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INTRODUZIONE 

 

Ho deciso di dedicarmi al tema dei minori autori di reato a seguito del breve 

tirocinio che ho svolto presso l‟Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Venezia, 

in quanto è stata un‟esperienza per me molto ricca. Quando ho iniziato questo 

percorso di tirocinio ero convinta di dover affrontare quasi esclusivamente situazioni 

di ragazzi che avevano commesso dei reati, pensavo quindi di dovermi confrontare 

solo con questo: la violazione della legge. Nella realtà le cose sono molto complesse: 

il reato è solo l‟evento esplosivo in quanto dietro si nascondono situazioni fortemente 

compromesse, sotto diversi aspetti.  

I minori che ho incontrato al Servizio avevano come elemento comune la 

sofferenza, era impossibile non coglierla. Ognuno di loro la esternava in modo 

diverso, si trattava di ragazzi che nella maggior parte dei casi vivevano 

problematiche familiari, spesso abbandonati a se stessi e non seguiti da nessun 

adulto, ragazzi spaesati, senza punti di riferimento. 

Spesso gli adolescenti che commettono reati tendono ad essere esclusi dalla 

società, vengono visti come dei soggetti devianti da cui è meglio stare lontani, 

vengono condannati dall‟opinione pubblica e spesso si ha paura di loro. Vengono 

etichettati come soggetti malati o cattivi, ci si dimentica che si tratta di ragazzi molto 

giovani che presentano delle difficoltà nel costruire una propria identità sociale, 

convinti di poter diventare adulti mettendo in atto una serie di comportamenti 

trasgressivi e violenti.  

Spesso ci si chiede come si diventa adolescenti antisociali, in realtà non esiste 

una singola risposta, molti di questi ragazzi sono stati bambini con problemi di 

comportamento fin dall‟infanzia, altri invece hanno iniziato a manifestare disturbi 

dalla pubertà. 

Nel corso degli anni in Europa si sono contrapposti, da un lato, orientamenti 

che sostengono la necessità di una maggiore repressione dei comportamenti 

penalmente rilevanti (anche con la tendenza ad anticipare l‟età imputabile prima dei 

14 anni), e, dall‟altro lato, Stati che si basano sulla giustizia riparativa, e altri ancora 

che si orientano verso la degiurisdizionalizzazione della criminalità minorile. 
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In alcuni Paesi quali la Germania, la Gran Bretagna, il Belgio e l‟Olanda, le 

misure penali possono essere sostituite da provvedimenti amministrativi, attraverso 

la delega dell‟intervento all‟autorità locale e ai Servizi Sociali. Complessivamente, in 

Europa, a differenza degli Stati Uniti, della Russia e del Sudafrica, non è molto 

diffuso l‟uso del carcere nei confronti dei minori autori di reato; interessante è notare 

che l‟Italia si colloca tra i Paesi europei con il più basso tasso di incarcerazione1. 

Il codice di procedura penale minorile in Italia risulta essere particolarmente 

innovativo ed è finalizzato a rendere residuale l‟uso della restrizione della libertà, 

quindi propone una serie di interventi nei confronti degli adolescenti che cerchino di 

non interrompere il loro percorso evolutivo e possano sostenere lo sviluppo di una 

positiva identità sociale e la possibilità di tenere un comportamento responsabile 

Il 24 ottobre 1989 è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale per i 

minorenni; il DPR 448/88 e le norme di attuazione contenute nel DL 272/89 

realizzano un sistema di giustizia penale diversificato, in cui viene spostata 

l‟attenzione al minore da oggetto di protezione e tutela a soggetto titolare di diritti. 

Viene proposto un sistema penale adeguato alla capacità del giovane di valutare la 

portata della trasgressione e di sopportare il peso della sanzione; si tratta di un 

sistema che considera la pena ed il processo come opportunità educative. Inoltre, le 

disposizioni di legge devono essere applicate in modo adeguato alla personalità ed 

alle specifiche esigenze educative del minore2.  

Il nuovo codice di procedura penale incentiva provvedimenti che possano 

consentire la rapida chiusura del processo; la riduzione di misure che limitino la 

libertà personale e la riduzione del danno che l‟impatto con la Giustizia può 

provocare sul piano educativo.  

La misura più importante ed innovativa introdotta dal nuovo codice di 

procedura penale riguardante i minori consiste nel progetto di messa alla prova, che 

ha una forte valenza educativa in quanto ha come obiettivo la responsabilizzazione e 

l‟impegno del minore autore di reato rispetto all‟azione commessa. 

                                                           
1
 Alfio Maggiolini (a cura di), Senza paura, senza pietà. Valutazione e trattamento degli adolescenti antisociali, 

Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014. 
2
 Isabella Mastropasqua, I minori e la giustizia. Operatori e servizi dell’area penale, Liguori Editore, Napoli 1997. 
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Verso gli anni Settanta vi era un forte pessimismo sull‟efficacia degli interventi 

verso i giovani autori di reato; negli ultimi decenni questa idea è stata superata in 

quanto diverse ricerche meta-analitiche hanno stimato un‟efficacia complessiva del 

10-30%, ottenendo un risparmio di circa sette volte tanto per ogni euro investito nel 

trattamento di un adolescente autore di reato, se paragonato al costo per la comunità 

di una carriera delinquenziale3. 

Negli ultimi anni le ricerche hanno mostrato che è possibile influire 

positivamente e ridurre il rischio di recidiva attraverso interventi con gli adolescenti 

autori di reato, che non siano orientati in senso punitivo, bensì rieducativo.  Infatti, 

risultano essere molto più efficaci i trattamenti multimodali ed integrati (ossia progetti 

che intervengono non solo sul minore, ma anche sulla sua famiglia e sui diversi 

contesti di vita), finalizzati a riconoscere un senso soggettivo al comportamento 

deviante e a sostenere l‟assunzione di responsabilità rispetto al comportamento, 

favorendo la costruzione dell‟identità del minore e il suo reinserimento sociale.  

La famiglia riveste un ruolo molto importante, poiché ogni progetto educativo 

viene oggi sempre di più pensato per essere gestito nella famiglia e, soprattutto, 

grazie al diretto interessamento di essa; la famiglia viene quindi intesa come il primo 

attore di ogni progetto educativo.  

I continui cambiamenti sociali, a cui assistiamo da qualche anno, hanno fatto 

emergere la necessità di sperimentare nuovi approcci metodologici che siano in 

grado di sostenere i nuclei familiari dei minori autori di reato in un percorso di vita per 

nulla facile a causa dell‟impatto con il sistema penale.  

Il legislatore italiano cerca di ridurre il trauma della famiglia derivante 

dall‟incontro con il sistema della Giustizia, ciò però non sempre è possibile poiché le 

ricadute sul minore e sulla sua famiglia sono spesso inevitabili . 

Per rispondere a tale problematica, è nata, a livello europeo e nazionale, la 

progettualità sul tema delle famiglie dei minori autori di reato, rendendo il lavoro “con” 

e “per” le famiglia non solo una prassi consolidata, ma anche una modalità di lavoro 

                                                           
3
 Koehler, Humphreys, Lösel, (2011), “The effectiveness of treatment programmes to reduce juvenile 

reoffending in Europe: A systematic review and meta-analaysis”. Relazione presentata all’ASC Annual Meeting, 
Washington.  



8 
 

realmente riconosciuta e verificata attraverso la modellizzazione di riferimenti teorici 

capaci di innalzare il livello qualitativo dell‟intervento sociale.  

Il progetto europeo “Family Roots”, della durata di 30 mesi e concluso il 30 

giugno 2011, ha come focus il tema della famiglia nel corso della vicenda penale 

degli adolescenti autori di reato, al fine di far diventare le famiglie delle risorse capaci 

di potenziare l‟intervento socio-educativo. 

Il progetto include quattro diverse tipologie di intervento rivolte alle famiglia: i 

Gruppi Gestalt, il Family Group Conferencing, i Gruppi di Mutuo Aiuto, i Gruppi 

Multifamilari. 
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CAPITOLO I 

LA DEVIANZA MINORILE 

 

Generalmente, per devianza si intende quell‟insieme di comportamenti che 

infrangono un complesso di valori che, in un determinato momento storico e in uno 

specifico contesto sociale, risultano validi e fondanti in base alla cultura del gruppo 

sociale dominante. 

Non esiste una visione univoca del concetto di devianza, il quale ha assunto 

nel tempo significati e valenze molteplici. 

Ad oggi risulta difficile riuscire a spiegare, in modo completo e rigoroso, quali 

siano i reali fattori dai quali scaturisce la delinquenza minorile.  

Spesso la delinquenza viene ancora oggi vista come causa diretta 

dell‟abbandono e della miseria, della crisi familiare e della debolezza dei valori, del 

carattere malvagio e criminale dei soggetti. Queste visioni rappresentano 

semplicemente il tentativo di occultare le insoddisfazioni e le contraddizioni presenti 

nelle attribuzioni di cause e nei rapporti fra di esse. 

Gli studiosi del settore hanno ormai abbandonato l‟idea di poter attribuire alla 

delinquenza delle spiegazioni universali e durature, esenti da critiche; tuttavia in molti 

cercano di fornire delle interpretazioni a tale fenomeno. 

Per poter spiegare e comprendere la devianza minorile non si può prescindere 

dagli studi e dalle relative critiche riferite a: 

- Aspetti fisici, bioantropologici e genetici; 

- Aspetti psicopatologici e psichiatrici; 

- Caratteristiche differenziali di ordine psicologico; 

- Condizioni sociali; 

- Condizioni familiari; 

- Caratteristiche delle sottoculture di appartenenza; 
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- Una qualche configurazione multifattoriale o  interfattoriale4. 

 

1  Aspetti fisici, genetici e bioantropologici 

 

Gli studi che si concentrano sugli aspetti fisici sono tutt‟oggi presi come 

riferimento allo scopo di spiegare la delinquenza minorile, l‟antisocialità e la violenza 

dei giovani.  

Sebbene tali ricerche non siano riuscite a produrre risultati solidi esenti da critiche, è 

comunque importante sottolineare che nessuna spiegazione del comportamento 

umano può negare la dimensione fisiologica, bioantropologica e neurologica dei 

soggetti, pertanto emerge la necessità di valorizzare i risultati di tali ricerche. 

A partire dal 1700 si svilupparono una serie di studi volti a definire le 

caratteristiche tipiche del criminale, con l‟obiettivo di dare una classificazione ed una 

categorizzazione degli individui. Il delinquente rappresentava la metafora del legame 

fra aspetti esteriori, tratti del carattere e modalità di comportamento, facendo 

riferimento ad alcuni stereotipi mitologici del “brutto equivale a cattivo”5. 

