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7Prefazione

Prefazione

L’analisi delle politiche nazionali e regionali per l’occupazione costituisce una delle prio-
rità della Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Una particolare attenzione viene oggi rivolta all’inseri-
mento lavorativo dei giovani. Nell’attuale situazione di crisi internazionale, sono so-
prattutto i giovani a trovarsi in gravi difficoltà nell’accesso al mondo del lavoro che
negli ultimi anni ha dato possibilità quasi esclusivamente per attività a tempo deter-
minato.

Ancor più grave è la situazione dei  minori e giovani sottoposti a misure civili o penali
alternative al carcere, collocati in comunità/case famiglia tra i quali, fra l’altro, è pre-
sente un’altissima percentuale di  disagio psichico. 

Affrontare e studiare questa fascia di popolazione per identificare percorsi concreti di
reinserimento socio lavorativo, assume un valore di estrema importanza sociale in
quanto, non solo può migliorare le possibilità di ingresso nel mondo del lavoro, ma so-
prattutto permette di recuperare ragazzi che, se abbandonati a se stessi o non corret-
tamente reinseriti, rappresenteranno nel prossimo futuro fasce di crescente
emarginazione, preda di criminalità. Il progetto di ricerca sviluppato nel volume costi-
tuisce un’esplorazione documentale del complesso mondo giovanile. L’argomento In-
serimento lavorativo delle persone con disagio psichico, in particolare di minori e
giovani adulti (14/21 anni), sottoposti a misure civili o penali alternative al carcere
collocati in comunità / case famiglia (D.P.R. 448 art. 22/88) rappresenta una novità as-
soluta per l’ISFOL.

Lo studio e l’analisi delle molteplici forme di marginalità sociale sono stati arricchiti
nell’annualità 2012 2013 dall’ISFOL in stretta collaborazione col Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, allo
scopo di promuovere la conoscenza e l’ informazione delle tipologie contrattuali e degli
istituti rivolti a favorire l’occupazione, in particolare quella giovanile, a rischio di esclu-
sione.
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Il disegno si inserisce in primo luogo, nell’ottica di esercitare azioni di carattere pre-
ventivo, di formazione, reinserimento o inserimento socio lavorativo, di minori in dif-
ficoltà, affetti da disagio psichico. L’argomento si colloca in linea con il Piano garanzia
giovani, dettagliato in una serie di misure, strutturate su una ampia riforma del mercato
del lavoro, al quale sono chiamate a partecipare le istituzioni responsabili quali Stato,
Regioni, Province, ma anche tutte le componenti sociali chiave della società italiana. 

Dott. Loriano Bigi

Dirigente Div. III, Ministero lavoro e politiche sociali



9Introduzione

Introduzione

Il presente volume affronta un tema pressoché nuovo per l’ISFOL ma che sempre più si
sta dimostrando un aspetto di estrema rilevanza sociale.

Viene affrontato un campo estremamente delicato ed allo stesso tempo drammatico,
quello dei giovani che non si riescono ad inserire nel normale contesto sociale: essi
sono spesso vittime di falsi modelli che li spingono a comportamenti devianti. Senza
un adeguato intervento di recupero, nella maggior parte dei casi questi giovani fragili
sono destinati ad un’esistenza da emarginati. Essi esprimono il loro grande disagio sia
fisicamente, con depressione e patologie ad essa correlate fino a volte ad arrivare al
suicidio, ma molto più spesso rifugiandosi in atteggiamenti di protesta, contestazione,
violenza, assumendo comportamenti devianti che possono anche arrivare a forme di
delinquenza. In tale contesto trova facile terreno la malavita, e molti di questi giovani
finiscono per essere, da questa, fagocitati.

Il progetto realizzato, che viene illustrato in questo volume, è rivolto ai giovani, soprat-
tutto minori, condannati a misure alternative al carcere. Questi ragazzi, se lasciati a sé
stessi, senza un adeguato progetto di accoglienza, recupero e reinserimento socio-la-
vorativo, sono destinati a vivere la loro esistenza da emarginati e rappresenteranno per
la società un peso e non una risorsa, come dovrebbero essere.

Il tema dei giovani è fortemente sentito dall’ISFOL. I giovani rappresentano il futuro
della società, e la loro formazione, inclusione sociale ed inserimento lavorativo è ambito
sul quale l’Istituto ha investito e attualmente investe in misura sempre maggiore.

L’ ISFOL è oggi uno dei principali attori istituzionali per la realizzazione del progetto
sulla Youth Guarantee che prevede l’adozione di misure speciali per contrastare la di-
soccupazione giovanile; da tempo si occupa inoltre di orientamento dei giovani nella
transizione scuola-lavoro, ma soprattutto, ha implementato le attività nel campo del-
l’inclusione sociale dopo aver inglobato le funzioni ed il personale dell’Istituto per gli
Affari Sociali (IAS).
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Oggi l’ISFOL è l’unico ente pubblico che, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, si occupa a livello nazionale di inclusione sociale, formazione e
lavoro. 

Tre ambiti tra loro talmente connessi da risultare inscindibili: non è possibile, infatti
parlare di inclusione sociale senza una adeguata formazione a tutti i livelli e la possi-
bilità di un reale inserimento o reinserimento lavorativo. 

Per quanto sopra esposto, obiettivo del lavoro di ricerca è quindi quello di fotografare
il problematico universo giovanile e presentare i risultati dell’attività condotta, nell’am-
bito di un più ampio progetto strategico per l’inserimento socio-lavorativo delle persone
con disagio psichico.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con associazioni e comunità/strut-
ture accoglienza, le così dette case-famiglia, di quattro regioni italiane: Lazio, Toscana,
Campania e Puglia, alle quali si è aggiunta la regione Marche. 

Si intende in tal modo dare un contributo alla costruzione di una rete di attori, sia isti-
tuzionali che del privato sociale, i quali attraverso l’approfondimento/studio e l’inter-
vento delle situazioni, la riflessione comune, l’evidenziazione e riproposizione di buone
pratiche, possa sostenere i possibili percorsi di accompagnamento, inserimento lavo-
rativo, empowerment, per adolescenti e giovani adulti fragili.

Pier Antonio Varesi
Presidente ISFOL
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Il contesto della ricerca

Favorire l’ingresso nel mondo del lavoro da parte delle persone con problemi di soffe-
renza psichica è l’obiettivo del Programma per il sostegno e lo sviluppo dei percorsi in-
tegrati di inserimento socio-lavorativo dei soggetti con disturbo psichico Pro.P. 

Dall’emanazione della L. n. 180/78, che ha avviato nelle Regioni italiane la dismissione
dei manicomi, ogni territorio ha regolamentato la presa in carico dei pazienti con un’at-
tuazione diversificata nelle modalità e nei tempi. Sulla base del riconoscimento del la-
voro quale momento essenziale di recupero e di integrazione sociale di questi pazienti,
i Dipartimenti per la Salute Mentale (DSM) hanno acquisito progressivamente, anche
un ruolo attivo nell’inserimento lavorativo dei pazienti.

Il Programma avviato nel 2006, interessa attualmente numerose e diverse realtà regio-
nali. Dopo aver coinvolto Lazio, Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria, il Pro.P è stato
esteso nel 2010 a Veneto, Campania, Sardegna, Molise, Marche, e nel 2013 al Friuli Ve-
nezia Giulia.

Questo Programma - attraverso l’elaborazione di ricerche, di percorsi formativi speri-
mentali, di linee guida regionali e di manuali per operatori e funzionari – intende con-
tribuire all’adozione e alla messa a sistema di metodologie e di strumenti innovativi
per i servizi pubblici destinati ai pazienti psichici, mediante lo studio delle diverse va-
riabili che influenzano i loro percorsi di inserimento.

Il Punto di partenza è la convinzione che la partecipazione al mercato del lavoro sia un
aspetto necessario e qualificante di un più ampio percorso di riabilitazione soggettiva
e di inclusione sociale. Per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone con
disturbo psichico è necessario infatti, rafforzare la cooperazione tra i vari organismi –
istituzionali e non solo – impegnati nell’ambito della salute mentale; un risultato che
si intende realizzare attraverso un processo di progettazione partecipata che permetta
di coinvolgere una moltitudine di attori pubblici, privati e del Terzo settore nella defi-
nizione e nell’attuazione delle diverse linee guida regionali. 
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Le riflessioni e le considerazioni emerse da tale attività ci hanno indotto a rivolgere la
nostra attenzione anche a differenti target di problematicità quali, tra l’altro, quella
dell’integrazione sociale e lavorativa dei minori e giovani sottoposti a misure penali o
civili, alternative al carcere, collocati in comunità/case famiglia. 

Quindi la ricerca descrive in primo luogo l’oggetto dell’indagine, spiegando le ragioni
di base, ed evidenzia e analizza le buone pratiche di recupero rivolte a minori e giovani
sottoposti a misure cautelari alternative alla pena detentiva, collocati in comunità/case
famiglia.

Lo svolgimento delle indagini è stato concentrato nelle regioni campione utilizzate
come prototipo di studio, quali Campania, Puglia, Lazio, Toscana e Marche, per indivi-
duare percorsi-tipo di recupero che possano essere diffusi e replicabili in realtà analoghe
sul territorio italiano, attraverso l’analisi e la raccolta di esperienze che mirano alla pre-
venzione, al reinserimento ed al recupero di giovani particolarmente a rischio.

Amedeo Spagnolo
Responsabile Programma Pro.P
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1. Adolescenza e disagio psichico

1.1 Minori, disagio e aspetti sociologici e giuridici

L’importante non è quello che si fa di noi,
ma quello che facciamo noi stessi di ciò che hanno fatto di noi

J. P. Sartre

1.1.1 Aspetti sociologici
L’adolescenza è generalmente definita una fase di vita che inizia biologicamente e si
protende nella società. In molti Paesi l’adolescenza come fase di vita della persona non
esiste, a causa delle difficili condizioni economiche, sociali e giuridiche; invece, nel
mondo occidentale, solo sul finire del XVIII secolo l’età adolescenziale inizia a delinearsi
all’interno di alcuni strati sociali e si afferma, di pari passo con la trasformazione della
comunità in società strutturata. Prima di questo momento l’uscita dall’infanzia è sol-
tanto la pubertà, evento biologico e rituale di accesso al mondo degli adulti spesso
esercitato in forma collettiva.
Attualmente l’adolescenza è considerata paradossalmente come una malattia; si dice
spesso bisogna far passare l’adolescenza come se si parlasse di qualche malattia in-
fettiva, e si parla di crisi adolescenziale riferendosi con questa definizione ad una fase
particolare dello sviluppo della personalità e ad una crisi di tipo psicosociale. 
Per quasi tutti i ragazzi, l’adolescenza significa soprattutto una sola cosa dimostrare
che non si è più bambini. La contrapposizione con l’adulto esprime un desiderio di au-
tonomia dell’individuo e bisogno di ricevere riconoscimenti. 
Gli adolescenti vivono un periodo di particolare fragilità sul piano della consapevolezza
del senso di sé al punto che, se non ricevono gli adeguati apprezzamenti, possono an-
dare incontro a gravi conseguenze. Da questa lotta si sviluppa un atteggiamento an-
tagonistico che sfocia nel negativismo adolescenziale.
Il conseguente conflitto, tappa obbligatoria per il futuro sviluppo del giovane, si so-
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stanzia nello sforzo del ragazzo e del suo Io volto a migliorarsi e a resistere a tentazioni
regressive. Se nel ragazzo manca il conflitto non vi è la capacità di risolvere realmente
i problemi.
Al perdurare dell’incertezza e dell’insicurezza contribuisce una società moderna che
continua a tenere i giovani lontani dal protagonismo politico, economico, lavorativo e
sociale. Restano così ancorati ad una adolescenza interminabile che non si chiuderà
mai. Spesso rimarranno a vivere nell’abitazione d’origine attivando continuamente con-
flitti scontati e spesso insanabili, poiché non è possibile che generazioni distanti venti,
trenta o quaranta anni abbiano una visione del mondo e uno stile di vita compatibile
e condivisibile. Gli esperti in materia sostengono che le buone relazioni sono alla base
dell’equilibrio ma, come si sa, i giovani nel guscio familiare stanno perdendo la capacità
relazionale: le amicizie e i primi amori nascono e muoiono in rete e il moltiplicarsi dei
soggetti con cui relazionarsi, tra vita reale e web, rendono tutto più difficile. Sembra
che si stia perdendo il senso di relazionarsi con l’altro. Oggi accade che fin da giova-
nissimi, ci sono ragazzi con centinaia di amici sui social network, ma privi di competenze
necessarie per costruire rapporti con gli altri.
L’adolescenza è un periodo di trasformazione e cambiamento in cui gli individui ven-
gono sollecitati sotto ogni punto di vista: corporeità, affettività, socialità. Inoltre, recenti
studi indicano che negli ultimi decenni, a causa di un insieme di fattori, si è determinata
una sempre più precoce pubertà e un sempre più lento ingresso nel mondo degli adulti.
Il prolungamento dell’adolescenza è un fenomeno tipico delle società occidentali e post
industriali ed è connessa a variabili di tipo economico, sociale e psicologico. Per ciò che
riguarda gli aspetti di ordine socio-economico, si assiste ad un progressivo prolunga-
mento dell’iter scolastico e ad un elevato tasso di disoccupazione, come dimostrano le
statistiche. Le occupazioni sono nella maggior parte dei casi precarie, conseguenza di
ciò è la creazione di un gruppo sempre più ampio di venticinquenni/trentenni non an-
cora occupati in modo stabile e, perlopiù, conviventi con la propria famiglia di origine
per questioni di tipo economico. Le variabili socio-economiche e le caratteristiche spe-
cifiche dell’adolescente hanno determinato la nascita di una nuova forma di famiglia:
passata l’epoca dei grandi conflitti degli anni passati, la famiglia tende oggi a raggiun-
gere un nuovo equilibrio che consiste nella convivenza, in un clima sostanzialmente
conflittuale, di due generazioni adulte. Si tratta, insomma, di un graduale processo di
differenziazione tra le generazioni che pone sia i figli che i genitori ad affrontare il
tema della perdita. Per i figli si tratta di perdere la condizione di dipendenza tipica del-
l’infanzia e dell’adolescenza, per i genitori significa affrontare la separazione dai propri
figli e gestire una ridefinizione della propria identità. 
In sostanza è difficile stabilire quando si possa considerare conclusa l’adolescenza. Il
percorso dipende dall’educazione, dalle possibilità di autonomia dei giovani, ma so-
prattutto da una società disponibile a realizzare significative aperture capaci di favorire
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autonomia e assunzione di responsabilità delle classi di età di cui si lamenta il rallen-
tamento della crescita. 

1.1.2 Legislazione minorile: formazione ed inserimento
Il tema della legislazione minorile è estremamente complesso ed ampio; qui affronte-
remo in particolare gli aspetti che riguardano i reati commessi e il reinserimento nella
società dei governi che li hanno compiuti. Sono stati esaminati i fenomeni più impor-
tanti e i problemi più significativi rilevanti per il diritto con i conseguenti riflessi nel
mondo della scuola, del lavoro, della famiglia della società.
Da oltre un ventennio le Nazioni unite e il Consiglio d’Europa hanno elaborato una
serie di norme internazionali per il trattamento dei minori in conflitto con la giustizia.
L’Assemblea generale delle Nazioni unite ha espresso il suo orientamento sulla giustizia
minorile in una serie di risoluzioni, quali: 
-Regole minime delle Nazioni unite sull’amministrazione della giustizia minorile (c.d.
Regole di Pechino, 29/11/1985);
-Linee Guida delle Nazioni unite sulla prevenzione della delinquenza minorile (linee
guida di Riad 14/12/1990);
-Regole delle Nazioni unite per la protezione dei minori privati della libertà (regole del-
l’Havana  14/12/1990).
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the
Rigths of the Child), approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 no-
vembre 1989 è incentrata su: 
a) Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti
a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bam-
bino/adolescente o dei genitori.
b) Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata
e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente deve avere la
priorità.
c) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6): gli Stati de-
vono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo
dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati.
d) Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere
ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per
gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.
Sulla stessa scia, il Consiglio d’Europa ha adottato a partire dal 2008  le regole europee
per minori autori di reato destinatari di sanzioni o misure, che insistono sul principio
di proporzionalità, come gravità del reato, età del minore, benessere psicofisico e men-
tale, sviluppo capacità e circostanze personali.
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Per quanto riguarda la legislazione italiana, giova in premessa rammentare, che da
molto tempo le legislazioni penali dei popoli attribuiscono alla minore età, l’efficacia
di escludere o diminuire l’imputabilità. Questo è sicuramente il risultato dell’esperienza,
la quale insegna che, al momento della nascita, il patrimonio psichico del bambino è
quasi nullo: le idee e i sentimenti nascono poco alla volta e si sviluppano per gradi fino
a che viene raggiunta la piena maturità intellettuale. Al di sotto di un certo limite di
età manca del tutto quella che il codice penale definisce capacità di intendere o volere,
mentre vi è un periodo successivo, nel quale la capacità medesima, pur esistendo non
è completa.
Il nostro Codice fissa il termine della minore età a diciotto anni compiuti, tappa che
segna l’inizio della piena imputabilità. La minore età è distinta in due periodi: il primo
fino ai quattordici anni compiuti; il secondo comprende l’età dai quattordici ai diciotto.
Nel primo vi è una presunzione assoluta di mancanza di capacità di intendere e volere.
Dispone infatti l’art.97: Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto,
non aveva compiuto i quattordici anni, mentre il successivo art. 98 enuncia che è im-
putabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici
anni, ma non ancora i diciotto, se aveva la capacità di intendere o volere. Risulta che
in tale periodo non esiste alcuna presunzione né di capacità, né di incapacità, ma il
giudice deve accertare caso per caso se il soggetto era imputabile.
L’art.85 c.p. stabilisce che: Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge
come reato, se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile .
Dalla definizione contenuta nel codice si può agevolmente desumere che l’imputabilità
è uno status personale correlato a particolari qualità psico-fisiche dell’autore e che
nulla ha a che vedere con la commissione del reato.
L’imputabilità dunque risulta una condizione personale del reo e costituisce il presupposto
per l’applicazione all’autore del fatto alla pena. Il minore, con problemi psichici (il codice
penale usa l’inciso malato di mente), non è imputabile e come tale non può essere sot-
toposto ad alcuna pena, qualunque reato abbia commesso, perché non in condizioni o di
comprendere l’illiceità del fatto o di agire in conformità a tale valutazione.

1.1.3 La riforma del processo penale per i minori del 1988
Attraverso lo strumento della delega al Governo è stato riformato il processo minorile
con D.P.R. n.448 art. 22/88, di seguito gli istituti più significativi.
La custodia cautelare in carcere per i minori è stata, se non abolita, massicciamente ri-
dimensionata (art. 23): il minore, arrestato o fermato, subito dopo l’interrogatorio da
parte del Pubblico ministero, viene o lasciato libero con precise prescrizioni (art. 20), o
assegnato ad un Centro di prima accoglienza (struttura nuova, non penitenziaria, Disp.
att. art. 18 e art. 9.) o posto agli arresti a domicilio (art.21) oppure collocato in una co-
munità con obbligo di studio o di lavoro (Disp. att . art.22 e art.10.).
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L’autentica novità scaturisce dalle Disp. att. art. 27 e 28, che prevedono l’istituto della
sospensione del processo con messa alla prova per un anno (che diventano tre qualora
si proceda per un reato punito con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore a 12
anni), al termine della quale il tribunale:
-in caso di esito positivo dichiara il reato estinto ( art. 29);
-in caso di esito negativo il processo riprende nelle forme ordinarie.
Nel caso di accertata non imputabilità, il giudice applica misure di sicurezza personali
non detentive che sono amministrate dal Magistrato di sorveglianza, figura introdotta
anche nel settore minorile.
La messa alla prova, per altro, quale eccezionale modalità di definizione del processo,
è incompatibile con la scelta sia del rito direttissimo che di quello abbreviato.
Altra novità da non sottacere è costituita dall’art. 27 che consente al Pubblico ministero
di chiedere al giudice la sentenza di proscioglimento per la tenuità del fatto e l’occa-
sionalità del comportamento.
Il braccio operativo di tutto il sistema è incentrato sugli uffici di servizio sociale per
minorenni, sul Magistrato di sorveglianza, sui centri di prima accoglienza, sulle comu-
nità, sugli istituti per semiliberi, semidetenuti (Disp. att. art. 8.), per cui negli istituti pe-
nali tradizionali le presenze sono trascurabili.

1.2 Definizione di adolescenza e devianza

1.2.1 Definizione di adolescenza
L’adolescenza, dal latino adolescentia, che deriva dal verbo adolescere, crescere, è quel
tratto dell’età evolutiva caratterizzato dalla transizione dallo stato infantile a quello
adulto dell’individuo.
L’adolescenza è una fase del ciclo vitale fortemente delicata, crocevia problematico, è
il terreno ove il rapporto tra realtà interna ed esterna diventa tema cruciale.
Essere adolescenti, oggi, rappresenta molto più che un impegno di crescita e di pas-
saggio di stadi evolutivi e culturali, oltreché biologicamente contrassegnati; essere ado-
lescenti, infatti, significa lasciare una sicurezza contrassegnata anche dalla presenza
dei genitori per traghettarsi verso la sicurezza interiore che comporta la ricerca della
propria identità. 
È dunque in qualche modo un passaggio da una fase di maggiore sicurezza ad una di
maggiore insicurezza, o quanto meno bisogno di una nuova sicurezza. 
L’adolescente si trova di fronte a compiti gravosi e a seri conflitti circa opinioni e mo-
delli, cercando la propria identificazione. È questa una fase difficile, ancor più per ado-
lescenti che soffrono di un disagio psichico che impedisce il normale sviluppo delle fasi
del ciclo vitale. 
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E’ una fase delicata dove si formano, costruiscono identità e valori e dove risulta, dun-
que, necessaria la presenza di un adulto sano che aiuti il ragazzo a creare questi valori
e a renderlo protagonista della sua vita. 

La domanda di senso chi sono io? attraversa tutti gli aspetti della vita. Il corpo cambia
in modo così repentino e spesso disarmonico, da far perdere la sicurezza che si aveva
negli anni precedenti; la sessualità fa capolino producendo non solo curiosità e piacere,
ma anche ansie, timori, sensi di colpa, le emozioni si fanno tumultuose e sembrano in
netta contrapposizione con la razionalità, prendendo a volte il sopravvento, venendo
altre volte, al contrario, celate e controllate.
Il desiderio di crescere ed emanciparsi spinge da un lato ad essere temerari, dall’altro
può spaventare.
In questa confusione sembra veramente difficile rispondere alla domanda chi sono io?
L’adolescente non lo sa più. 
Tutto nella sua vita sta cambiando, al punto che la sensazione è quella di non aver più
un’identità, di averla smarrita e di doverla ricostruire da zero. I punti cardinali, la bussola
emotiva sono all’improvviso inaccessibili, ed ecco che l’adolescente comincia a costruire
la propria identità. Costruire è il verbo dell’artificiale che si contrappone al naturale, è
l’invenzione e non la scoperta.
Non sapendo dove e come cercare, l’adolescente inventa, crea. Scopre che in un certo
gruppo di amici riscuote successo se è brillante, giocoso, spiritoso. E si mette la ma-
schera del clown. Scopre che a quella ragazza piace il tipo maturo, determinato, tra-
sgressivo. Ecco pronta la maschera del duro. 
Con quell’altra invece va il personaggio ombroso, malinconico, misterioso. Altra ma-
schera. Scopre che a scuola è richiesto il razionale, il logico, quello che mette da parte
le emozioni. 
In questa pirandelliana giungla di maschere il nostro adolescente si perde, si confonde,
non capisce più cosa piace a lui, così desideroso di compiacere o al contrario di tra-
sgredire, ma sempre in balia degli altri. 
I suoi comportamenti sono sempre in funzione di qualcosa, di una situazione, delle
persone che frequenta, di ciò che pensano gli altri, di ciò che si aspettano da lui. Le
maschere, dietro cui nascondere il volto insicuro, spaventato, timido, diventano com-
pagnia quotidiana, fino ad essere, in alcuni casi, confuse con il volto stesso.
A furia di vedere allo specchio l’immagine riflessa della maschera, l’adolescente può
arrivare a non togliere più quella maschera e a confonderla per la propria identità. Sono
come tu mi vuoi, ed ecco che nasce una falsa identità, un falso sé, per l’appunto co-
struito.
Kernberg, psichiatra e psicoanalista austriaco, noto per gli studi sulla concezione evo-
lutiva della personalità adolescenziale (Kernberg, 1975), sostiene una terapia di approc-
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cio psicoanalitico basata sull’organizzazione della personalità che tiene conto di alcune
dimensioni intrapsichiche, definite criteri strutturali, quali integrazione dell’identità,
diffusione dell’identità, meccanismi difensivi utilizzati, esame di realtà. In questo mo-
dello, sulla base di precisi criteri strutturali, vengono distinte tre organizzazioni di per-
sonalità: nevrotica, borderline, psicotica, di cui si parlerà in dettaglio nei paragrafi
successivi.

1.2.2 Fragilità e crescita 
La fragilità e la vulnerabilità dell’adolescente, come sostiene Dolto (Dolto, 2006) psi-
coanalista francese, è pienamente affrescata dall’immagine-metafora del gambero che
perde il proprio guscio nel passaggio alla fase della maturità fisiologica. 
Durante tale processo i gamberi si nascondono sotto le rocce fino a quando non hanno
secreto un nuovo rivestimento che li difenda. Ma se durante il periodo in cui sono vul-
nerabili verranno colpiti, le ferite rimarranno visibili per sempre, il loro involucro coprirà
le cicatrici ma non le cancellerà.
Infatti, adolescenti sicuri nel loro processo di attaccamento, anche se fortemente dis-
senziente da ogni decisione genitoriale, oppure oppositivi nei confronti degli adulti,
saranno adolescenti che eserciteranno l’arte del dialogo più spesso e più coerentemente
rispetto ai loro coetanei. 
L’adolescenza è un’età vulnerabile perché rappresenta un punto di rottura che, non
dura alcuni giorni, ma alcuni anni. Essa è preparata da molti segni fisici, psichici e com-
portamentali, ma, finché non esplode in una sorta di urlo prepotente e silenzioso, gli
adulti non si accorgono delle modifiche rapide apparentemente impercettibili.
Gli adolescenti sono irragionevoli, talvolta hanno crisi e si pongono contro coloro che
amano di più, vanno contro ogni legge perché sono spesso convinti che chi rappresenta
la legge, non gli permetta né di essere, né di vivere. Eppure, a fronte di un prepotente
desiderio di fuga, rimangono ancorati al bisogno di sicurezza, alla necessità di essere
sostenuti, al desiderio di essere aiutati e riconosciuti come oggetti di amore.
Negli adolescenti di oggi regna la diffusa convinzione che il proprio sé sia molto più im-
portante dell’altro, hanno sdoganato il narcisismo e il sé è più importante del culto e
della devozione nei confronti degli altri, siano essi genitori, insegnanti, amici, educatori. 
Il successo è l’obiettivo a breve termine, ne hanno bisogno, ma soprattutto hanno la
certezza di averne diritto. Il nuovo adolescente può prendere il nome di narciso, perché
ha bisogno di uno specchio che rifletta la sua intima essenza.
La loro fragilità è legata al fatto di essere esposti alle delusioni derivanti dal divario tra
aspettative di riconoscimento e trattamento reale, oppure dall’umiliazione e dal rischio
di doversi vergognare del proprio corpo e della propria invisibilità sociale.
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1.2.3 Organizzazione nevrotica, borderline e psicotica
Nell’organizzazione nevrotica l’esame della realtà è mantenuto integro, vengono uti-
lizzati meccanismi difensivi di alto livello quali rimozione, formazione reattiva, isola-
mento, annullamento, intellettualizzazione, razionalizzazione, e rappresentazione del
sé che risulta differenziata da quella dell’oggetto. 
Nell’organizzazione borderline la caratteristica principale è la diffusione dell’identità,
l’esame della realtà è mantenuto inalterato e generalmente i meccanismi difensivi uti-
lizzati sono: identificazione proiettiva, idealizzazione, svalutazione, diniego. 
Nell’organizzazione psicotica l’esame di realtà è perduto, i meccanismi difensivi utiliz-
zati appaiono simili a quelli caratteristici dell’organizzazione borderline e si assiste a
una mancata integrazione del sé con scarsa differenziazione tra sé e oggetto. 
Si parte dal presupposto teorico che è compito principale di ogni adolescente accettare
le proprie trasformazioni sessuali della pubertà, attraverso l’accettazione della sua im-
magine. La psicopatologia viene ad essere il segno di un breakdown evolutivo, del rifiuto
inconscio del corpo sessuato maturo; tale breakdown appare collegato con le revivi-
scenze incestuose e con la perdita dell’illusione narcisistica connessa al corpo asessuato.
I Laufer (Laufer,1986, pp. 145-150) propongono tre categorie principali di gravità:
1. funzionamento difensivo: può caratterizzare un’area specifica della vita di un ado-

lescente o caratterizzarne il funzionamento globale. L’attenzione va posta nei con-
fronti della fluidità mentale presente;

2. situazione di stallo: indica una crisi acuta, con incapacità di contenimento dell’an-
goscia e progressione bloccata;

3. conclusione prematura: evidenzia la fine del processo con integrazione di un’imma-
gine corporea alterata per evitare l’angoscia dovuta alle manifestazioni somatiche. 

