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Avvicinare i cittadini all’amministrazione della giustizia attraverso la creazione di nuovi punti di contatto e accesso sul
territorio e delocalizzando una serie di attività che in passato erano disponibili esclusivamente presso gli Uﬃci
giudiziari. Sono questi gli obiettivi del progetto Uﬃci di Prossimità, promosso dal Ministero della Giustizia con un
ﬁnanziamento del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 in collaborazione con gli enti locali e territoriali e
uﬃci giudiziari
L’iniziativa, avviata nel 2019, si basa sull’idea della giustizia intesa come un servizio di facile e immediato accesso e
individua modalità alternative per consentire ai cittadini la fruizione di alcuni servizi di giustizia rendendo disponibile un
unico punto di contatto vicino al luogo in cui vivono.
Sono 14 le Regioni pienamente operative nelle attività del progetto: alle tre Regioni pilota, si sono aggiunte infatti nel
2020 Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Veneto e nel 2021 Calabria, Campania, Molise e
Umbria, con l’obiettivo di raggiungere entro la ﬁne del progetto (2023) l’intero territorio nazionale.
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Il progetto Uﬃci di Prossimità, insieme alle altre iniziative portate avanti dal Ministero della Giustizia con il contributo del
PON Governance, è stato al centro del webinar L’eﬃcienza del sistema giudiziario. Sinergie tra il PON Governance e il
PNRR che si è svolto il 21 giugno nell'ambito della rubrica #pongov a Forum PA 2021.
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