Cesare Lambroso, nel 1876, nella sua opera più famosa, L’uomo delinquente, 

introduce la categoria del “delinquente nato”, con tendenza a commettere crimini e 

caratterizzato da una serie di malformazioni e asimmetrie fisiche (scheletro, cranio, 

volto). Il delinquente risultava quindi un individuo segnato da particolari 

caratteristiche fisiche: “un cervello di dimensioni eccessive o troppo ridotte, una 

fronte bassa, zigomi pronunciati, occhi strabici, sopracciglia folte o prominenti, naso 

storto, grandi orecchie, mascella troppo in avanti o indietro, barba rada in confronto 

alla quantità di peli del corpo e braccia troppo sviluppate” e da caratteristiche 

psicologiche e comportamentali: “mancanza di senso morale, vanità, crudeltà, 

pigrizia, l’uso di un gergo da delinquente, una specifica insensibilità nervosa al 

                                                           
4
 Gaetano De Leo, La devianza minorile. Metodi tradizionali di trattamento, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 

1990. 
5
 Gaetano De Leo, Patrizia Patrizi, La spiegazione del crimine. Bilancio critico e nuove prospettive teoriche, Il 

Mulino, Bologna, 1992. 
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dolore, con disprezzo della morte e della sofferenza, ed, infine, una inclinazione al 

tatuaggio”6. 

La questione relativa all‟ereditarietà nell‟eziologia della delinquenza è uno 

degli aspetti centrali di questo approccio  perché avrebbe risolto alla radice il quesito 

relativo alla predisposizione al crimine e, avrebbe messo fuori gioco il ruolo 

dell‟ambiente sociale e delle condizioni di disuguaglianza. All‟inizio tali ricerche si 

sono concentrate sulle cosiddette “famiglie criminali”, che mostravano una particolare 

concentrazione di delinquenti e devianti (prostituzione, alcolismo, malattia mentale, 

ecc.). Infatti, per gli studiosi, tali famiglie, rappresentavano degli esempi evidenti di 

una necessaria ed inevitabile trasmissione della devianza dai genitori ai figli, per 

generazione, molto probabilmente su base ereditaria7.   

Nel 1949, Norwood East archiviò la questione affermando che dalle sue 

ricerche effettuate sugli adolescenti criminali non si potevano rilevare prove volte a 

confermare la trasmissione della criminalità su base ereditaria. 

Oggi gli studiosi non utilizzano più tali teorie per spiegare il comportamento 

criminale, anche se, per alcuni decenni, in particolare verso gli anni ‟80 e ‟90  molti 

ricercatori hanno ripreso la teoria dell‟ereditarietà del crimine, nonostante sia sempre 

mancato il consenso su ciò che effettivamente fosse ereditato (lo stesso 

comportamento criminale o una tendenza naturale al crimine?)  e su come avvenisse 

la trasmissione.  

All‟interno dell‟approccio biologico-antropologico ha riscosso notevole 

importanza la scuola del “tipo corporeo”, la quale afferma che la conoscenza 

dell‟organismo somatico umano permette di comprendere i suoi processi psicologici; 

venivano in tal modo ipotizzati dei legami tra determinati tipi corporei e determinate 

caratteristiche psicologiche. 

Il più noto sostenitore di questa teoria fu W.H. Sheldon che analizzò il legame 

tra la forma del corpo e la tendenza verso la delinquenza. Egli distingueva tre 

tipologie fisiche: 

                                                           
6
 Mannheim H, Trattato di criminologia comparata, Einaudi Editore, Torino, 1975, p. 285 

7
 Gaetano De Leo, La devianza minorile. Metodi tradizionali di trattamento, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 

1990. 
 



12 
 

- l‟endomorfo (a cui corrisponde un aspetto fisico rotondeggiante, con 

muscolatura poco sviluppata) è un tipo socievole, affettuoso e 

caratterizzato da un umore stabile; 

- l‟ectomorfo (magro e fragile) è un individuo inibito, solitamente isolato  e 

dotato di forte controllo; 

- il mesomorfo (muscoloso) è un individuo caratterizzato principalmente da 

aggressività, spirito di iniziativa, con la tendenza ad agire e noncurante 

degli altri8. 

 

Sheldon, attraverso lo studio di dati biografici e fisici effettuato su 200 ragazzi 

presenti in una casa di riabilitazione, affermò che i soggetti muscolosi erano 

maggiormente predisposti alla devianza ed alla delinquenza.  

Tale teoria venne immediatamente criticata da Cohen nel 1969, infatti, 

quest‟ultimo sottolinea l‟ingenuità di tali tipologie e soprattutto la carenza della  logica 

dimostrativa. Successivamente vengono mosse una serie di critiche anche sul 

campione che, risultava spesso viziato in partenza, inoltre l‟impostazione stessa della 

ricerca era tale da autoconfermare i suoi presupposti iniziali. 

Queste tipologie di approccio vengono spesso criticate per le loro parzialità  e i 

loro riduzionismi, eppure diversi studiosi di impostazione neurologica e 

fisiopsicologica continuano ad utilizzarli al fine di individuare fattori fisici costituzionali 

esplicativi del comportamento deviante. 

Un tentativo in tal senso è quello relativo allo studio dell‟instabilità 

psicomotoria che punta ad individuare una serie di fattori neurologici che, quasi 

necessariamente, portano i ragazzi verso la devianza. Questi fattori neurologici 

vengono considerati determinanti in alcune sindromi quali: il discontrollo episodico, il 

danno minimo celebrale e il disturbo della personalità antisociale. Queste sindromi 

vengono, spesso, associate a comportamenti aggressivi e violenti.  

Tali teorie, però, non dispongono di prove sufficienti per poter essere 

considerate valide in quanto non è stato dimostrato né il ruolo significativo dei fattori 

genetici in queste sindromi, né il fatto che questi disturbi siano maggiormente 

frequenti negli individui criminali e violenti. 

                                                           
8
 Ibidem 
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L‟aggressività espressa da tali ragazzi potrebbe essere letta in modo diverso, 

ossia come formazione comunicativa all‟interno di un circolo vizioso che spesso si 

viene a creare in questi casi. Le difficoltà che questi ragazzi manifestano inizialmente 

(iperattività motoria, scarsa attenzione, ecc.) vengono ulteriormente influenzate dalle 

risposte non sempre adeguate dell‟ambiente, un ambiente che spesso non riesce ad 

elaborare tali problemi e a rispondere ai loro specifici bisogni di socializzazione e di 

apprendimento; in questo modo si può arrivare ad un ulteriore irrigidimento dei 

sintomi inziali che possono portare ad un comportamento aggressivo. 

Pertanto, non si può affermare che vi siano dei legami stabili tra situazioni di 

questo genere e comportamenti violenti; si tratta infatti, di nessi in cui il valore 

esplicativo non può essere lineare e generalizzabile, ma sempre legato anche a 

mediazioni di tipo cognitivo ed interattivo. 

È inoltre fondamentale riuscire a distinguere l‟aggressività dalla criminalità, in 

quanto essa potrebbe essere funzionale o disfunzionale al comportamento criminale 

come a qualsiasi altro comportamento. 

Il fattore neurologico, come gli aspetti fisiologici, hanno un carattere a-

specifico ed indifferenziato, di conseguenza costituiscono la base per l‟attività umana 

in genere, ma non la base per l‟azione umana specifica.  La dimensione neurologica 

non può essere collegata direttamente con il livello comportamentale; il collegamento 

fra di essi può avvenire solo attraverso mediazioni successive  e più complesse. 

Ogni comportamento deviante è quindi specifico in relazione all‟individuo che 

lo ha attuato, alla sua situazione, alle sue particolari condizioni, e non può mai 

essere legata esclusivamente ad un deficit neurologico. Il fattore neurologico per 

poter diventare comportamento deve sempre passare di livello ed unirsi e 

ricombinarsi con i fattori cognitivi ed interpersonali. 

Pertanto, l‟aspetto biologico deve essere preso in considerazione, ma solo in 

termini interattivi e non in chiave eziologica.   

 

2  Aspetti psicopatologici e psichiatrici  
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Gli studi criminologici hanno operato, anche per quanto riguarda la relazione 

tra malattia mentale e devianza, una serie di semplificazioni ormai, quasi 

interamente, superati. 

Le disfunzioni della mente umana sono sempre state considerate, in modo 

superficiale, da coloro che cercavano risposte immediate, una delle cause principali 

al problema della devianza. 

Diversi studi condotti su individui dimessi da istituzioni psichiatriche hanno 

rilevato che i reati commessi da queste persone non fossero, in realtà, superiori al 

resto della popolazione9. 

Nonostante ciò è comunque utile occuparsi di tali aspetti ed analizzare 

l‟interazione tra fattori psicologici e comportamenti devianti per diverse ragioni: 

- sul piano clinico le casistiche possono, a volte, evidenziare tali 

problematiche; 

- si tratta comunque di un campo di ricerca ancora oggi molto rilevante; 

- risulta essere ancora forte e profondamente radicato lo stereotipo in base 

al quale la malattia mentale è strettamente connessa al crimine e alla 

pericolosità sociale. 

Per i sostenitori di queste teorie, le patologie psichiatriche e psicopatologiche 

come la psicosi e la nevrosi sono state individuate come cause del comportamento 

criminale. 

Le varie forme della psicosi sono state rapportate alle tendenze criminali, ai 

comportamenti violenti ed aggressivi, agli atteggiamenti antisociali. Alcuni sintomi 

della psicosi, quali deliri, allucinazioni, distacco dalla realtà ed assenza di controllo 

interiore hanno portato a credere che l‟imprevedibilità degli psicotici, indotta da tali 

disturbi, avrebbe potuto portare a comportamenti criminali10. 

                                                           
9
 Bandini e Gatti, Delinquenza giovanile. Analisi di un processo di stigmatizzazione e di esclusione, Giuffrè 

Editore, Milano, 1987. 
10

 Gaetano De Leo, La devianza minorile. Metodi tradizionali di trattamento, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 
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La forma di psicosi che è stata maggiormente studiata è la schizofrenia; il 

comportamento dello schizofrenico, caratterizzato da continue alterazioni della 

personalità e dalla rottura del rapporto con la realtà, può produrre condotte 

disordinate, e fra queste possono emergere dei reati. Questo però non significa che 

lo schizofrenico è un soggetto che deve essere sempre e comunque considerato 

pericoloso e che la sua pericolosità è un effetto diretto e necessario di quei disturbi. 

Ponti (1980) sostiene che l‟aggressività dello schizofrenico potrebbe essere una 

conseguenza dell‟aspetto minaccioso che egli attribuisce alla realtà mutata; i reati 

che egli commette potrebbero essere infatti coerenti con questa visione, inoltre la 

sua pericolosità potrebbe derivare dall‟atteggiamento eccessivamente ostile 

dell‟ambiente che lo circonda. 

È importante analizzare come la malattia mentale si inserisca nella relazione 

tra soggetto e comportamento, e tra soggetto, comportamento e risposta degli altri 

soggetti nelle interazioni sociali; solo in questo modo è possibile ottenere una 

migliore spiegazione e una comprensione sia della malattia mentale che del 

comportamento criminale. 

Anche per la nevrosi valgono le questioni appena esaminate, in quanto essa 

non agisce in modo diretto sul comportamento criminale. La nevrosi può essere 

considerata come una difficoltà personale che produce delle tensioni cognitive nel 

soggetto, quali ansia ed insicurezza. Infatti, tali problematiche hanno delle 

ripercussioni nella famiglia, nel lavoro e nell‟ambiente in generale, provocando una 

serie di disagi nei rapporti. Di conseguenza, appare evidente che la nevrosi, così 

come la psicosi, influenza in modo indiretto le relazioni e queste ultime influenzano, a 

loro volta, la nevrosi stessa; pertanto il comportamento criminale risulta essere il 

risultato di processi di interazione.  