1.2.4 Devianza: disturbo antisociale di personalità e disturbo borderline
La personalità dell’adolescente può presentare in questa fase molto delicata diversi di-
sturbi quali ad esempio il disturbo antisociale di personalità o il disturbo borderline.
Nel disturbo antisociale di personalità si riscontra un quadro di comportamenti che
viola i diritti degli altri e le regole sociali. I minori con tale disturbo manifestano un
comportamento caotico e frequentemente appaiono disonesti e manipolativi per trarre
profitto o piacere personale. Le loro decisioni vengono prese sotto l’impulso del mo-
mento senza considerare le conseguenze prodotte per sé ed altri. 
Dinanzi ad un comportamento antisociale spesso gli adolescenti minimizzano le con-
seguenze dannose, oppure semplicemente mostrano completa indifferenza o non pro-
vano senso di colpa. 
La loro visione del mondo è dunque personale piuttosto che impersonale. Non riescono
a tenere in considerazione il punto di vista di un altro, tendono a mostrare un com-
portamento irritabile e aggressivo, e ad essere cinici e sprezzanti nei confronti dei sen-
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timenti e delle sofferenze altrui. Questi individui mostrano comportamenti di assoluta
assenza nella salvaguardia della propria salute e possono coinvolgersi in comportamenti
sessuali non protetti, uso di stupefacenti, guida spericolata. Generalmente sono incapaci
di scusarsi o di riparare al loro comportamento deviante.
La caratteristica peculiare dei soggetti con personalità antisociale è il trasformismo;
essi possono apparire molto isolati o attivamente coinvolti nei rapporti interpersonali,
talvolta alternano comportamenti aggressivi con atteggiamenti miti e remissivi.
L’aggressività che caratterizza il disturbo si manifesta frequentemente attraverso azioni
fisiche violente; l’impulsività, invece, può manifestarsi con l’incapacità di pianificare il
futuro, per cui queste persone prendono decisioni sotto l’impulso del momento, senza
considerare le conseguenze derivanti.
Nel disturbo antisociale l’inserimento in comunità favorisce il lato affettivo garantendo
e promuovendo relazioni significative con i pari, gli operatori e educatori in netto con-
trasto con i rapporti effimeri precedentemente vissuti. 
Infatti in comunità è possibile usufruire di diversi trattamenti farmacologici e psicote-
rapici, le regole della comunità e la formazione degli operatori impediscono il ricorso
all’acting-out, ovvero il passaggio impulsivo all’azione, senza riflessione. Spesso questi
ragazzi traducono in azioni i conflitti evolutivi avendo una scarsa attitudine alla rifles-
sione. Raramente sono in grado di attribuire significato ai loro comportamenti.
E’ l’intervento dello psicologo che analizza i singoli comportamenti dando loro un reale
significato, mentre l’intervento quotidiano su regole e comportamenti ha valore con-
tenitivo ed in genere è volto a favorire nel paziente il contatto con le proprie emozioni. 
La consapevolezza del proprio comportamento e le conseguenze di esso, la tolleranza
delle emozioni dolorose, l’incremento dell’autostima, l’assunzione delle proprie respon-
sabilità e l’adattamento all’ambiente rappresentano i primi sintomi di guarigione.
È estremamente importante il ruolo svolto dal gruppo che funge da collettore affettivo
centrale, rispecchiando e rinforzando l’identità del singolo. Le dinamiche che sponta-
neamente si attivano all’interno del gruppo permettono ad ognuno di vedere nell’altro
aspetti inconsapevoli di sé.
La terapia farmacologica del disturbo antisociale di personalità è finalizzata alla ridu-
zione di alcuni sintomi e comportamenti devianti e permette di favorire il lavoro quo-
tidiano e psicoterapeutico.
Infine, il disturbo bordeline, è caratterizzato da:

una modalità pervasiva di instabilità delle relazioni interpersonali, dell’immagine
di sé e dell’umore e da una marcata impulsività. Queste caratteristiche compaiono
nella prima età adulta e sono presenti in vari contesti, come indicato da cinque, o
più, dei seguenti elementi:

• sforzi disperati di evitare un reale o immaginario abbandono;
• un quadro di relazioni interpersonali instabili e intense, caratterizzate dal-



l’alternanza tra gli estremi di iper-idealizzazione e svalutazione;
• alterazione dell’identità: immagine di sé e percezione di sé marcatamente e

persistentemente instabili;
• impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente dannose per il sog-

getto come ad esempio spendere eccessivamente, promiscuità sessuale,
abuso di sostanze, guida spericolata, abbuffate, ecc.;

• ricorrenti minacce, gesti, comportamenti suicidari, o comportamento auto
mutilante;

• instabilità affettiva dovuta ad una marcata reattività dell’umore; 
• sentimenti cronici di vuoto;
• rabbia immotivata e intensa o difficoltà a controllare la rabbia; 
• ideazione paranoide o gravi sintomi dissociativi transitori legati allo stress.

1.3 L’ intervento terapeutico
L’intervento multidisciplinare sembra essere la strategia migliore in quanto, oltre a for-
nire un’azione particolareggiata e individualizzata, ha il compito di rappresentare il
mondo interno dell’adolescente. Invece l’intervento integrato favorisce lo sviluppo psi-
chico e i processi di individuazione e inserimento sociale del minore.
Il lavoro in comunità viene paragonato ad un viaggio in barca a vela dove l’equipe rap-
presenta l’equipaggio, flessibile e con capacità di adattamento, volto a proteggere
l’unicità del ragazzo e che sa riconoscere quel soffio di vento che, pur nella burrasca,
dà energia e movimento.
Il lavoro in comunità è rappresentato dalla capacità da parte dell’equipe di restituire
voce al sintomo, inteso sia come blocco evolutivo, che come manifestazione di un ma-
lessere di vita dell’adolescente. 
Il compito primario di una struttura che accoglie è sbloccare un processo evolutivo in-
terrotto e incapsulato nella regressione e nella sintomatologia, per riattivare il percorso
di sviluppo. Risulta necessario al recupero sopperire al fallimento ambientale, cioè al
fallimento dell’ambiente primario. Lavorare con adolescenti significa lavorare con sog-
getti che presentano anche una maggiore plasticità, educabilità, adattabilità, per cui
questo può essere un fattore protettivo. 
Al minore necessita un luogo dove sono possibili la distruttività e la riparazione, dove
sono accolti i livelli regressivi ed espressivi tramite i sintomi e gesti che hanno un si-
gnificato maggiore rispetto alla parola-spiegazione. A lui vengono offerte occasioni
complete di condivisione dei propri sentimenti di rabbia, dolore e collera da parte di
adulti capaci di tollerare e aiutare, affinché siano compiuti i primi passi verso la riela-
borazione costruttiva della propria esperienza. 
Il soggetto non deve essere guarito da una patologia, ma, piuttosto, deve essere educato
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a valorizzare al massimo le sue capacità di apprendimento e di adattamento alla realtà,
nell’ottica della guarigione sociale, ovvero possibilità di una armonica accettazione
nella propria realtà di vita. Gli impegni quotidiani del minore costituiscono l’essenza
della vita quotidiana e le conferiscono significato. Il lavoro infatti consente alle persone
affette da disabilità fisiche o psichiche, di vivere pienamente le loro giornate. 
Detto ciò, ne consegue una importante continuità tra l’intervento propriamente cura-
tivo e quello preventivo: il modo di essere e di comportarsi quotidiano, nei confronti
degli adolescenti, da parte dei genitori, insegnanti, educatori, allenatori sportivi, medici,
e tutti quelli che vengono in contatto con loro.

1.4 I giovani nel nostro Paese: una risorsa o un problema?
La dinamica demografica osservata nel nostro Paese evidenzia un trend molto preoc-
cupante che sta modificando sostanzialmente la struttura della popolazione. Per effetto
di tale dinamica, ci si aspetta per il futuro una popolazione sempre più vecchia, a causa
di un forte declino delle nascite e di un costante aumento della speranza di vita. 
Quanto descritto è, in parte, il frutto di mutamenti culturali, economici e geopolitici
che sono intervenuti nel corso degli anni, modificando i progetti di vita degli individui.
L’avvicendarsi di diverse fasi economiche ha indotto processi di adattamento delle or-
ganizzazioni sociali e familiari, infatti il peggioramento del quadro economico osservato
negli ultimi anni e alcuni mutamenti sociali hanno costretto a modificare o procrasti-
nare alcune scelte, in particolare quelle che riguardano il matrimonio e la fecondità. 
Tra le principali determinanti di questa dinamica si possono annoverare la posticipa-
zione dell’ingresso nel mercato del lavoro, l’aumento della diffusione del lavoro precario,
le crescenti difficoltà di accesso al credito, i processi migratori interni e la disgregazione
dei nuclei familiari sopravvenuta per effetto di scelte di natura culturale.
Il quadro demografico che si presenta per il futuro è fortemente caratterizzato dalla
costante diminuzione dei giovani, cioè di una risorsa preziosa per il progresso e lo svi-
luppo di una nazione. In Italia le politiche pubbliche non hanno investito molte risorse
sui giovani, a giudicare dai dati relativi alla quota di spesa allocata per la formazione
scolastica che ci vede nelle posizioni di rincalzo in confronto al resto dei paesi UE 27.
Lo scarso investimento si riflette nei livelli di competenza linguistica e matematica per
i quali l’Italia occupa, nel contesto europeo, rispettivamente, la 16° e 21° posizione.
Altro effetto negativo della mancanza di investimenti sui giovani, si riscontra nel livello
di abbandono scolastico, che in Italia si attesta al 18,2%, a fronte di un valore target
del 10% previsto dal documento Strategia Europa 2020. 
Inoltre, l’elevata variabilità regionale di questo indicatore ne aggrava la lettura, infatti se-
condo l’ISTAT, (ISTAT, 2013).la percentuale di abbandono scolastico varia dal 9,6% nella
provincia di Trento al 25% nelle due isole, palesando anche un evidente problema di equità
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territoriale. Nel 2013, i giovani compresi tra i 15 e i 34 anni di età sono 13 milioni 205 mila,
quasi un milione in meno rispetto al 2008 (ISTAT, 2013). 
La presenza dei 15-34enni all’interno del mercato del lavoro è sempre meno diffusa,
infatti al calo demografico si affiancano l’aumento della scolarizzazione, i percorsi for-
mativi sempre più lunghi e, soprattutto, una maggiore difficoltà rispetto al passato
nell’ingresso e permanenza nel mercato del lavoro. Questa fascia di popolazione è stata
quella più colpita dalla crisi economica. 
A partire dal 2008 il tasso di occupazione delle persone con meno di 35 anni è calato
di circa 10 punti percentuali (dal 50,4 al 40,2%), mentre è cresciuta l’incidenza dei di-
soccupati (da 6,7 al 12,0%) e delle forze di lavoro potenziali (dal 6,8 all’8,3%). Tale di-
namica si manifesta in tutte le ripartizioni geografiche, ma con maggiore intensità nel
Mezzogiorno. Sono stati soprattutto i giovani meno istruiti ad essere colpiti, quelli con
un impiego atipico e coloro che vivono in una famiglia di origine scarsamente dotata
di capitale umano. Infatti, l’incidenza di disoccupati diminuisce considerevolmente al-
l’aumentare del titolo di studio e della qualificazione professionale dei genitori (per
esempio dal 12,3% di chi ha almeno un genitore laureato al 37,7% dei giovani i cui
genitori hanno la licenza elementare). Negli ultimi cinque anni di crisi gli occupati 15-
34enni diminuiscono di 1 milione 803 mila unità a fronte di un aumento di 639 mila
disoccupati e 141 mila forze di lavoro potenziali. La drammaticità del problema occu-
pazionale si percepisce anche dalla quota rilevante di giovani che non è coinvolta in
nessuna attività formativa (istruzione o formazione professionale) né cerca lavoro: i
così detti Neet1; questi giovani arrivano fino al 15% in alcune regioni del Nord e supe-
rano il 28% nella maggior parte di quelle del Mezzogiorno. Nel contesto europeo, l’Italia
si colloca al terzo posto, dopo Bulgaria e Grecia. 
I divari territoriali risultano decisamente marcati , come testimonia il fatto che si assiste
ad un persistente e crescente svantaggio delle regioni del Mezzogiorno: in particolare
in questa area del Paese si riscontrano importanti differenze rispetto alla percentuale
di disoccupati (15,3% contro l’11,2% nel Centro e il 9,3% nel Nord) e di forze di lavoro
potenziali (14,3%, contro il 5,9% nel Centro e il 4,0% nel Nord). 
Le differenze territoriali risultano evidenti anche rispetto alla durata media della ricerca
di lavoro che, nel corso della crisi, si è allungata complessivamente di quasi due mesi
(da 17,7 a 19): in media i giovani disoccupati del Mezzogiorno stanno cercando lavoro
da circa due anni, contro 15,1 mesi nel Centro e 13,2 mesi nel Nord. Nel complesso,
850 mila giovani 15-34enni sono alla ricerca di un impiego da almeno un anno (il
53,7%), e nel Mezzogiorno sono circa sei giovani su dieci ad essere in cerca di lavoro
(62,3%). Più in particolare, circa un terzo dei 15-34enni è alla ricerca di lavoro da due
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anni, quota che arriva al 39,7% nel Mezzogiorno. 
Le difficoltà incontrate sul mercato del lavoro spingono i giovani a cercare nuove op-
portunità anche al di là dei confini nazionali: nel 2012 hanno lasciato l’Italia oltre 26
mila italiani tra 15 e 34 anni, 10 mila in più rispetto al 2008; negli ultimi cinque anni,
si è trattato di 94 mila giovani. I flussi in uscita dei giovani italiani superano quelli di
rientro, con una perdita netta di residenti nel 2012 pari a 18 mila unità, di cui ben 4
mila laureati. Analoga variazione in negativo si osserva per i giovani con un titolo di
studio fino alla licenza media (-8 mila) e per i diplomati (-7 mila). 
Un altro dato negativo è rappresentato dal disagio economico dei giovani, l’Italia è al
settimo posto rispetto alla percentuale di giovani sopra i 18 anni a rischio povertà o
esclusione sociale. Si tratta, altresì, di difficoltà economiche gravi e durature, a giudicare
dal dato relativo alla persistenza del rischio di povertà. Infatti, tra le persone di età in-
feriore ai 35 anni, il rischio di trascorrere almeno due anni su tre in povertà è quasi il
triplo di quello sperimentato tra gli adulti 35-49 anni di età (ISTAT, 2013).
Altro indicatore di disagio tra i giovani del nostro Paese è rappresentato dal numero
elevato di coloro che risiedono in strutture residenziali: sono oltre 17 mila i minori ac-
colti in questo tipo di strutture, dei quali il 36% non supera i 10 anni di età, il 23% si
colloca nella classe di età compresa tra 11-14 anni e il 41% tra i 15-17 (ISTAT, 2012).
Anche negli stili di vita dei giovani si possono cogliere chiari elementi di disagio. Tra
questi uno dei più evidenti, secondo l’ISTAT, è quello del consumo eccessivo di alcol:
nel 2011 la quota di giovani di età compresa tra gli 11 e i 18 anni che assume dosi ele-
vate di alcol è pari al 11,4% (ISTAT, 2011). 
Tale fenomeno sta assumendo dimensioni preoccupanti: si assiste ad un avvio precoce
al consumo, alla sempre maggior diffusione del binge drinking2 e a un’assunzione troppo
frequente di alcol fuori pasto. In particolare, il dato che desta maggiori preoccupazioni
è quello relativo al progressivo e costante abbassamento dell’età media di avvio all’uso
dell’alcol (11-12 anni, la più bassa in Europa), oltre al numero di minori di 11-15 anni
oltre 300 mila, che consumano alcol secondo modalità rischiose e dannose.
In conclusione, lo scenario descritto configura un futuro molto preoccupante per il no-
stro Paese che sta perdendo o depauperando una delle risorse più preziose: i giovani.
E’ sui giovani che si basa il progresso della società e la sua sostenibilità futura;  entu-
siasmo, intraprendenza, fantasia e forza fisica sono infatti una delle caratteristiche
principali dei popoli giovani. Purtroppo, la demografia ci insegna che parte del futuro
è già scritto, la piramide della popolazione sarà certamente capovolta entro i prossimi
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25 anni, quindi è urgente intervenire con politiche mirate e con una programmazione
che tenga nella dovuta considerazione quello che già oggi è una certezza: l’invecchia-
mento della popolazione italiana.

1.5 Diverse fragilità per diversi adolescenti: il caso delle
seconde generazioni
Diverse sono le tipologie di fragilità che accomunano molti adolescenti di oggi, in par-
ticolare quelle che possono derivare da particolari interazioni dei ragazzi e delle ragazze
con l’ambiente in cui vivono. In realtà,  diversi e molteplici sono gli ambienti, le situa-
zioni, i contesti in cui tutti e tutte ci troviamo ad agire e vivere. Secondo Bleger (Bleger,
1989), a partire dall’ambito strettamente personale/individuale, rappresentato nell’im-
magine dalla prima are della figura 1, vediamo che siamo comunque parte di insiemi
più ampi - il primo può essere identificato con l’ambito “gruppo”, come le amicizie e il
lavoro, poi l’ambito “istituzione” ovvero la scuola, la famiglia, etc. L’ambito più ampio,
la comunità, rappresenta il quartiere, la città, la nazione di cui facciamo parte.

Figura 1 Seconde generazioni

Fonte: ISFOL

Nella relazione/interazione che l’individuo ha con ogni ambito, possono svilupparsi delle
dissonanze, ovvero delle crisi, degli scarti, delle fratture. Queste dissonanze sono asso-
lutamente fisiologiche, anche se possono dar vita a situazioni problematiche identifi-
cabili con le fragilità. Quello che è importante sapere è che possono essere gestite in
maniera equilibrata; quindi dissonanza non significa automaticamente devianza.
L’adolescenza rappresenta una fase importante, delicata della vita di ognuno, in cui si con-
solidano consapevolmente la dimensione identitaria e il sistema dei valori della persona.
È un’età in cui si oscilla in permanenza tra due desideri di segno opposto, entrambi le-
gittimi, desiderio di essere uguale e desiderio di essere diversi, senso di vicinanza e di
allontanamento, mimesi familiare e emancipazione individuale. 
Questa oscillazione, ravvisabile in tutti gli ambiti in cui ci muoviamo e viviamo - ambito
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gruppale, istituzionale e comunitario/relazionale – può determinare una serie di disso-
nanze che si riflettono nella vita reale. 
Da queste premesse di carattere generale, può essere interessante avviare una riflessione
su un particolare gruppo di adolescenti: quelli di origine straniera nati in Italia, le co-
siddette seconde generazioni. In verità con questo termine vengono indicati anche co-
loro che sono giunti in Italia molto piccoli e hanno quindi frequentato prevalentemente
le scuole nel nostro Paese. Per comodità useremo il termine nati in Italia, ricordando
che vengono compresi anche questi ragazzi e ragazze.
L’ISTAT (ISTAT, 2013) stabilisce che i minori di 18 anni nati in Italia da cittadini stranieri
sono poco più di 500.000, su un totale di cittadini stranieri residenti in Italia che am-
monta a quasi 4 milioni. Interessante è anche vedere la loro presenza a scuola ed a
questo proposito dall’ultimo Rapporto MIUR/ISMU (MIUR/ISMU, 2012), emerge che in
tutte le classi di ogni ordine e grado, gli studenti con cittadinanza non italiana ma nati
nel nostro Paese, sono quasi 350.000 su un totale di alunni con cittadinanza non ita-
liana di oltre 750.000 - che corrispondono all’8,4% della popolazione scolastica. 
Si tratta quindi di una realtà strutturale e la crescita del numero dei nati in Italia lo
conferma. Si presume che le dissonanze su esposte, possono essere ancora più evidenti,
e forse dirompenti, per questi adolescenti. 
Si consideri, ad esempio, la relazione con la famiglia di origine e la relazione che invece
possono avere in ambito gruppale (con gli amici) o con l’istituzione scolastica, al tipo
di scarto, di separazione che possono vivere. 
Andando ad analizzare quali possibili dissonanze possono crearsi nella relazione con la
famiglia di origine, la principale è senz’altro relativa al diverso sistema di aspettative:
le seconde generazioni, formate sui banchi di scuola e davanti ai televisori europei
hanno interessi, stili di vita e desideri di consumo che spesso tendono a ricalcare fe-
delmente quelli dei coetanei: difficilmente possono considerare accettabili quelle mo-
dalità di integrazione subalterna che troppo spesso i genitori hanno sperimentato
(lavori duri, faticosi, ripetitivi, spesso socialmente poco apprezzati). 
Le conseguenze di ciò possono portare a situazioni di criticità, fragilità come ad esempio
il senso di frustrazione, di rabbia, di ribellione, ma anche opportunità e stimoli per una
propria affermazione e riscatto sociale.
Rispetto alla relazione di questi ragazzi con l’istituzione scolastica/formativa e alle pos-
sibili dissonanze che possono venire a crearsi, è possibile notare che, se si osservano i
dati MIUR-ISMU 2011-2012, emerge come nella scelta della scuola secondaria di se-
condo grado si conferma la tendenza dei giovani di origine straniera a rivolgersi prin-
cipalmente all’istruzione professionale (nel 39,4% del totale degli stranieri iscritti alle
superiori), a quella tecnica (38,3%) e solo raramente a quella liceale (22,3%). Tale ca-
nalizzazione formativa (o segregazione formativa) è confermata se compariamo questi
dati con quelli relativi agli studenti italiani, per cui risulta evidente la tendenza invece
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alla scelta del liceo (47,8% dei casi), mentre solo il 18,9% si iscrive a istituti professionali. 
È chiaro che questa debolezza dei percorsi scolastici, se confermata nel tempo, non
potrà che manifestarsi anche in ambito occupazionale e lavorativo. 
Si rammenta inoltre che in un mercato del lavoro in crisi, incapace di soddisfare le
aspettative occupazionali dei giovani, le possibili discriminazioni che possono realizzarsi,
specie in presenza di fattori di visibilità somatica, aumentano la difficoltà di inserimento
lavorativo: siamo quindi in una situazione di dissonanza occupazionale.
Tale dissonanza è accentuata anche da altri fattori:
• la fragilità del sistema di relazioni, che rappresenta il mezzo principale per trovare

lavoro: 3 occupati su 10 hanno ottenuto l’attuale  impiego grazie alla segnalazione
di un qualche parente o conoscente (ISFOL, 2011). Tra i più giovani – il fenomeno è
ancora più rilevante e risulta in crescita nel tempo;

• l’esiguità del capitale sociale – che discende dalla canalizzazione formativa di cui
abbiamo parlato prima – che può impedire e ostacolare l’accesso a ruoli di respon-
sabilità e prestigio; 

• la concentrazione spaziale in aree povere di opportunità occupazionali. 

Vedendo tutti questi scarti, queste dissonanze – nell’ambito familiare, in quello scola-
stico e formativo, poi in quello lavorativo – non stupisce allora leggere i dati sui sopra-
citati NEET. 
Non si considerano ora solo giovani delle seconde generazioni, ma di tutti i ragazzi pre-
senti in Italia nella fascia di età compresa tra i 15 e i 29 anni. 
Il Rapporto annuale 2013 ISTAT ci dice che l’Italia ha la quota di NEET più alta d’Europa,
con 2 milioni 250 mila nel 2012, pari al 23,9%, circa uno su quattro. Questo ben rap-
presenta il forte clima di sfiducia, di frustrazione, di mancate aspettative, di fragilità. 
Tornando ora ai giovani di seconda generazione, nella relazione con la comunità essi
vivono una dissonanza di tipo politico-civile, che è quella che investe la dimensione
della cittadinanza. 
Per questi ragazzi e ragazze la prima discriminazione subita nasce proprio dal sistema
giuridico che, per effetto della legge sulla Cittadinanza (Legge n. 91 del 05/02/92), non
li riconosce come parte della collettività. Come è noto, nel nostro Paese il sistema di
acquisizione della cittadinanza è basato sul principio dello ius sanguinis ovvero in base
alla discendenza. Per questo motivo i minori nati in Italia da genitore non italiano, che
è però regolarmente residente, possono diventare italiani se, oltre a essere stati registrati
all’anagrafe, hanno anche risieduto in Italia legalmente e fino alla maggiore età. Solo
in questo caso possono presentare al Comune di residenza una dichiarazione di voler
acquistare la cittadinanza italiana, e comunque entro i 19 anni. Se non si rispettano
questi termini, si dovrà fare la domanda per residenza e dimostrare di aver risieduto
per almeno 3 anni. 
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Con l’entrata in vigore del Decreto Fare (Legge n. 98 9/08/13, Disposizioni urgenti per
il rilancio dell’economia) sono state introdotte delle semplificazioni per l’acquisizione
della cittadinanza, ma rimane comunque il principio appena descritto. 
È quindi evidente il paradosso: fino ai 18 anni questi ragazzi e queste ragazze, nati/e
in Italia da genitori non italiani, fanno concretamente parte della nostra collettività,
avendo comunque riconosciuti alcuni fondamentali diritti di cittadinanza, quali scuola,
servizi sociali e sanitari, etc. A 18 anni improvvisamente tutto questo cessa e si trovano
a vivere in un limbo giuridico veramente eccezionale. 
Non stiamo quindi parlando di adolescenti fragili di per sè, ma perché inseriti in uno o
più contesti che non li riconosce, li esclude, li discrimina, li separa. È quindi compren-
sibile come, soprattutto negli ultimi tempi, il dibattito sulla possibilità di modificare la
legge di cittadinanza si sia amplificato, per avvicinarci a modalità basate sul principio
dello ius soli, ovvero in base al luogo di nascita, come succede in altri paesi europei. 
Negli ambienti in cui i giovani delle seconde generazioni vivono (gruppo, famiglia,
scuola, quartiere) possono dunque crearsi quelle che abbiamo chiamato dissonanze e
queste possano incidere profondamente nella costruzione dell’identità; non è un caso
che per questi ragazzi si parli spesso di identità doppia, multipla, liquida. Cercando sulla
rete troviamo definizioni come “nuovi cittadini che appartengono contemporanea-
mente a due mondi”, “figli di immigrato” o “cittadini del mondo”.
Una attività di indagine ISFOL (ISFOL, 2013) sulle “seconde generazioni”, intende ana-
lizzare, proprio attraverso la rete Internet e i social network, Facebook in particolare,
come venga vissuto il tema dell’identità e quali canali e strumenti questi giovani uti-
lizzano per portare avanti i loro interessi, richiedere i loro diritti. Quello che finora è
emerso è che se Internet è uno dei canali in cui si spesso si esprimono chiaramente, a
volte anche ferocemente, pregiudizi e stereotipi, razzismo e discriminazione, è anche
vero che esso rappresenta un valido strumento di attivazione, rivendicazione, connes-
sione, partecipazione.
Riflettendo, infine, sui possibili interventi da attivare al fine di ridurre le dissonanza e
attivare un pieno ed efficace percorso di inclusione sociale e lavorativa, si ritiene op-
portuno distinguere tra i diversi attori coinvolti. 
Da parte delle istituzioni è necessario valorizzare le diversità e il multilinguismo, favorire
la conoscenza e il confronto, sviluppare campagne di sensibilizzazione, informazione e
formazione, non ultimo formulare una nuova legge sulla cittadinanza. 
Per quanto riguarda il mondo del lavoro, le organizzazioni non possono non lavorare
per eliminare i tanti pregiudizi e stereotipi, valorizzando, attraverso percorsi di diversity
management, quelle differenze che, di contro, stanno sempre più dimostrando quanta
ricchezza e innovatività possano apportare al processo produttivo. 
I protagonisti e le protagoniste - anche in questo caso il discorso può valere per tutti
gli adolescenti, non solo per quelli delle seconde generazioni – possono prendersi spazi
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per promuovere una maggiore attivazione/partecipazione: internet è uno spazio facile
da conquistare, permette una incredibile connessione e una diffusione di idee e progetti
senza precedenti.
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2. Buone prassi: interventi rivolti ad adolescenti con
fragilità psichiche

2.1 Politiche per l’accompagnamento di persone fragili
Sin dal 2005 la Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali, allora DG
per il volontariato, l’associazionismo e formazioni sociali, ha finanziato attraverso il
Fondo sociale europeo la ricerca-intervento L’accompagnamento dei soggetti con di-
sagio psichico nei centri diurni affidata all’Osservatorio inclusione sociale (OIS) del-
l’ISFOL. La ricerca è stata svolta in due comparti:
• Analisi del contesto e formazione degli operatori dei centri diurni.
• Processi di accompagnamento degli utenti dei centri diurni all’esterno.

