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IL GOVERNATORE ANNUNCIA IL NUOVO ISTITUTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE 
(YOUTH JUSTICE INSTITUTE) PER MIGLIORARE I SERVIZI DEDICATI A RAGAZZI, 

ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI ALL’INTERNO DEL SISTEMA GIUDIZIARIO 
PENALE 

 
La collaborazione tra lo Stato di New York e l’Università di Albany (University at 
Albany) promuoverà le migliori prassi per ridurre la recidività, massimizzare i 

risultati e migliorare la sicurezza pubblica 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la creazione dell’Istituto per la 
giustizia minorile (Youth Justice Institute), una collaborazione tra lo Stato e l’Università 
di Albany, progettato per migliorare i servizi dedicati a ragazzi, adolescenti e giovani 
adulti all’interno del sistema giudiziario penale di New York. L’Istituto formerà i fornitori 
di servizi dedicati alla gioventù, privati e pubblici, in modo che possano implementare le 
prassi e i programmi più adeguati pensati per migliorare gli esiti della gioventù a rischio. 
 
“Troppi giovani finiscono intrappolati all’interno del nostro sistema giudiziario penale e, a 
causa dell’assenza di risorse e opportunità, sono destinati a entrare in un circolo vizioso 
di recidività e incarcerazione,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Utilizzando 
programmi innovativi e metodi testati per formare coloro che lavorano con giovani a 
rischio, l’istituto aiuterà questi giovani a garantirsi maggiori possibilità di successo, 
migliorando le loro vite e incrementando allo stesso tempo la sicurezza pubblica. La 
nostra amministrazione è impegnata nel cercare di aprire nuove porte e creare maggiori 
opportunità per la futura generazione, in modo da costruire una New York più sicura e 
forte per tutti.” 
 
La Divisione statale dei servizi della giustizia penale (State Division of Criminal Justice 
Services, DCJS), e l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia (Office of Children and 
Family Services, OCFS), hanno collaborato per sviluppare l’Istituto, con sede presso la 
Facoltà di giustizia criminale dell’Università di Albany, con l’intento di migliorare i servizi 
per ragazzi, adolescenti e giovani adulti. La Facoltà di giustizia criminale assumerà un 
direttore esecutivo che guiderà l’Istituto, tale incarico sarà supervisionato da un 
comitato esecutivo composto da sette membri e presieduto dai commissari della 
Divisione dei servizi della giustizia penale (Division of Criminal Justice Services) e 
l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia (Office of Children and Family Services). 
 
Tra le sue funzioni, l’Istituto fornirà formazione e assistenza tecnica alle organizzazioni, 
implementando o sviluppando programmi legati alla giustizia minorile, fungendo allo 
stesso tempo da risorsa informativa per le migliori prassi basate sull’evidenza all’interno 
del campo della giustizia minorile. L’Istituto aiuterà inoltre a valutare i programmi, le 
prassi e le normative inerenti alla giustizia minorile, in modo che le organizzazioni che si 
affidano alla sua formazione possano valutare l’efficacia dei propri programmi. In 



aggiunta, l’Istituto includerà una componente di ricerca, in modo da migliorare 
l’implementazione della giustizia minorile e le informazioni riguardanti la normativa sulla 
giustizia minorile in tutto lo Stato . 
 
La ricerca ha dimostrato che l’incarceramento in un istituto, seguendo dei principi 
puramente punitivi, ha effetti molto limitati, e in alcuni casi, può addirittura incrementare 
la recidività minorile. Inoltre, alcuni studi hanno mostrato che l’imprigionamento, senza i 
dovuti programmi terapeutici e di sviluppo, può contribuire all’accrescimento di ulteriori 
componenti e attitudini delinquenziali da parte dei giovani. 
 
La creazione dell’Istituto è un altro punto fondamentale nello sforzo, intrapreso dello 
Stato di New York sotto la leadership del Governatore Cuomo, per migliorare 
ulteriormente i sistemi della giustizia minorile e della giustizia penale. Dopo che 
l’Assemblea legislativa non è stata in grado di rendere esecutiva la legislazione che 
intendeva alzare a 18 anni l’età per la responsabilità criminale all’interno dello Stato di 
New York, il Governatore Cuomo ha emanato l’ordine esecutivo 150 (Executive Order 
150), il quale ha stabilito l’utilizzo di una struttura carceraria esclusivamente per giovani 
all’interno del Dipartimento di correzione è supervisione comunitaria (Department of 
Corrections and Community Supervision). Ha inoltre dato istruzioni all’Ufficio per i 
servizi ai minori e alla famiglia (Office of Children and Family Services), ora in 
collaborazione con l’Istituto, di informare il Dipartimento in relazione alle migliori prassi, 
la programmazione appropriata alle differenti età, e il trattamento per i giovani di 16 e 
17 anni, ospitati all’interno della struttura carceraria minorile di Hudson (Hudson 
Correctional Facility). In assenza di una legislazione, New York e la Carolina del Nord, 
rimangono gli unici Stati nazionali a procedere per via legale nei confronti di ragazzi di 
16 e 17 anni come si trattasse di adulti. 
 