Alla luce di quanto esposto, è possibile affermare che la malattia mentale non 

rappresenta la causa diretta di un comportamento criminale; i soggetti con 

problematiche di tipo mentale possono anche mettere in atto comportamenti 

aggressivi e talvolta violenti che potrebbero costituire reato, ma queste violazioni di 

legge devono essere analizzate in termini di dinamica interattiva, situazionale con la 

vittima, con gli altri partecipanti e con il contesto.  
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2.1 L’influenza delle droghe 

Il problema della tossicodipendenza e dell‟alcolismo si collega agli aspetti 

precedentemente elencati, in quanto produce dei cambiamenti di tipo fisiologico e 

psicologico. 

Nelle società attuali è ancora forte lo stereotipo che considera la 

tossicodipendenza e l‟alcolismo come fenomeni strettamente connessi alla 

criminalità. 

Innanzitutto, è opportuno distinguere tra “rapporto diretto”, ossia i reati 

compiuti sotto l‟effetto delle droghe, e “rapporto indiretto”, ossia la delinquenza al fine 

di procurarsi la droga11. 

Le sostanze stupefacenti alterano i processi fisiologici e psicologici, ma queste 

alterazioni non sono uniformi, infatti, esse dipendono da una serie di variabili, 

dimensioni (psicologiche, culturali, interattive) che modificano l‟effetto stesso che la 

droga produce. Sono quindi determinanti non soltanto le caratteristiche specifiche del 

soggetto che fa uso di droghe,  come l‟età e la personalità, ma anche il tipo di 

contesto in cui avviene l‟assunzione, ossia se vi è o meno l‟approvazione 

dell‟ambiente circostante12. 

Nonostante siano state effettuate numerose ricerche, non è mai stato 

dimostrato alcuna relazione causale diretta e costante tra assunzione di sostanze 

stupefacenti e commissione di reati. È quindi la persona intesa in senso complesso a 

mettere in atto determinati comportamenti; la droga può essere intesa come uno dei 

tanti elementi che interagisce insieme ad altri.  

È possibile, viceversa, individuare dei nessi indiretti tra questi due fenomeni.  

Un primo effetto indiretto è l‟elevato prezzo delle droghe che può portare alla 

commissione di reati per poterle acquistare: in tal senso, il soggetto è portato a 

rubare pur di procurarsi la droga.  

                                                           
11

 Bandini e Gatti, Delinquenza giovanile. Analisi di un processo di stigmatizzazione e di esclusione, Giuffrè 
Editore, Milano, 1987. 
12

 Ponti G, Compendio di criminologia, Cortina Editore, Milano, 1980. 
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Un secondo effetto indiretto deriva dal fatto che i giovani che acquistano 

questo tipo di sostanza entrano a contatto con ambienti criminali, e questo può 

facilitare la permanenza in tali ambienti.  

I giovani tossicodipendenti sono più portati a commettere reati pur di procurarsi la 

droga in quanto, nella maggior parte dei casi, sono privi di reddito.  

 

3  L’evoluzione dei contributi psicologici 

Tradizionalmente la psicologia non ha dedicato molto spazio alla studio del 

fenomeno della criminalità minorile, ma ha preferito limitarsi utilizzando test e 

parlando di tratti di personalità; questi contributi hanno sicuramente una loro validità, 

ma risultano essere insufficienti ed incompleti per dare una spiegazione completa al 

problema della devianza.  

Le teorie che hanno maggiormente influenzato gli studi criminologici sono 

quelli relativi all‟aggressività e ai rapporti fra comportamento aggressivo e criminalità.  

Diversi psicologi ed analisti hanno condotto alcune ricerche avvalendosi di test 

clinici e, in particolare, di test di personalità. Fra questi, uno dei più noti è 

sicuramente l‟MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) volto a confrontare 

le caratteristiche della personalità dei delinquenti rispetto ai non delinquenti. I risultati 

dell‟MMPI non hanno mostrato alcuna correlazione significativa tra elementi di 

personalità e criminalità13.  

Un altro test molto noto è il PFS (Rosenzweig Picture-Frustration Study) volto 

a valutare l‟orientamento dell‟aggressività e della punitività in quanto si credeva che 

la criminalità fosse maggiormente associata con l‟extra-punitività, ossia con la 

tendenza a considerare persone o oggetti esterni come responsabili delle proprie 

frustrazioni.  Persino questi studi non hanno prodotto risultati validi, anche perché i 

campioni utilizzati risultavano essere poco rappresentativi14. 

                                                           
13

 Gaetano De Leo, Patrizia Patrizi, La spiegazione del crimine. Bilancio critico e nuove prospettive teoriche, Il 
Mulino, Bologna, 1992. 
14

 Gaetano De Leo, La devianza minorile. Metodi tradizionali di trattamento, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 
1990. 
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Diversi studiosi hanno individuato alcuni nessi tra determinati tratti specifici di 

personalità (immaturità, scarso adattamento, indifferenza affettiva, debolezza dell‟Io) 

e comportamenti criminali. Queste teorie sono state criticate in quanto non tutte le 

personalità immature o scarsamente adattate producono comportamenti criminali e 

devianti. 

In campo criminologico ha riscontrato un certo successo la teoria della 

frustrazione-aggressione di Dollard, in base alla quale è possibile individuare un 

rapporto direttamente proporzionale tra frustrazione e comportamento aggressivo, 

rafforzato dalla ripetizione di episodi frustranti; pertanto ad ogni situazione frustrante 

segue sempre una qualche forma di aggressività.  

Il principale problema di questa teoria deriva dal fatto che essa si occupa 

esclusivamente del problema dell‟aggressività che, dal punto di vista concettuale ed 

empirico, è molto diversa dalla criminalità; tuttavia è stata comunque ritenuta utile per 

comprendere alcuni comportamenti devianti. Secondo questi autori, i criminali sono 

caratterizzati da una minore capacità di tolleranza alla frustrazione e sono inoltre 

quotidianamente soggetti a maggiori frustrazioni in ambito familiare, personale e 

lavorativo. 

Tuttavia numerose sono le critiche a tali teorie, in quanto è stato più volte 

dimostrato che non c‟è un rapporto meccanicistico tra frustrazione ed aggressività; 

l‟aggressività, infatti, è solo una delle numerose risposte possibili che il soggetto può 

mettere in atto. Infatti, l‟individuo potrebbe rispondere alla frustrazione attraverso 

un‟azione deviante, viceversa, potrebbe elaborare cognitivamente la sua 

frustrazione, o reagire con rassegnazione, o rispondere in altri modi, diversi da quelli 

aggressivi.  

Anche la psicoanalisi si è dedicata al problema della criminalità attribuendo 

molta attenzione all‟organizzazione e alla strutturazione dell‟Io e del Super-Io. La 

psicoanalisi considera gli uomini antisociali, infatti, l‟individuo nascerebbe asociale e, 

solo per paura della reazione interna del Super-Io, realizzerebbe il processo di 

socializzazione15. 

Un contributo molto importante deriva dalla categoria del “delinquente per 

senso di colpa” di Freud, il quale sottolinea che, per alcuni soggetti, il delitto riesce 
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ad alleviare ed attenuare il loro profondo senso di colpa legato alla fantasia inconscia 

ed edipica dell‟parricidio e dell‟incesto. Freud aveva riscontrato che in alcuni autori di 

crimini il senso di colpa era molto forte prima della commissione del reato e non 

dopo. In questi casi “l’esecuzione del delitto può portare alla pena e al sollievo 

psichico solo se il delitto è scoperto. Ciò spiega perché così spesso tali delinquenti 

commettono i loro delitti in modo da farli scoprire, e perché essi mostrino così spesso 

un desiderio irresistibile di confessare, a volte persino mentendo”16. 

Gli psicoanalisti considerano determinanti nel comportamento deviante le 

pulsioni rimosse, le lotte interne tra le istanze psichiche e gli sviluppi inadeguati o 

parziali dell‟Io e del Super-Io.  

Per quanto riguarda l‟Io, si tende a fare riferimento soprattutto all‟Io immaturo 

e mal sviluppato, soprattutto quando si deve affrontare la questione della 

responsabilità del soggetto rispetto all‟atto criminale. Per gli psicoanalisti la 

responsabilità deve essere letta in chiave di livelli di partecipazione dell‟Io cosciente 

al comportamento criminale, di conseguenza il soggetto è tanto più responsabile 

quanto più risulta una partecipazione dell‟Io cosciente al comportamento criminale17.  

Anche studiosi come Johnson e Szurek (1969) hanno evidenziato come un 

Super-Io mal strutturato ed immaturo possa essere maggiormente esposto a 

comportamenti criminali.  

Adler, nella sua teoria del “complesso di inferiorità” sostiene che un complesso 

di inferiorità potrebbe  spingere il soggetto a commettere un crimine perché, in 

questo modo, riuscirebbe ad attirare su di sé l‟attenzione, diventando quindi il centro 

dell‟interesse e, di conseguenza, riuscendo a compensare la propria inferiorità.  

Il contributo psicologico più importante nella letteratura della criminologia è 

offerto da G.H. Mead; il suo interesse è centrato principalmente sulla condotta 

sociale del soggetto inserito in un sistema di relazioni e di rapporti all‟interno dei quali 

si confronta continuamente con la sua esperienza interiore e con le problematiche 

legate alla sua appartenenza ad un gruppo sociale. Grazie a questo processo di 
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 Mannheim H, Trattato di criminologia comparata, Einaudi Editore, Torino, 1975, p. 432 
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interazione sociale, l‟individuo acquista la capacità di interpretare i propri gesti e di 

anticipare le conseguenze delle proprie azioni18.  

La mente, secondo Mead, è il risultato di un complesso sistema organizzato 

secondo tre formazioni interdipendenti Io-Me-Sé. Il Me rappresenta la dimensione 

socializzata della nostra condotta che valuta le aspettative degli altri come 

riferimento. L‟Io rappresenta l‟organizzazione delle nostre risposte interne agli 

atteggiamenti altrui. Il Sé è il risultato del continuo dialogo e scambio circolare tra Me 

e Io, e rappresenta il luogo dove si attuano i processi interpretativi e riflessivi 

dell‟uomo sociale. 

Tuttavia nessuna di queste teorie è riuscita a dare una spiegazione completa 

alla devianza e alla criminalità; esse hanno però permesso di superare la visione 

ristretta della psicologia basata su test clinici, e riconoscere che la delinquenza 

giovanile è il risultato di una serie di interazioni. Questi studi infatti conferiscono 

importanza fondamentale alla prospettiva del soggetto che agisce e che tiene conto 

delle dinamiche e delle interazioni che si creano tra le persone e le strutture sociali 

cui queste appartengono.  