La ricerca inserita in un più ampio progetto, sviluppatosi sin dal 2002, era incentrata
sulle figure di accompagnamento dei soggetti con disagio sociale, in particolare sul
mentore, e analizzava diversi target: detenuti, ex-detenuti, tossico dipendenti con le
famiglie, gruppi di auto-aiuto. 
Il tema del disagio psichico è stato approfondito in altri settori come minori e giovani
adulti, detenuti ed ex detenuti al fine di poter ottenere una visione globale dei principali
target di riferimento.
Il progetto di ricerca che ha ereditato le attività dai precedenti è denominato Pro.P., è
finalizzato all’inserimento socio lavorativo delle persone con disturbo psichico ed è ri-
volto però ad adolescenti e giovani e adulti.
I risultati ottenuti dalla ricerca Pro.P ISFOL nell’arco dell’annualità 2012/ 2013 hanno
condotto ad una serie di riflessioni che costituiscono oggetto di questo capitolo.
Tra queste, la prima, è relativa alla capacità genitoriale. 
Oggi esiste una maggiore distanza tra le generazioni. È stato evidenziato come questi ra-
gazzi spesso provengano da famiglie con scarsa capacità genitoriale, non sufficiente-
mente preparate dal punto di vista educativo. Il mondo dei genitori assomiglia sempre
di più a quello dei propri figli. I genitori, spesso, sono solo amici, non in grado di essere
autorevoli o di costruire un terreno di confronto e una chiara distanza tra le generazioni.
Questo costituisce per la maggioranza dei giovani il terreno di omologazione dei ruoli,
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che invece necessariamente debbono essere diversificati. 
Di certo viviamo in una società competitiva: durante un incontro formativo rivolto ai
genitori di una scuola romana, una mamma ha detto questa è una società competitiva
e prima mio figlio lo impara prima si saprà difendere e andare avanti nella vita. É dav-
vero così? È questa l’unica pedagogia che sappiamo offrire ai ragazzi? 
La competitività è sicuramente parte di una cultura diffusa e condivisa, tuttavia non si
considera quanta ansia e angoscia questi ragazzi possano sentire all’idea di essere
esclusi, emarginati, sconfitti. La famiglia e la scuola non devono assecondare le richieste
di omologazione da parte di alcuni poteri economici e politici poiché non si possono
trasformare i ragazzi in piccoli Rambo.
La scuola dovrebbe in primo luogo insegnare non solo a sopravvivere, ma anche ad
educare al rispetto dell’altro considerandolo persona.
Un’ultima osservazione sullo stigma: è manifestato verso giovani che presentano di-
sagio psichico e costituisce il più grosso deterrente al percorso di cura e di inclusione
sociale. 
Per risolvere una serie di problemi occorre collaborazione dinamica tra familiari, ope-
ratori e amministrazioni locali al fine di realizzare un vero e proprio sistema di tutela
dei ragazzi e dei giovani, basato sul rispetto della dignità e sui diritti della persona, fi-
nalizzato alla presa in carico globale dell’individuo, alla cura, alla riabilitazione e all’in-
clusione sociale delle persone con sofferenza psichica. Una vera e propria rete di servizi
territoriali.

2.2 Il Progetto 2 You
L’ENAIP Impresa sociale srl è un ente di formazione professionale, accreditato da anni
presso la Regione Lazio, per lo svolgimento di attività di orientamento, formazione
continua e formazione superiore, con autorizzazione a svolgere tali attività anche per
utenze speciali secondo quanto disposto dalla Direttiva di Accreditamento regionale
Legge n. 968/2007 e successive modifiche e integrazioni.
L’ente opera nel territorio regionale da oltre trent’anni e, sin dall’inizio della sua storia,
ha realizzato interventi integrati di inclusione sociale rivolti a soggetti svantaggiati: pa-
zienti psichiatrici, disabili, ragazzi usciti dai percorsi di istruzione, immigrati, reclusi. 
Negli anni la filosofia di intervento e le metodologie di lavoro apprese ed elaborate, sono
state trasferite anche nelle abituali attività che un ente di formazione professionale pro-
pone all’utenza, come corsi di formazione professionale di qualifica, frequenza o ag-
giornamento rivolti a persone disoccupate (giovani e adulti) o a lavoratori occupati.
Questo bagaglio culturale suggerisce di parlare, oltre che delle fragilità dei soggetti de-
stinatari dei progetti, anche di fragilità dei contesti, che non sembrano più in grado di
fronteggiare le problematiche delle persone. Negli ultimi anni si è lavorato molto per
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favorire interventi integrati di formazione e accompagnamento al lavoro per i giovani
adulti in carcere, sviluppando contemporaneamente anche modelli culturali per la for-
mazione che sono stati condivisi con gli interlocutori del sistema penitenziario e con i
referenti istituzionali della formazione.
Questa modalità di lavoro ha permesso di predisporre un catalogo formativo specifico
per i soggetti reclusi e una rete stabile di collaborazioni capace di attivare iniziative e
proposte con un certa continuità. 
L’attività più significativa rispetto alle problematiche adolescenziali, è stata il Progetto
2 You, un intervento realizzato nel periferico quartiere Ponte di Nona a Roma, ed inserito
in una sperimentazione nazionale, finanziata dal Ministero dell’Istruzione, per lo sviluppo
di azioni innovative nell’ambito della prevenzione della dispersione scolastica. 
Il progetto prevedeva l’attivazione di 20 centri di aggregazione in altrettante città ita-
liane, da creare presso scuole medie in quartieri a rischio di esclusione sociale. 
L’elemento forte dell’intervento è stato la stretta collaborazione con la dirigente e i docenti
della scuola di riferimento, scuola media Giovanni e Francesca Falcone. In quel contesto
territoriale, come in altri, l’istituzione scuola resta l’unico presidio di legalità e di servizio,
riconosciuto da tutti come interlocutore affidabile per risposte e continuità, nonostante
possa diventare nello stesso tempo oggetto di rifiuto e ostilità. Questa situazione evidenzia
una forte contraddizione che carica la scuola di responsabilità e compiti, anche molto
lontani da quelli istituzionali. Questo forte rischio di fallimento o rinuncia non si è veri-
ficato nella succitata scuola, grazie alla capacità delle persone coinvolte. 
La collaborazione tra gli operatori del centro di aggregazione e i docenti, a partire dalla
programmazione di ogni intervento fino alla sua valutazione, ha permesso, tra le tante
iniziative, l’attivazione di un laboratorio lavoriamo in corridoio, in cui i ragazzi più dif-
ficili, con difficoltà a seguire l’intera giornata di lezione, venivano coinvolti nel mede-
simo orario e nel medesimo luogo in attività didattiche alternative.
Attraverso questo lavoro si è ripulito e sistemato lo spazio biblioteca, catalogati i libri,
istituito un servizio di prestito, organizzato il carnevale attraverso la costruzione di un
laboratorio per la creazione di maschere in argilla, strutturato e creato uno spazio per
attività teatrali, costituita la banda popolare attraverso la costruzione di strumenti mu-
sicali con materiali di recupero. Nelle attività di laboratorio erano presenti, insieme ai
docenti curriculari, operatori ed esperti del centro di aggregazione; la partecipazione
ad ogni attività veniva valutata con criteri condivisi da tutto il gruppo di lavoro e en-
trava a far parte della scheda di valutazione scolastica; con ogni intervento venivano
realizzati prodotti utili messi a disposizione di tutta la scuola.
È stato messo in piedi un modello di intervento integrato che è riuscito a valorizzare il
compito educativo della scuola: di tutti i 30 ragazzi e ragazze coinvolti stabilmente nel
laboratorio, la quasi totalità (29), ha concluso con successo l’anno scolastico o superato
gli esami, con un evidente miglioramento, sia sul versante degli aspetti conoscitivi che
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sul fronte relazionale con pari e docenti. Nel successivo anno scolastico è stata pro-
grammata, per dieci dei partecipanto, la scuola di seconda opportunità: un percorso
didattico per il conseguimento della licenza media rivolto a quei ragazzi al limite dell’età
dell’obbligo scolastico e a rischio di espulsione. E’ stata utilizzata la stessa metodologia
del laboratorio, già sperimentata con successo, orientato al lavoro per progetti. 
Ciò ha permesso agli allievi di partecipare prima alle valutazioni intermedie, e succes-
sivamente agli esami finali con gli altri coetanei. Tutti hanno conseguito la licenza
media. Questo sembra una buona esemplificazione di un modello, che agisce sul e con
il contesto, valorizzando e moltiplicando le risorse presenti, in modo da attivare solu-
zioni innovative che riguardano e coinvolgono tutti gli attori del processo.
Le persone che operano in ambito sociale e formativo hanno come principale compito,
di offrire ai diversi soggetti opportunità diverse, motivare le persone a esercitare processi
di scelta, allo scopo di strutturare percorsi che sostengano un articolato progetto in-
dividuale. Il compito dell’operatore è quello di tendere a sviluppare processi che rendano
inutile la sua presenza.
Operazione possibile solo se si attiva una dimensione di fiducia nelle possibilità dell’altro,
nella capacità di definire e portare a termine un proprio progetto, nella credibilità di
promesse condivise; ovvero si cercano, con empatia, le ragioni e il senso che sostengono
e spingono ogni persona a guardare la realtà in trasparenza, analizzando quello che
ancora non è visibile, una traccia, intorno alla quale si possa costruire concretamente,
mettendo insieme abilità e talenti.

2.3 Il progetto Il Fiore del deserto
Il Fiore del deserto è un’associazione di promozione sociale nata nel 2000 grazie alla
passione civile e intellettuale di alcuni giovani che intendevano attivare progetti di so-
lidarietà per rispondere alle nuove forme di povertà, marginalità, disagio e sfrutta-
mento.
Le numerose attività sociali, realizzate e gestite dall’associazione, sono orientate alla
realizzazione del Progetto Accoglienza casa famiglia, intervento complesso ed inte-
grato, avente come finalità prioritaria la promozione di processi di presa in carico, in-
tegrazione e sostegno di persone in difficoltà o a rischio di esclusione sociale.
Grazie al Progetto Accoglienza del Fiore del deserto sono stati inseriti, presso le strutture
residenziali dell’associazione, giovani e donne in difficoltà, di diverse età, nazionalità e
provenienza socio-culturale. 
Elemento centrale del processo di accoglienza è la predisposizione e realizzazione di
interventi integrati, per la formazione e l’acquisizione di competenze professionali che
possano, successivamente, favorire l’inserimento o il reinserimento socio/lavorativo di
giovani e donne che hanno completato il progetto psico-socio-educativo predisposto
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dalla comunità, in sinergia con i servizi invianti.
Il Progetto Casa famiglia attualmente si articola in due strutture residenziali/comunità:
Gruppo appartamento/Il Fiore del deserto e Gruppo appartamento/Un passo dal fiore.
Entrambe le strutture si occupano del recupero e reinserimento di adolescenti sottoposti
a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile, per i quali è stato disposto l’inseri-
mento in comunità, stranieri non accompagnati, minori privi di validi riferimenti fa-
miliari o per i quali si ritiene opportuno un allontanamento momentaneo o permanente
dal nucleo familiare.
La terapia di recupero fornisce, quale naturale conseguenza, non solo supporto psico-
logico e sostegno ad adolescenti, ma anche ai loro genitori.
Ambedue le suindicate strutture collaborano con il comparto della giustizia minorile.
Questo ha permesso alle diverse figure professionali che lavorano all’interno delle strut-
ture di maturare esperienze in diverse aree educative: gruppi di autoaiuto, sostegno
alla genitorialità, interventi socio-educativi e psico educativi, azioni per favorire la de-
compressione di dinamiche e di vissuti propri dell’adolescente che impattano con il si-
stema della giustizia. Inoltre si occupano di formazione e inserimento lavorativo in
collaborazione con enti pubblici e privati che hanno provveduto a sostenere tirocini
formativi attraverso borse lavoro.
Generalmente il periodo di permanenza in comunità varia da un minimo di tre mesi ad
un massimo di due anni secondo il provvedimento civile o penale comminato. 
Il 24% dei minori trascorre in comunità un periodo tra sei mesi e un anno. La misura
cautelare, invece, coinvolge il 49% degli adolescenti. 
Negli ultimi anni si è osservato che i minori accolti in comunità, sono prevalentemente
di etnia rom. La loro permanenza nella struttura/comunità ha generalmente avuto una
durata di meno di tre mesi. Ciò è motivato dal fatto che la maggior parte di questi gio-
vani risponde di reati contro il patrimonio che prevedono, in quanto minori, una misura
penale alternativa alla pena detentiva dai 3 ai 9 mesi circa. 

Attraverso l’esperienza del Progetto Casa famiglia, il Fiore del deserto ha dato vita, nel
2003, ad un nuovo progetto denominato Casetta rossa.
La comunità è nata dall’esigenza di potenziare e mettere in rete i servizi per l’emergenza
psichiatrica in età evolutiva, considerata la carenza di strutture di accoglienza volte al-
l’emergenza psichiatrica per adolescenti.
La comunità Casetta rossa accoglie giovani con disturbi psichici tra i 14 e i 21 anni in
fase post acuzie, sottoposti a misure penali o civili. L’intervento di recupero a loro rivolto
rappresenta una sorta di filtro, che si colloca tra il polo ambulatoriale e il ricovero ospe-
daliero.
I ragazzi/e ospitati provengono dal Tribunale dei minori, con provvedimenti civili e pe-
nali, o dall’area sanitaria: enti locali, aziende sanitarie locali del territorio regionale e
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nazionale, Dipartimento di scienze neurologiche, psichiatriche e riabilitative dell’età
evolutiva, Università Sapienza di Roma e altre strutture pubbliche, nonché minori stra-
nieri non accompagnati e richiedenti asilo.
L’intervento con adolescenti in situazioni di emergenza psichiatrica necessita di una
metodologia di lavoro per progetti integrati, quindi, dell’elaborazione di procedure,
strategie, percorsi, caratterizzati da una forte interconnessione tra diversi interventi
che, nella prassi quotidiana, risentono invece di una politica socio-sanitaria frammen-
taria e parcellizzata. 
Oggi l’attuale panorama della regione Lazio si caratterizza, per la carenza e l’assenza di
luoghi di cura, diversamente modulati, per livelli di intensità assistenziale necessari alla
messa in atto di una strategia di rete che possa tener conto sia dello spettro delle pro-
blematiche sanitarie, sia dei bisogni di integrazione sociale che l’adolescente esprime. 
A seguito di ciò, i servizi e le strutture socio-sanitarie della giustizia e degli enti locali
si trovano spesso impossibilitati a dare risposte adeguate in tema di emergenza psi-
chiatrica in età evolutiva all’interno di un macro-contesto denso di evidenti criticità.
Spesso i minori seguiti dai servizi sociali dei municipi, enti locali, e giustizia minorile
presentano problematiche psicopatologiche immediatamente evidenti o che emergono
durante un percorso educativo già avviato e che risultano di pertinenza sanitaria.
Da ciò nasce la necessità di un intervento sanitario per un inquadramento diagnostico
precoce, e di un progetto terapeutico strutturato presso aziende sanitarie , centri diurni
e comunità terapeutiche, oppure presso strutture socio-educative. 
In questo contesto, appare evidente che la carenza di strutture intermedie crea un
vuoto tale da facilitare l’immediato passaggio alla crisi, non essendoci risposta cusci-
netto tra polo ambulatoriale e ricovero ospedaliero.
La carenza di strutture intermedie rende, inoltre, difficile l’applicazione di misure penali
diverse dalla detenzione, pur previste dal processo penale minorile, per quei minori in
carico ai servizi della giustizia minorile, che presentano una problematica psicopatolo-
gica associata o che trova espressione nella commissione di un reato.
Nel triennio 2009 - 2011 l’ associazione Casetta rossa ha accolto 25 adolescenti tra
maschi e femmine, età media di 16 anni, di cui il 18% minori richiedenti asilo, il 12%
minori stranieri non accompagnati, il 70% restanti ragazzi italiani. 
All’interno di questa categoria vi è inoltre da rilevare che il 68% dei minori è inviata
alla struttura residenziale con provvedimento civile, il 32% con provvedimento penale. 
I minori provenienti dall’area civile presentano principalmente diagnosi di disturbo bor-
derline e disturbi della condotta, solo alcuni di loro presentano disturbi legati all’area
psicotica e dell’umore. Per quanto concerne la realtà penale, si è potuto rilevare una
maggiore percentuale di adolescenti facenti uso di sostanze, all’interno di una orga-
nizzazione psichica borderline.
Una struttura di recupero e reinserimento si basa sulla necessità di rispondere ad un
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disagio psichico spesso associato al reato. Altre strutture non accolgono i ragazzi con
questa forma di disagio: le incapacità di gestire i propri livelli d’angoscia, fanno si che
l’aggressività verso se stessi o verso cose o persone venga usata quale modo disfunzio-
nale di chiedere aiuto e esprimere un proprio dolore che può esplodere in modo in-
contenibile.
La richiesta di ascolto da parte dei minori risponde all’esigenza di una maggiore atten-
zione: ascoltare equivale anche a sintonizzarsi profondamente con lo stato emotivo
dell’altro, fare spazio per accogliere il disagio del minore e lasciarsi coinvolgere.

2.3.1 I Laboratori del cambiamento 
All’interno del progetto accoglienza casa famiglia, sono nati i laboratori, quali strumenti
che permettono ai minori di superare limiti, paure, angosce, frustrazioni, rabbie e odio
accumulati nelle singole storie.
I percorsi laboratoriali sono uno spazio formativo in senso professionale, personale e
artistico; rappresentano uno spazio altro nel quale ciascuno può lavorare creativamente
sulla scoperta di se, secondo le proprie inclinazioni, ma sono differenti dai percorsi di
riabilitazione che conducono all’acquisizione o riacquisizione di competenze. 
Nei laboratori vengono proposte esperienze di arte terapia, applicando tecniche e me-
todologie che utilizzano le attività artistiche come metodi terapeutici fecondi, così che
il processo creativo rappresenti il mezzo per affrontare i conflitti emotivi e per rag-
giungere maggiore autoconsapevolezza. Scopo fondamentale dei laboratori è quello
di dimostrare ai giovani le loro valide potenzialità.
Le attività e il clima socializzante che si creano intorno ai laboratori, il senso di appar-
tenenza al gruppo, la riscoperta delle capacità personali e relazionali, forniscono ai gio-
vani una forte motivazione per rompere i circoli viziosi in cui si sono ritrovati isolati,
passivi, sconfitti, delusi. I percorsi laboratoriali confluiscono spesso nell’organizzazione
di eventi aperti ad un pubblico pagante. Tali eventi, oltre a rappresentare la parte finale
del percorso laboratoriale, sono un significativo momento di incontro con l’esterno
poiché permettono agli adolescenti, attraverso la raccolta fondi, di prendersi cura di
bambini sieropositivi residenti in una comunità in Kenya, gestita dall’Associazione ita-
liana nomadi dell’ amore (AINA). 

2.3.2 Gli spazi di lavoro
Un reale percorso lavorativo per formare giovani in difficoltà nel settore della ristora-
zione è nato nel marzo 2011 con la costituzione della cooperativa Magia del deserto:
è questo uno spazio di lavoro, apprendimento di abilità e guadagno incentrato su un
progetto di gastronomia sociale. 
Affiancati da persone competenti nell’ambito agroalimentare, i giovani svolgono le at-
tività necessarie alla conduzione e sviluppo sostenibile della cooperativa: attività orti-
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cole e di cura degli animali nonché preparazione di marmellate e conserve .
Il gruppo di lavoro è fortemente impegnato e coinvolto nei percorsi della sostenibilità
e gestione delle risorse agroalimentari, allo scopo di fornire una visione alimentare al-
ternativa a quella consumistica. Le proposte gastronomiche vengono elaborate utiliz-
zando prodotti biologici e promuovendo le produzioni agricole regionali.
In particolare è stata creata una piccola azienda agricola finalizzata ad un ulteriore
percorso formativo e di opportunità occupazionale: attraverso le tappe che compon-
gono un sistema socio economico di filiera corta, si va dalla produzione artigianale di
prodotti da forno e orticoli alla produzione di conserve e confetture; successivamente
si prosegue con la commercializzazione e la vendita diretta al pubblico di prodotti con
marchio cooperativo, con certificazione biologica.
Il lavoro nella piccola azienda agricola si caratterizza per l’esclusivo inserimento di per-
sone svantaggiate, anche esterne alla comunità, sottoposte a misure di lavoro social-
mente utile o di pubblica utilità. Il progetto di filiera ha realizzato un passaggio
fondamentale costruendo un punto vendita all’interno del mercato rionale del quartiere
Monte Sacro di Roma.
Quotidianamente si portano al mercato i prodotti biologici della cooperativa, evitando
il passaggio che contribuisce all’aumento dei prezzi, ad esclusivo vantaggio dei consu-
matori. La gestione del banco bio è affidata a una ragazza accolta nell’associazione e
inserita nel percorso di semi-autonomia.
Altro spazio lavoro è rappresentato dal Progetto Sostenibilità in fiore. L’obiettivo è
quello di promuovere la sostenibilità ambientale in casa famiglia attraverso la speri-
mentazione di un laboratorio sul tema dello sviluppo sostenibile. Nello spazio verde
della comunità è stata allestita una fattoria didattica, dedicata al mondo della scuola
e del disagio giovanile per sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente come spazio
naturale condiviso. In questo contesto sono stati attivati i laboratori di formazione
agricola, serigrafica, di lavorazione del legno e dei metalli. 
Le attività sono realizzate in collaborazione con i servizi sociali territoriali, il centro di
giustizia minorile, la Provincia di Roma e la Regione Lazio.
Le suddette attività consistono in tirocini formativi e progetti di messa alla prova per
la formazione professionale e l’inserimento o reinserimento sociale delle persone svan-
taggiate o a rischio di esclusione sociale.
Infine, Il Progetto Officina di teatro sociale è nato per attivare e diffondere percorsi di
promozione culturale, per minori sottoposti a provvedimento penale o in condizioni di
disagio sociale. 
Sono stati attivati a tale proposito laboratori di scrittura creativa, narrazione autobio-
grafica, pittura, vela e musica.
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3. La ricerca ISFOL

3.1 Introduzione
Il Progetto di ricerca Inserimento lavorativo delle persone con disagio psichico, in par-
ticolare minori e giovani adulti 14/21 anni, sottoposti a misure civili o penali alternative
al carcere, collocati in comunità /casa famiglia” (D.P.R. n. 448 art. 22 1988), attivato
dall’ ISFOL nell’annualità 2012–2013, rappresenta una novità assoluta a livello nazio-
nale: l’argomento, infatti, non era stato mai affrontato precedentemente dall’Istituto.
La ricerca è indirizzata ai temi della formazione, inserimento/reinserimento socio-la-
vorativo di minori e giovani adulti ogni qualvolta il sistema giudiziario e i servizi sociali
intervengono con misure rieducative/riabilitative. 
L’Autorità giudiziaria competente può, sentiti gli esperti in materia, ritenere che la mi-
sura più adeguata per l’integrazione sociale e la riabilitazione del minore, sia il collo-
camento in comunità/casa famiglia, necessario per ricreare un nuovo tessuto
psico-affettivo. Partendo da questi presupposti l’obiettivo del progetto è quello di stu-
diare, definire e analizzare le prassi di recupero rivolte a minori e giovani, sottoposti a
misure cautelari alternative alla pena detentiva, collocati in comunità/casa famiglia,
allo scopo di individuare percorsi di recupero sociale.
Il cammino volto al recupero e all’inserimento lavorativo è stato trattato nelle Regioni
Lazio, Campania, Puglia, Toscana e Marche.
Le attività svolte con successo possono, quale esempio di buone prassi di recupero, es-
sere replicate sul territorio nazionale. 
Dal punto di vista metodologico, il lavoro di ricerca è stato sviluppato intorno ad una
ricognizione storico-descrittiva prestando la massima attenzione ai cambiamenti pro-
fondi che hanno caratterizzato il fenomeno adolescenziale degli ultimi decenni. Infatti,
nel volgere di alcuni anni sono stati riscontrati comportamenti, nuove tipologie di di-
sagio psichico e devianza minorile, dovute, principalmente, ma non solo, alla comples-
sità sociale, spesso intesa come concentrazione e possesso di beni e consumi spasmodici
e illimitati.
Le nuove forme aggregative virtuali che soppiantano le reti affettive dirette, la disgrega-
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zione dei rapporti urbani a seguito dei flussi migratori, hanno determinato l’emergere di
nuove forme di violenza nell’area giovanile, connotate in termini di razzismo e intolleranza
verso la diversità, esternate attraverso manifestazioni diverse, a seconda degli ambiti ter-
ritoriali di riferimento, delle differenti aree geografiche e della dimensione sociale.
I minori collocati in misura penale presentano sovente un quadro di personalità anti-
sociale, a causa della quale la condotta deviante non è esclusivamente correlata al con-
testo socio-culturale, ma si inserisce in un più complesso quadro psicopatologico.
Spesso, tali disturbi si associano all’uso-abuso di sostanze psicotrope.
Ciò premesso, il progetto di ricerca prevede nuovi strumenti di intervento educativo/so-
ciale, esplorando un target di minori e giovani adulti in una condizione di devianza
frutto di fragilità emotiva.
Obiettivo preciso è favorire l’integrazione sociale e lavorativa di questi giovani adulti
programmando interventi complessi ed integrati nei territori; l’inserimento presso le
strutture accoglienza/casa famiglia costituisce lo scenario della ricerca che è strutturata
nell’ analisi e raccolta di esperienze, interventi volti al reinserimento e recupero di mi-
nori, attraverso lo studio della letteratura specialistica in materia, con particolare ri-
guardo alla costruzione di strumenti e metodologie utili per migliorare la qualità di
vita di minori e giovani a rischio.
Costituisce elemento essenziale dell’attività la predisposizione di interviste in profondità
rivolte a minori e giovani adulti. Lo stesso valore è attribuito alle  interviste sommini-
strate ai responsabili delle strutture di recupero, entrambe necessarie per l’analisi, la
sperimentazione, nonché lo studio monografico dei casi di eccellenza  individuati.