L’Istituto per la giustizia minorile (Youth Justice Institute) ha utilizzato come modello il 
Tow Youth Justice Institute Presso l’Henry C. Lee College of Criminal Justice and 
Forensic Sciences nell’Università di New Haven (University of New Haven’s Henry C. 
Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences), creato nel 2014. L’Istituto per 
la giustizia minorile (Youth Justice Institute) dello Stato di New York presenterà un 
Comitato esecutivo con rappresentanti appartenenti alla Commissione consultiva per la 
giustizia minorile dello Stato di New York (New York State Juvenile Justice Advisory 
Group), l’Ufficio amministrativo della corte (Office of Court Administration), l’Università di 
Albany, e sarà presieduto dai Commissari della Divisione dei servizi della giustizia 
penale (Division of Criminal Justice Services) e l’Ufficio per i servizi ai minori e alla 
famiglia (Office of Children and Family Services). Il direttore esecutivo dell’Istituto verrà 
assunto con anticipo nella prima parte del 2017. 
 
La Divisione dei servizi della giustizia penale (Division of Criminal Justice Services) 
fornirà lo staff alla Commissione consultiva per la giustizia minorile (Juvenile Justice 
Advisory Group), la quale amministrerà i finanziamenti federali forniti dallo Stato di New 
York per la giustizia minorile, tra le altre responsabilità. Per creare l’Istituto, nel corso dei 
prossimi due anni, verranno forniti finanziamenti federali per 1,1 milioni di dollari alla 
Commissione consultiva per la giustizia minorile (Juvenile Justice Advisory Group). Una 
volta assunto, il direttore esecutivo dell’Istituto sarà inoltre responsabile per 
l’ottenimento di ulteriori sovvenzioni per le necessità dell’istituto. 
 
Michael C. Green, Vice-commissario della Divisione dei servizi della giustizia 
penale (Division of Criminal Justice Services) ha commentato, “L’Istituto è un altro 
esempio dell’impegno dello Stato di New York nel garantire ai collaboratori locali le 



risorse, la formazione e l’assistenza tecnica necessaria a migliorare la qualità dei propri 
servizi. Le agenzie e le organizzazioni apprenderanno dai successi di altri e riceveranno 
supporto per implementare programmi e prassi attraverso una storia documentata 
relativa a come tenere fuori dal carcere giovani delinquenti e come farli rigare dritti 
verso la strada del successo.” 
 
William Pridemore, Preside della Facoltà di giustizia criminale dell’Università di 
Albany, ha commentato, “Il modo di gestire la gioventù a rischio e le rispettive famiglie 
da parte della società, riflette i suoi reali valori. Questa collaborazione tra DCJS, OCFS 
e la nostra scuola, rappresenta la volontà dello Stato di New York di investire nel suo 
futuro. Il Professor Megan Kurlychek, che rivestirà il ruolo di collaboratore capo 
proveniente dalla Facoltà di giustizia criminale, ha una grande esperienza nella 
valutazione dei programmi giovanili. Il nuovo team di accademici e professionisti presso 
l’Istituto, porteranno avanti ricerche importanti e tradurranno le prove in prassi, fornendo 
formazione specifica e assistenza tecnica ai fornitori di servizi della giustizia penale 
minorile in tutto lo Stato.” 
 
Sheila Poole, Commissaria dell’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia (Office 
of Children and Family Services) ha commentato, “L’OCFS è orgoglioso di essere 
parte di questa iniziativa visionaria e innovativa per ragazzi, giovani, famiglie e 
comunità. L’Istituto aiuterà i nostri collaboratori locali a sviluppare soluzioni a problemi 
complessi e applicare tali soluzioni su larga scala come parte degli sforzi per 
raggiungere le riforme del sistema di giustizia penale giovanile nello Stato di New York.” 
 
James R. Stellar, Presidente ad interim dell’Università di Albany (UAlbany) ha 
commentato, “I giovani che vengono portati davanti alla Family Court (tribunale per i 
problemi familiari) o vengono coinvolti nel sistema giudiziario penale, sono tra le nostre 
vittime più vulnerabili. Siamo soddisfatti di collaborare con la Divisione dei servizi della 
giustizia penale (Division of Criminal Justice Services) e l’Ufficio per i servizi ai minori e 
alla famiglia (Office of Children and Family Services), in modo da coordinare la 
formazione, la ricerca, e mettere a disposizione le conoscenze acquisite dalla nostra 
importante Facoltà di giustizia criminale riguardo i programmi di giustizia minorile 
statale, in modo da aiutare questi giovani delinquenti a passare da una vita verso il 
declino a vite piene di speranza.” 
 
La Divisione dei servizi di giustizia penale dello Stato di New York (Division of Criminal 
Justice Services) (www.criminaljustice.ny.gov) è un'agenzia multi-funzione con una 
varietà di competenze di supporto alla giustizia penale, tra cui la raccolta e l'analisi dei 
dati sulla criminalità in tutto lo Stato, la gestione delle informazioni sui precedenti penali 
e i file che racchiudono le impronte digitali; il controllo amministrativo della banca dati 
DNA dello Stato, in collaborazione con la Polizia di Stato di New York; l’amministrazione 
dei fondi federali e statali di giustizia penale; il supporto alle agenzie di giustizia penale 
in tutto lo Stato; l’amministrazione del Registro dei colpevoli di reati sessuali dello Stato.  
 
L'Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia (Office of Children and Family Services) 
(www.ocfs.ny.gov) serve il pubblico di New York attraverso la promozione della 
sicurezza, della presenza e del benessere dei bambini, delle famiglie e delle comunità.  
 
L’Università di Albany (www.albany.edu) offre 120 corsi e materie complementari per 
studenti universitari e oltre 125 master, dottorati e programmi di specializzazione breve. 
La Facoltà di giustizia criminale esamina schemi politici, economici e culturali che 

http://www.criminaljustice.ny.gov/
http://www.ocfs.ny.gov/
http://www.albany.edu/


danno forma alle definizioni dei crimini e influenzano le scelte normative su come 
rispondere a certe categorie di crimini.  
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