 

4  Le ricerche su famiglia e delinquenza minorile 

La letteratura criminologica minorile attribuisce un ruolo fondamentale anche 

all‟ambiente familiare; diversi autori, infatti, hanno cercato di dare una spiegazione 

alla devianza minorile attraverso l‟individuazione di specifiche caratteristiche della 

famiglia di appartenenza. 

Uno dei principali fattori che potrebbero portare alla nascita di comportamenti 

devianti da parte dei giovani consiste nella carenza e/o assenza di cure materne 

nella prima infanzia. Secondo questa teoria, l‟assenza della madre potrebbe essere 

correlabile con determinati tratti di personalità come: l‟aggressività, il sentimento di 

abbandono e l‟insensibilità affettiva19. 

Questo approccio è stato più volte criticato negli ultimi decenni, in quanto 

viene messo in discussione il legame lineare e necessario tra le carenze delle cure 
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materne e la delinquenza minorile. In alcuni casi si possono riscontrare tali situazioni, 

ma molte volte, anche partendo dalle stesse carenze, le alternative e le soluzioni 

messe in atto dal minore risultano essere varie e differenziate.  

Dai diversi studi statistici emerge che tra i giovani che commettono crimini 

esiste più frequentemente un rapporto affettivo molto intenso con la madre, spesso 

invischiante e confuso, e contemporaneamente vi è un‟assenza della figura paterna, 

o la sensazione del ragazzo di essere respinto e non accettato dal padre. 

Il padre, infatti, rappresenta il modello normativo per la coscienza etico-

sociale, pertanto la rottura del rapporto tra il figlio e il padre rischierebbe di mettere in 

crisi questo modello di identificazione e, potrebbe quindi incentivare una serie di 

comportamenti devianti.  

Alcuni studi hanno poi analizzato il rapporto tra particolari tipi di disfunzioni 

familiari, di disorganizzazioni, di carenze familiari e la criminalità/delinquenza 

minorile.  

È stata dedicata molta attenzione alle questioni relative all‟attaccamento, alla 

qualità dell‟attaccamento tra bambino e genitori, alla disgregazione familiare e agli 

stili di educazione e punizione. Questi aspetti sono stati messi in rapporto con esiti 

devianti per rilevare quanto potessero incidere rispetto ad esiti non devianti; ed è 

emerso che alcuni di questi aspetti effettivamente giocano un ruolo importante nella 

devianza minorile. 

Gli aspetti che risultano maggiormente correlabili all‟aggressività, al 

disadattamento e all‟antisocialità sono: 

- rifiuto affettivo o trascuratezza da parte dei genitori; 

- privazioni emozionali precoci; 

- percezione e consapevolezza del bambino di essere poco considerato e 

amato. 

  

Un ulteriore fattore che ricopre un ruolo importante è rappresentato dalla 

separazione dei genitori; è opportuno fare una distinzione tra divorzio legale e 

divorzio emotivo, dove per divorzio emotivo si intende una situazione di convivenza 

in cui c‟è una frattura emotiva in atto. È emerso che non è tanto il divorzio legale ad 

essere collegato con la devianza minorile, quanto piuttosto il divorzio emotivo in cui 



22 
 

c‟è un evidente conflitto che viene occultato e può produrre, nel giovane, 

atteggiamenti confusivi e disorientanti. 

Uno degli elementi considerati eziologicamente determinanti nella delinquenza 

minorile è la disgregazione familiare.  

I coniugi Glueck (1969) hanno evidenziato come la stabilità familiare sia il 

fattore più importante per un sano e positivo sviluppo del bambino; da questa 

stabilità potrebbe dipendere il senso di sicurezza del bambino e la sua capacità di 

distinguere i comportamenti adeguati da quelli non adeguati. I loro studi hanno 

mostrato che nelle famiglie dei delinquenti, la percentuale di disgregazione familiare 

era doppia rispetto alle famiglie dei non delinquenti. Essi affermano che, oltre alla 

disgregazione familiare, assume importanza anche il modo in cui si realizza tale 

dissoluzione (sono infatti rischiosi gli abbandoni da parte di uno dei due genitori o la 

rottura del nucleo familiare in età molto piccola del bambino).  

Tuttavia, tali approcci sono stati criticati in quanto  non hanno dimostrato, in 

modo chiaro e soddisfacente, che la devianza sia strettamente connessa a 

dinamiche, a strutture e ad ambienti familiari particolari che non siano presenti anche 

nelle vite di individui che non mostrano problemi di devianza. Di conseguenza, la 

carenza materna o paterna, l‟eccessiva severità genitoriale o la famiglia disgregata 

non sono sufficienti per spiegare la complessità delle problematiche devianti.  

Quanto detto in precedenza è valido anche per queste teorie, infatti, 

inevitabilmente, il modello familiare e il suo modo di funzionare influenza in modo 

interattivo e circolare il comportamento deviante del minore, in stretta connessione 

con le problematiche del Sé e della costruzione dell‟identità.  

Dato un comportamento deviante che si attua in un dato momento della storia 

familiare è possibile individuare un legame funzionale tra comportamento deviante e 

sistema familiare. Questo legame non è fisso e stabile, ciò significa che non esiste 

una configurazione familiare specifica a cui corrisponda sempre un comportamento 

deviante.  

Spesso il ragazzo deviante viene visto come un capro espiatorio rispetto alle 

problematiche e ai conflitti della sua famiglia; è importante sottolineare che questo 
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però non è sufficiente in quanto non spiega e non può essere considerato una causa 

specificatamente legata ai comportamenti delinquenti. 

 

5  Le condizioni e i processi sociali 

L‟approccio sociologico propone un‟analisi completamente diversa rispetto a 

quella finora considerata. Non viene più studiato il soggetto delinquente e neanche il 

comportamento deviante in senso stretto, bensì il crimine come dimensione collettiva 

e sociale spiegabile attraverso l‟individuazione di altre dimensioni collettive e 

sociali20.  

L‟approccio sociologico studia quindi la struttura sociale e le sue 

caratteristiche, il rapporto tra individuo e società, le norme e la reazione della società 

ai comportamenti dell‟individuo, cercando di rilevare le caratteristiche del sistema 

sociale connesse al fenomeno della devianza e di comprendere in che modo si 

verifica questa relazione. 

Uno dei contributi principali per la letteratura criminologica è quello di E. 

Durkheim che, considera il crimine come “fatto sociale” e quindi funzionale alla 

coscienza dell‟individuo; inoltre il sociologo afferma che il comportamento deviante è 

una risposta alle spinte anomiche della società industrializzata. Secondo Durkheim 

(1893) l‟individuo sperimenterebbe il contrasto fra bisogno di appartenenze 

spontanee al gruppo ed esigenze di adesione ai ruoli produttivi “imposti” dalla 

divisione del lavoro. In questo modo si potrebbe spiegare il vissuto anomico come 

dimensione di disorientamento fra l‟individualismo marcato dal ruolo e la solidarietà 

rispetto al proprio gruppo. Intesa come causa primaria del comportamento criminale, 

l‟anomia individuerebbe il divario vissuto tra aspirazioni prodotte dalla società 

industriale e reali possibilità di ascesa economica e sociale. Il crimine, in questo 

caso, è inteso come un fatto sociale per la sua evidenza oggettiva, perché 

appartiene alla dimensione della società21.  
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Sono diversi gli autori che ci offrono una serie di teorie volte a spiegare la 

devianza minorile in senso sociologico. 

Un contributo importante è offerto dalla “Scuola di Chicago”, un movimento di 

studio e di ricerca criminologica nato negli anni ‟20 in America. Essa aveva 

individuato un legame tra tassi di criminalità e determinate aree urbane. Secondo 

questi studiosi la criminalità sarebbe maggiormente diffusa in aree caratterizzate da 

densità di popolazione, culture diverse, instabilità culturale, abitazioni pessime e 

insufficienza di servizi.  

Attualmente questa teoria è stata criticata perché pone un rapporto lineare 

troppo rigido tra disorganizzazione sociale, zone particolarmente deteriorate e 

criminalità. 

Uno dei contribuiti più conosciuti è quello struttural-funzionalista, che ha come 

autori principale Parsons, Merton, Cloward, Ohlin e Cohen22. 

Parsons considera la società come un insieme di parti integrate in cui il 

presupposto principale è l‟equilibrio, la stabilità e il consenso, realizzati attraverso un 

processo di socializzazione che prevede l‟apprendimento dei ruoli normativamente 

“adeguati”. Da tale prospettiva risulta che la criminalità/devianza derivi da un difetto 

del processo di socializzazione. 

Anche questa teoria ha ricevuto numerose critiche in quanto è praticamente 

ovvio affermare che la delinquenza minorile sia il risultato di un difettoso e 

disfunzionale processo di socializzazione. Inoltre, si tratta di un concetto che non è 

provato scientificamente, anche perché emerge che ci sono ragazzi con adeguati 

processi di socializzazione che attuano comportamenti devianti/criminali. In età 

evolutiva risulta che nessun ragazzo presenti storie e percorsi di vita privi di 

comportamenti devianti. 

Merton, viceversa, studia la contraddizione tra la dimensione della struttura 

sociale e la dimensione della struttura culturale. Egli sostiene che la società, da un 

punto di vista culturale, è investita da contenuti e mete uguali per tutti (successo, 

denaro, prestigio), la società però, dal punto di vista delle posizioni occupate 

all‟interno della struttura stessa, non propone la stessa uguaglianza. A questa 
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contraddizione le persone si adattano in vari modi (conformismo, innovazione, 

rinuncia, ribellione), pertanto Merton considera la devianza come una delle tante 

forme di adattamento messe in atto dall‟individuo di fronte alle pressioni 

contraddittorie.  

La teoria di Merton è stata criticata in quanto non prende in considerazione i 

nessi che legano la struttura sociale a quella culturale. 

La teoria delle sottoculture devianti di Cloward ed Ohlin (1960) ripropone, per 

certi versi, il modello mertoniano. La teoria delle subculture devianti afferma che gli 

individui agiscono in sistemi differenziali di opportunità che condizionano le loro 

scelte e i loro comportamenti; confermando l‟ipotesi di un legame meccanicistico tra 

strutture sociali e comportamenti. A seconda che prevalgano opportunità legittime o 

illegittime nella sfera di azione degli individui, si vengono a creare determinate 

sottoculture. Nel caso in cui prevalgano opportunità illegittime si possono creare tre 

tipi di sottoculture devianti: 

- la subcultura criminale in cui è diffuso l‟uso della criminalità organizzata; 

- la subcultura conflittuale caratterizzata da violenza e vandalismo; 

- la subcultura astensionistica caratterizzata da particolari esperienze e stili 

di vita (ad esempio uso di sostanze stupefacenti)23.  

Cohen, nei suoi studi, ha dedicato molta attenzione alle sottoculture criminali 

con specifico riferimento ai gruppi e alle bande giovanili; egli considera le subculture 

devianti come il risultato del conflitto fra classi basse e classi medie. I giovani della 

classe proletaria infatti, pur aspirando alle stesse mete culturali, si trovano ad essere 

svantaggiati nel competere in quella prospettiva, sviluppando così un rifiuto verso 

quegli standard culturali che comunque hanno interiorizzato. Cohen ha introdotto il 

concetto di “formazione reattiva” per indicare il rifiuto della cultura dominante 

attraverso la costituzione di bande delinquenziali e teppiste.  