3.2 Metodologia della ricerca
Lo studio in oggetto incentrato sullo scenario teorico dell’adolescenza e del disagio psi-
chico ha costituito la scelta di base dei ricercatori per applicare una metodologia in grado
di raccogliere il maggior numero di informazioni e silenzi legati a tale fase della vita.
Lo strumento individuato è stato quello dell’intervista che ha reso possibile, grazie al-
l’anonimato, avere accesso ad informazioni nascoste.
Dallo studio condotto sono state individuate alcune buone pratiche che, almeno in
parte, possono essere esportate.
Alla luce dell’analisi effettuata sulla letteratura e in relazione agli obiettivi e alle ipotesi
di ricerca, è stata postulata la necessità di procedere con la metodologia dell’analisi
qualitativa, propria per i suoi tratti distintivi. Sulla base di questa scelta è stato definito
il metodo di indagine e gli strumenti da utilizzare nelle rilevazioni di studio per giungere
ad una specifica analisi conoscitiva.
La scelta di fondo è stata quella di abbandonare l’illusione collettiva della conoscenza
basata sui numeri, analizzando in profondità i fattori e le relazioni tra gli elementi di
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un determinato fenomeno sociale.
La ricerca qualitativa è un universo assai ampio di tecniche che hanno l’obiettivo di
analizzare tutto ciò che non è riducibile ai soli numeri, ovvero dialoghi e interviste, fil-
mati, immagini ed altro; altresì si presta ad essere applicata a situazioni micro-relazio-
nali, reali, osservabili e affrontabili soltanto da vicino.
In queste situazioni il ricercatore non deve restare spettatore impassibile, ma deve im-
mergersi nelle realtà di studio, ben conscio che la sua soggettività andrà ad influire
sulla rilevazione dei dati che sta compiendo. Questo va considerato come risorsa in
grado di rivelare la presenza di elementi che sfuggono ad ogni determinazione di tipo
oggettivistico.
Avvalendosi dell’analisi qualitativa, si opera per raccogliere impressioni, rappresentazioni
individuali o collettive di specifici fatti e esperienze umane. L’analisi è condotta attra-
verso la disaggregazione delle diverse realtà, per far luce sui fatti immediatamente vi-
sibili, o per portare alla luce situazioni non immediatamente percepibili collocate sotto
il mondo delle immediate percezioni quotidiane.
L’interesse è rivolto principalmente all’enucleazione del maggior numero di aspetti e
informazioni, ricavabili dal caso umano singolo e contestuale.
I metodi applicati alla ricerca qualitativa non sono di recente invenzione, hanno una
lunga tradizione in varie discipline accademiche. Quello che emerge da una revisione
della letteratura è la volontà di far convergere queste tecniche metodologiche sotto
un paradigma comune, con l’obiettivo di porsi in posizione simmetrica rispetto alla ri-
cerca quantitativa.
Tale simmetria non ha ragione di esistere in quanto la ricerca qualitativa, si basa, pari-
menti a quella quantitativa, sull’evidenza empirica, altrimenti non si definirebbe ricerca.
La differenza tra le due metodologie consiste nel fatto che l’evidenza, ossia i dati rac-
colti, devono essere analizzati alla luce di un’interpretazione linguistica statistica. Di
conseguenza il suo impiego ottimale consiste, come su specificato, nella necessaria
analisi qualitativa, rispetto a quella basata sui numeri, avvalendosi di piccoli campioni
numerici al fine di produrre una spiegazione coerente del fenomeno in studio. I risultati
non saranno statisticamente generalizzabili, ma lo potrà essere il modello e la teoria
che da questo tipo di studio vengono prodotti. 
Pertanto la selezione del campione avviene secondo criteri di rilevanza e consistenza
qualitativa in relazione all’oggetto di studio.
Alla luce di quanto enunciato, si è individuata l’intervista in profondità, semi strutturata,
quale strumento idoneo per indagare l’universo fragile, complesso ed esaltante di ado-
lescenti, con disagio che vivono o hanno vissuto un periodo della loro vita in strutture
di accoglienza.
L’intervista è una forma di interazione o di contatto sociale che, in quanto tale, implica
una transazione di informazioni. Può anche essere definita evento comunicativo, dove
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la comunicazione non è circoscritta ai soli aspetti verbali, ma include, oltre ai compor-
tamenti linguistici e para-linguistici, anche quelli cinesici e prossemici degli individui
coinvolti.
Molti degli strumenti di raccolta delle informazioni nelle scienze umane prevedono
forme di comunicazione verbale tra ricercatore e soggetto studiato; ricomprendere
queste forme di interazione sotto la comune etichetta di interviste appare riduttivo.
Ad esempio, in un test psicologico si richiede al soggetto una performance, cioè una
dimostrazione delle sue capacità, intellettive o pratiche, mentre con l’intervista si in-
tende invece rilevare delle situazioni personali, dei comportamenti, delle opinioni e at-
teggiamenti, che di per se non possono essere considerati giusti o sbagliati.
Inoltre nell’intervista non vi è in alcun modo l’intenzione, come in un colloquio psico-
logico, di modificare opinioni, atteggiamenti o comportamenti dei soggetti studiati;
infatti, sebbene un’intervista ben condotta può accrescere la consapevolezza dell’in-
dividuo su alcuni aspetti di sé stesso e del suo rapporto con l’ambiente, non nasce da
una richiesta del soggetto e il suo scopo esplicitato va al di là del rapporto con il sog-
getto stesso.
Si ritiene che l’intervista sia uno strumento squisitamente metodologico quando si
tratta di una tecnica che permette l’acquisizione di informazioni, notizie, modi di pen-
sare, di interpretare; insomma un prodotto nuovo che nasce dall’incontro tra un ricer-
catore e la persona intervistata.
La scelta del tipo di intervista rinvia ad impostazioni teoriche, a tipi di interesse e a dif-
ferenti atteggiamenti verso l’oggetto della ricerca e chiama in causa riflessioni sui fon-
damenti epistemologici, sugli obiettivi della ricerca e sull’intervistatore che dovrà
continuare ad interrogarsi sul proprio atteggiamento, sulla propria capacità comuni-
cativa e ricettiva .
Si sottolinea che l’obiettivo dell’intervista, nella ricerca qualitativa, è scoprire qual è la
struttura dei significati attribuiti dall’intervistato ad uno specifico argomento e il com-
pito del ricercatore è quello di evitare, il più possibile, di esplicitare le proprie opinioni
restando, per quanto ciò sia realizzabile, neutro anche dinanzi a posizioni opposte alle
sue credenze e valori.
In sintesi, data la traccia di intervista, il ricercatore è libero di definire l’ordine delle do-
mande, approfondire o meno alcuni temi, contenere eventuali divagazioni non rilevanti
da parte dell’intervistato, ricondurlo sui temi, facilitare le risposte. 
Nello studio in oggetto si è privilegiato questo approccio di tipo qualitativo in quanto
l’età, la condizione di fragilità psicologica e sociale, le tematiche affrontate, richiede-
vano una particolare attenzione e lo stabilirsi di un incontro empatico che consentisse
di entrare in sintonia con gli intervistati e di raccogliere emozioni e dati significativi.
Si è proceduto con la costruzione di un questionario realizzato con il concorso di esperti
in tematiche adolescenziali.
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L’intervista in profondità utilizzata ha consentito di formulare le domande in forma
flessibile, centrate sul singolo intervistato, ponendo la massima attenzione riguardo gli
aspetti più delicati e lasciando tempo e spazio emotivo agli intervistati.
Le motivazioni teoriche che hanno indotto alla scelta dell’intervista in profondità ri-
guardano:
• una ridotta consistenza del campione, per quanto espresso precedentemente;
• una traccia da seguire che attiene esclusivamente ai temi della ricerca;
• una tipologia di domande non standardizzate, ma anche ritradotte in base alla com-

prensione dell’intervistato/a;
• una autonomia del ricercatore nel formulare le domande nella sequenza e nel modo

che ritiene più utile;
• possibilità di utilizzare domande aperte e a sonda;
• ottenere informazioni complete su argomenti limitati; 
• adeguare le domande ai diversi intervistati, alla loro capacità di comprensione, sia

linguistica che di contenuto;
• i vantaggi:

- è possibile richiedere chiarimenti sulle risposte date dall’intervistato/a, quindi
mantenere un approccio libero e discorsivo;

- si possono raccogliere elementi importanti, inizialmente non previsti, che emer-
gono nel corso delle interviste;

- l’intervistatore può lasciar parlare liberamente l’intervistato/a per scoprire ele-
menti utili e verificare la comprensione delle domande.

Allo stesso tempo devono essere tenuti presenti gli svantaggi che l’adozione di tale
metodologia comporta:
• il tempo richiesto per ogni intervista è rilevante;
• l’intervistatore deve avere una adeguata esperienza e professionalità;
• è più difficile classificare, codificare e comparare le risposte raccolte.
Avvalendosi dei riferimenti teorici (Bertaux, 2003, pp. 35-38) e dell’esperienza profes-
sionale del gruppo di ricerca, si è strutturata l’intervista con 26 domande aperte e, sotto
a ciascuna domanda, due spazi dedicati all’intervistatore: il primo - Frammenti - dove
inserire eventuali frasi, parole, espressioni significative, il secondo - Note - dove regi-
strare eventuali commenti o annotazioni relative agli aspetti non verbali. 
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3.3 L’intervista ai minori

Spesso gli adolescenti hanno semplicemente bisogno di un tempo e un luogo per evolvere.
Sigmund Freud

3.3.1 Riferimenti ed esperienze teoriche per la costruzione dell’intervista
Sul piano dei riferimenti teorici e dell’esperienza sul campo, acquisita negli anni dal
gruppo di ricerca e riguardanti l’adolescenza fragile accolta nelle strutture, ci si è avvalsi
di una serie di riferimenti mutuati dalle teorie di Minuchin (Minuchin, 1977, p. 74): egli
definisce la fase adolescenziale come momento di transizione in cui si modificano la
partecipazione del figlio al mondo extra familiare e la sua posizione all’interno di esso.
Fase nella quale, contemporaneamente, all’interno della famiglia vengono ridefiniti i
confini dei sottosistemi nella direzione di allontanamento dell’adolescente dal sottosi-
stema fratelli e genitori, necessario per acquisire maggiore autonomia e responsabilità.
L’insorgenza sintomatica viene collocata all’interno di una disfunzionalità familiare e
l’obiettivo diventa la ristrutturazione della famiglia attraverso la ricontrattazione di nuovi
confini che consentano una nuova riorganizzazione adeguata alla fase del ciclo di vita.
Altri riferimenti interessanti rispetto i modelli clinici e di orientamento psicoanalitico
vengono da parte di Kemberg (Kernberg, 1985) che propone un approccio psicoanalitico
basato sull’organizzazione della personalità che tiene conto di alcune dimensioni in-
trapsichiche, definite criteri strutturali: integrazione dell’identità, diffusione dell’iden-
tità, meccanismi difensivi utilizzati e esame di realtà. 
In base a ciò sono definiti criteri strutturali, distinti in tre organizzazioni di personalità:
nevrotica, borderline , psicotica.
Il presupposto teorico per il superamento della fase critica adolescenziale è che ogni
ragazzo dovrebbe accettare le proprie trasformazioni sessuali, tipiche della pubertà, at-
traverso l’integrazione nell’immagine di sé del corpo sessuato. 
L’adolescenza è una fase evolutiva difficile e complessa, in cui si verificano rapide mo-
dificazioni fisiche, sessuali, psicologiche, cognitive e sociali, alle quali l’adolescente deve
adattarsi. Lo sviluppo dell’identità si realizza attraverso la ricerca di nuovi valori e nuove
identificazioni al di fuori della famiglia; in questo periodo il gruppo dei coetanei rap-
presenta un’istanza autorevole, che impone un sistema di norme. L’accettazione nel
gruppo dei pari passa attraverso regole rigide ed influenza in modo determinante il com-
portamento dei singoli e l’adozione o il rifiuto delle norme di sicurezza. Lo sviluppo del-
l’identità si realizza anche esplorando i limiti fisici e psichici e le proprie possibilità; capita
così che spesso, per mettere alla prova sé stessi, i giovani adottano comportamenti pe-
ricolosi quali: il consumo di alcolici, uso e abuso di sostanze, comportamenti devianti,
attività sessuale promiscua o non sicura, stile di guida spericolato e disattento, soprat-
tutto se attuato nell’ambito di sfide fra pari o in gruppo. E’ utile, comunque, sottolineare
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come i comportamenti a rischio assolvono spesso, a questa età, funzioni ben precise,
sebbene siano dannosi dal punto di vista fisico, psichico e sociale, sembrano fornire al-
l’adolescente una via di uscita alle insicurezze e alle incertezze sperimentate in questa
fase della vita. Per quanto pericolosi per sé e per gli altri, tali comportamenti vengono
agiti poiché permettono di raggiungere alcuni obiettivi importanti per gli adolescenti,
quali l’affermazione della propria identità e la costruzione di relazioni tra pari.
Secondo una linea di sviluppo auspicabile gli adolescenti possono raggiungere questi
scopi attraverso strade adattive, senza mettere in pericolo il loro benessere fisico, psico-
logico e sociale; risultano quindi in grado di gestire le ansie e i problemi della disconti-
nuità senza distruggere il loro senso di unità interiore. Molti adolescenti, invece, non
trovano altro modo per realizzare questi obiettivi se non attraverso i comportamenti a
rischio; per affermare il loro sentirsi adulti ed autonomi , essi ricorrono ad attività de-
vianti e in opposizione alle norme di riferimento, in quanto lo aiutano a sentirsi adulto.
In questo tratto dell’età evolutiva, caratterizzato dalla transizione dallo stato infantile
a quello adulto, l’adolescente si trova di fronte a compiti gravosi e a conflitti circa le
opinioni e i modelli da incorporare e fare propri. 
A questi aspetti fondanti nella vita di un adolescente e di un adolescente con disagio,
con storie familiari complesse, con percorsi devianti, si trova a dover rispondere la struttura
riabilitativa al fine di favorire un sano sviluppo e garantire dignità ad ogni adolescente.
Compito della comunità diviene quello di realizzare un programma globale e indivi-
dualizzato che accolga e tenga conto della storia personale, delle fragilità, che consideri
tutto il suo tempo, da quello libero, alla formazione e alla costruzione di un futuro e di
una possibilità lavorativa reale.
Quando un adolescente si trova in una struttura si parla di riabilitazione che porta a ri-
considerare sia la nozione di malattia sia quella di cura; il soggetto non deve essere gua-
rito da una patologia, ma piuttosto deve essere educato a valorizzare al massimo le sue
capacità di apprendimento e di adattamento alla realtà, nell’ottica della conquista di
quella che viene definita una guarigione sociale, ovvero la possibilità di una integrazione
armonica ed accettabile nella propria realtà di vita. Tale guarigione passa anche e so-
prattutto attraverso il fare che costituisce una dimensione essenziale ed indispensabile
poiché influenza ed arricchisce la crescita biologica, psicologica e sociale. Fare contri-
buisce ad essere; questo il pensiero ispiratore della terapia occupazionale, secondo la
quale le occupazioni costituiscono l’essenza della vita quotidiana e a questa conferiscono
significato. Si lavora, dunque, per far sì che le persone che presentano disabilità fisiche
o psichiche, che trovano difficoltà a compiere attività anche semplici, possano vivere
più pienamente; non è il fare in sé che provoca il cambiamento, ma è uno strumento
che offre potenzialità e che va inserito in un più ampio progetto al fine di favorire la
partecipazione e il coinvolgimento dell’adolescente. La dimensione del fare si colloca
entro uno spazio che la configura come collettiva, permettendo al soggetto di viverla
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con serenità e consentendogli un graduale distanziamento dalle figure di riferimento,
dove potrà riuscire a percepire sia l’accettazione degli altri che il confronto con un im-
maginario che lo vede potenzialmente adulto. L’adolescente diviene così il protagonista
della propria terapia; il rapporto cognitivo-esperenziale che in tal modo viene sperimen-
tato, oltre a rivelarsi un veicolo di apprendimento fondamentale, permette agli operatori
un’osservazione più globale e dettagliata dei deficit e delle competenze. La possibilità di
un reinserimento lavorativo rappresenta per l’adolescente con disagio un’occasione di
sperimentazione positiva di sé in un contesto sano che, attraverso le relazioni ed il fare,
favorisce lo sviluppo di modalità di interazione più idonee e l’assunzione di un ruolo so-
cialmente accettato.
Quindi si agisce su piani diversi ma sinergici: la socializzazione, l’autostima, l’autode-
terminazione.
La prima fase dello studio si è rivolta, attraverso contatti mirati e l’autorizzazione del
centro giustizia minori (CGM), ad individuare le strutture, a raccogliere le disponibilità
e fissare gli appuntamenti, previa spiegazione degli obiettivi del progetto stesso. 
Sono state prese in esame comunità che accolgono minori e giovani adulti, anche in
regime di semi autonomia. In collaborazione con il responsabile di ogni struttura, dopo
una breve intervista inerente la stessa, si sono individuati i minori e giovani adulti che
stanno avviandosi ad una attività lavorativa attraverso la formazione professionale,
stage o tirocini e borse lavoro, o che già svolgono una attività lavorativa, sia in forma
precaria/saltuaria che più stabile. Gli intervistatori, precedentemente istruiti, hanno
svolto le interviste, previa autorizzazione e consenso, in forma anonima e prevalente-
mente con il registratore. 
Le interviste si sono effettuate nelle regioni Lazio, Campania, Puglia e Toscana, come
previsto dal progetto, inoltre si è aggiunta la regione Marche, inserendo una comunità
terapeutica educativa che si occupa di devianza e tossicodipendenza, al fine di indagare
una realtà che accoglie minori e giovani adulti con problematiche legate all’uso di so-
stanze.

3.3.2 La costruzione dell’intervista
Per la costruzione dell’intervista si è utilizzato il brainstorming, ovvero una tecnica atta
a generare idee. L’articolazione della medesima è scandita dalla presentazione del pro-
blema, identificazione, soluzioni appropriate e si effettua con il gruppo di ricerca.
Successivamente, si è proceduto alla fase pilota mediante la somministrazione di do-
mande a tema libero finalizzate a cogliere le percezioni sul sè. 
La traccia di intervista utilizzata è riportata di seguito.
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Traccia di Intervista per minori e giovani adulti in strutture/casa famiglia

3.3.3 Strutture partecipanti 
Le strutture che hanno partecipato all’indagine ed il numero dei ragazzi intervistati,
suddivisi per regioni coinvolte, sono stati:
Nel Lazio 25 ragazzi in 5 strutture:
• Il Fiore del deserto, Roma;
• Casetta rossa, Roma;

Aiutaci a  migliorare la condizione di inserimento socio-lavorativo dei ragazzi  appartenenti alla tua
fascia d’età e nelle tue stesse condizioni

SESSO____    ANNO DI NASCITA ______ NAZIONALITA’______________ REGIONE______________
1. Puoi descriverti con tre aggettivi? Puoi fare un esempio per spiegare ognuno di questi aggettivi?
2. Se tu dovessi rappresentarti (con una immagine, una metafora, una similitudine) …….
3. Quali ritieni siano i tuoi punti forza?
4. E quali  di debolezza?
5. Come reagisci a specifici stress? (interrogazioni, richiami sul lavoro, conflitti, ecc.)
6. Mi descrivi la tua giornata?
7. Se dovessi descrivere ad un bambino che cosa è una casa famiglia cosa diresti?
8. Quanto tempo hai passato all’interno della comunità? E perché?
9. Cosa facevi prima dell’ingresso in comunità? scuola, lavoro…?
10. Hai mai pensato cosa ti piacerebbe fare da grande?
11. Ti sembra di avere particolari abilità?
12. All’interno della struttura quali elementi hanno contribuito al tuo desiderio di entrare nel mondo
del lavoro? Altri elementi all’esterno (studio, psicoterapia, passioni personali)? Nei rapporti con i pari?
13. Che cosa ha influito nella scelta dell’attività formativa o lavorativa? (indagare se vicinanza/lonta-
nanza, retribuzione, comodità…)
14. Conosci i COL (Centri di Orientamento al Lavoro)? Ti sono stati utili?
15. Cosa significa per te essere sostenuto?
16. La tua esperienza formativa o lavorativa è stata riconosciuta come tappa importante del tuo percorso
all’interno della comunità?
17. Ci sono state modifiche nel tuo stare nel gruppo o nel tuo stare all’interno della struttura dopo l’in-
serimento lavorativo?
18. In che modo si è costruito il tuo progetto educativo all’interno della struttura? Quali sono stati gli
obiettivi? L’attività lavorativa era tra questi? Per esempio, quali attività hai svolto e perché le hai svolte?
Come ti sei trovato? Momenti di crisi, stanchezza…? Sei soddisfatto?
19. Che rapporto hai con i tuoi colleghi / compagni di corso? Con il tuo datore di lavoro?
20.La casa famiglia facilita il rapporto con i colleghi, con il datore di lavoro o con gli insegnanti? 
21.Hai stabilito nuove amicizie grazie all’esperienza lavorativa o formativa? Il vecchio gruppo di amici
è rimasto lo stesso? Ti percepisci diverso? In che modo?
22.E’ cambiato il rapporto con la tua famiglia o con le persone per te importanti in seguito all’esperienza
lavorativa o formativa?
23.Come hai vissuto i tuoi primi colloqui di lavoro? 
24.Come hai vissuto il tuo primo guadagno?
25.Ti senti più soddisfatto della tua vita da quando è iniziata l’esperienza lavorativa? 
26.Come hai superato momenti critici o eventuali fallimenti nel corso dell’esperienza lavorativa/ for-
mativa?
Tutte le informazioni riportate inerente i minori e giovani adulti  rimarranno assolutamente anonime(
Legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni.)
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• A un passo dal fiore, Roma;
• Enea, Roma;
• Aurora, Guidonia, Roma.

In Puglia 10 ragazzi in 2 strutture:
• L’oasi, Mesagne, Brindisi;
• La tavolozza, Mesagne, Brindisi.

In Campania 6 ragazzi in 1 struttura:
• Al di là dei sogni , Sessa Aurunca, Caserta.

In Toscana 10 ragazzi in 2 strutture:
• La casa dei Minasoli, Pistoia;
• Mamma Margherita, Scandicci, Firenze.

Nelle Marche 12 ragazzi in 2 strutture:
• L’imprevisto, Pesaro;
• Il Tingolo, Pesaro.

3.3.4 Questionario per i responsabili delle comunità/casa famiglia
Un breve questionario è stato somministrato inizialmente ai responsabili delle comunità
coinvolte per avere un quadro generale di contesto nel quale poter somministrare le
interviste ai ragazzi.
Il primo dato emerso, riguarda le diverse provenienze dei ragazzi, riconducibili alle si-
tuazioni di seguito elencate:
• minori in misura alternativa alla detenzione;
• minori inviati dai servizi sociali, con disagio sociale e/o familiare, abusi, violenze;
• minori stranieri non accompagnati;
• minori vittime di tratta.
I questionari sono stati somministrati ai responsabili delle seguenti comunità:
Toscana: La casa dei Minasoli e Mamma Margherita;
Puglia: Divenire e Oasi; 
Campania: Al di là dei sogni; 
Lazio: Fiore del deserto, Casetta rossa, Ad un passo dal fiore, Aurora e Enea;
Marche: Imprevisto e Tingolo.
La traccia del questionario definita dal gruppo di lavoro, è riportata di seguito.
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Questionario ai Responsabili delle strutture

Dall’intervista ai responsabili delle strutture emerge che, in modo trasversale alle diverse
tipologie, è presente un disagio psichico che accompagna i giovani. Secondo il parere
degli operatori la rete dei servizi sociali territoriali come comuni, aziende sanitarie locali
e terzo settore, è già strutturata nelle cinque regioni oggetto di studio, mentre i rapporti
con le istituzioni scolastiche, ritenuti nel complesso sufficientemente buoni, presentano
alcuni elementi di criticità.
Riguardo la formazione professionale tutti i responsabili concordano nel ritenere, che
l’offerta formativa sia piuttosto limitata e che i centri per l’orientamento al lavoro non
svolgono un ruolo significativo. 
Ulteriore criticità sollevate dai responsabili, consistono nella difficoltà di costruire per-
corsi di formazione e inserimento lavorativo, senza nessun tipo di sostegno esterno;

Denominazione _________________________________________________________________

Indirizzo_______________________________________________________________________

E mail _______________________________  Sito______________________________________

Ente Gestore____________________________________________________________________

1. Può descrivere la comunità di accoglienza:

anno di apertura ______  

n. minori accolti ______ di cui   M  _____ F_____

nazionalità italiana   M ____ F _____ 

altre nazionalità, quali:  M ________ altre nazionalità, quali: F_________

fasce età:  M ________ anni  13/15 anni ________ 16/18 ________  + 18 ________

fasce età:  F  ________ 13/15 anni _______ 16/18 _____ + 18 ________

inviati da: Servizi Sociali ______ ASL ______ Tribunale ______ altro ________

2. Può descrivere le caratteristiche dei ragazzi accolti:  

Disagio sociale  M ________F  ________ Disagio psichico  M ________F ________

Assenza Famiglia  M ________F ________ Abusi intra extra fam. M  ________ F ________

3. Inserimento Scolastico   M  ________  F  ________

4. Inserimento Lavorativo:

Corsi Formazione Professionale   M ________ F  ________

Borse Lavoro  M  ________ F  ________ Tirocini   M  ________ F  ________

Lavori Saltuari  M  ________ F  ________ Lavori stagionali M  ________ F  ________

Contratto a tempo M  ________ F  ________ Contratto stabile M  ________ F  ________

5. Rapporti in rete con:  ________

6. Buone pratiche da segnalare circa l’inserimento lavorativo:  ________

Grazie per la collaborazione                                    

Luogo________________    data__________
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nella maggior parte delle situazioni studiate, sono le comunità stesse che si adoperano
per creare attività lavorative attraverso le proprie reti. Di conseguenza, la ricerca di oc-
cupazione e di inserimento lavorativo è spesso supportata dalle comunità stesse.
Si può affermare con certezza, che su alcuni temi di fondo, quali formazione e inseri-
mento al lavoro, sussista una convergenza, nonostante le differenze regionali e gli ap-
procci terapeutici differenti.
Le comunità affrontano l’accoglienza, la permanenza  la scolarizzazione dei loro ospiti
con riferimenti teorici anche diversi, ma con la stessa perizia e passione, mentre si sen-
tono sole nel progettare i percorsi formativi, lavorativi e di inserimento per i loro ospiti. 
Spesso i rapporti con gli enti pubblici e con gli attori del welfare sociale si connotano
più sul versante burocratico che non sul contenuto, mentre il rapporto operativo con i
servizi territoriali presenta valenze positive.

3.4 I risultati dell’intervista ai minori
Il totale degli intervistati, 63, è suddiviso in 30 maschi e 33 femmine. Le strutture del
Lazio Fiore del deserto e Aurora accolgono solo femmine, mentre le strutture della To-
scana accolgono solo maschi, per tutte le altre strutture l’accoglienza è mista.

Provenienza
I ragazzi intervistati provengono da: Romania, Bosnia, Brasile, Cile, Croazia, Germania,
Serbia, Italia, Albania, Nigeria, Bulgaria, Colombia, Egitto, Montenegro e Somalia.
Rispetto alla provenienza si rendono necessarie alcune considerazioni in quanto il dato
è in qualche modo falsato da tre elementi: 
• il primo riguarda la presenza di adolescenti Rom e/o Sinti che, pur essendo di na-

zionalità bosniaca, montenegrina e romena, sono nati e vissuti in Italia ma non
hanno richiesto, per molteplici ragioni legate alla difficoltà insita nelle procedure
della L. 90/92 e delle successive modifiche con le Disposizioni di pubblica sicurezza
L. 94/09, la concessione della cittadinanza italiana; tale aspetto è difficilmente per-
seguibile anche quando giungono in comunità in quanto la residenza nei campi,
unitamente ad una condizione di fragilità familiare o all’aver commesso reati, sono
elementi che ne impediscono o ritardano la richiesta;

• il secondo riguarda la presenza di adolescenti Rom tra gli italiani che hanno e man-
tengono la cultura di appartenenza, ma sono cittadine/i italiani in quanto la pre-
senza in Italia dei Rom risale ad alcuni secoli;

• il terzo elemento riguarda minori stranieri che hanno vissuto una adozione fallita
o un affidamento. In questi casi i ragazzi rimangono cittadini stranieri poiché la
procedura adottiva non è stata completata dal punto di vista burocratico.
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Età
L’accoglienza di adolescenti Rom è prevalente nella regione Lazio e, spesso, è un invio
effettuato dal Tribunale per i minorenni come misura alternativa alla detenzione.
Nel corso dello studio e dalle interviste effettuate ci si è resi conto che l’età dei giovani,
che stanno seguendo un percorso di formazione o sono inseriti anche precariamente
nel mercato del lavoro, è alta, tutto ciò perché il periodo che intercorre tra l’ingresso in
comunità, la conoscenza dell’adolescente, la possibilità di tracciare un progetto indivi-
dualizzato con la sua partecipazione, la sua crescita emotiva, richiedono tempi tera-
peutici piuttosto lunghi. A ciò vi è da aggiungere che spesso è necessario far recuperare
l’obbligo scolastico per poi far emergere alcune attitudini e preferenze e passare alla
formazione professionale. Quindi un percorso lungo, complesso, nel quale il sostegno
terapeutico e l’ambiente denso di relazioni sono i presupposti necessari per raggiungere
un primo step formativo. Dalle esperienze che si sono incontrate nel corso del lavoro,
emerge che fra i ragazzi la paura di volare rappresenta una costante; già il passaggio
alla semi autonomia, meta ambita, in realtà fa emergere anche angosce di abbandono
quando nella comunità si è trovata una risposta affettiva e contenitiva valida e signi-
ficativa per l’adolescente.

Scolarità
Analizzando i livelli di scolarità emerge che: 7 ragazze/i (11,1%) hanno un diploma di
scuola media superiore; 44 (69,84%) un diploma di scuola media inferiore; 9 risultano
attualmente studenti; 7 adolescenti stanno recuperando l’obbligo scolastico; mentre 2
stanno frequentando la scuola media superiore. Di 3 ragazzi non è stato possibile rile-
vare il livello di scolarità, probabilmente mancante.

Attività lavorativa
Circa l’attività lavorativa: 31 intervistate/i su 63 svolgono una qualche attività lavorativa
ma solo 5 hanno un contratto di lavoro, sia pur a termine e/o a tempo parziale; di
questi 1 soltanto come attività artigianale in proprio. 
Le 5 persone con attività lavorativa formalizzata sono nel Lazio. Tra queste 1 soltanto,
commessa, svolge un lavoro non preceduto da una formazione professionale specifica.
Gli altri 4 hanno conseguito una formazione professionale riguardante acconciature,
apicoltura, ristorazione e onicotecnica (tecnica per la cura delle unghie), che hanno
dato luogo ad una occupazione attinente la preparazione avuta.

