida@libero.it 
 

Il progetto è stato curato dalla professoressa Maria Franco del CTP “Sogliano” 

Le liriche saranno lette dagli attori Luciano Saltarelli e Roberta Serrano con i ragazzi del laboratorio teatrale di Nisida 

 

I giornalisti e i cine-foto operatori interessati a partecipare all'evento dovranno inoltrare, all’Istituto Penale per Minorenni di Nisida, la 

relativa richiesta della testata giornalistica per l'autorizzazione all'accesso e alle riprese, indicando nome, numero di tessera professionale e 

recapito telefonico, specificando, inoltre, la cerimonia per la quale si richiede l'accredito.  Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre 

le ore 12.00. 

Per eventuali informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Istituto Penale per Minorenni di Nisida al numero 081 6192111 o inviare 

un fax al numero 081 7620135. 

 

   

 

 

 