Il contributo di Cohen consente, attualmente, di ripensare alle bande 

delinquenziali, in quanto i loro comportamenti vengono oggi intesi, non più come un 
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qualcosa di negativo a prescindere, ma piuttosto come una forma comunicativa che 

consente di esprimere varie tipologie di conflittualità o partecipazione. 

Un ulteriore  teoria sociologica che cerca di spiegare la devianza minorile è la 

“teoria del controllo”, in base alla quale viene affermato che l‟elemento differenziante 

e determinante per la strutturazione di un processo deviante non è la posizione 

occupata nella struttura sociale, bensì la “forza del legame sociale”. Di conseguenza, 

un ragazzo ha maggiori probabilità di diventare delinquente se il suo legame con il 

mondo degli adulti è debole; per mondo degli adulti si intende il rapporto con i 

genitori, con gli insegnanti e con gli adulti istituzionali (Hirschi, 1969)24. 

La teoria di Sutherland rappresenta il passaggio dalla vecchia alla nuova 

criminologia in quanto critica il tradizionale paradigma sociologico e le sue 

spiegazioni deterministiche di impostazione socio-economica e psicopatologica che 

utilizzavano un “falso campione di criminalità” che comprendeva esclusivamente 

soggetti provenienti dalle classi più basse. Sutherland propone invece la teoria delle 

“associazioni differenziali”, secondo cui la criminalità sarebbe il prodotto di un 

comportamento acquisito attraverso processi di interazione e di comunicazione con 

persone o gruppi di persone favorevoli al crimine, che attribuiscono significati positivi 

ai comportamenti criminali.  

Il paradigma criminologico dell‟interazionismo simbolico, diffuso tra gli anni ‟70 

e ‟80, modifica completamente il modo di spiegare la criminalità in quanto propone 

un forte cambiamento di prospettiva: si passa da una visione eziologica e 

deterministica ad una più processuale, interattiva, legata agli effetti della devianza, 

del controllo sociale e non più delle cause lineari e semplici. Si tratta infatti, di una 

visione che prende in considerazione la complessa interazione che si viene ad 

instaurare tra soggetto deviante, norme e reazione sociale.  

I principali esponenti dell‟interazionismo simbolico sono Lemert, Becker ed 

Erickson. 
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Lemert (1981) distingue innanzitutto tra devianza primaria e secondaria per 

indicare le differenti conseguenze ed effetti dell‟intervento selettivo della società sul 

comportamento deviante25.  

Per devianza primaria si intendono quei comportamenti che, nonostante 

infrangano le norme, vengono comunque “normalizzati” dalla società stessa senza 

essere etichettati come devianti. La devianza primaria non provoca una 

riorganizzazione simbolica degli atteggiamenti nei riguardi del Sé e dei ruoli sociali. 

In questo caso l‟individuo riesce a trovare delle giustificazioni per il suo 

comportamento, egli non si percepisce e non viene percepito dagli altri come 

soggetto deviante.  

Per devianza secondaria si intende invece quel comportamento deviante che 

diventa mezzo di difesa, di attacco, o di adattamento nei confronti dei problemi creati 

dalla reazione della società alla devianza primaria. In questo caso l‟individuo deve 

riorganizzare la sua identità ed il suo Sé in base al ruolo deviante che gli è stato 

attribuito dalla società e in cui egli stesso si riconosce. La riorganizzazione del Sé 

non avviene solo per effetto di una reazione sociale, ma avviene nella continua 

interazione tra il soggetto e la reazione della società in base a determinati 

comportamenti.  

Un altro contributo di Lemert è quello relativo alle “devianze autolesionistiche” 

riferito a tutte quelle forme di devianza che, a primo impatto, sembra non portino 

benefici alla persona (esempio: alcolismo e tossicodipendenza); secondo lo studioso, 

il soggetto deviante, prima di agire, valuta i costi, i benefici e i rischi del suo 

comportamento. Non sembrerebbero esserci vantaggi dalla devianza 

autolesionistica, eppure Lemert sottolinea che, in realtà, bisognerebbe approfondire 

le modalità di ricerca dei vantaggi e degli effetti positivi che il soggetto vuole ottenere, 

in quanto ci possono essere dei vantaggi secondari, ossia degli effetti positivi di tipo 

psicologico o relazionale.  

Becker ha dato un contributo in campo criminologico grazie alle sue ricerche 

effettuate attraverso l‟osservazione partecipante e la raccolta di storie di vita; l‟autore 

infatti, valorizza l‟esperienza soggettiva e il processo attraverso il quale il soggetto 

entra a contatto con la devianza, apprende a diventare deviante e, le modalità 

attraverso cui interagisce con il gruppo e le agenzie che definiscono la devianza.  
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Becker afferma che il soggetto può diventare deviante attraverso un percorso 

complesso, fatto di tappe; in questo percorso l‟individuo interagisce anche con la 

dimensione degli altri e con la reazione sociale; non si tratta infatti di un soggetto 

precondizionato, ma di un soggetto attivo, che costruisce man mano la propria strada 

e, di conseguenza, la propria devianza, attraverso i contatti sociali e le dimensioni 

culturali. È proprio il significato sociale dell‟esperienza che fa da stabilizzatore della 

devianza; la persona diventa deviante quando riesce a costruire un significato 

sociale positivo e gradevole. 

Matza propone un approccio metodologico definito “naturalismo” che consiste 

in una tipologia di osservazione partecipativa in cui la devianza viene descritta dal di 

dentro, in modo accurato e fedele, senza la pretesa di spiegarla o di correggerla.  

Matza critica il concetto di subcultura che descrive gli individui devianti come 

soggetti che rifiutano la morale tradizionale per seguire dei valori propri; inoltre 

sostiene che la cultura deviante sia diffusa in tutte le classi sociali e quindi non solo 

in quelle basse. 

Secondo Matza l‟aspetto subculturale specifico del soggetto deviante consiste 

nella neutralizzazione della norma, ossia nel modificare il significato della norma 

attraverso la neutralizzazione del vincolo normativo. Ciò è reso possibile grazie ad 

una serie di “tecniche di neutralizzazione”, ossia giustificazioni ai propri 

comportamenti devianti che consentono al soggetto di considerare accettabile il 

proprio comportamento e, di conseguenza, di poter continuare a far parte del sistema 

di valori dominante.  

Le principali tecniche di neutralizzazione sono: 

- il diniego delle responsabilità (“sono malato”); 

- la minimizzazione del torto inflitto (“loro se lo possono permettere”); 

- la negazione da parte della vittima (“se la sono cercata loro”); 

- la condanna dei giudici (“non esiste più la giustizia”); 

- l‟appello ad alti ideali (“non l‟ho fatto per me”).  

Matza sostiene che i giovani arrivino alla delinquenza non attraverso il rifiuto 

dei valori del sistema normativo dominante, ma attraverso l‟apprendimento di queste 

tecniche di giustificazione. 

Matza, inoltre, afferma che un soggetto non è strutturalmente ed 

intrinsecamente affine al crimine, non è quindi predisposto alla devianza, ma mette in 
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atto un processo cognitivo e sociale per disporsi a fare una cosa e/o scelta. Il 

soggetto ha quindi la capacità di poter scegliere e decidere, è in grado di confrontarsi 

con i propri condizionamenti elaborandoli cognitivamente senza subirli, è quindi un 

soggetto attivo e non reattivo26. 

 

 

6  Le spiegazioni multifattoriali 

  “…il delitto ha dei fattori individuali e dei fattori sociali… ha anche dei fattori 

fisici o cosmici… tutte e tre queste categorie di fattori concorrono, in una rete 

indissolubile, a produrre il delitto e così potremmo dire la miseria, la prostituzione, 

come le azioni eroiche, la beneficienza, l’industria, insomma tutta l’attività umana”27. 

L‟approccio multifattoriale individua una serie di fattori, riguardanti il singolo 

individuo e l‟ambiente che, combinati tra di loro, permetterebbero di dare una 

spiegazione al processo attraverso il quale l‟individuo mette in atto comportamenti 

devianti e/o criminali.  

W.C. Reckless (1961) propone la “teoria dei contenitori” in cui individua dei 

sistemi di controllo interni ed esterni al soggetto, chiamati appunto “contenitori 

interni” e “contenitori esterni”, da cui dipende la tendenza e la propensione dei 

soggetti a mettere in atto comportamenti devianti. Reckless sostiene che 

l‟adeguamento al sistema normativo e la trasgressione dipendono dall‟azione 

combinata di contenitori interni ed esterni. I contenitori interni rappresentano la forza 

dell‟Io, il senso di responsabilità, un buon concetto di Sé, la capacità di trovare 

soddisfazioni sostitutive e di darsi obiettivi. I contenitori esterni rappresentano i “freni” 

esterni che contribuiscono ad aiutare il soggetto a rispettare la norma, ossia una 

buona funzione di controllo sociale, l‟esistenza di un ragionevole insieme di 

aspettative sociali, una efficace sorveglianza e disciplina.  

L‟approccio multifattoriale, tuttavia, non riesce a fornire un contributo originale 

alla spiegazione della devianza e della criminalità. Tale approccio parte dal falso 

presupposto che esista un insieme stabile di fattori per comprendere la delinquenza, 
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fattori che possono essere individuati e spiegati attraverso procedure statistiche e 

matematiche. In realtà però, il numero dei fattori è indefinito e cambia in relazione al 

tipo di fenomeno e a molti altri aspetti legati alle varie differenziazioni del problema. 

Non è possibile spiegare l‟omicidio o il furto attraverso un numero costante di fattori 

perché bisogna sempre tenere in considerazione che ci sono tanti tipi di omicidio e 

tanti tipi di furto, perciò è impossibile determinare un numero stabile di fattori che 

possa spiegare anche un solo comportamento deviante.  

 

 

7  Verso nuovi paradigmi: devianza e azione comunicativa  

La criminologia minorile necessita, negli ultimi decenni, di nuove modalità di 

analisi del fenomeno con l‟obiettivo di restituire complessità e specificità ad un 

oggetto di indagine che si è cercato inutilmente di ridurre ad unità. 

È quindi opportuno definire come costanti non il fenomeno (la devianza) e le 

sue cause, bensì un contesto “attrattore” e organizzatore  da cui far partire lo studio, 

ossia un‟unità di analisi (l‟azione umana) pertinente rispetto al problema, e un‟unità 

metodologica (approccio comunicativo sistemico) che permette si interpretare le 

differenze e i significati dall‟analisi stessa.  

L‟approccio comunicativo risulta essere adeguato a spiegare il fenomeno della 

delinquenza minorile in quanto quest‟ultima rappresenta una delle possibili modalità 

di comunicazione degli adolescenti. Secondo Matza la devianza ha la capacità di 

sollecitare risposte di controllo e di reazione sociale, in quanto, per gli adolescenti, il 

comportamento deviante è una delle modalità per rendere più evidente il loro 

messaggio.  