Occupazione precaria
In relazione all’occupazione precaria, tra le 26 persone impegnate in attività a carattere
saltuario, precario o di borsa lavoro, risultano essere 8 le persone che svolgono tali at-
tività presso datori di lavoro esterni. Il restante è impegnato in attività interne alle co-
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munità o promosse dalle comunità stesse, in 2 casi sono persone di altre comunità che
lavorano precariamente presso una comunità diversa dalla propria. Delle 4 ragazze in-
tervistate, 3 avevano esercitato lavori e occupazioni saltuarie nel campo artistico.
Emerge lo sforzo che le strutture compiono, spesso non coadiuvate dal sistema di orien-
tamento al lavoro e dalle opportunità esterne, di proseguire il percorso di inserimento
dei propri ospiti. 
Tale sforzo necessita di partner, sia pubblici che privati, al fine di creare una sinergia che
faciliti sia la formazione che il successivo ingresso, anche protetto, nel mondo del lavoro.

Il senso del lavoro
Alcuni frammenti di interviste sul tema del lavoro indicano come questo sia una aspi-
razione forte che va a completare, nel vissuto degli intervistati, il cammino comunitario: 
... l’unico mio pensiero, grazie al sostegno che ho avuto, era quello di cominciare a la-
vorare per diventare più libera ...;
... mi piace sapere, mi piace se le persone mi fanno delle domande e io so rispondere.
Per un lato la scuola è bella, sapere le cose, scoprire quello che è successo in passato …;
... Il mio progetto è il lavoro e l’autonomia. Le tappe in comunità per raggiungere questo
sono state: scuola, tirocinio e lavoro. Sono soddisfatta di aver finito la scuola ma ora
manca il lavoro, lo devo avere per forza, stare qui senza soldi non va bene. Voglio la-
vorare non voglio dipendere dagli altri...; ... io mi percepisco comunque molto diversa,
da quando è iniziata l’esperienza lavorativa. Da una parte mi sento proprio cresciuta...;
... ho tanta voglia di accelerare il mondo, vorrei tutto subito...;
...prima ho fatto anche altri lavori: volantinaggio, magazziniere, ma ero pagato poco
e in nero. Sono tutti lavori che ho trovato da solo, tramite amicizie, io conosco tante
persone, sono socievole e questo mi aiuta...

3.5 Disamina dei risultati per le singole regioni
Considerate le numerose differenze di approccio terapeutico, di realtà territoriale e di
tipologia dell’utenza è utile procedere ad una disamina dei dati per le singole regioni.

Tra le comunità del Lazio, 2 accolgono solo femmine, Il Fiore del deserto di Roma e
Aurora di Guidonia, in particolare il Fiore del deserto accoglie adolescenti prevalente-
mente di etnia Rom.

La comunità Casetta rossa accoglie ambosessi prevalentemente con fragilità psichica,
mentre la struttura Enea accoglie stranieri. 
La prevalenza femminile è alta in questa regione, ma tende ad equivalersi nel complesso
della ricerca. Rispetto la loro provenienza i ragazzi provengono da: Italia, Bosnia, Alba-
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nia, Nigeria, Brasile, Bulgaria, Colombia, Egitto, Monte Negro, Serbia e Somalia.
E’ evidente come su 25 intervistati, solo 5 sono italiani; tra le altre nazionalità spiccano
la Bosnia, con 5 presenze, e la Romania, con 4 presenze. 
Come precedentemente accennato, è frequente l’accoglienza di adolescenti di etnia
Rom; come provenienza territoriale si può affermare, sommando Bosnia, Romania, Al-
bania, Montenegro e Serbia, che la presenza di adolescenti Rom raggiunge le 14 unità. 
In realtà si è preferito non chiedere, nel corso dell’intervista, l’etnia di appartenenza
per non dar luogo ad atteggiamenti che potevano essere vissuti come discriminati e,
d’altro canto, è pur vero che molti Rom sono italiani, quindi il dato interessante diventa
quello di capire quali programmi/progetti sono più efficaci nei confronti dei giovanis-
simi Rom e/o Sinti.
Appare altresì interessante avvalersi di uno sguardo antropologico riguardo le acco-
glienze di culture altre, quali siano i concetti di affettività e di famiglia, quali traumi e
strappi avvengano all’interno di un sistema/cultura italiano di servizi e interventi, spesso
poco attento a cogliere, riconoscere e rispettare le diversità.
Il gruppo più consistente, 9 hanno dai 16 ai 18 anni. Nel complesso risultano nati tra
il 1985 ed il 1998. Se è trascorso un periodo congruo di permanenza in comunità, hanno
recuperato l’obbligo scolastico e, se stranieri, si sono appropriati della lingua italiana
affacciandosi alla formazione professionale e ai tirocini. 
Questi giovani vivono però l’imminente scadenza del loro tempo di accoglienza in comunità.
I corsi di studio da loro completati nella Regione Lazio sono: 2 ragazzi con diploma di
scuola superiore, 15 con licenza media, 8 con licenza elementare. Le persone con licenzia
media o elementare stanno proseguendo la formazione scolastica o professionale.
6 hanno completato un corso di formazione professionale, 2 sono nell’area dell’estetica,
2 nella ristorazione, mentre 2 sono molto specifici: onitecnico e apicoltore.
Il 68% (17 su 25) ha una occupazione precaria o è impegnato prevalentemente in at-
tività lavorative promosse dalle stesse comunità, solo 2 sono borse lavoro presso altre
aziende e tirocini di lavoro presso cooperative sociali di ristorazione. 5 intervistati hanno
un lavoro stabile e, di questi, 3 sono in situazione di semi autonomia, mentre 2 sono in
comunità. I corsi professionali più particolari hanno dato luogo ad un lavoro stabile:
nell’ambito estetico, nell’artigianato e nell’agricoltura; 2 sono il risultato ottenuto dopo
corsi professionali. Infine 1, commessa, senza una preparazione precedente.
Una larga percentuale degli intervistati, pari all’80%, afferma di non conoscere i Centri
per l’orientamento al lavoro3. Il restante 20% ha affermato di conoscerli, ma questi
non sono stati utili all’inserimento lavorativo.

____________________________
3 Centri per l’orientamento al lavoro, si veda par.4.1.
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Una comunità del Lazio offre occupazione saltuaria anche a persone accolte in altre
comunità, nella apicoltura e nella ristorazione.

Le 2 strutture della Puglia accolgono ragazzi ambosessi, 6 maschi e 4 femmine; 7 di
provenienza italiana e romena ed 1 dalla Germania. I ragazzi/e risultano omogenei per
età, 16-18 anni, nati tra il 1996 ed ilo 1998. 
Tre ospiti stanno completando il ciclo della scuola media inferiore e altri 5 hanno la li-
cenza media. Due ragazzi risultano senza alcun titolo di studio. 
2 intervistate hanno seguito un corso di formazione professionale come estetiste.
L’occupazione precaria riguarda 2 ospiti che sono impegnati nell’attività di un pub col-
legato alla comunità; i restanti proseguono gli studi o sono in attesa di individuare una
formazione professionale a loro confacente.

Le 2 strutture della Toscana, accolgono solo maschi e, nel periodo in cui è stata con-
dotta l’indagine, prevalentemente stranieri. Sono stati intervistati 10 ragazzi provenienti
da Albania, Italia, Cile, Croazia, Nigeria e Serbia, di cui 3 italiani, 3 albanesi ed 1 per
ciascuna altra nazione.
Dei 10 ragazzi, nati tra il 1993 ed il 2000, 6 intervistati stanno seguendo corsi di studio,
2 hanno completato il ciclo della media inferiore e sono in procinto di iscriversi ad un
corso di formazione professionale. Infine 2 hanno un diploma superiore, alberghiero e
artistico.
2 intervistati hanno già seguito corsi di formazione professionale: 1 di idraulica e l’altro
come cameriere di sala e poi di giardinaggio.

L’intervistato che ha seguito il corso di formazione come idraulico ha un tirocinio re-
tribuito dalla Regione Toscana presso l’Ufficio per migranti come interprete; mentre
l’altro che ha seguito il corso di formazione come cameriere di sala e poi di giardinaggio
sta seguendo un tirocinio retribuito presso un albergo.

L’unica struttura della Campania coinvolta nell’indagine, accoglie ragazzi ambosesso. 
Sono stati intervistati 6 ragazzi, 4 maschi e 2 femmine, tutti di provenienza italiana e
nati tra il 1986 e il 1990. Tra i ragazzi, 3 hanno la licenza media inferiore e 3 la supe-
riore.
La struttura campana si differenzia rispetto all’universo esaminato in quanto gli ospiti
presentano, a livello di fragilità psichica, situazioni più pesanti rispetto alle altre re-
gioni.
Gli interventi che la comunità attua sono estremamente complessi e si avvalgono di
operatori altamente qualificati e del supporto della rete dei servizi pubblici, in partico-
lare del Dipartimento di salute mentale. Un solo ospite ha frequentato 3 diversi corsi
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di formazione professionale, uno di informatica, un altro come centralinista ed il terzo
come disegnatore di fumetti, ed è anche l’unico ospite che ha una famiglia di riferi-
mento e rapporti affettivi anche all’esterno della comunità.
Gli altri ospiti hanno trovato nella comunità l’unico riferimento affettivo ed è all’interno
della comunità stessa che vivono le uniche relazioni significative.
Le attività lavorative sono tutte svolte all’interno della comunità, in particolare in agri-
coltura e nelle pulizie, e da questa promosse e finanziate, ad esclusione di una soltanto,
svolta part time da un’ospite presso una cooperativa di posteggiatori nei giorni festivi.

Infine, rispetto alla regione Marche, sono stati coinvolti 12 giovani, 4 femmine e 8
maschi, presso 2 comunità, di provenienza italiana, albanese, rumena e croata.
La prevalenza del sesso maschile è giustificata dal fatto che la struttura ospita minori
e giovani con problematiche legate all’uso di sostanze stupefacenti e, questo tipo di
disagio, coinvolge più il sesso maschile che femminile. 
In questo campo le dinamiche di recupero sono particolari poiché i giovani, prima di
frequentare scuole, corsi di formazione, tirocini o altro, devono aver superato o intra-
preso un valido percorso di recupero individuale.
La maggior parte dei ragazzi è impegnata in lavori di giardinaggio, ristorazione, acco-
glienza all’interno della comunità. Le ragazze ascoltate erano 4, e su queste, 3 avevano
esercitato lavori o occupazioni saltuari nel campo artistico.

3.6 Propositi di ricostruzione e progettualità
Dalle parole degli intervistati emergono frammenti di mondi che evidenziano il desiderio
di cambiamento dei minori dopo il vissuto in comunità. Alcuni stralci di interviste che
riportiamo e commentiamo di seguito, mettono in luce la speranza/desiderio di inte-
grazione e ricostruzione di percorsi di vita.
… Oggi ho qualcosa di positivo da raccontare…
Un individuo, nella sua complessità, non è un dato, ma un fatto da interrogare. Prodotto
della storia occidentale moderna e incentrata sulla dicotomia corpo/anima,
esteriorità/interiorità, pubblico/privato, la progressiva individuazione del soggetto sem-
bra appoggiarsi sull’invenzione di portata cosmologica dell’intimo. L’intimo trasforma
l’interno, di cui è superlativo, in uno spazio più complesso legato all’interesse, al desi-
derio e alla memoria che, sostituendo l’anima, diventa il contenitore dell’identità sempre
in costruzione, del suo mondo di oggetti e di affetti.
… In Somalia la mia famiglia è contenta, ma non capisce bene che cosa sto facendo
qui, cioè non lo vedono utile alla vita perché giù non ci sono cose simili, secondo loro
non è il futuro, ma io vado per la mia strada…
Se è spesso la storia a fare la geografia, la contemporaneità dei mondo globale e dei
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mondi locali è caratterizzata da un sempre più ininterrotto flusso di persone e immagini
in movimento. In questa traversata individuale di culture ognuno è chiamato a gestire
la propria e a interagire con l’altrui differenza su un mappamondo in cui l’aderenza al
territorio di un gruppo diviene sempre più problematica, tra una crescente deterrito-
rializzazione e una conseguente riterritorializzazione che si snoda nelle nuove artico-
lazioni delle differenze culturali che mutano e trascendono le une nelle altre. Un
continuo farsi e disfarsi in cui gli immaginari collettivi si riflettono su uno scenario
assai sfumato, dove le rappresentazioni culturali vivono dentro le biografie dei singoli
individui, al di là di quel nesso oggettivante che raffigura talvolta la cultura, mostran-
done piuttosto le sue dimensioni processuali e relazionali.
… Qua dentro è faticoso. Qui ho ricominciato da zero…
Sono storie frammentarie nel tempo, nello spazio e nelle relazioni, quelle che il corpus
delle interviste sembra esplicitare.
… Ho scelto di rimanere qui perché voglio uscire non più d a ragazzino, ma da uomo
adulto insomma. Perché non è un progetto che duri chissà quanto…
In questo mondo in frammenti, le autorappresentazioni sembrano ricostruirsi attorci-
gliandosi attorno ai canovacci offerti dal servizio di accoglienza, canovacci che a loro
volta i soggetti possono reinventare.
… Ho fatto la quarta, la quinta, la prima, poi di nuovo la prima, la seconda, la terza,
la terza e ora di nuovo la terza…
Ci sono regole da rispettare, compiti da fare per la scuola o per crescere e cambiare,
responsabilità talvolta imposte e bisogni di attenzione.
… Quando uno fa degli sbagli viene a questa casa e ci riflette; loro hanno ragione e
quindi non dico più parolacce. Certo sulla scuola però, a volte, mi hanno lasciato un
po’ andare. È vero pure che ci sono tanti ragazzi in Comunità e quindi alcune volte
senza volerlo mi hanno perso di vista, e io ho cominciato a saltare la scuola…
Tra disguidi e momenti meravigliosi, la casa famiglia si offre come una grande casa
dove impari l’educazione, certe cose sbagliate e poi le giuste, dove vieni indirizzato al
lavoro.
… un posto in cui delle persone ti accolgono, ma anche un luogo dove se non ci vai è
meglio, perché ti allontana dalla famiglia e tutto. Da quando sono arrivata pian piano
stanno cambiando tante cose ed inizio a coltivare un sogno, ad avere un obiettivo…
Emerge dalle interviste, o forse dallo loro intenzione, un condiviso senso temporale

delineato intorno all’asse di un prima: 
…  Ero un po’ la casinara della classe, un po’ la giullaretta. Non facevo niente dalla
mattina alla sera.…
e un dopo la comunità.
… Sono molto cambiata. Sono passata dal male al bene. Sono arrivata in comunità
che ero un’altra persona…
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In questo scenario il lavoro è l’obiettivo ultimo dei diversi progetti educativi.
… Certo che di corsi e lavoro ne ho provati tantissimi, centro ippico, scuola di grafico
pubblicitario, scuola estetista, corso di cucina, il lavoro qui al ristorante, corso rico-
struzione unghie.…
Il qui del presente in comunità orienta il futuro attraverso la costruzione di un più o
meno consapevole percorso personalizzato. 
… Poi qui con il tempo, con il ragionarci su, grazie alle persone che mi hanno seguita,
dopo essermi sperimentata in tante attività che mi hanno insegnato a rispettare regole,
ruoli e a portare un impegno a termine, ho deciso di ricominciare a studiare….
I discorsi sembrano delineare la ricostruzione di un io dentro la progettualità di un
nuovo noi che individua i suoi limiti nella rete dei legami (di affettività, di mestiere, di
azione collettiva e di caso) che la vita in casa famiglia rende possibile, dentro e fuori di
essa. 
… L’unico mio pensiero, grazie al sostegno che ho avuto, era quello di cominciare a la-
vorare per diventare più libera. Fin da piccola ho sempre immaginato che avrei fatto il
medico. Vorrei un lavoro dove non si fa niente, ma si guadagna parecchio...
I discorsi degli operatori sembrano dare senso alle vite dei singoli, offrendo loro la strut-
tura esemplare su cui poggiare la propria descrizione, quantomeno nella ricostruzione
della propria vita attivata dall’intervista. 
… Certo non è che era la mia passione lavorare o fare la commessa, ma mi hanno fatto
capire che era fondamentale per me, per la mia libertà. Ho scelto quello che ho trovato,
o meglio quel lo che mi ha trovato la psicologa, di mio io non sapevo fare niente, non
avevo mai fatto niente…
Mostrando al tempo stesso i segni di appartenenze molteplici e i tratti di unicità, questi
frammenti di mondi, sintesi ed espressione di immaginari e rappresentazioni collettive
dai confini più ampi (città, paesi, carceri, servizi, istituzioni, luoghi del lavoro...) sembrano
decorare e sostenere i discorsi che i soggetti intervistati hanno messo in atto per l’oc-
casione contestuale di questa ricerca, rifrangendo allo specchio il doppio volto del lin-
guaggio e della memoria che li ha resi possibili, l’uno rivolta verso l’interno e l’altro
proiettato verso l’esterno, mostrando infine le tracce di quel qualcosa di sociale e storico
che li attraversa.

3.7 Elementi di riflessione sui minori stranieri
Un ulteriore elemento sul quale riflettere, anche attraverso i frammenti, riguarda i mi-
nori stranieri, che, come si è evidenziato nell’universo intervistato, sono 35 su 63; è
bene non affrontare la tematica in forma generica utilizzando la sola definizione di
minori stranieri.
All’interno della realtà indagata, in similitudine con l’esterno più ampio, i minori stra-
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nieri possono avere definizioni ed inclusioni molto diverse tra loro, come ad esempio: 

- minori stranieri non accompagnati, o meglio, minori stranieri separati. Si preferisce
adottare la definizione dell’ONU poiché pone in risalto il distacco dal proprio con-
testo familiare che i minori vivono, al contrario della dicitura “minori stranieri non
accompagnati” che sottolinea l’essere privati dalla presenza di un adulto;
- minori stranieri di seconda generazione;
- minori stranieri in affidamento;
- minori stranieri adottati;
- minori stranieri Rom o Sinti.

Ed è altrettanto vero che tra i minori italiani sono o possono essere presenti minori di
etnia Rom o Sinti che sicuramente sentono una maggiore affinità con i coetanei Rom
bosniaci o romeni che non con i coetanei italiani.
I percorsi di questi minori sono senz’altro diversi tra loro, come diverse sono le vicende
che li hanno condotti nelle Comunità, sicuramente è doveroso comprendere quali in-
terventi sono più idonei ed utilizzare un approccio transculturale che sappia cogliere
le differenze e le similitudini in un’ottica di reciproca conoscenza. 
I corsi di italiano, le attività ludiche, sono tutti strumenti utili, ma la loro offerta va
personalizzata proprio nel senso di attivare una conoscenza scevra da pregiudizi.
Il multiculturalismo non è il vecchio concetto di cultura moltiplicato per il numero di
gruppi esistenti, ma una prassi culturale nuova e internamente plurale che si applica a
se stessi e agli altri. 
Riguardo i minori Rom incontrati nel corso dello studio è da rilevare come non abbiano
mai espresso o rivendicato la loro etnia, anzi la abbiano sottaciuta, consapevoli o meno,
del forte pregiudizio presente nel nostro Paese. 
A tal proposito è utile ripercorrere brevemente la storia degli insediamenti: i primi campi
nomadi nascono nella seconda metà degli anni ‘60 in alcune città italiane progettati
come campi per nomadi in transito, in sintonia con la figura di uno zingaro immagi-
nato come nomade , anche se i nomadi in Italia sono realmente pochi oggi, come d’al-
tronde lo erano ieri.
A partire dal 2007, le autorità locali hanno adottato una serie di misure discriminatorie
che hanno contribuito alla stigmatizzazione dei Rom presenti nel Paese . Negli ultimi
anni gli sgomberi forzati sono diventati più frequenti , soprattutto dopo i Patti per la
sicurezza tra il governo centrale e le autorità municipali, tra cui quello riguardante
Roma, siglato nel 2007; alcuni poteri sono stati trasferiti dal Ministero dell’interno alle
autorità locali.
Successivamente, nel 2008, viene disposto un censimento per identificare le persone,
anche minori, e per localizzare gli insediamenti abusivi e il governo utilizza la legge
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225 / 1992, per dichiarare lo Stato d’emergenza4 in relazione agli insediamenti di co-
munità nomadi in Lombardia, Campania e Lazio, stato che viene prorogato per tutto il
2011.
Il censimento nelle 3 regioni si conclude con una stima di 12.246 Rom e Sinti residenti
nei campi, dei quali 5.436 minori, cioè lo 0,06% della popolazione nazionale.
Nel 2011 il Consiglio di Stato, sentenza n.6050, decreta l’illegittimità del decreto non
si evincono precisi dati fattuali che autorizzano ad affermare l’esistenza di un nesso
tra la presenza sul territorio di insediamenti rom e una straordinaria ed eccezionale
turbativa dell’ ordine e della sicurezza pubblica nelle aree interessate.
Gli anni descritti sono recentissimi , quindi i nostri adolescenti Rom e Sinti intervistati
li hanno vissuti, ma nulla è trapelato, come un segreto etnico da dimenticare nel con-
testo comunitario per sentirsi uguali agli altri.
L’inserimento dei minori Rom, autori di reato o inviati dai servizi sociali, è ritenuto dagli
addetti ai lavori un tema complesso in quanto si delineano due opzioni: da un lato l’of-
ferta di una vita normale rappresentata dalla comunità, che comprende una abitazione,
la scuola, degli orari stabiliti, dall’altro la vita nel campo, il clan familiare con le sue re-
gole e i suoi affetti, la difficoltà concreta unita ad un modello di vita quotidiano e fa-
miliare che sicuramente contiene anche aspetti gratificanti per un adolescente.
Un secondo elemento che emerge ed è in comune con gli adolescenti italiani, riguarda
le aspirazioni che gli intervistati esprimono: quando descrivono le loro speranze e aspet-
tative rispetto al lavoro si attestano su mestieri che richiedono poca qualificazione,
pochi anni di studio, quali il cameriere, la parrucchiera, l’estetista. Probabilmente con-
corrono più aspetti nella formulazione di queste aspettative. Il primo può riguardare la
storia familiare e personale, spesso carica di deprivazioni ed esclusione: in linea con
ciò, si aspira ad un mestiere che appare consono e raggiungibile con la propria appar-
tenenza. Un secondo aspetto appare legato anch’esso alla storia individuale e ad una
adolescenza nella quale già non si sogna più: forse nell’età infantile anche questi ragazzi
hanno sognato di fare l’astronauta, il medico, l’ingegnere ma poi è arrivata la disillu-
sione.
L’ultimo aspetto è legato ad un dato di fatto rilevato anche dai responsabili: la forma-
zione professionale propone una gamma piuttosto limitata di corsi e quelli più quali-
ficanti e specialistici sono quasi introvabili.
Un esempio ci viene dal Lazio dove 2 intervistati che hanno seguito corsi molto specifici,
onicotecnico e apicoltore, hanno poi trovato una occupazione che ha corrisposto alle
loro aspirazioni. 

____________________________
4 Ovvero calamità, catastrofi e altri eventi che per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi
e poteri straordinari.
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Questi adolescenti, con storie difficili e disagi, non sono più capaci di sognare, ma il si-
stema formativo attuale e il mercato del lavoro non li aiutano in un concreto inseri-
mento lavorativo e personale.

3.8 Considerazioni conclusive: il cambiamento, il tempo, la
descrizione del sé, l’altrove

3.8.1 Il cambiamento e il tempo 
Le riflessioni suscitate da una lettura oltre i numeri delle interviste evidenziano l’emer-
gere di alcune aree comuni e di particolare interesse.
Una prima area riguarda il cambiamento interconnesso con la nozione di tempo.
Il cambiamento può essere definito come il passaggio da uno stato di vita ad un altro,
da una particolare percezione del mondo ad una diversa. Il tempo è uno dei fattori
principali che può rendere tale passaggio reale e concreto.
All’interno della comunità, che rappresenta sia il contenitore della cura che l’insieme dei
contenuti che portano alla stessa, il tempo ha varie sfaccettature; c’è un tempo indivi-
duale, un tempo del gruppo e uno istituzionale che definiscono quello del cambiamento.
Lavorare con i minori e il loro disagio, significa anche rispettare i loro tempi interni di
elaborazione.
Spesso capita che i ragazzi non ritengano di dover modificare il proprio comportamento
in quanto non lo vedono come un problema oppure, avendo messo in atto tentativi di
mutamento fallimentari, hanno perso la fiducia nelle proprie capacità. 
L’obiettivo è quello di accrescere la loro consapevolezza e aumentare così le possibilità
di cambiamento, di far emergere le loro potenzialità e aiutarli a raggiungere maggiori
livelli di autonomia, facilitando il loro reinserimento sociale. II cambiamento non è au-
tomatico e il tentativo è quello di stabilizzare nel tempo il nuovo comportamento.
Dai dati emerge che l’attività lavorativa o quella scolastica facilitano il percorso evolu-
tivo, andando ad incidere sulla percezione di se, sull’aumento dell’autostima e del senso
di autoefficacia.
Per il ragazzo è necessario un tempo adeguato per arrivare a sostenere in maniera con-
tinuativa il percorso scolastico o lavorativo e per fare in modo che questo abbia effetti
benefici sulla sua evoluzione. 
Spesso per molti il lavoro è un obiettivo da raggiungere che passa per un primo periodo
di cura in comunità, in cui il ragazzo riprende le fila della sua vita e si stabilizza per af-
frontare l’esterno. Il passaggio verso l’esterno, infatti, deve essere necessariamente pre-
ceduto da una sosta all’interno, sia di se stesso che della vita comunitaria. 
C’è bisogno di un tempo per adeguarsi e accettare il nuovo contesto, di un tempo per
accettare la cura, di un tempo per sperimentare nuove relazioni e un nuovo modo di
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percepirsi, e di uno per sedimentare il cambiamento e proporsi verso l’esterno.

I frammenti delle interviste ci consentono di entrare più in contatto con i vissuti dei
giovani.
A volte può emergere la ricerca e l’attesa di gratificazione, sono brava sono cambiata,
di riconoscimento: 

…Sì, sono diverso perché ora penso a costruirmi un mio futuro. Vorrei una vita normale.
Sì, ora conosco più gente, sono diversa...Sono diversa in tutto, più responsabile, penso
prima di fare una cosa;
…Adesso sono grande, penso a costruirmi una famiglia e un lavoro, ho progetti per il
futuro e cerco il modo di realizzarli, in questo sono diversa. Ma il passato è stato tanto
tempo fa;
…Sì molto, mi sento più responsabile, più matura, libera. Per me è stato importantissimo
trovare un lavoro. Mi ha proprio tirato su. E non mi fa pensare alle cose brutte che ho
passato. Sono concentrata e sollevata;
…Si mi sento bene perché sento di aver dato tutto quello che potevo, prima non pen-
savo, non capivo ero piccola, e oggi è cambiato il mio modo di vedere;
…Certo che sì. Ora sono autonoma, pago un affitto, sono io che mi presento e non un
operatore che lo fa al posto mio. Devo ammettere che Vicky, la responsabile della Co-
munità, certe volte con l’affitto mi aiuta, ma è certe volte. Ora gestisco io la mia vita,
sono io che decido. Poi quello che faccio mi piace, ho visto che sono brava e vorrei
fare di più, io la pizzaiola la so fare bene;
…Molto più soddisfatta, è cambiata l’idea che ho di me. Prima pensavo che non avrei
mai lavorato, ero sicura che sarei rimasta tutta la vita a casa, avevo perso tutta la fi-
ducia in me;
…Si certo, ora ho orari, sto meglio, ho dei soldi con cui posso fare cose, sono indipen-
dente, posso pensare di fare cose, ad esempio mi sono iscritta alla patente. Sto meglio,
ho in mente di raggiungere, grazie al lavoro, diversi obiettivi;
…Non mi sento più preoccupata come prima, mi sento più impegnata a fare altre cose,
mi sento più forte e più contenta di me;
…Mi sento diverso, conto più su me stesso, prima chiedevo a tutti, ora sono più auto-
sufficiente, penso che posso realizzare qualcosa, anche piccole cose, ad esempio ora
sto studiando per prendere la patente. Prima non avrei mai pensato di riuscire a farlo.
Penso di essere in grado di fare progetti.

