
Indagine sui giovani negli Istituti Penali per i Minorenni 

Nell’ambito del progetto strategico ProP, è stata realizzata un’indagine sui giovani negli Istituti Penali per i 

Minorenni. Tali Istituti sono realtà deputate a svolgere un ruolo di grande responsabilità nel percorso di 

rieducazione/responsabilizzazione/reinserimento di questi giovani, in un’età molto delicata in cui la 

personalità è ancora in via di formazione, garantendo loro il diritto alla non interruzione dei percorsi 

educativi e formativi in essere, attraverso l’organizzazione di attività e di formazione professionale, attività 

ricreative, culturali e sportive. Va precisato che l’utenza della Giustizia Minorile non è composta solo da 

minori ma anche da giovani adulti, intendendo con questo termine i ragazzi che hanno commesso un reato 

da minorenni e che rimangono in carico ai Servizi minorili fino al compimento del venticinquesimo anno di 

età come recentemente stabilito dalla Legge n. 117/2014. 

L’indagine, attraverso l’analisi della permanenza in carcere dei giovani e dei possibili percorsi in uscita da 

esso (dalla valorizzazione delle attività all’interno degli istituti penali come formazione mirata, work 

experiences, simulazioni d’impresa, etc., alle attività presso imprese mediante contratti di apprendistato, 

borsa lavoro, stage o tirocinio formativo o di apprendimento, contratto di inserimento, etc.) ha inteso 

contribuire al dibattito e dare maggiore impulso ai percorsi d’inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi 

sottoposti a misure detentive, promuovendo interventi integrati e socialmente responsabili che vedano 

coinvolti Istituti Penali Minorili, scuola, mondo dell’associazionismo e dell’imprenditoria, agenzie e servizi 

territoriali (sociali e del lavoro).  

L’indagine è consistita in uno studio multi-caso di alcune realtà carcerarie, Roma e Palermo, ritenute di 

grande interesse per posizione geografica e peculiarità, che ha fatto emergere aspetti e dinamiche del 

percorso educativo/riabilitativo evidenziandone i lati positivi e le criticità. 

Sono stati analizzati i percorsi educativi, formativi e lavorativi all’interno dei due Istituti e la loro efficacia, 

quindi, individuati possibili interventi migliorativi. 

Attraverso interviste e focus group sono stati coinvolti i ragazzi reclusi e gli operatori, i rappresentanti di 

associazioni ed imprese impegnate in tali percorsi: ciò ha consentito di raccogliere molte informazioni su 

aspetti diversi ma tra loro complementari, in modo da avere un quadro della situazione piuttosto completo. 

L’indagine ha rilevato luci ed ombre: tante difficoltà, soprattutto in un periodo di grave crisi economica, ma 

anche tanta determinazione e passione nell’operare bene. Molto interessanti sono alcune sperimentazioni. 

Si tratta di progetti che intervengono sia in campo sociale che in campo educativo-formativo a favore dei 

giovani del circuito penale, spesso insieme ad altri giovani in situazione di disagio, che sperimentano 

percorsi ad hoc per lo sviluppo di competenze e capacità che possano agevolarne l’inserimento socio-

lavorativo.  

Dai risultati dell’indagine emerge con forza che l’apertura nei confronti del territorio e la capacità di fare 

rete da parte degli Istituti Penali per i Minorenni, insieme agli altri Servizi minorili, sono opportune e 

vincenti, per cui è auspicabile proseguire e potenziare le attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento 

degli attori locali chiamati a dare un prezioso contributo all’inserimento socio-lavorativo dei giovani in 

uscita dal circuito penale al fine di restituire loro dignità, speranza ed opportunità di riscatto.  
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