Infatti, mentre per gli adulti i comportamenti devianti sono di tipo strumentale 

(si ruba e si spaccia per acquisire denaro, si uccide per eliminare un avversario e 

così via), per gli adolescenti prevale la dimensione espressiva e comunicativa, ossia 

l‟espressione di bisogni legati all‟identità, alle relazioni ecc.  

È quindi fondamentale analizzare la devianza come fenomeno comunicativo al 

fine di poter comprendere e spiegare i comportamenti fuori legge adottati dai giovani.  

A questo proposito è utile riportare un‟indagine nazionale svolta dal CENSIS 

sulle Attuali tendenze della delinquenza minorile, in cui vengono riportate le principali 
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forme di comportamenti delinquenziali dei giovani (con riferimento anche al 

fenomeno sommerso) ed una loro interpretazione.  

Secondo il CENSIS i comportamenti delinquenziali maggiormente diffusi tra i 

giovani sono: diverse tipologie di vandalismo, consumo e spaccio di sostante 

stupefacenti, reati contro il patrimonio, reati contro la persona (in particolare reati 

sessuali). Questi comportamenti sembrerebbero essere espressione di: 

- aggressività verso gli adulti e la società in particolare, sentita come 

distante e poco attenta alle esigenze dei giovani; 

- disadattamento sociale e disorientamento individuale; 

- comportamenti spericolati e spensierati a causa di apatia e mancanza di 

canali sociali di espressione; 

- esasperato bisogno di protagonismo e competitività tra coetanei e verso gli 

adulti in particolare28. 

 

Come già accennato in precedenza, l‟azione umana è l‟unità di analisi 

privilegiata per lo studio della devianza. 

Per “azione deviante comunicativa” si intende quella complessa dimensione 

che riguarda la sequenza di azioni ed interazioni strettamente collegata al 

comportamento deviante.  

È innanzitutto opportuno distinguere l‟azione dal comportamento, in quanto 

quest‟ultimo è solo una parte dell‟azione; si preferisce quindi non parlare di 

comportamento, ma di soggetto che agisce, ossia che elabora socialmente (secondo 

le regole sociali, la cultura) e cognitivamente (secondo mediazioni interne) i vari 

condizionamenti, trasformandoli e ricostruendoli costantemente. 

Di conseguenza appare evidente che l‟azione è un costrutto sociale articolato 

e complesso che contiene le dimensioni del significato sociale, quelle cognitive, 

interattive e anche l‟aspetto comportamentale.  

In questo caso l‟attenzione è rivolta, in modo particolare, all‟azione umana 

intesa come costrutto comunicativo in una prospettiva sistemica e, l‟obiettivo consiste 

nel comprendere quali significati attribuire ad una determinata azione e quali 

significati l‟azione può svolgere. La proposta consiste quindi nell‟analizzare le azioni 
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devianti e criminali, partendo da questa prospettiva dell‟azione come sistema 

comunicativo.  

Nella presente analisi si parte dal presupposto che non ci siano delle ipotesi 

causali specifiche, viene perciò valorizzato l‟approccio dell‟equifinalità, secondo cui 

condizioni di partenza diverse possono portare ad esiti comportamentali simili e 

condizioni di partenza simili possono portare ad esiti comportamentali diversi.  

Viene quindi privilegiato un approccio processuale e costruttivista in cui 

l‟azione umana è intesa come un processo il cui esito è il risultato di un qualcosa che 

il soggetto costruisce nelle sue interazioni durante il processo stesso.  

In questo caso, la metodologia utilizzata è l‟analisi sistemica dell‟azione, ossia 

uno schema proposto da Von Cranach nel 1982 con cui cerca di ricostruire la 

struttura dell‟azione attraverso l‟integrazione delle dimensioni cognitive, dei significati 

sociali e del comportamento osservabile.  

Von Cranach, per analizzare l‟azione, propone uno schema a forma di 

triangolo composto da tre dimensioni: 

a) il comportamento osservabile: ossia le varie tappe dell‟azione, le sue 

caratteristiche oggettivabili e i livelli di organizzazione; 

b) le cognizioni consapevoli del soggetto: ossia i processi mentali che il soggetto 

mette in atto in riferimento ad alcune componenti dell‟azione come scopi, 

strategie, norme, valori o decisioni; 

c) la dimensione dei significati sociali che l‟azione può assumere nei diversi 

contesti.  

Un contributo molto importante che deriva dallo schema di Von Cranach 

riguarda l‟anticipazione mentale degli effetti; gli effetti possono essere diversi e molto 

complessi e articolati: 

- effetti strumentali: sono effetti anticipati in modo cosciente e consapevole 

dal soggetto (per esempio “rubo una moto perché mi serve”); 

- effetti espressivi e comunicativi, in cui si possono rinvenire anticipazioni 

spesso appartenenti ad una sfera cognitiva definibile in termini di “latenza”. 
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È proprio a questo livello che, attraverso l‟azione, vengono comunicate 

esigenze relative all‟organizzazione del Sé e dei contesti relazionali 

significativi29.  

Gli effetti espressivi e comunicativi possono, a loro volta, essere distinti in: 

- effetti legati all‟identità e al Sé, in quanto ogni azione comunica, all‟autore 

stesso ed agli altri, i significati relativi all‟identità soggettiva situazionale ed 

evolutiva; 

- effetti relazionali, in quanto l‟azione richiama, propone e contiene messaggi 

di relazione interpersonale che riguardano sia le persone interessate in 

quell‟azione sia i propri gruppi di appartenenza come la famiglia, gli amici e 

le istituzioni; 

- effetti legati alle regole interpretative d‟azione in quanto l‟azione è il 

risultato dei processi interpretativi regolati da codici generalizzati; 

- effetti di sviluppo in quanto tutte le azioni sono attuate in una prospettiva di 

mantenimento e/o di cambiamento; 

- effetti normativi e di controllo, che riguardano il rapporto con le sanzioni e 

con le norme penali  in quanto le azioni sono sempre inserite in contesti 

normativi.  

L‟individuo è perciò in grado di poter anticipare gli effetti delle proprie azioni, 

quindi anche quando il soggetto è “immaturo” o un “malato mentale”. In questi casi 

infatti, il soggetto non comunica immaturità e nemmeno psicosi, ma sempre qualcosa 

che ha a che fare con la sua organizzazione soggettiva e relazionale, sia pure in 

termini rigidi, disfunzionali, disturbanti. Si parte quindi dal presupposto che gli effetti 

di un‟azione siano sempre ricercati e voluti dall‟autore.  

In questo senso si fa spesso riferimento al concetto di ridondanza intesa come 

ripetitività di un comportamento e come parte che “parla” per il tutto; la ridondanza e 

la ripetitività segnalano che ci sono altri insiemi e contesti da ricercare.  
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Ci sono azioni, come per esempio gli omicidi, che molto raramente presentano 

ripetitività: si tratta infatti di azioni “eccezionali” che contengono messaggi molto 

particolari ed importanti.  

Ci sono poi azioni che si ripetono continuamente, come per esempio lo 

spaccio, i furti, gli atti vandalici. Le azioni che si ripetono esprimono delle specifiche 

funzionalità legate ai nessi fra azione e contesti significativi. 

Si può ipotizzare che ogni azione messa in atto dagli adolescenti contenga 

delle ridondanze rispetto all‟identità, mentre può non contenerne rispetto ad ogni 

altro contesto, come per esempio la famiglia o il controllo sociale. Emerge quindi che 

ogni azione rielabora una serie di elementi di identità e comunica segni e significati 

relativi all‟identità. L‟azione viene intesa come una sfida dell‟identità e all‟identità, in 

questo senso il soggetto viene inteso come un “sistema lontano dall‟equilibrio”, che 

non raggiunge mai un‟organizzazione stabile e definitiva, ma che è sempre aperto a 

nuove evoluzioni e cambiamenti.  

In conclusione, appare evidente che per poter cercare di comprendere e 

spiegare il fenomeno della delinquenza giovanile è cruciale analizzare le dimensioni 

relative al Sé, all‟identità, alle relazioni particolarmente significative e ai contesti del 

controllo.  

Secondo questa teoria, la devianza e la delinquenza giovanile potrebbero 

essere spiegate in termini sia di disfunzioni che di funzioni connesse alle dimensioni 

dell‟identità, delle relazioni e del controllo sociale. In questo modo si potrebbe 

prendere le distanze dai modelli tradizionali in base ai quali la devianza e la 

criminalità sono collegati esclusivamente ad una serie di patologie fisiologiche, 

psicologiche ed ambientali, e/o a carenze di tipo familiare, affettivo ed educativo.  

Dallo studio non sono state rilevate delle specificità e delle costanti relative a 

disfunzioni o funzioni  strettamente connesse al fenomeno della devianza. Infatti, 

l‟ipotesi è che la delinquenza giovanile non possa essere compresa e spiegata in 

termini di costanti e specificità; molto probabilmente le costanti emergono al livello di 

ciò che connette e organizza l‟identità, le relazioni e il controllo. La delinquenza può 

quindi essere il risultato di funzioni e disfunzioni a volte simili e a volte differenti; forse 

si possono individuare una serie di elementi, di messaggi e di significati che si 

presentano più frequentemente, ma sarebbe un errore considerarli delle cause.  
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Questa teoria permette di comprendere che certi comportamenti “strani” degli 

adolescenti comunicano complesse e variegate modalità di organizzazione del 

proprio sistema di interazione. 

 

8  Il paradigma fenomenologico  

Appare fondamentale concludere affermando che il comportamento deviante 

fa sempre parte di un qualcosa di complesso e originale: il soggetto. Pertanto, per 

poter comprendere effettivamente il senso di quel comportamento e per individuare il 

significato racchiuso in quel frammento di vita, è necessario inserirlo nella 

configurazione globale cui appartiene: solo il ragazzo difficile, osservato nella sua 

globalità, può fornirci gli indizi per comprendere il senso della sua azione. 

Per cogliere i reali motivi di un‟azione deviante non ci si può semplicemente 

limitare ad attribuire un significato oggettivo a quella condotta, è invece necessario 

comprendere il senso che il soggetto attribuisce al suo comportamento in base al 

valore e al significato che per lui hanno realtà come la sua stessa persona, l‟essere 

del mondo naturale e le sue esperienze vissute. Bisogna perciò esaminare il senso 

soggettivo che l‟individuo attribuisce al proprio comportamento. 

Affermare che un comportamento deviante sia il risultato di una reazione 

compensatoria nei confronti di frustrazioni affettive subite durante l‟infanzia, significa 

attribuire dei nessi tra due eventi, nesso che però, può esistere o meno per coloro 

che hanno vissuto quegli eventi. 

È l‟osservatore stesso che costruisce il senso oggettivo che, molto spesso, 

non corrisponde al senso soggettivo, ossia al nesso che l‟individuo sente come 

significativo per lui. 

In tal modo non si vuole negare qualsiasi validità all‟attribuzione di un 

significato condiviso a specifici comportamenti sociali, si tratta, viceversa, di 

recuperare il “postulato dell‟adeguatezza” (Schutz, 1971) secondo cui ogni 

interpretazione del comportamento deviante proposto da un osservatore, deve 
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essere compatibile con quello proposto dal soggetto stesso che ha prodotto quel 

comportamento30. 