Per molti di loro ha funzionato un primo tentativo di lavoro all’interno di contesti pro-
tetti, utili per esperire ruoli e responsabilità contenute e controllate. Un modo per spe-
rimentarsi in un lavoro vero e proprio, con la possibilità di essere seguiti e sostenuti nei
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momenti di crisi, senza che questo comporti un’espulsione o un vissuto fallimentare.
Questo aiuta a sviluppare e affinare le capacità tecniche necessarie per lo svolgimento
di lavori manuali, a favorire l’autonomia necessaria in un contesto lavorativo diverso e
la motivazione all’attività lavorativa, a diventare maggiormente consapevoli del proprio
ruolo sociale e accrescere l’autostima attraverso il riconoscimento del lavoro svolto. 
Un tempo da dedicare ad esercitarsi e mettersi alla prova per il futuro, per far sì che il
cambiamento abbia maggiori possibilità di essere duraturo.
La spinta verso il cambiamento, come si evince da stralci delle interviste, è fornita dalla
motivazione: 

…Sono qui perché è Vicky che ha chiesto di assumermi. Le prime volte se c’era qualcosa
che non andava lo dicevano a Vicky e lei mi rimproverava, quindi il giorno dopo cercavo
di fare meglio. Devo dire che mi sono stati tutti molto dietro;
…Chi mi ha fatto lavorare, mi ha permesso tutto questo è stata Vicky, lei mi ha trovato
lavoro e lei ha creduto che io potessi farcela. Devo a lei se in questo momento ho un
lavoro, anzi se ce l’ho da 10 anni. I miei datori di lavoro sono persone che conosceva
lei, ha messo la faccia lei direttamente;

Inoltre, sembra che l’attivazione di un progetto formativo e lavorativo, oltre a far emer-
gere una diversa percezione di se stessi, abbia riscontri positivi anche nei legami con la
famiglia. Il minore sente che gli stessi familiari hanno un modo diverso di guardarlo:
come più responsabile e con un progetto di vita. Questo cambiamento nel modo di
percepire il figlio, che emerge dagli stralci, fa da rinforzo positivo allo stesso:
…Si, anche se i miei sono più tranquilli, stanno ricominciando ad avere fiducia in me,
non credevano più in me per quello che avevo fatto, ora ricominciano a fidarsi;
… Sì tanto, loro mi vedono più matura e sicura, ma anche loro sono cambiati, non dico
che mia madre mi riconosca i miei 17 anni, ma almeno non mi tratta più come una
bambina di 6.

Dalle interviste emerge che quasi tutti i minori sono stati in grado di fare nuove cono-
scenze utili per sperimentarsi in relazioni varie e diverse sia con i pari che con altri
adulti.
Si attiva un rispecchiamento sano, degli elementi positivi da riproporre all’interno della
comunità: con i nuovi elementi acquisiti nelle relazioni esterne si è da esempio verso
gli altri ospiti e si è in grado di attivare dinamiche diverse da quelle solite e abituali. 

Altro tema importante legato al cambiamento è dunque la socializzazione: 

… Sì, ho conosciuto un sacco di persone da tutte le parti, non solo nelle varie scuole o
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nello stage, parlo anche dei vari posti che ho cambiato, Brasile, Roma, Calabria. Certo
mi dispiace ricominciar e ogni volta da capo, però di questo ne ho fatto un punto di
forza. Se le persone non sono troppo distanti, che è facile incontrarle, io riesco a man-
tener e comunque r appor ti con loro. Tutto questo mi f a senti r e più matura, anche
se ho sempre la mia parte infantile, finire la scuola ha significato raggiungere un obiet-
tivo, ha significato che io ce la posso fare, che se mi impegno, nonostante le crisi, ci
riesco, ma perché poi non dovrei farcela;
… lo sono cambiata molto e in meglio. Seguivo sempre le persone sbagliate, la scuola
mi ha aiutato a scegliere tra bene e male, nel senso che sentirmi più grande e respon-
sabile mi dava forza.
Infine emerge che il cambiamento è strettamente connesso alla fase del percorso co-
munitario che l’adolescente sta sperimentando . Lo stress che esso comporta per un
ragazzo ancora non adeguatamente pronto, potrebbe fargli sperimentare un fallimento
e, quindi potrebbe portare a una compromissione del progetto educativo più allargato.

È importante individuare il tempo giusto per la spinta verso l’esterno:

…L’esperienza che ho fatto è stata forte, forse loro non sono in grado di capirlo fino
in fondo, io mi sento cresciuto, loro hanno una mentalità ancora troppo da ragazzini,
si lasciano coinvolgere più facilmente, io riesco a tenere di più. Mi dicono che sono
bravo perché lavoro e soprattutto per ché ci vado tutti i giorni, ma non lo sanno che
è stato faticoso per me;
…Ad un certo punto ho capito che bisognava crescere. Se fossi riuscita ad essere più
costante e collaborativa forse oggi sarei più soddisfatta, ma la mia grossa difficoltà è
quella a stare con gli altri. Avrei voluto fare di più ma le mie paranoie non me lo hanno
permesso;
…Di solito se ho momenti di crisi.... ecco lascio perdere. Con la scuola è stato così, me
ne sono andata. Non sono per niente soddisfatta, mi avrebbero promosso se solo non
avessi fatto tutte quelle assenze.

Va tenuto conto che, in alcune realtà, l’intervistatore era per l’adolescente uno scono-
sciuto Campania, Puglia, Toscana e Marche, mentre nel Lazio spesso l’intervistatore era
noto; questo può aver provocato alcune discrepanze negli atteggiamenti degli intervi-
stati , di difficile valutazione.

3.8.2 La descrizione del sé
Una ulteriore area di riflessione riguarda la descrizione del sé da parte degli intervistati,
descrizione che si connette con la domanda cosa significa per te sentirsi sostenuto/a;
quindi come mi percepisco e come vengo sostenuto.
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Il sé della persona è presente , organizzato ed integrato sin dall’infanzia; tutte le sue
funzioni sono già in atto sin dall’inizio della vita.
Non si può dunque dire che l’adolescente abbia un sé immaturo, anche se alcune sue
funzioni fisiologiche ormonali si modificano notevolmente in questo periodo; il pro-
cesso di maturazione è in realtà un processo di espansione del sé che non si arresta
mai, che dura tutta la vita.
È necessario dunque che le trasformazioni in atto vengano comprese piuttosto che mi-
sconosciute, assorbite in modo morbido piuttosto che trovare un impatto traumatico,
rispettate e facilitate piuttosto che ostacolate.
Integrazione significa in primo luogo, guardare alla persona nella sua interezza, nel la
complessità di tutti i suoi piani e delle sue funzioni psicocorporee.
Bisogna che le esperienze basilari del sé siano positive anche in adolescenza, esperienze
quali: il poter essere contenuti e protetti, il lasciarsi andare, l’essere amati, l’essere visti, il
contatto, il movimento, la curiosità e la conoscenza, alcuni degli esempi più significativi.
Ma se queste esperienze sono state carenti nell’infanzia ed hanno lasciato esiti negativi,
su cui vanno ad innestarsi le disarmonie momentanee dell’adolescenza, bisogna inter-
venire più direttamente per riequilibrare le disfunzioni del sé, prima che si traducano
in sofferenze troppo grandi e in disturbi drammatici e pericolosi.
Milan Kundera (Kundera,1992) definì l’adolescenza l’età lirica: l’aggettivo è calzante
per descrivere un periodo della vita caratterizzato, proprio come l’antica forma di arte
poetica accompagnata dalla lira, dall’attenzione al sé, nel tentativo di dare un senso
alla propria soggettività, fatta di mente e di corpo, di razionalità e di emozioni, di sogni
e di paure, di appartenenza e di diversità. 
Tutto ciò che nell’infanzia veniva dato per scontato, in adolescenza acquista una rile-
vanza centrale ed è costellato di dubbi e di paure.

3.8.3 L’altrove
Cercare invece di costruire è ciò che permette la riscoperta di sé, della propria
identità che è già presente in divenire nell’infanzia e che si trasforma, ma, a partire
da un nucleo precedente, lungo una storia precisa che si dipana nel corso degli
anni.
Il cammino di scoperta di sé, in questi termini, è un viaggio nel passato personale e fa-
miliare che prepara al futuro. Ricercare la propria identità, che si cela dietro le maschere
è un processo che dura tutta la vita e che permette di trovare il proprio sé, cangiante
e mutevole, ma sempre con un nucleo solido.
Alla luce di ciò, è importante sostenere gli adolescenti a ritrovare quella bussola emotiva
che permette loro di crescere in sicurezza: il rapporto d’amore con i genitori è come
una rete che sostiene e contiene tutte le evoluzioni dei giovani trapezisti sospesi tra
fragili equilibri.
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Così alla domanda chi sono io? potrà esserci la risposta io sono questo, amato per
quello che sono.

Quest’ultima frase sembra porsi in netta opposizione con gli ospiti delle comunità che
hanno partecipato alla ricerca. Dalle risposte date nelle auto descrizioni della personalità
dai minori si evince come il contesto della comunità è in forte opposizione con la de-
scrizione più pratico-concreta data dai giovani.
Infatti, alla domanda cosa ti piacerebbe fare da grande? ipotizzano lavori medio bassi
(parrucchiere, muratore, cameriere). Sembra dunque che la loro percezione sia appiattita,
come se la loro condizione di ospite di una comunità non gli garantisse una identità reale.
Sembra quasi che la propria identità sia una identità sostitutiva, presa in prestito dalle
definizioni dell’operatore che, fungendo da madre buona, rinforza l’aspetto narcisistico
in un giovane deprivato, ma che poggia su di una bassa autostima, che non permette
altro che non aspirare al minimo indispensabile. 
Immagine di sé, quindi, quasi scollata con la loro reale percezione, tanto da non poter
pensare di ambire in alto professionalmente. Un falso sé un sé privo di energia sogget-
tiva, fatto di accondiscendenze, non creativo, senza spinta.
A tale proposito scrive Winnicott (Winnicott, 2007,pag. 121): I genitori non devono fare
il loro bambino come l’artista deve fare il suo quadro o il vasaio la sua pentola. Il pic-
colo cresce a modo suo se l’ambiente è abbastanza buono così l’operatore di una strut-
tura dovrebbe guidare accompagnare, indirizzare e non sostituirsi.
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4. Inclusione lavorativa: prevenzione e integrazione
al disagio giovanile

Oggi i giovani sono particolarmente vulnerabili perché si trovano in una fase di tran-
sizione, non dispongono di esperienza professionale, talvolta la loro istruzione o for-
mazione non è adeguata, spesso la loro copertura assistenziale è limitata, hanno un
accesso ridotto a risorse finanziarie e condizioni di lavoro precarie. Ciò colpisce mag-
giormente le giovani donne che hanno maggiori probabilità di ricevere retribuzioni
basse e di lavorare in condizioni precarie.
I genitori non possono contare su misure adeguate per raggiungere l’equilibrio tra la
vita lavorativa e quella personale, da qui la necessità di elaborare strategie di sensibi-
lizzazione nei confronti di genitori ei giovani.
Servono quindi misure di sostegno adeguate, da parte delle istituzioni pubbliche, forme
di accompagnamento necessarie a trovare, secondo le inclinazioni di ognuno, la propria
realizzazione.
A tale proposito opportunità di inserimento possono essere offerte dai Centri per
l’orientamento al lavoro(COL) e dal Piano garanzia giovani.

4.1 Struttura e funzionamento dei COL del Lazio
Come spiegato diffusamente nei capitoli precedenti l’area dell’inclusione sociale e la-
vorativa oggetto di studi e analisi della monografia, comprende minori e giovani a ri-
schio di marginalità, italiani e stranieri, che vivono in situazioni di disagio personale e
socio familiare. In particolare, per minori e giovani accolti in comunità casa famiglia in
base ad un provvedimento disposto dall’Autorità giudiziaria, è particolarmente neces-
sario, iniziare un percorso di formazione e inserimento al lavoro.
Un’opportunità verso il cambiamento, proviene dai Centri di Orientamento al Lavoro (COL)
del Lazio. Il servizio, offerto a chi vuole orientarsi in un mercato del lavoro complesso e
articolato, è gratuito ed è rivolto a giovani disoccupati, studenti in uscita dall’obbligo sco-
lastico e formativo, disoccupati di lunga durata e adulti, che vogliano orientarsi nella
scelta di un percorso professionale e/o di formazione, finalizzato all’inserimento al lavoro.
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Istituiti con legge regionale Lazio n. 38 del 7/08/1998, Organizzazione delle funzioni
regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro, sono organizzati su base ter-
ritoriale, secondo il bacino d’utenza; la definizione dei loro compiti è effettuata dai Co-
muni sulla base delle direttive della Giunta regionale.  Allo scopo di garantire uniformità
di proposte e risposte, le strutture sono strettamente collegate con i centri per l’impiego
e gli enti competenti in materia di orientamento e lavoro.
Infatti, presso le strutture è possibile trovare informazione e materiale per l’ orienta-
mento rispetto al mercato del lavoro pubblico e privato e, in particolare, i servizi offerti
sono i seguenti: 
• libera consultazione della stampa specializzata, delle offerte di lavoro, dei corsi di

formazione e di specializzazione; 
• sostegno e collaborazione nella stesura del curriculum;
• colloqui di orientamento mirati per la realizzazione di un progetto professionale

personalizzato;
• seminari tematici e formazione sulle tecniche di ricerca del lavoro; 
• interventi specifici di orientamento rivolti all’utenza interessata a lavorare nei paesi

della Comunità europea, attraverso il servizio EURES;5

• supporto alla creazione di impresa, sia nella definizione progettuale dell’idea im-
prenditoriale, che nell’analisi dei fabbisogni richiesti dal mercato del lavoro, nonché
nell’individuazione di agevolazioni e finanziamenti per la realizzazione del progetto.

Il percorso di orientamento che costituisce una fase propedeutica, che si riflette sulle
scelte lavorative future  è articolato nelle fasi dettagliate di seguito: 
• accoglienza e analisi della domanda-bisogno;  
• erogazione delle informazioni utili al soggetto;
• tecniche e strumenti da utilizzarsi nella ricerca del lavoro.
Un’ultima fase, altamente specialistica, è dedicata esclusivamente agli interventi per
le fasce deboli di persone.
Le persone interessate a utilizzare del  servizio offerto dalla Regione Lazio, possono ri-
volgersi ad uno dei C.O.L. presenti sul territorio regionale. 
In alcune realtà, specie in aree metropolitane come Roma, alcune strutture, pur rima-
nendo aperte ad ogni tipologia di utenza, si sono specializzate in relazione al target

____________________________
5 European Employment Services - Servizi europei per l'impiego è una rete di cooperazione per facilitare la libera
circolazione dei lavoratori all'interno dello Spazio economico europeo, a cui partecipa anche la Svizzera. Fra i par-
tner della rete ci sono servizi pubblici per l'impiego, sindacati ed organizzazioni dei datori di lavoro. La rete è co-
ordinata dalla Commissione europea. I principali obiettivi di EURES sono:- informare, orientare e consigliare i
lavoratori candidati alla mobilità sulle possibilità di lavoro e sulle condizioni di vita e di lavoro nello spazio eco-
nomico europeo;- assistere i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori di altri paesi;- fornire informazioni
e assistenza a chi cerca e offre lavoro nelle regioni transfrontaliere. 
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maggiormente presente nel territorio, in cui operano: immigrati, disabili, detenuti,
donne, minori, fasce deboli in generale e con disturbo psichico.

4.2 Il Piano garanzia giovani
Il 1 maggio 2014 segna la data di partenza del Piano nazionale garanzia giovani, rivolto
a tutti i giovani tra 15 ed i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono impe-
gnati in nessun percorso formativo (i cosiddetti Neet – Not in Education, Employment
or Training). Si tratta dell’intervento italiano per combattere la crisi dell’occupazione
giovanile, nato dell’applicazione dello Youth Guarantee, il programma stabilito dal-
l’Unione europea.5, grazie al quale il nostro Paese ha ottenuto un finanziamento di 1,5
miliardi di euro per lanciare le misure di contrasto alla disoccupazione.
I giovani, infatti, sono invitati dal Ministero del lavoro a registrarsi al programma per
ottenere la possibilità di essere formati e lanciati nel mondo del lavoro. Le iniziative
seguono uno specifico iter , che si attiva presso il Centro per l’Impiego, attraverso una
serie di articolazioni segmentate, quali la formazione, l’inserimento nel mondo del la-
voro, la concessione di finanziamenti, necessari per aprire un’attività da gestire in pro-
prio. Non è escluso il mondo imprenditoriale, infatti, le imprese che assumono ricevono
un bonus da 1.500 euro a 6.000 euro.
Il lancio del Programma nel mondo delle imprese è ancora da attuarsi ovviamente, ma
le agenzie per il lavoro si stanno già muovendo sul piano garanzia giovani, investendo
milioni di euro per la formazione dei ragazzi interessati al programma. 
Vediamo ora tutti i dettagli del piano garanzia giovani.
La Youth Guarantee in Europa lancia la garanzia giovani in Italia. L’iniziativa è nata
dall’Unione europea, e questa costituisce  un’ulteriore garanzia in merito ad una futura
concretezza del programma in termini occupazionali per i giovani. Il lancio in Italia del
Piano nazionale garanzia giovani è stato raccomandato dal Consiglio dell’Unione eu-
ropea che il 22 aprile 2013 ha inviato gli stati a garantire ai giovani con meno di 25
anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, appren-
distato o tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della di-
soccupazione, o dall’uscita dal sistema di istruzione formale.
La Youth Guarantee concorre al raggiungimento degli obiettivi fissati della strategia
Europa 2020, in particolare, garantire l’occupazione del 75% delle persone di età com-
presa tra 20 e 64 anni. Tutti i Paesi dell’UE, e in via prioritaria quelli con un tasso di di-
soccupazione giovanile superiore al 25%, per il periodo 2014-2020 riceveranno
finanziamenti per l’attuazione di politiche attive di istruzione, formazione e inserimento

____________________________
5 - Raccomandazione europea del 22 aprile 2013.
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nel mondo del lavoro a favore dei giovani.
L’avvio concreto delle misure connesse alla garanzia giovani è subordinato all’attiva-
zione di specifiche convenzioni tra il Ministero del lavoro e le Regioni e alla messa a
punto di un Piano regionale di attuazione. 
La Regione scelta prenderà in carico la persona attraverso i Servizi per l’impiego, o le
agenzie private accreditate, per effettuare la registrazione al programma (è necessario
infatti verificare i requisiti di età e di condizione occupazionale) e le fasi successive di
orientamento al lavoro. 
In base al profilo e alle disponibilità territoriali, i giovani stipuleranno con gli operatori
competenti un Patto di servizio e, entro i quattro mesi successivi, riceveranno una o
più opportunità tra:
• inserimento al lavoro;
• apprendistato;
• tirocinio;
• struzione e formazione;
• autoimprenditorialità;
• servizio civile. 
Il Ministero del lavoro sta promuovendo specifici protocolli di collaborazione con le
principali associazioni imprenditoriali e con alcune grandi imprese, finalizzati ad incre-
mentare e rendere facilmente disponibili sulla piattaforma della garanzia giovani le
offerte delle stesse.
Il primo protocollo è stato siglato il 26 marzo a Bari tra Ministero del lavoro, Ministero
dell’istruzione, Confindustria e Finmeccanica. Il secondo è stato firmato il 22 aprile dal
Ministero del lavoro, CIA e AGIA6. 
È possibile aderire alle iniziative sino al 31 dicembre 2015 attraverso il nuovo sito nazionale
www.garanziagiovani.gov.it, i portali regionali o direttamente al Centro per l’impiego. 
Con l’adesione i giovani potranno scegliere la Regione in cui vogliono lavorare, che non
dovrà necessariamente essere quella di residenza.
Le misure previste sono schematizzate di seguito.
Accoglienza allo sportello della regione.
La prima fase è attivata presso lo sportello della propria regione che informa il giovane
sui contenuti e sui servizi previsti dal Programma in ambito regionale. L’operatore ha il
compito di fornire tutte le informazioni nel modo più chiaro possibile per facilitare
l’orientamento rispetto ai servizi disponibili e assistere la registrazione on line. 

____________________________
6 Confederazione Italiana Agricoltori, e Associazione Giovani Imprenditori Agricoli. La collaborazione ha l'obiettivo
di ampliare le opportunità di lavoro, di inserimento nel mondo produttivo e di qualificazione professionale a favore
dei giovani dai 15 ai 29 anni, promuovendo l'attivazione di misure specifiche come tirocini, contratti di appren-
distato ed opportunità di autoimprenditorialità.
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L’orientamento e il colloquio individuale.
Dopo l’accoglienza, il giovane il giovane svolgerà un colloquio individuale con un ope-
ratore e compilerà la scheda anagrafico professionale (SAP) con i dati relativi alla for-
mazione professionale ed eventuali esperienze lavorative; successivamente l’operatore
individuerà un percorso di inserimento personalizzato coerente con le sue caratteristi-
che personali, formative e professionali (profiling).
Questo percorso potrà consistere nel proseguimento degli studi, nello svolgimento di
un tirocinio, in una esperienza lavorativa o nell’avvio di un’attività in proprio. 
Il giovane potrà essere destinato anche a laboratori di gruppo, test psico-attitudinali e
altri strumenti di analisi.
Dopo il colloquio, si passa alla formazione. All’interno del programma garanzia giovani
c’è la possibilità di intraprendere un percorso di formazione orientato all’inserimento la-
vorativo o al reinserimento nei percorsi formativi, per giovani con età inferiore ai 19 anni.
Formazione per inserimento lavorativo.
Vengono fornite conoscenze e competenze necessarie a facilitare l’inserimento
lavorativo. La formazione è on the job ovvero l’acquisizione di competenze pro-
fessionali sul campo, direttamente in azienda. E quindi permette al giovane di ac-
quisire una professionalità specialistica spendibile nel mercato del lavoro. I
soggetti accreditati o autorizzati dalle Regioni erogheranno dei corsi individuali
e collettivi per favorire l’inserimento lavorativo. I corsi avranno una durata che
spazia tra 50 e 200 ore.
Il reinserimento di giovani dai 15 ai 18 anni nel sistema di istruzione e formazione prevede
invece, per coloro che sono privi di qualifica o diploma, un percorso per ottenere un’istru-
zione e formazione professionale. La durata dei corsi dipende dalla singola regione.
L’accompagnamento al lavoro. 
Questo servizio viene offerto da operatori qualificati dei Servizi per l’impiego. L’accom-
pagnamento al lavoro è una delle misure attivabili all’interno del percorso personaliz-
zato individuato durante la fase di orientamento. Ha come obiettivo sostenere la
realizzazione di un’esperienza lavorativa o di un contratto di apprendistato. In questa
fase il supporto arriva al giovane anche nella ricerca attiva del lavoro e nella definizione
di un progetto professionale. L’operatore individua le opportunità occupazionali più
adatte al profilo del giovane (scouting) ed effettua l’incrocio domanda/offerta (mat-
ching) e individua l’azienda per l’inserimento lavorativo.
Il supporto non finisce qui, infatti l’operatore assiste il giovane anche nella fase di pre-
selezione come il colloquio telefonico, colloquio diretto, etc., nella prima fase di inse-
rimento in azienda e partecipa alla definizione del progetto formativo e
all’individuazione della tipologia contrattuale più funzionale, quale  tempo indetermi-
nato, determinato, somministrazione, apprendistato.
Formazione a distanza. 
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Il Piano nazionale garanzia giovani consente al giovane di seguire corsi di formazione
online, che si trovano nella propria area riservata, dopo essersi registrati. 

4.3 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
Il Piano nazionale garanzia giovani mira anche a favorire l’autoimpiego e l’autoim-
prenditorialità, ossia sostenere il giovane che vuole mettersi in proprio, sviluppando la
propria idea imprenditoriale e quindi puntando a diventare un lavoratore autonomo o
un imprenditore.
Per i giovani fino a 29 anni, sono previsti servizi in grado di rispondere ai diversi bisogni
in fase di startup e nelle fasi successive, favorendo l’accesso a incentivi per la creazione
di impresa, ad esclusione del contributo a fondo perduto o l’attivazione degli incentivi
pubblici nazionali e regionali.
Operatori qualificati dei servizi per l’impiego offrono assistenza personalizzata nelle
varie fasi del progetto imprenditoriale.
Se l’idea imprenditoriale sarà valutata positivamente, arriveranno facilitazioni nell’ac-
cesso al credito attraverso un Fondo di garanzia, anche se non si dispone di garanzie
necessarie per ottenere un prestito bancario.

4.4 Voucher e Bonus per le Aziende
Un’altra possibilità per il giovane all’interno del Piano nazionale garanzia giovani è
quello della mobilità professionale transnazionale e territoriale, ossia la possibilità di
fare un’esperienza di lavoro all’estero o anche in un’altra regione. Il Programma inco-
raggia la mobilità dei giovani lavoratori in Italia e negli altri paesi dell’Unione europea
attraverso un voucher che copre i costi di viaggio e alloggio per la durata di 6 mesi.
Il giovane interessato può rivolgersi al servizio Per l’impiego per avere informazioni
sulle possibilità di lavoro in Italia e in Europa, supporto alla ricerca dei posti di lavoro
e assistenza nelle pratiche di assunzione. Al fine di facilitare la libera circolazione dei
lavoratori nell’UE, è fondamentale il ruolo dei servizi competenti, come la Rete EURES,
la rete europea dei servizi per l’impiego, coordinata dalla Commissione europea, a cui
partecipano anche i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro.
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Glossario

A

Accertamento sulla personalità del minore (Art. 9 D.P.R. 488/88)
Secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. 448/88 l’operatore dei Servizi minorili, su
richiesta del Pubblico ministero e del giudice, acquisisce elementi circa le condizioni
personali, familiari, sociali e ambientali del minore per accertare l’imputabilità e il grado
di responsabilità onde predisporre un progetto rieducativo volto al reinserimento.

Accoglienza
E’ il primo contatto tra il minore e la comunità. E’ il momento in cui il giovane prende
coscienza delle opportunità che la comunità può offrire e degli impegni che vengono
richiesti.

Adolescenza
Il termine adolescenza deriva dal verbo latino adolescere: crescere.
Rappresenta il tratto dell’età evolutiva caratterizzato dalla transizione dallo stato in-
fantile a quello adulto della persona. In questo stadio si formano e costruiscono identità
e valori; in questa fase risulta necessaria la presenza di un adulto sano che aiuti il ra-
gazzo a creare valori precisi e a rendersi protagonista della sua vita.

Affidamento dei minori
La Legge n. 184 04/05/83, prevede l’affidamento di un minore temporaneamente ad
una singola persona o ad una comunità. 
L’affidamento a termine ha lo scopo di assicurare al medesimo, l’istruzione, il mante-
nimento, l’educazione utili per favorire il reinserimento del minore nella famiglia na-
turale. 
L’affido è un provvedimento di accoglienza provvisoria di reinserimento del minore. ri-
volto a giovani con difficoltà familiari. Può durare al massimo due anni, prorogabili. Si
ottiene su disposizione dei Servizi sociali, tenendo conto delle indicazioni dell’Autorità
giudiziaria. 
Tutti possono diventare genitori affidatari: coppie sposate, conviventi, single, familiari.
Diverse sono le modalità di affido applicate in seguito alla situazione familiare del bambino:
- Affido giudiziale 
- Affido consensuale 
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Affidamento in prova ai servizi sociali 
E’ considerata la misura alternativa alla detenzione per eccellenza e sostituisce in parte
o totalmente la detenzione nell’ Istituto penale per i minori. La misura può essere di-
sposta quando la pena detentiva non supera i tre anni. 
Qualora il giudice ritiene che l’affidamento possa contribuire alla rieducazione del gio-
vane e assicurare che questo non commetta altri reati, può essere seguito da operatori
dell’Ufficio servizi sociali per minori (USSM) per consentire al giovane la continuità
delle proprie attività in piena libertà.

Affievolimento della potestà genitoriale
E’ una misura limitativa disposta dal giudice in riferimento all’attività educativa e alla
funzione di rappresentanza famigliare.
La potestà genitoriale è in capo ad entrambi i genitori, ma possono esservi dei casi per
cui la stessa può essere esercitata da uno solo.
Infatti tale limitazione avviene per:
-provvedimento di affido del minore a seguito di separazione tra coniugi o tra convi-
venti (rispettivamente del Tribunale ordinario o del Tribunale per i minorenni);
-motivi di protezione dei minori, anche con il consenso dei genitori, secondo disposi-
tivi dell’Autorità giudiziaria (c.c. art. 330 e 333) o dell’Autorità pubblica (c.c. art. 403).

Allontanamento del minore
È facoltà del Tribunale per i minori affidare un ragazzo a un genitore o a terzi, incari-
cando i servizi sociali all’attuazione o collaborazione della misura.
La medesima consiste nell’allontanamento del giovane dalla residenza familiare, per
destinarlo ad una nuova sistemazione, in affido o in comunità.

Archiviazione 
Il Pubblico ministero al termine della fase delle indagini preliminari, può chiedere al
Giudice delle indagini preliminari (GIP) la richiesta di archiviazione. 
Il Pubblico ministero chiede di non procedere con l’azione penale nei confronti del mi-
nore e, nel caso in cui la richiesta sia accolta, la vicenda penale per il minorenne sarà
definitivamente chiusa. Al contrario, se la richiesta viene respinta dal GIP, il processo
penale segue le successive fasi ordinarie.

Arresto 
La polizia giudiziaria può procedere all’arresto del minorenne se colto in flagranza di
reato cioè al momento della commissione del fatto o immediatamente dopo. 
In questi casi il minorenne viene accompagnato al Centro di prima accoglienza fino
all’udienza di convalida, che deve aver luogo entro 96 ore dall’arresto.
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Misura cautelare analoga all’arresto è l’arresto domiciliare, alla quale possono essere
sottoposte persone indagate e imputate. Rappresenta una forma di controllo più blanda
rispetto alla carcerazione preventiva e non può prolungarsi oltre certi termini temporali
commisurati alla gravità del reato. 

Ascolto
La Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del
27/05/91, ha affermato il diritto di completa partecipazione del minore ai processi che
lo riguardano a seconda della capacità di discernimento dello stesso. 
Al minore capace di discernimento deve essere garantito il diritto di esprimere libera-
mente la sua opinione su ogni questione che lo interessa e le sue opinioni debbono es-
sere prese in considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 
Successivamente, con la Convenzione di Strasburgo del 1996 (ratificata con Legge n.77
20/03/2003) vengono specificati veri e propri criteri guida sull’importanza dell’ascolto
del minore. Il minore ascoltato ha diritto di: 
-ricevere tutte le informazioni, ad essere consultato e ad esprimere la propria opinione
nel corso della procedura, nonché di essere informato sulle possibili conseguenze delle
aspirazioni da lui manifestate e delle sue decisioni (art. 3);
-designare un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano, ogni volta
che sussista un conflitto d’interessi con i suoi genitori (art. 4);
-ricevere assistenza da una persona idonea di sua scelta per essere aiutato ad esprimere
la propria opinione (art. 5); 
-richiedere personalmente o attraverso altre persone o organismi, la nomina di un di-
verso rappresentante e nei casi appropriati l’assistenza di un avvocato (art. 5);
-nominare il proprio rappresentante (art. 5).
Il cosi detto ascolto informato del minore, capace di discernimento, diviene quindi non
solo un principio guida, ma il vero presupposto giuridico per i provvedimenti giudiziari
che coinvolgono i minori che non siano affetti da vizi procedurali. 
Sulla stessa scia, il Regolamento Bruxelles II bis n. 2201/2003 del 27/11/03 all’art. 23
responsabilità genitoriale stabilisce che ogni decisione debba essere riconosciuta se è
stata emessa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato.
La legislazione italiana, dopo aver ribadito la centralità dell’ascolto del minore nei pro-
cedimenti che lo riguardano, è tornata recentemente sull’argomento inserendo nella
Legge n. 219/2012 una disposizione che prevede il diritto del figlio minore che abbia
compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere
ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Assistente sociale
L’assistente sociale, Ufficio servizi sociali per i minorenni (USSM), interviene quando il
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minorenne viene arrestato o è in stato di fermo. Accompagna il minore nel progetto
educativo previsto dalla misura cautelare applicata, svolge attività di controllo e so-
stegno quando vengono prescritte tali misure alternative e sostitutive e ha un ruolo
importante per la concessione e l’esecuzione dei benefici di legge.

Assistenza Domiciliare ai Minori (ADM)
L’Assistenza domiciliare è rivolta a minori in situazione di disagio sociale o rischio di
emarginazione nonché alle loro famiglie. Il servizio prevede interventi di tipo socio-as-
sistenziale ed educativo a domicilio. L’obiettivo è di salvaguardare la qualità del rapporto
genitori-figli al fine di evitare l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare.
Questo intervento è previsto solo con il consenso della famiglia. 

Alloggi per autonomia 
Abitazioni destinate a giovani che hanno compiuto la maggiore età per i quali è ne-
cessario un supporto al raggiungimento dell’autonomia. 

Azienda di servizi alla persona (A.S.P.)
Ente di diritto pubblico inserito, al pari di altre strutture, nel sistema integrato di inter-
venti e servizi socio-sanitari. Opera in regime di accreditamento e in convenzione con
le Autorità centrali dello Stato come il Servizio Sanitario Nazionale, i Servizi Sociali e
gli Enti Locali.
E’ sottoposto al controllo di commissioni nominate dai sindaci all’interno dell’ASL com-
petente per territorio. 

Associazione di Promozione sociale (APS)
Le associazioni di promozione sociale, disciplinate dalla Legge n. 383/2002, sono mo-
vimenti, gruppi o coordinamenti che svolgono attività di utilità sociale a favore dei soci
o di terzi, senza finalità di lucro. Possono essere riconosciute o non riconosciute e si
avvalgono prevalentemente dell’opera di volontari (associati o no), pur potendo avere
dipendenti retribuiti e sostentarsi economicamente tramite attività commerciali, a patto
che siano svolte in maniera sussidiaria e per raggiungere gli obiettivi istituzionali. La
Legge n. 383/2001, esclude dal novero delle associazioni di promozione sociale i partiti
politici e i sindacati e comunque tutti gli enti che tutelano esclusivamente gli interessi
economici degli associati; esclusi pure i circoli privati e le organizzazioni che impongono
condizioni di tipo economico o discriminatorio per l’ammissione degli associati. La legge
ha istituito un registro nazionale e prevede registri regionali cui le associazioni devono
iscriversi per godere di agevolazioni e stipulare convenzioni con enti pubblici. 



77Glossario

Atti sessuali con minorenni 
Delitto contro la persona commesso da chiunque compia atti sessuali nei confronti di
una persona che al momento del fatto: non ha compiuto gli anni quattordici (c.p. art.
609 quater, co.1, n. 1) o quando non ha compiuto gli anni sedici e il colpevole sia il ge-
nitore, anche adottivo, il convivente, il tutore o altra persona cui per ragioni di cura,
educazione, istruzione, vigilanza o custodia, è affidato il minore (c.p. art. 609 quater,
co. 1, n. 2).

Attività socio sanitaria integrata (ASSI)
È il dipartimento dell’ASL, che ha competenza sulle attività socio-sanitarie integrate
nell’ambito delle quali è necessario garantire prestazioni di natura socio-assistenziale,
socio-sanitaria e sanitaria.
Le aree di assistenza sono rivolte ad anziani, minori, disabili, tossicodipendenti. 

B

Benessere del minore
Il benessere del minore è la condizione che vive il giovane quando esiste un buon livello
di soddisfazione dei bisogni e una soddisfacente qualità della vita: equilibrio, serenità,
tranquillità, accettazione del proprio stato individuale e sociale. 

Buono sociale 
Intervento economico per mezzo del quale si riconosce e si sostiene l’impegno diretto
dei familiari o di appartenenti alle reti di solidarietà nell’accudire in maniera continua-
tiva un soggetto in condizione di fragilità. Ciò impedisce il ricovero della persona presso
strutture residenziali.

C

Capacità di intendere e volere
La capacità di intendere e di volere del minore di età compresa tra i 14 e 18 anni, viene
solitamente collegata al concetto di maturità.
Il c.p. art.85 stabilisce che: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla
legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. 
Dalla predetta definizione si desume agevolmente che l’imputabilità è uno status per-
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sonale, correlato a particolari qualità psicofisiche dell’autore che nulla ha a che vedere
con la commissione del reato.

Carta dei diritti e dei doveri del minore in carcere 
Documento curato dal Dipartimento per la Giustizia minorile e contiene prescrizioni
concernenti diritti e doveri dei minori che entrano nel circuito penale. 
All’interno del documento è inserito un glossario esplicativo sui termini tecnici che
presentano difficoltà di comprensione. 

Centri per la Giustizia minorile (CGM)
Sono organi del decentramento amministrativo che hanno competenza sul territorio
di più regioni, e fanno riferimento a più Corti d’appello. Esercitano funzioni di pro-
grammazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi mi-
norili da essi dipendenti, come gli uffici di Servizio sociale per i minorenni, gli Istituti
penali per i minorenni, i Centri di prima accoglienza e le comunità.

Centro Diurno (CD) 
Struttura semi-residenziale a carattere comunitario e a ciclo diurno che sviluppa un
programma rieducativo personalizzato. Il programma consiste in attività di studio e di
formazione al lavoro, di tempo libero e di animazione a cui possono accedere i mino-
renni sottoposti a procedimenti penali nell’ambito di misure cautelari alternative alla
pena detentiva o sostitutive. 

Centri di prima accoglienza (CPA) 
Strutture presenti sul territorio nazionale che ospitano minori in stato di arresto o
fermo o accompagnamento fino all’udienza di convalida che deve aver luogo entro 96
ore dall’arresto, fermo o accompagnamento.
Il CPA assicura la custodia del minore pur non essendo una struttura carceraria. 
Il Centro mette a disposizione una équipe socio sanitaria per predisporre una prima re-
lazione informativa sulla situazione psicologica e sociale del minore con l’obiettivo di
fornire all’autorità giudiziaria competente tutti gli elementi utili ad individuare, in caso
di applicazione di misura cautelare, quella più idonea alla personalità del minore.

Centro polifunzionale 
È una struttura che offre molteplici e differenziati servizi per i minori sottoposti a misure
penali, tra i quali la comunità e il Centro diurno. 
In queste strutture i minori possono risiedere e svolgere durante il giorno attività edu-
cative, di studio formazione al lavoro, di tempo libero e di animazione.
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COL ( Centro orientamento al lavoro del Lazio) 
Soggetti di diritto pubblico come la Regione e le Province.
La Regione attua azioni di indirizzo, programmazione e monitoraggio dei servizi per il
lavoro, le Province effettuano la programmazione territoriale delle politiche per il lavoro
e i Comuni, attraverso i Centri per l’orientamento, operano sulle azioni locali di sostegno
all’occupazione.
I Centri di orientamento al lavoro forniscono un servizio integrato di informazione,
orientamento, consulenza, inserimento e supporto all’avvio d’impresa.

Collocamento in comunità 
Il giudice può ordinare che il minore sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata,
imponendo eventuali specifiche prescrizioni riguardanti le attività di studio, di lavoro
o altro, utili per l’ educazione del minore.

Comunità 
Struttura residenziale a carattere educativo e rieducativo che segue i minorenni e gli
ultra diciottenni fino al 21° anno di età autori di reato, in conseguenza dell’esecuzione
di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 
A tale scopo viene predisposto un programma individualizzato, con l’adesione del mi-
nore, tenuto conto delle risorse personali e familiari dello stesso, nonche’ delle oppor-
tunità offerte dal territorio. In tal modo si avvia il processo detto di
responsabilizzazione. La struttura sopperisce al fallimento ambientale, cioè al fallimento
dell’ambiente primario. 

Conciliazione 
Nel corso del procedimento penale a carico del minorenne, vi è la possibilità di orga-
nizzare uno o più incontri tra l’autore del reato e la vittima, al fine di riparare al danno
derivante da  reato, attraverso un risarcimento materiale o simbolico, cioè mediante la
realizzazione da parte del reo di attività in favore della vittima, o più in generale della
società.

Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA) 
Struttura di promozione sociale composta da 17 federazioni regionali, a cui aderiscono
circa 250 organizzazioni presenti in quasi tutte le regioni d’Italia, fra cooperative sociali,
associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, enti religiosi. 
E’ presente in tutti i settori del disagio e dell’emarginazione con l’intento di promuovere
diritti di cittadinanza e benessere sociale. 
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Consultorio familiare 
É una struttura sanitaria istituita con la Legge n. 405, 29/07/1975, allo scopo di inter-
venire in sostegno alla famiglia o al singolo che vi faccia ricorso. Offre un servizio gestito
ed organizzato dalle regioni italiane, fornito istituzionalmente dalle ASL alla quale com-
pete l’organizzazione finanziaria e gestionale. Rientra nelle prestazioni del Servizio sa-
nitario nazionale e ha come scopo:
-l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità
responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla proble-
matica minorile;
-la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte
dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle
convinzioni etiche e dell’integrità fisica degli utenti;
-la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
-la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravi-
danza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.

Corte d’Appello (sezione per i minorenni) 
Tribunale di secondo grado con apposita sezione per i minorenni composta da tre ma-
gistrati togati e due esperti, un uomo e una donna, competenti anche per l’applicazione
delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza. 
E’ l’organo che giudica le sentenze emesse dal Tribunale di primo grado per i mino-
renni.

Convenzione ONU
E’ un insieme di regole pattuite dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del
20/11/89.
Costruita armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, la Convenzione
enuncia per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere
riconosciuti e garantiti a tutti i minori del mondo.
Prevede un meccanismo di controllo sull’operato degli stati aderenti, tenuti a presentare
un rapporto periodico sull’attuazione e applicazione dei diritti di bambini e minori sul
proprio territorio. 
La Convenzione è rapidamente divenuta il trattato in materia di diritti umani, con il
maggior numero di ratifiche da parte degli stati. Ad oggi sono ben 194 i Paesi aderenti
alla Convenzione.
E’ composta da 54 articoli e tre Protocolli opzionali, riguardanti i bambini in guerra, lo
sfruttamento sessuale, le procedure per reclami e ricorsi.
Ruota su quattro principi fondamentali, basilari per i diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza:
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non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere-

garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione,
opinione del bambino/adolescente o dei genitori;
superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica-

o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adole-
scente deve avere la priorità;
diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6): gli-

Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita
e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati;
ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a es--

sere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente
dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

L’ Italia ha ratificato la Convenzione con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 e ha fino ad
oggi presentato al Comitato sui diritti dell’infanzia quattro rapporti.

Custodia cautelare 
Misura prevista per i reati con pene superiori ai nove anni, è applicata quando sussi-
ste il pericolo di inquinamento delle prove, di fuga, di reiterazione del reato. 

D

Decadenza dalla potestà genitoriale
Si verifica quando ci sia un pericolo per la salute fisica e psichica del minore. L’obiettivo
è riparare una situazione di grave rischio allontanando il minore o il genitore dalla re-
sidenza familiare.

Detenzione domiciliare
Misura alternativa alla quale possono essere ammessi i condannati ad una pena o ad
un residuo di pena inferiore a due anni.

Devianza
Si intende comunemente ogni atto o comportamento, anche solo verbale, di una per-
sona o di un gruppo che viola le norme di una collettività e che, di conseguenza, va in-
contro a una qualche forma di sanzione, disapprovazione, condanna, discriminazione.
In questa fase delicata nel minore si possono strutturare disturbi della personalità.
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Diagnosi funzionale 
Descrive la situazione clinico funzionale al momento dell’accertamento della disabilità
di una persona.
Evidenzia i deficit e le potenzialità sul piano cognitivo, affettivo, relazionale e sensoriale.
E’ redatta da una équipe multidisciplinare composta da neuropsichiatra, psicologo, te-
rapista della riabilitazione di struttura sanitaria pubblica o privata che ha in carico il
minore. 

Dibattimento 
Fase del processo in cui vengono raccolte e discusse le prove del reato e viene stabilita
o meno, la responsabilità del minorenne. 

Dichiarazione di estinzione del reato
Si verifica decorso positivamente il periodo di messa alla prova del minore.
Il giudice fissa una nuova udienza sulla base della relazione dall’assistente sociale e di-
chiara con sentenza il reato estinto.

Dignità 
E’ requisito fondamentale dei diritti dell’uomo.
Particolare attenzione è rivolta al minore in quanto essere umano unico, prezioso con
la sua dignità individuale, i suoi specifici bisogni, gli interessi e la privacy.

Dimissioni protette 
Modalità di dimissione concordata, tra ospedale e i servizi domiciliari, per pazienti in
condizioni di non autosufficienza, che richiedono a domicilio la continuazione delle
cure mediche, infermieristiche e riabilitative. 

Dipartimento giustizia minorile
Organo che provvede ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudi-
ziaria minorile, garantendo la certezza della pena e la tutela dei diritti soggettivi. La fi-
nalità è il reinserimento sociale e lavorativo.

Diritto di comunicare con le persone care 
I minori sottoposti a procedimenti penali hanno il diritto di comunicare con i familiari
o persone care. 
Gli operatori dei servizi sociali devono garantire e vigilare, tranne particolari prescrizioni
dettate dal giudice, che ad ogni minore sia garantito questo diritto
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Diritto alla salute
Diritto fondamentale sancito dalla Costituzione che consiste nella verifica delle condi-
zioni fisiche e psichiche del minore onde soddisfare particolari bisogni.

Diritto allo studio e alla formazione
Costituisce un diritto primario del minore. Chi ha interrotto gli studi, può recuperare
gli anni scolastici con l’apporto di insegnanti che operano nell’ambito della Giustizia
Minorile.
Il percorso scolastico e formativo viene riconosciuto da ogni scuola e istituto.

Disagio psichico 
Condizione che si vive quando si avverte uno stato di sofferenza, connesso alle difficoltà
di varia natura presenti nella vita quotidiana: affetti, lavoro, relazioni sociali. 
Il disagio psicologico si manifesta spesso con disinteresse per attività prima considerate
piacevoli, con stati di maggiore affaticamento e chiusura in se stessi, interrogativi sul
significato della vita. 
Tensione, frustrazione, aggressività o tristezza caratterizzano questa condizione senza
tuttavia che si instauri alcun sintomo specifico. 
La condizione di disagio psichico può essere temporanea e, se curata efficacemente e
in modo tempestivo, evita la sofferenza prolungata e il conseguente passaggio dal di-
sagio al disturbo psichico. 

Discriminazione
Rappresenta una sorta di pregiudizio nei confronti del minore, a causa di motivazioni
riguardanti la razza, il sesso, il colore, l’origine, la religione, la posizione ideologica e
politica.

Disturbo antisociale di personalità
Questo disturbo è caratterizzato da comportamento impulsivo, incapacità di assumersi
responsabilità e indifferenza nei confronti dei sentimenti altrui. 

Disturbo bordeline
È un disturbo di personalità che viene sinteticamente descritto come patologia carat-
terizzata da instabilità pervasiva dell’umore, delle relazioni interpersonali, dell’immagine
di sé, dell’identità e del comportamento, e una più generale anomalia nella percezione
del senso di sé. Le donne in genere sono più colpite rispetto agli uomini.
Le caratteristiche principali di tale disturbo sono:
- modalità pervasiva di instabilità delle relazioni interpersonali, e marcata impulsi-

vità;
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- sforzi disperati di evitare un reale o immaginario abbandono;
- alterazione dell’identità: immagine di sé e percezione di sé marcatamente e persi-

stentemente instabili;
- impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente dannose per il soggetto

come ad esempio spendere eccessivamente, promiscuità sessuale, abuso di sostanze,
guida spericolata, abbuffate, ecc.;

- ricorrenti minacce, gesti, comportamenti suicidari, o comportamento auto muti-
lante;

- instabilità affettiva dovuta ad una marcata reattività dell’umore, episodica intensa,
disforia, irritabilità o ansia, che di solito durano poche ore, e soltanto raramente
più di pochi giorni;

- sentimenti cronici di vuoto;
- rabbia immotivata e intensa o difficoltà a controllare la rabbia, frequenti accessi di

ira o rabbia costante, ricorrenti scontri fisici;
- ideazione paranoide, o gravi sintomi dissociativi transitori, legati allo stress.

Disturbo psicotico
Si manifesta quando l’esame della realtà è totalmente assente. 
Tale disturbo si manifesta con instabilità dell’umore, impulsività, sforzi disperati ad evi-
tare un reale o immaginario abbandono. 
Tale disturbo è caratterizzato da una instabilità affettiva.

Disturbo psichico
O psichiatrico, attiene alla psichiatria.
Quando il disturbo raggiunge livelli di intensità molto elevati la sofferenza si cronicizza
e insorgono sintomi psichiatrici specifici come delirio, allucinazione, ossessione, ecc . 
I comportamenti inadeguati tipici del disturbo psichico vengono riconosciuti in primo
luogo dai familiari e dalle persone che vivono vicino al malato, il quale per la definizione
della stessa patologia, è portato a sottostimare e mascherare o negare il suo problema
per cui i malati sono sempre gli altri. 

E

Educatore 
Ha il compito di accogliere il minorenne, ascoltare le sue difficoltà, definire un progetto
educativo, aiutarlo nel corso di tale progetto ed accompagnarlo in tutte le fasi del pro-
cesso formativo. 
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L’educatore è un professionista ed opera all’interno dei centri di prima accoglienza
(CPA) e negli istituti penali minorili (IPM). 

Equipe di educatori 
Gruppo costituito da i referenti/responsabili di una struttura di accoglienza per il re-
cupero dei minori. 
I referenti solitamente sono: 
-psicologo; 
-coordinatore degli operatori;
- neuropsichiatra e supervisore. 
L’equipe si riunisce una volta a settimana ed è responsabile della programmazione delle
attività della comunità/casa famiglia.

F

Fermo del minore
L’istituto trova applicazione quando il minore è colto in flagranza di reato, per reati per
i quali è stabilita la pena detentiva, o se lo stesso è indiziato di un delitto per il quale è
stabilita la reclusione non inferiore a due anni.

Formazione/istruzione dei minori sottoposti a misure alternative alla pena de-
tentiva
Modalità di realizzazione del diritto/dovere alla formazione/istruzione ai sensi della
Legge n.53/2003.
La possibilità della formazione/lavoro, di alternanza scuola/lavoro e di apprendistato
richiede la sollecitazione alle istituzioni locali.
Per rendere fruibile tale diritto occorre la predisposizione da parte delle istituzioni sco-
lastiche, di progetti formativi individualizzati.
Le azioni da attuare hanno l’obiettivo di dare propulsione a percorsi di superamento di
una cultura assistenziale, allo scopo di rinforzare un’educazione all’utilizzo di risorse
formative, secondo un approccio pedagogico, che vede il ragazzo protagonista delle
proprie scelte.
La formazione/istruzione dei minori sottoposti a misure alternative alla pena detentiva
è promossa dal Ministero di giustizia minorile, e costituisce presupposto essenziale per
l’autonomia personale e il conseguente abbandono del circuito di illegalità.
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Fragilità 
Il significato letterale è facile alla rottura.
La distinzione tra una personalità fragile ed una forte è che quest’ultima spesso man-
tiene le sue caratteristiche di stabilità anche di fronte alle avversità. 
Una personalità fragile si smonta e si scoraggia rapidamente, ha un carattere che si
demoralizza, preferisce non fare per non assumere responsabilità. 
Il soggetto fragile si offende facilmente, si arrende alle difficoltà, ha bassa autostima,
si affida completamente agli altri. 
Per queste ragioni ha reazioni esagerate e attacca l’interlocutore per motivi banali.
La fragilità conduce ad un basso controllo degli impulsi e a esagerate e immediate rea-
zioni ostili.

Funzionamento difensivo 
Meccanismo difensivo psicologico automatico che scatta in un momento specifico
della vita di un adolescente. 
I meccanismi di difesa sono processi psicologici che proteggono l’adolescente di fronte
ad ansia e consapevolezza di pericoli o fattori stressanti interni o esterni. 
L’attenzione dei genitori e degli educatori va rivolta allo stato psichico dell’adolescente
per affrontare e prevenire tale situazione difensiva. 
Questi processi non sono evidenti e hanno il compito di mediare le reazioni dell’indivi-
duo nei confronti dei conflitti emozionali e dei fattori stressanti interni ed esterni. 
I meccanismi di difesa vengono suddivisi da un punto di vista concettuale in gruppi
denominati: livelli difensivi. 

G

Genitore
E’ un padre o una madre, una persona che genera o dà la nascita ad un figlio. 
Oltre alla genitorialità biologica esiste la genitorialità adottiva nella quale il genitore
non è stato partecipe alla procreazione del figlio.
In termini giuridici e sociali ed affettivi, viene considerato alla stessa stregua del geni-
tore biologico.
Il concetto di genitorialità e di relazione genitoriale assumono particolare importanza
con la nuova legge sull’affidamento dei figli, che rende prioritaria la relazione di questi
con entrambi i genitori, indipendentemente dalla relazione affettiva o di convivenza
dei genitori. 
La genitorialità, ovvero la relazione dei figli con ciascuno dei due genitori, viene tutelata
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nell’interesse del minore a mantenere una relazione equilibrata e a vivere con ambedue.
Il genitore è una figura fondamentale per la crescita del minore, che per definizione è
più debole ed ha necessità di ricevere amore, cure, difesa dai pericoli, considerazione e
rispetto.

Giudice dell’indagine preliminare (GIP) 
Magistrato che decide su singole questioni che riguardano la fase delle indagini preli-
minari e assume prove non rinviabili alla fase dibattimentale.
Il GIP minorile ha principalmente due funzioni: 
-pronuncia provvedimenti relativi alla libertà personale;
-decide il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

Giudice dell’udienza preliminare (GUP) 
In ambito minorile è un organo collegiale composto da un giudice togato e due, non
togati, un uomo e una donna denominati giudici onorari. 

Giudice onorario
Figura che esercita funzioni giudiziarie e con competenze psicologiche.
Svolge attività di ascolto dei minori e delle famiglie su delega del giudice titolare del pro-
cedimento, partecipa alle decisioni dei giudici togati, per i procedimenti penali e civili.

Giudice tutelare
Figura professionale del Tribunale ordinario cui sono affidate funzioni di tutela del mi-
nore e degli incapaci. 
Il suo intervento è relativo a minori, orfani o persone prive di tutela.
Inoltre esercita funzioni relative alla vigilanza dei minori, affidati all’assistenza pubblica
e privata.

Giudizio abbreviato
Tipologia di giudizio che si svolge davanti a un giudice collegiale. 
La richiesta di rito abbreviato, deve essere formulata personalmente dal minore o per
mezzo di procuratore speciale. 
Attraverso ciò si evita il dibattimento, cioè il processo vero e proprio, accorciandone i
tempi, e la decisione di proscioglimento o condanna viene presa durante l’udienza pre-
liminare.

Giustizia minorile 
Svolge funzioni attribuite dalla legge:
- attua i provvedimenti penali emessi dall’autorità giudiziaria minorile;
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- cura i rapporti tra stati nei casi di sottrazione internazionale dei minori;
- si occupa della protezione giuridica dei minori in custodia negli istituti minorili;
- svolge attività di cooperazione nazionale ed internazionale; 
- promuove studi e ricerche di settore.
L’attività dei servizi minorili fronteggia il fenomeno della devianza minorile con azioni
di prevenzione e recupero, in collaborazione con le strutture sociali sul territorio e in
constante rapporto con la magistratura.

I

Intervento multidisciplinare
Azione che affronta le problematiche adolescenziali sotto molteplici aspetti, rivolta al
recupero e integrazione del minore in difficoltà. In particolare riguarda:
- la tutela penale e interventi di protezione e assistenza al minore vittima di reato; 
-interventi non penali di recupero del minore.
Questo tipo di intervento presuppone un lavoro di equipe di professionisti attraverso il
quale sono affrontati i problemi adolescenziali attraverso un metodo multidisciplinare.

Integrazione
Consiste nell’inserimento del minore nel sistema scolastico, sociale e familiare. 
Avviene mediante interventi che favoriscono la promozione e l’acquisizione di auto-
nomia personale e di contesto. 
Per questa tipologia di interventi è necessario ricorrere a figure professionali specialistiche.

Imputabilità
Stato riferito alla persona autore di un reato, condizione essenziale per l’applicazione
della pena.
Il nostro codice annovera la minore età tra le cause di esclusione dell’imputabilità.
L’esclusione di imputabilità si basa sulla considerazione che il minore non ha ancora
raggiunto un grado di sviluppo fisico e psichico tale da distinguere ciò che è  giusto da
ciò che è ingiusto.
Di conseguenza è imputabile solo chi è in condizioni di intendere e volere. 
Il D.P.R. n.448 art. 26 del 1988 conferma che chi non ha ancora compiuto 14 anni d’età
non è imputabile; il minore che ha più di quattordici anni, ma non ancora diciotto, è
imputabile solo se, al momento in cui ha commesso il fatto, ha la capacità di intendere
e volere.
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Imputazione 
Consiste nell’ attribuzione a un soggetto della responsabilità penale o civile di un
fatto rilevante per il diritto. 

Interesse superiore del minore
L’ ONU ha individuato quattro principi generali, trasversali, in grado di fornire un orien-
tamento ai governi aderenti per la loro attuazione:

non discriminazione (art. 2), tutti i diritti sanciti si applicano a tutti i minori•
senza alcuna distinzione;
superiore interesse del minore (art. 3), in tutte le decisioni il superiore interesse•
del minore deve avere una considerazione preminente;
diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6), non solo il diritto•
alla vita ma garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo;
partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12), per determinare•
in che cosa consiste il superiore interesse del minore, il suo diritto di essere
ascoltato e che la sua opinione sia presa in considerazione.

Intervento
Azione messa in atto dall’ operatore socio-sanitario riconducibili ad una serie di am-
biti che possono essere  così schematizzati:
- cura della persona, igiene, vestiario, alimentazione;
- aiuto nella gestione comportamentale;
- aiuto nel mantenimento o potenziamento delle abilità comunicative e relazionali;
- aiuto nell’organizzazione e gestione degli spazi e degli oggetti comuni.