Rinunciare ad una continua negoziazione tra senso oggettivo e senso 

soggettivo rischia di produrre interpretazioni che non corrispondono alla realtà. 
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CAPITOLO II 

L’UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI (U.S.S.M.) 

 

Attualmente sono previsti 29 Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni che, 

sono compresi tra gli istituti e i servizi dipendenti del Ministero della Giustizia. L‟art 6 

del DPR 448/88 prevede che “in ogni stato e grado del procedimento l‟autorità 

giudiziaria si avvalga dei servizi minorili della Giustizia”.  

Tale servizio interviene a favore dei minori soggetti a procedimento penale, 

concorrendo alle decisioni dell‟Autorità Giudiziaria minorile e alla loro attuazione e, 

alla promozione dei diritti dei minori. È importante sottolineare che tra Autorità 

Giudiziaria e USSM vi è una relazione funzionale e non gerarchica.  

Il Servizio Sociale ha il compito di redigere un progetto d‟aiuto mirato in cui il 

minore e la sua famiglia siano soggetti attivi, avviando in tal modo un processo di 

cambiamento, consapevole e partecipato, a livello individuale e comunitario, 

valorizzando le risorse presenti e rinforzando quelle latenti. 

L‟USSM si articola in tre aree operative: 

1. Area di direzione e coordinamento: il direttore si occupa della 

programmazione, organizzazione e verifica delle attività. La direzione coordina 

e amministra il personale, rappresenta l‟ufficio all‟esterno e promuove 

strategie di intervento; 

2. Area tecnica: vi fanno parte la figura dell‟assistente sociale coordinatore e lo 

psicologo. Si occupano della progettazione, organizzazione, implementazione, 

gestione e verifica degli interventi individuali, in relazione ai ragazzi in carico, 

compresi i rapporti con l‟autorità giudiziaria e con i referenti istituzionali e non 

coinvolti negli interventi; 

3. Area amministrativo-contabile: costituita da ragioniere, operatore 

amministrativo contabile, operatore di computer. Le principali funzioni svolte 

sono: gestione contabile dei fondi e delle risorse, segreteria minori e 
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personale, raccolta e rilevazione dei dati statistici, servizio di protocollazione 

ed archiviazione31. 

 

1 Competenze istituzionali 

L‟USSM può essere considerato come l‟interlocutore principale dell‟Autorità 

Giudiziaria minorile ed è parte attiva, in collaborazione con i Servizi Sociali e Socio-

Sanitari territoriali, nell‟applicazione ed attuazione delle misure penali sostitutive ed 

alternative della pena di cui alla legge 354/75 (Ordinamento penitenziario), della 

messa alla prova e di tutte le misure penali e di sicurezza con valenza socio-

educative introdotte dal D.P.R. 448/88.  

Il servizio si occupa di minori sottoposti a procedimento penale concorrendo: 

- alle decisioni dell‟Autorità Giudiziaria minorile e alla loro attuazione; 

- alla promozione e tutela dei diritti dei minorenni; 

- alla prevenzione ed al recupero della devianza minorile, svolgendo la funzione 

di garante del progetto socio-educativo. 

Il D.P.R. 448/88 ha rafforzato, esteso e reso più complessi il ruolo, il compito e 

le responsabilità dell‟USSM, ed ha introdotto numerosi ed innovativi istituti giuridici, 

tutti non detentivi, che richiedono al servizio l‟elaborazione ed attuazione di progetti 

personalizzati e diversificati con valenza socio-educativa; fra questi quello che ho 

potuto osservare è il progetto di messa alla prova, che ha una valenza fortemente 

educativa. 

Nel proseguire le proprie finalità, l‟USSM collabora con gli altri servizi minorili e 

con i servizi territoriali attraverso una serie di modalità operative integrate ed 

interconnesse; le principali attività istituzionali del servizio sono le seguenti:  

 interventi finalizzati alla conoscenza delle condizioni e delle risorse 

personali, familiari, sociali e ambientali del minore per poter contribuire, 

anche con ipotesi progettuali, alla formazione della decisione dell‟Autorità 

Giudiziaria Minorile; 
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 elaborazione ed attuazione di piani di intervento individualizzati per 

promuovere percorsi di crescita e responsabilizzazione; 

 

 sostegno del minore in ogni stato e grado del procedimento penale; 

 

 interventi di aiuto, sostegno e controllo nell‟attuazione dei provvedimenti 

dell‟autorità giudiziaria; 

 

 verifica degli interventi in relazione agli obiettivi formulati ed ai risultati 

ottenuti; 

 

 promozione del processo di responsabilizzazione della famiglia e sviluppo 

delle potenzialità di cui essa è portatrice; 

 

 promozione e sostegno alle Comunità locali al fine di valorizzare le risorse 

esistenti; 

 

 promozione e continuo potenziamento dell‟impegno culturale ed 

organizzativo della comunità locale verso le problematiche dei minori, 

collaborando con i Servizi Sociali degli Enti Locali, con il privato sociale ed 

il volontariato per poter valorizzare le risorse comunitarie e per predisporre 

piani di intervento integrati di prevenzione; 

 

 promozione e partecipazione ad attività di studio, di ricerca e di consulenza 

in merito alla prevenzione della devianza minorile e definizione delle 

politiche sociali locali, a tutela dei diritti dei minorenni. 

 

La presa in carico del minore avviene dal momento della denuncia e termina 

solo quando il minore esce dal circuito penale. 

 

2 Utenza seguita dall’USSM 
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Nel diritto italiano è punibile solo chi ha posto in essere l‟azione penale con 

coscienza e volontà, pertanto è previsto che nessuno può essere punito per un reato 

se, nel momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. 

Ad oggi è imputabile solo chi ha la capacità di intendere e di volere; la legge 

penale stabilisce che i minori di 14 anni non sono  imputabili (art. 97 c.p.), 

pertanto se commettono un reato non possono essere condannati ad una pena. Ai 

minori di 14 anni il giudice ha la facoltà di applicare solo una misura amministrativa 

(affidamento al servizio sociale o collocamento in comunità o istituto, ai sensi dell‟art. 

25 del R.D.L. 1404/1934) o una misura di sicurezza nel caso in cui venga accertata 

la pericolosità sociale del minore. 

Viceversa, è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva già 

compito i 14 anni ma non i 18, se aveva la capacità di intendere e di volere (art. 98 

c.p.). 

Per capacità di intendere il diritto penale si riferisce alla capacità del minore di 

rendersi conto del disvalore morale, sociale e penale dell‟azione;  mentre per 

capacità di volere si riferisce alla capacità del minore a determinarsi in modo 

autonomo ed a resistere ai propri impulsi. 

Viene tenuto in considerazione che il minore è una persona in continua 

evoluzione, pertanto la capacità di intendere e di volere deve essere accertata volta 

per volta. 

Al minore può essere accertata l‟incapacità di intendere e di volere nonostante 

l‟assenza di stati patologici, in tal caso il giudice dichiara l‟immaturità del minore in 

oggetto. 
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CAPITOLO III 

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA 

 

1 Le origini dell’istituto della sospensione del processo e messa alla 

prova 

L‟istituto di messa alla prova ha origini antiche, infatti molto probabilmente 

risale all‟iniziativa di un calzolaio di Boston, John Augustus, il quale, nel 1841, 

vedendo un ubriacone attendere il processo in un‟aula di giustizia, lo sentì affermare 

che se avesse avuto una persona amica sarebbe stato capace di comportarsi in 

modo corretto e con dignità. Augustus si convinse della sincerità dell‟uomo e se lo 

prese in carico per aiutarlo, ottenendo dal giudice che l‟uomo non venisse 

condannato alla prigione. Questo esperimento giunse a buon fine e, da quel 

momento, il calzolaio seguì circa duemila persone32. 

Questo esperimento venne, per la prima volta, tramutato in legge nel 

Massachussets nel 1876 e poi in tutti gli altri States, fino ad essere estesa agli ultimi 

degli Stati nel 1965.  

Tuttavia, in Inghilterra fino al 1847 era ancora in vigore un 

“JuvenilOffendersAct” che permetteva al magistrato, pur dichiarando il giovane 

colpevole, a non condannarlo alla prigione, bensì a limitarsi ad un semplice 

rimprovero.  

Si può evincere che già verso la seconda metà del 1800 molte legislazioni 

straniere puntavano sulla ricerca di soluzioni alternative alla prigione, in quanto si 

stava diffondendo il pensiero secondo cui la detenzione non aiuti il reo a recuperarsi 

dal punto di vista sociale ma, al contrario, possa essa stessa diventare motivo di 

conferma della delinquenza.  

Circa un secolo di sperimentazioni del probation (con il termine probation si 

intende un provvedimento giudiziario che non porta alla detenzione  e che contiene 

prescrizioni di condotta) ha permesso di raccogliere molti dati. Le ricerche effettuate 
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in merito hanno confermato la valenza positiva di tale istituto giuridico, ispirato alla 

considerazione della maggiore efficacia della messa alla prova in funzione della 

socializzazione del reo.  

Appare quindi evidente che l‟istituto di messa alla prova si fonda su una 

dimensione pragmatica più che giuridico-formale, in quanto il significato più rilevante 

è attribuito alla “guida” e alla sua funzione di assistere (to assist), consigliare (to 

advise), ed essere amico (to be friend), ponendo in secondo piano l‟aspetto giuridico 

e i principi filosofici e morali. 

L‟istituto si basa su un concetto di difesa sociale completamente nuovo e 

diverso rispetto a quelli tradizionali; non prende posizione rispetto al principio della 

retribuzione morale non perché lo rifiuti, ma perché lo considera estraneo; infatti 

rigetta ogni idea di pena intesa come sofferenza sia pure emendatrice.  

 

2 La messa alla prova: principi generali 

Il Codice italiano di procedura penale minorile risulta essere particolarmente 

innovativo poiché cerca di rendere residuale l‟utilizzo della restrizione della libertà, 

proponendo quindi una serie di interventi sugli adolescenti che, per quanto possibile, 

non provochino interruzioni sul loro percorso evolutivo e possano sostenere lo 

sviluppo di una positività sociale e la capacità di avere un comportamento 

responsabile. 

Infatti, la misura più importante ed innovativa introdotta dal nuovo codice di 

procedura penale riguardante i minori consiste proprio nel progetto di messa alla 

prova che ha una forte valenza educativa, in quanto il suo obiettivo principale 

consiste nella responsabilizzazione e nell‟impegno del minore autore di reato rispetto 

all‟azione commessa33.  

Tale istituto si basa sulla possibilità di sospendere il procedimento penale, fino 

a rinunciare a perseguire penalmente un illecito, se il giovane imputato dimostra che 

la sua disposizione al reato è venuta meno. Dal punto di vista evolutivo, questa 
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misura è in linea con l‟idea che il comportamento antisociale possa essere 

l‟espressione di un disagio evolutivo messo in atto in modo disfunzionale.  