Istituto penale per i minorenni (IPM) 
Struttura preposta ai minorenni e gli ultra diciottenni fino al 21° anno di età, atta ad
assicurare l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, quali la custodia cau-
telare o l’espiazione di pena.
Al suo interno lavora una équipe costituita da educatori, psicologi, assistenti sociali, polizia
penitenziaria e mediatori culturali che ha il compito di garantire i diritti soggettivi dei minori.
Tra questi il diritto alla salute e alla crescita armonica sia fisica che psicologica, il diritto
alla non interruzione dei processi educativi in atto e al mantenimento dei legami con
le figure significative per la crescita. 
Per attivare i processi di responsabilizzazione e maturazione dei minori sono organizzate
all’interno dell’IPM attività scolastiche e di formazione professionale, di animazione
culturale, sportive, ricreative e teatrale. 
Spetta al magistrato di sorveglianza la vigilanza sullo svolgimento dei servizi dell’istituto
e sul trattamento dei minorenni.



90 Glossario

L

Laboratori
Luoghi dove si svolgono attività di riabilitazione ed inserimento sociale. 
Aiutano il giovane ad integrarsi nel gruppo e costruire l’appartenenza alla comunità.
Alcuni Laboratori favoriscono, attraverso una terapia occupazionale, la correzione di
comportamenti antisociali. 

Laufer (modello di)
Il riferimento a questo autore è fatto per descrivere un modello di adolescenza e diverse
condizioni psicopatologiche. Tale modello si basa sul presupposto teorico secondo il
quale l’adolescente accetta le proprie trasformazioni sessuali e della pubertà, attuando
una revisione del sé.

M

Magistrato di sorveglianza 
Figura professionale con sede presso il tribunale dei minorenni competente per terri-
torio.
Giudice specializzato che vigila sulle misure penali e di sicurezza del minorenne all’in-
terno dell’istituto penale minorile. Ha tra i suoi compiti:
- approvare con decreto il programma rieducativo proposto dall’équipe psico-peda-

gogica,
- attuare provvedimenti di modifica dell’affidamento in prova al servizio sociale;
- gestire il lavoro del minore all’esterno della struttura casa famiglia. 
Inoltre, impartisce disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei
minori detenuti e provvede ai permessi e licenze. 
Infine decide in merito alle misure relative all’applicazione, esecuzione, trasformazione
e revoca delle misure di sicurezza.

Maltrattamenti di minori
Reato inquadrato tra i delitti contro la famiglia. 
L’interpretazione più moderna tende a collocare questi comportamenti tra i reati contro
la persona o, meglio, contro soggetti deboli, dal momento che con questa norma il le-
gislatore intende salvaguardare l’incolumità fisica e psichica delle persone più facil-
mente aggredibili.
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I maltrattamenti sono concretamente realizzabili con ogni tipo di comportamento che
si esterni in azioni o omissioni, per questo denominati, reati a forma libera.
Dal punto di vista statistico, i maltrattamenti si realizzano per lo più con le tipiche vio-
lenze nei confronti di soggetti vulnerabili e conviventi, ma possono consistere anche
in aggressioni di tipo morale o verbale.
Il reato si realizza solo quando si accerta l’esistenza di una condotta che si esterna in
fatti lesivi dell’integrità fisica o morale, della libertà o del decoro delle persone e della
famiglia nei confronti delle quali, viene posta in essere una condotta di sopraffazione
sistematica, da rendere dolorosa e mortificante la relazione tra autore e vittima. 

Maturità
È un concetto molto vago e, recentemente anche controverso. Solitamente per maturità
si intende lo sviluppo armonico della personalità, sviluppo intellettivo adeguato all’età,
comprensione del valore morale della propria condotta, attitudine a distinguere il bene
dal male. 
La maturità viene comunemente distinta in quattro livelli: biologica, intellettiva, affet-
tiva e sociale. 
Diverse sono le modalità classificatorie:

maturità biologica:  armonico sviluppo del corpo, in assenza del quale si de-•
termina un ritardo maturativo;
maturità intellettiva: maturità mentale strettamente connessa al quoziente•
intellettivo;
maturità affettiva: capacità che il ragazzo/a sviluppa nel controllare le proprie•
pulsioni, nell’integrare le emozioni esprimendole e incanalandole nel rispetto
dell’armonia e degli altri. 
maturità sociale: capacità di adattamento e non di conformismo alla realtà•
circostante. 

Mediatore culturale
Figura professionale presente presso tutti gli istituti penali minorili.
Rappresenta una figura autonoma. Deve conoscere almeno una lingua straniera per
svolgere la funzione di interprete e conoscere le tradizioni e la cultura d’appartenenza
di ogni minore.
Il mediatore culturale è il primo operatore che entra in contatto col ragazzo e lo ac-
compagna durante il percorso educativo.

Mediatore familiare 
Figura professionale rivolta alle coppie per riorganizzare le relazioni familiari in presenza
di una volontà di separazione e/o di divorzio. Obiettivo centrale della mediazione fa-
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miliare è il raggiungimento della cogenitorialità , ovvero la salvaguardia della respon-
sabilità genitoriale nei confronti dei figli.

Mediazione penale 
Al minore autore del reato, la mediazione permette una responsabilizzazione sul danno
causato e sulle possibilità di riparazione.
Il mediatore/i ha un ruolo neutrale, non direttivo, di facilitatore della comunicazione
oltre che di garante delle regole di interazione verbale che all’inizio dell’incontro, ven-
gono prioritariamente esplicitate, condivise ed accolte dalle parti. 
L’esito del percorso di mediazione penale si configura come positivo o negativo e viene
comunicato al giudice senza riferire motivazioni specifiche.
Per esito positivo s’intende una ricomposizione o significativa riduzione del conflitto.
In tale caso è prevista la possibilità di definire accordi diretti alla vittima, compreso il
risarcimento del danno, oppure forme di riparazione con lo svolgimento di attività di
utilità sociale. 
Tale opportunità consente, prescindendo dal giudizio penale, una riparazione delle con-
seguenze del reato, attraverso una azione di valenza restitutiva per la vittima, ed edu-
cativa per l’autore del fatto.

Medico penitenziario 
Si tratta di un professionista del Servizio sanitario nazionale che garantisce la tutela
della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari e dei minorenni sot-
toposti a provvedimenti penali. 

Messa alla prova
La sospensione del processo con messa alla prova rappresenta un’innovazione signifi-
cativa del processo penale minorile.
Il D.P.R. n.448 art. 28 del 1988 può essere applicato in sede sia di udienza preliminare
che di dibattimento. 
Con tale provvedimento il processo viene sospeso e il minore viene affidato ai servizi
minorili dell’amministrazione della giustizia che, anche in collaborazione con i servizi
socio-assistenziali degli enti locali, svolgono attività di osservazione, sostegno e con-
trollo.
L’applicabilità della misura non è compromessa né dall’eventuale esistenza di precedenti
giudiziari e penali né da precedenti applicazioni né dalla tipologia di reato.
La decisione del giudice infatti si fonda sugli elementi acquisiti attraverso l’indagine di
personalità prevista dal D.P.R. n. 448 art. 9 del 1988.
Molto importanti sono infatti le caratteristiche della personalità del ragazzo che indu-
cono a ritenere possibile il suo recupero, attraverso la mobilitazione delle sue risorse
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personali e ambientali.
E’ proprio sulla base di questo che i servizi sociali elaborano il progetto di messa alla
prova, che deve necessariamente essere accettato e condiviso dal ragazzo.
L’istituto dell’art. 28 tende pertanto a non interrompere i processi di crescita del minore
puntando al recupero sociale, la detenzione al contrario comporterebbe l’isolamento
della persona.

Minore
Persona che non ha ancora compiuto 18 anni.
Nel nostro ordinamento la condizione giuridica di minore comporta delle limitazioni,
giustificate da una presunzione d’immaturità psichica.
Nel codice vigente infatti al minore non sono riconosciuti taluni diritti, come la capacità
di curare i propri interessi e il diritto al voto nelle elezioni politiche e amministrative.
Con la nascita ogni persona acquista la capacità giuridica, che è l’attitudine ad essere
titolari di diritti e doveri. Ma la capacità giuridica non costituisce da sola una tutela
sufficiente. 
Se è pur vero che l’idoneità ad essere titolare di diritti doveri è riconosciuta a tutti i
soggetti, è anche vero che questi ultimi dovranno essere in grado di badare ai propri
interessi.
Solo chi ha raggiunto una sufficiente maturità potrà, non solo essere titolare di di-
ritti, ma anche validamente disporne. Secondo il nostro ordinamento la capacità di
agire si acquista con la maggiore età che è fissata a 18 anni. 

Misure cautelari
Misure di vario tipo e genere adottate dalla autorità giudiziaria, sia nel corso delle in-
dagini preliminari sia nella fase processuale. Hanno effetti limitativi della libertà per-
sonale o della disponibilità di beni al fine di evitare che il tempo, più o meno lungo,
necessario alla conclusione del processo comprometta l’esplicazione della attività giu-
diziaria penale, pregiudicandone lo svolgimento e il risultato.

O

Orientamento al lavoro
Consiste nel creare rapporti positivi con il tessuto produttivo onde conciliare le aspet-
tative aziendali con le aspirazioni professionali dei giovani.
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Operatore
E’ una  figura di riferimento all’interno delle comunità /casa famiglia. 
Vive con gli utenti un rapporto diretto, essendo presente durante tutte le loro attività. 
Il suo compito è quello di organizzare il tempo libero dei minori.
Redige progetti educativi grazie al suo punto di osservazione privilegiato. 
Fra i compiti dell’operatore rientra anche l’assistenza agli eventuali utenti non auto-
sufficienti. Le peculiarità del suo ruolo impongono, nella formazione, il trasferimento
di nozioni inerenti a diverse discipline, l’acquisizione di competenze relative alla co-
municazione, alle tecniche di animazione, di prevenzione e preservazione della salute
e di pronto intervento. 
Ancora più importante è però il lavoro che svolge sul carattere e sullo sviluppo di ogni
singola persona.

Osservatorio regionale sulle dipendenze 
Struttura di studio, osservazione e orientamento per la programmazione sanitaria re-
gionale, in seguito a cambiamenti profondi e rapidi dei fenomeni di uso, abuso e di-
pendenza da sostanze psicotrope.
L’Osservatorio ha come obiettivi:
• conoscere, monitorare e prevenire la diffusione del fenomeno; 
• misurare l’efficacia delle politiche messe in atto; 
• predisporre le informazioni sullo stato e sui possibili/probabili sviluppi del fenomeno.

P

Patologia 
E’ definita, in modo generico, come scienza inerente lo studio dei problemi relativi alle ma-
lattie dell’uomo e degli animali. Di conseguenza ogni malattia viene definita patologia.

Perdono giudiziale
Rappresenta una delle forme attraverso cui si può risolvere favorevolmente il processo
penale a carico di un minore, attraverso sentenza di non luogo a procedere. 
Trattasi di una concessione da parte del giudice affinché il processo si chiuda senza
una condanna, in presenza di determinati presupposti. 
Con il perdono giudiziale il reato viene dichiarato estinto, il giudice può astenersi dal pro-
nunciare il rinvio al giudizio, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Qualora si proceda al giudizio, il giudice può nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal
pronunciare condanna. Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta.
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Prescrizione 
Il c.p., art.157, prevede che la prescrizione estingue un reato una volta decorso il tempo
corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge e, comunque, un tempo non
inferiore a sei anni se si tratta di delitto, a quattro anni se si tratta di contravvenzione.
La prescrizione è motivata dal diritto dell’imputato ad un giusto processo in tempi ra-
gionevoli, superati i quali il reato si estingue dal fattore tempo, che rende oggettiva-
mente più difficile (ad esempio per l’inquinamento delle prove, la scomparsa o minore
memoria e attendibilità dei testimoni) sia l’efficacia dell’azione penale, che l’esercizio
del diritto di difesa. 

Permanenza in casa
Rappresenta una delle misure cautelari previste per i minorenni assieme al collocamento
in comunità e alla custodia cautelare. 
Il giudice può prescrivere al minorenne di rimanere presso l’abitazione familiare o altro
luogo di privata dimora e con il medesimo provvedimento può imporre limiti o divieti
alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano
con lui o che lo assistono. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire
al minorenne di allontanarsi dall’abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle at-
tività di studio o di lavoro, ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

Pornografia minorile
Identifica la pornografia riguardante i minori, ossia le persone che non hanno ancora
raggiunto la maggiore età. 
Questo concetto va tenuto distinto da quello, più specifico e al suo interno compreso,
di pedopornografia, ossia la pornografia riguardante soggetti che non abbiano ancora
raggiunto la pubertà, cioè i bambini. 
La produzione, diffusione e detenzione di materiale pornografico minorile è illegale in
molti stati. Bisogna tuttavia considerare che il raggiungimento della maggiore età viene
considerato in modo diverso da Paese a Paese.

Procedimento penale 
Percorso giudiziario che include sia la fase iniziale delle indagini preliminari, che la fase
del processo chiamata dibattimento, e termina quando il giudice pronuncia la sentenza
definitiva.

Procura della Repubblica 
Struttura istituita presso tutti i Tribunali. 
Titolare dell’azione penale, parte pubblica legittimata alla proposizione di azioni civili
per la tutela dei diritti. Nelle Procure della Repubblica, presso i Tribunali dei minori,
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sono istituite sezioni specializzate di polizia giudiziaria i cui membri sono scelti con
particolare cura in relazione all’attitudine, ai titoli di studio, ai titoli di specializzazione
in materia minorile. 

Progetto educativo individualizzato 
Programma elaborato per i minori condannati. Il progetto definisce gli obiettivi finali
ed intermedi da raggiungere sia all’interno che (in prospettiva) all’esterno, in vista di
un loro reinserimento nel territorio. Il progetto educativo è strettamente collegato al
progetto di istruzione e/o formazione professionale per la realizzazione del quale è ne-
cessaria una stretta integrazione con il personale della scuola.

Prolungamento adolescenza
Rimando della fase evolutiva da parte del soggetto: i ragazzi e le ragazze over 18, che
ipoteticamente dovrebbero ormai essere adulti, imitano il comportamento adulto sce-
neggiando una finta emancipazione familiare o enfatizzando i loro atteggiamenti ri-
guardo la libertà sessuale.
Esagerano cioè quelli che sono comportamenti tipici dell’adulto, ma interiormente sono
immaturi. 
Sono quegli adolescenti riempiti dai genitori di grandi aspettative e che vengono esal-
tati continuamente. I giovani che continuano a cercare gratificazioni e conferme della
loro bravura sminuendo gli altri e negando la possibilità di un possibile fallimento, ne-
gano la realtà trovando di volta in volta delle panacee per ogni male. 

Protezione della vita privata e familiare
La vita privata e i dati personali dei minori che sono o sono stati coinvolti in procedi-
menti giudiziari o stragiudiziari o in altri interventi devono essere protetti in conformità
alla legge nazionale. 
Ciò implica generalmente che informazioni o dati personali non possano essere resi di-
sponibili o pubblicati.

Psichiatra 
Professionista che opera nell’ambito della psichiatria, branca specialistica della medicina
che si occupa dello studio sperimentale, della prevenzione, della cura e della riabilita-
zione dei disturbi mentali dal punto di vista teorico e pratico.

Psicologo 
Professionista del Sistema sanitario nazionale che nei servizi minorili svolge un’attività di
osservazione e sostegno al minorenne, al fine di valutare la personalità e i bisogni, in ogni
fase del procedimento penale a suo carico, e di interventi clinici nei casi che lo richiedono.
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Psicopatologia
Studia le malattie, le anomalie psichiche e la loro classificazione.
Il termine rimanda ali fenomeno della vita mentale patologica. Nell’uso corrente, il ter-
mine ha perso il suo significato originario e viene usato in modo generico per indicare
le varie forme in cui si manifesta la patologia della vita psichica. 
In tal senso la psicopatologia può essere definita come lo studio della patologia psichica
considerata nel suo complesso e, in quanto tale, coincide con l’oggetto della psichiatria.

Pubertà
Fase o periodo di cambiamenti fisici attraverso i quali il corpo di un bambino diviene
un corpo adulto capace di riprodursi. Con questo processo inizia l’attività delle ghian-
dole sessuali. Durante la pubertà, si sviluppano notevoli differenze di dimensioni, forma,
composizione e funzione in varie strutture e sistemi del corpo. Le più evidenti di queste
sono chiamate caratteristiche sessuali secondarie. In breve, il termine pubertà si riferisce
ai cambiamenti corporali della maturazione sessuale e non agli aspetti psicosociali e
culturali dello sviluppo adolescenziale. 

Pubblico ministero 
Magistrato che deve condurre le indagini e nei casi in cui ci siano elementi per sostenere
l’accusa, formulare l’imputazione e richiedere il rinvio a giudizio, sostenere l’accusa nel
dibattimento, formulare la richiesta di condanna e cooperare al conseguimento del re-
cupero del minore.

R

Remissione in libertà 
Istituto attraverso il quale il minorenne viene riconsegnato alla famiglia o, in assenza
di questa, agli assistenti sociali dal momento in cui decadono gli indizi di colpevolezza. 

Riabilitazione
Procedura che consente al reo che ha manifestato segni di ravvedimento, (c.p. art. 178)
di ottenere l’estinzione delle pene accessorie, (c.p. art. 28) quali: interdizione dai pubblici
uffici, interdizione da una professione o da un’arte, interdizione legale, incapacità di
contrattare con la Pubblica amministrazione, decadenza dall’esercizio della potestà ge-
nitoriale. 
La riabilitazione ha una funzione premiale e promozionale tesa al pieno reinserimento
sociale del condannato per chi, dopo che è decorso un certo lasso di tempo dalla sen-



98 Glossario

tenza di condanna, dimostra di essersi ravveduto.
Se il giudice ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere am-
messo a tutte le attività della vita sociale, dichiara la riabilitazione. La riabilitazione
viene annotata nelle sentenze a cura della cancelleria e, una volta dichiarata, nel cer-
tificato penale non si fa alcuna menzione dei precedenti penali del minorenne.

Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario
Il ricovero in un riformatorio giudiziario è una misura di sicurezza speciale per i minori,
e non può avere durata inferiore a un anno. Qualora tale misura di sicurezza debba es-
sere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli
anni ventuno, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di or-
dinare l’assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.

Riformatorio giudiziale
La misura del riformatorio viene applicata ai minori socialmente pericolosi, non impu-
tabili e, in tal caso, si sostituisce alla pena. A norma del c.p. art. 22,  la misura del rifor-
matorio giudiziario non può avere durata inferiore ad un anno.

Riformatori speciali
Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato
senza che occorra accertare che il minore sia socialmente pericoloso, questi è assegnato
ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale di un istituto ordinario.

Rinvio a giudizio 
Richiesta formulata dal pubblico ministero, al termine della fase delle indagini preli-
minari, quando ritiene che nel corso delle medesime siano state raccolte prove di col-
pevolezza nei confronti del ragazzo.

Riparazione del danno
Avviene attraverso un risarcimento o con la decisione del minorenne di svolgere attività
che possano attenuare le conseguenze del reato stesso. 
La riparazione del danno prevede che il minorenne autore del reato riconosca il danno
provocato alla vittima. 
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S

Segnalazione
Comunicazione con finalità di informare l’autorità giudiziaria di una situazione di pre-
giudizio causata da un minorenne. 

Semi autonomia
Fase che segna la fine del percorso in comunità e l’inserimento dei ragazzi  in appar-
tamenti gestiti in modo autonomo. 
Lo scopo è quello di aiutare il giovane a raggiungere la piena autonomia e l’ inserimento
completo nella società.

Sentenza di non luogo a procedere 
Provvedimento emesso dal giudice che chiude una fase processuale. 
Infatti lo stesso durante le indagini preliminari, se ritiene che il reato non sia grave o
non sussista, può emettere sentenza di non luogo a procedere.

Servizi delle dipendenze
Sistema di intervento regionale sulle dipendenze da droga e da alcool. 
Il servizio si avvale delle prestazioni ambulatoriali delle ASL, di enti ausiliari gestori di co-
munità terapeutiche, dei servizi multidisciplinari integrati (SMI), dei servizi sulle tossicodi-
pendenze (SerT), delle unità di alcologia (NOA), e delle unità per tutte le patologie correlate. 

Servizio territoriale tossicodipendenze 
Articolazione operativa del servizio territoriale dipendente dalle ASL., con i seguenti
compiti:
• prevenzione; 
• accoglienza e presa in carico della persona con problemi di dipendenza; 
• valutazione diagnostica dello stato di dipendenza; 
• predisposizione del programma terapeutico personalizzato; 
• cura; 
• recupero e reinserimento.

Servizi di giustizia minorile
Strutture che comprendono i centri di prima accoglienza, le comunità, gli uffici di ser-
vizio sociale per minorenni, gli istituti penali per minorenni e i centri diurni che, coor-
dinati dai centri per la giustizia minorile, costituiscono un sistema che accompagna il
minorenne in tutto il percorso penale.
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Servizio integrazione sociale (SIS) 
Struttura formata da un’equipe di assistenti sociali, educatori e figure amministrative.
Gli obiettivi principali del SIS sono quelli di garantire: 

uno sportello unico per tutta l utenza in stato di disagio; -

una presa in carico integrata e multidisciplinare; -

il miglioramento della conoscenza sul fenomeno legato alla marginalità;-

il coordinamento efficace ed efficiente degli interventi rivolti alle persone in-

stato di disagio grave realizzato in stretta sinergia con il terzo settore ed il
privato sociale;
l’omogeneità metodologica ed un intervento condiviso tra tutti gli attori-

coinvolti; 
il continuo monitoraggio ed una costante verifica dei progetti attivati con-

la persona.

Sospensione condizionale della pena
Misura che può essere ordinata dal giudice per un tempo massimo di cinque anni, se
la condanna prevista non è superiore a due anni di reclusione.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto, ma inferiore
agli anni ventuno, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena re-
strittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi. 

Sospensione della potestà genitoriale
Provvedimento del giudice nei casi in cui uno o ambedue i genitori abbiano subito una
condanna per delitti commessi con abuso della potestà.

Sospensione del processo
Istituto che consiste nella sospensione del processo da parte del giudice, nel caso in
cui ritiene di dover valutare la personalità del minorenne con il conseguente affida-
mento ai servizi minorili per le opportune attività di osservazione, trattamento e so-
stegno. Questo provvedimento ha la durata massima di tre anni.

Stato di fermo
Misura comminata dal giudice nei confronti di una persona indiziata di reato, com-
messo o tentato, o nel dubbio che l’autore possa fuggire o sottrarsi alla giustizia. Qua-
lora si tratti di minore lo stato di fermo avviene presso un centro di prima accoglienza
per un tempo massimo di 96 ore. 
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T

Testimonianza
Dichiarazione resa da un terzo nel corso di un giudizio.
In considerazione dell’interesse superiore del minore, ogni giudice dovrebbe consentire
al minore di non testimoniare.

Tribunale di sorveglianza 
Organo composto da due giudici togati o due onorari e decide sulla concessione delle
misure alternative alla detenzione del minore.

Tribunale per i minorenni
Organo giurisdizionale con la funzione di emettere un giudizio di primo grado per tutti
i reati penali, civili e amministrativi riguardanti il minorenne. È composto sia da giudici
togati che da giudici onorari.

U

Udienza dibattimentale 
Fase del processo che inizia con la dichiarazione di apertura del dibattimento e termina
con l’emanazione della sentenza. La fase del dibattimento davanti al tribunale dei mi-
norenni si tiene a porte chiuse. 
Il collegio giudicante è composto da quattro giudici, due togati e due onorari. E’ pos-
sibile ascoltare oltre al minorenne, i testimoni, la parte offesa e gli operatori dei servizi
sociali coinvolti. Al termine dell’udienza il minore può essere assolto, ricevere il perdono
giudiziario o subire una sentenza di condanna.

Udienza preliminare 
Fase del processo nella quale il giudice, sulla base degli elementi raccolti e delle richieste
del pubblico ministero, può: pronunciare sentenza di non luogo a procedere o di non
rilevanza del fatto, concedere il perdono giudiziario, concedere una sanzione sostitutiva,
concedere la messa alla prova o pronunciare sentenza di condanna. 
Negli altri casi il giudice rinvia all’udienza dibattimentale. In caso di urgente necessità
il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a prote-
zione del minorenne.
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Uffici di servizio sociale per minorenni (USSM) 
Strutture che forniscono assistenza ai minori autori di reato in ogni stato e grado del
procedimento penale. 
Questi uffici forniscono elementi conoscitivi concernenti il minorenne soggetto a pro-
cedimento penale e ipotesi progettuali, concorrendo alle decisioni dell’autorità giudi-
ziaria minorile.

V

Valutazione della prova 
Procedimento valutativo effettuato dallo stesso collegio che ha disposto la sospensione
del processo, basato su una relazione conclusiva che i servizi sociali, devono presentare
sul comportamento del minore e sull’evoluzione della sua personalità.
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Normativa

Normativa internazionale di tutela del minore
Direttiva CE n. 2003 1986, Consiglio dell’Unione Europea, Bruxelles 22 settembre 2003
Legge n.77 del 20/03/2003, Diritto al ricongiungimento familiare, Strasburgo , 25 gen-
naio 1996.
Legge n.176, 27/05/1991, Ratifica ed esecuzione Convenzione sui diritti del fanciullo,
New York, 20 novembre, 1989.
ONU, Regole minime per la giustizia minorile, New York, 29 novembre 1985.
Legge n. 742 del 25/10/1980, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla compe-
tenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori., L’Aja,
5 ottobre 1961.
Legge n. 91 del 05/02/92.

Ordinamento Giudiziario
Decreto legislativo n.281 del 28/08/97,Tavolo di consultazione permanente sulla sanità pe-
nitenziaria recante linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei
detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, Roma, 1997.
Regio Decreto n.12 del 30/01/41, Ordinamento giudiziario, Roma, 1941.
Regio Decreto n.1404 del 20/07/34, Istituzione e funzionamento del Tribunale per i Mi-
norenni, Roma, 1934.

Normativa processuale
Decreto Legislativo n. 272 del 28/07/89, Norme di attuazione, di coordinamento e tran-
sitorie, Presidente della Repubblica, Roma, 1989.
Decreto Legislativo n. 448; Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico
di imputati minorenni, Presidente della Repubblica, Roma, 1988.
Legge n. 354 del 26/07/75, Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà, Roma, 1975.
Legge n. 68 del 12/03/99.
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Esecuzione Penale
Circolare n. 5 del 26/07/06, Continuità trattamentale dei giovani adulti sottoposti a
provvedimenti penali dell’Autorità giudiziaria.
Lettera circolare del 28/12/06,  Lettera Circolare sul modello organizzativo, operativo
funzionale e strutturale dei Centri di Prima Accoglienza.
Linee guida del 28/12/06, Modello organizzativo ed operativo del Servizio Tecnico dei
Centri per la Giustizia Minorile.
Circolare n. 5391 del 17/02/06, Organizzazione e gestione tecnica degli Istituti Penali
per i Minorenni.
Circolare n. 5351 del 17/02/06, Organizzazione e gestione tecnica degli Uffici di Servizio
Sociale per i Minorenni. 
Circolare n. 8 del 24/04/02, Attività di volontariato nei Servizi minorili
D.P.R. n. 230 del 30/06/00, Regolamento recante norme sull’Ordinamento Penitenziario
e sulle misure privative e limitative della libertà.
Circolare n. 60080, del 19/01/95, Organizzazione e gestione tecnica degli Istituti Penali
per i Minorenni.
Ordinamento Penitenziario,
Legge 26 n. 354 del 12/07/75, Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà.
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DISAGIO PSICHICO,
MINORI E RECUPERO

Favorire l’ingresso nel mondo del lavoro da parte di minori e giovani con problemi di sofferenza psichica 
è il focus della ricerca: “Inserimento lavorativo delle persone con disagio psichico, in particolare minori 
e giovani adulti, 14/21 anni, sottoposti a misure civili o penali alternative al carcere, collocati in 
comunità/casa famiglia (D.P.R. 448/88)”.
Nel volume è contenuta la descrizione dettagliata dell’oggetto dell’indagine, spiegando le ragioni di 
base del disagio giovanile.
Parallelamente sono state evidenziate e analizzate in dettaglio, le buone pratiche di recupero rivolte a 
minori e giovani sottoposti a misure cautelari alternative alla pena detentiva, collocati in comunità/casa 
famiglia.
Lo svolgimento delle indagini è stato concentrato nelle regioni campione utilizzate come prototipo di 
studio, quali Campania, Puglia, Lazio, Toscana e Marche, per individuare percorsi-tipo di recupero che 
possano essere diffusi e replicabili in realtà analoghe sul territorio italiano attraverso l’analisi e la 
raccolta di esperienze che mirano alla prevenzione, al reinserimento ed al recupero di giovani 
particolarmente a rischio.
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