Il G.U.P. o il Collegio di Giudizio, una volta sentite le parti, può con ordinanza 

disporre la sospensione del processo e l’avvio della messa alla prova nel caso in cui 

ritiene di dover valutare la personalità del minore all‟esito della prova disposta (art. 

28-29 D.P.R. 448/88).  La messa alla prova è proposta sulla base della conoscenza 

del minore e del suo contesto familiare e sociale, delle sue risorse, così come dei 

suoi bisogni evolutivi; pertanto la fase iniziale di valutazione e osservazione ha una 

notevole importanza. 

La sospensione non può essere disposta se l‟imputato non è d‟accordo anzi è 

proprio il minore/giovane adulto il principale protagonista. 

Con l‟ordinanza di sospensione il giudice affida il minore ai servizi della 

giustizia minorile (USSM) che, in stretta collaborazione con i servizi territoriali, 

svolgono attività di osservazione, trattamento e sostegno. L‟imputato si impegna a 

seguire una serie di prescrizioni socio-psicoeducative concordate, finalizzate al 

recupero sociale, grazie al sostegno degli operatori dei servizi che lo seguono. 

La sospensione può essere concessa per tutte le tipologie di reato, anche i più 

gravi (omicidio, violenza sessuale, spaccio, furti, rapine, ecc.), e nemmeno la 

recidività costituisce un ostacolo alla proposta della misura; tuttavia però, nella 

pratica, nel Nord Italia, la misura della messa alla prova per omicidio non è mai stata 

concessa. L‟art. 28 sancisce che la durata della messa alla prova varia in relazione 

alla gravità del reato; inoltre, il processo può essere sospeso per un periodo non 

superiore ai tre anni per i reati per i quali è prevista la pena dell‟ergastolo o della 

reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni; negli altri casi il processo è sospeso 

per un periodo non superiore ad un anno. 

Al termine del periodo di messa alla prova viene fissata un‟udienza di verifica; 

in caso di esito positivo, lo Stato rinuncia a perseguire il reato in quanto esso viene 

estinto; in caso di esito negativo, il ragazzo è sottoposto a giudizio ed il processo 

riprende da dove era stato sospeso. 
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È importante evidenziare che la messa alla prova e, più in generale, la logica 

del codice di procedura penale minorile, non sono finalizzati a ridurre le possibilità di 

azione del minore attraverso provvedimenti restrittivi della libertà34. 

 

2.1 I problemi della decisione sulla sospensione  

 Nel corso degli anni sono stati posti diversi interrogativi circa i preliminari alla 

decisione sulla sospensione.  

 Innanzitutto il provvedimento può essere chiesto dal p.m., dall‟imputato o dal 

suo difensore, dai genitori del minore o dai servizi sociali, oppure può costituire 

oggetto di interesse autonomo da parte del giudice. È importante sottolineare che la 

fase di approccio richiede una forte cooperazione tra le diverse figure che fanno 

parte del procedimento; in questa fase inoltre, il servizio sociale assume un ruolo non 

più eventuale o strumentale rispetto alle esigenze del giudice, ma necessario ed 

originario. Infatti, il provvedimento del giudice viene subordinato all‟esistenza di un 

“progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell’amministrazione della 

giustizia (USSM) in collaborazione con i servizi socioassistenziali degli enti locali”. Da 

ciò si deduce che l‟esistenza del progetto costituisce la premessa indispensabile per 

la decisione e per l‟avvio della messa alla prova, senza del quale non ci possono 

essere né l‟una né l‟altra; e che l‟elaborazione del progetto è compito specifico dei 

servizi sociali35. 

 

2.1.1 L’esigenza di criteri di valutazione 

Dai dati disponibili36 emerge che, nella pratica, l‟USSM sembrerebbe costituire 

quasi l‟unico soggetto proponente la messa alla prova. Dall‟esperienza pratica si 

rileva che la proposta di tale misura non può prescindere da una preliminare 

valutazione di fattibilità, una valutazione che richiede specifici tempi e fasi di lavoro, e 
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che dovrebbe poi trovare nell‟udienza il luogo più idoneo per essere rappresentata e 

verificata. 

In questo senso l‟impegno dell‟USSM si è concentrato nel cercare di 

esplicitare i propri “criteri” di valutazione di fattibilità, attraverso cui cercare di definire 

una propria politica e una “cultura di servizio” rispetto all‟applicazione di tale misura.  

I criteri principali su cui orientare tale valutazione di fattibilità rimandano 

principalmente a due aspetti, strettamente collegati: l‟assunzione di responsabilità del 

minore rispetto al reato commesso e la disponibilità ad intraprendere un percorso di 

cambiamento.  

Per quanto riguarda l‟assunzione di responsabilità del minore rispetto al reato 

commesso, la normativa non definisce in modo chiaro tale aspetto, tuttavia emerge 

che la messa alla prova non può prescindere da un adeguato accertamento e 

riconoscimento, ad opera del giudice, della responsabilità penale del minore. Inoltre, 

il giudizio di responsabilità del giudice deve anche essere accompagnato da una 

“assunzione di responsabilità da parte del minore, intesa come condizione utile 

all’imputato che, attraverso il riconoscimento dell’antigiuridicità del fatto, delle sue 

conseguenze e della propria partecipazione psicologica, può predisporsi 

all’assunzione di una responsabilità processuale, come adesione alla misura, 

impegno nel progetto e nella riuscita”37. 

Il secondo criterio di fattibilità proposto dall‟USSM consiste nella disponibilità 

del giovane ad intraprendere un percorso di cambiamento, disponibilità che prende 

forma dall‟assunzione stessa di responsabilità rispetto al reato e che deve rimanere 

collegata ad essa. Secondo l‟USSM, tale disponibilità al cambiamento consiste non 

tanto e non solo nella disponibilità a “fare”, ma prima di tutto e soprattutto nel 

desiderio e impegno del giovane ad utilizzare questo momento per poter “osservare” 

e “percepire” in modo diverso la propria vita, per “mettersi in gioco” ed imparare a 

scoprire ed impiegare risorse e potenzialità, imparando ad affrontare le proprie 

carenze e fragilità. Il minore deve inoltre accettare che, in questo percorso, verrà 

monitorato e verificato da tutto il sistema coinvolto. Ed è proprio questa disponibilità a 
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“mettersi in gioco” e a “sentirsi in prova” che riesce a sostenere l‟impegno e la 

motivazione al “fare” da parte del ragazzo.  

La disponibilità al cambiamento non è una capacità che il minore possiede o 

meno a priori; inoltre, non è una dimensione che riguarda solo il ragazzo, in quanto 

richiede forti interazioni con i sistemi significativi coinvolti (famiglia, ambiente, servizi, 

autorità giudiziaria, ecc.). Di conseguenza, si rileva che la qualità, la carenza e la 

solidità di queste interazioni hanno il potere di stimolare e supportare la motivazione 

del ragazzo nel percorso intrapreso, ma potrebbero anche indebolirla e confonderla. 

Infatti, se la famiglia squalifica e sminuisce la vicenda penale, sarà molto più difficile 

per il giovane assumere una prospettiva di responsabilizzazione e di cambiamento.  

Gli operatori dell‟USSM, per poter valutare la motivazione al cambiamento 

hanno bisogno di disporre di una forte conoscenza del ragazzo e dei suoi contesti di 

vita; ciò chiama in causa una competenza specifica, ossia la capacità di sollecitare 

una “domanda di aiuto” in assenza di una richiesta iniziale. In tal senso, l‟attenzione 

è rivolta sulla possibilità di costruire una motivazione al cambiamento; possibilità che 

prende forma dalla ricerca, attuata con il ragazzo e la sua famiglia, delle richieste 

(più o meno esplicite) e dei possibili bisogni contenuti nel reato commesso, cercando 

di costruire insieme un “senso”, la cui consapevolezza (anche se spesso parziale e 

confusa) possa sostenere la costruzione e l‟esplicitazione di una chiara richiesta di 

aiuto e, soprattutto, la volontà di cambiamento.  Il modo in cui il ragazzo ed i suoi 

contesti reagiscono a queste sollecitazioni rappresenta un‟ulteriore elemento di 

valutazione della possibilità di orientarsi verso l‟avvio della messa alla prova. 

Tuttavia, bisogna sottolineare che la reazione del minore e della sua famiglia risulta 

essere fortemente legata anche alla qualità delle sollecitazioni proposte dai Servizi 

coinvolti.  In questa fase risulta quindi fondamentale il lavoro di valutazione da parte 

degli operatori, finalizzato ad individuare tutti quegli elementi che possono, in 

qualche misura, sostenere o ostacolare una motivazione al cambiamento.  

  

2.1.2 Il “patto” tra le parti 
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La concessione della messa alla prova deve basarsi su un “patto” tra il minore 

e il sistema giustizia38; un patto fondato, da un lato, sulla reale disponibilità del 

giovane ad assumersi la responsabilità penale delle proprie azioni e di “mettersi in 

gioco” in un percorso di cambiamento e, dall‟altro lato, sulla disponibilità del sistema 

giustizia di rinunciare alla necessità di una condanna e di una pena, per privilegiare 

quindi altri percorsi di ricomposizione del conflitto attivato dal reato.  

Il “patto” implica che la misura sia fondata su una “consensualità tra giudici, 

operatori sociali e ragazzo e famiglia, rispetto al significato della sospensione, anche 

nei suoi aspetti simbolici e con riguardo alla definizione del progetto”39. 

È fondamentale che il patto venga esplicitato e condiviso in udienza, in quanto 

risulta essere la sede più appropriata (sia dal punto di vista concreto che simbolico) 

per definirne la validità e il senso. Se tale patto, a qualche livello, contiene delle zone 

di ombra, delle indefinitezze, delle distorsioni o forzature, queste possono, in qualche 

modo, inquinare ed indebolire la qualità e la solidità del contratto e del percorso. 

Pertanto, il patto rinvia alle dimensioni della reciprocità, della trasparenza e 

della chiarezza del “gioco” (rispetto ai significati, ai partecipanti, alle regole, ai tempi, 

ai rischi e così via), dimensioni che sono fondamentali per tenere “agganciato” il 

ragazzo in un serio percorso di cambiamento.  

 

3 La costruzione del progetto di messa alla prova 

Il progetto di messa alla prova può essere considerato come la traduzione 

concreta del “patto” siglato tra il minore e le istituzioni coinvolte, un progetto che 

prende avvio da quel processo di valutazione che ne ha sostenuto la fattibilità.  

3.1 USSM e autorità giudiziaria 

Nel processo di costruzione del progetto di messa alla prova, il principale 

interlocutore dell‟USSM è l‟autorità giudiziaria, proprio perché il progetto di messa 

alla prova assume senso e prende forma all‟interno dello scambio tra questi due 

                                                           
38

 Di Nuovo S., Grasso G., Diritto e procedura penale minorile, Giuffrè Editore, Milano, 2005 
39

 Anna Mestitz (a cura di), Messa alla prova: tra innovazione e routine, Carocci Editore, Roma, 2007, p. 147 



48 
 

attori istituzionali. La normativa lascia ampi spazi di discrezionalità in merito alle 

regole di questo scambio, infatti, l‟art. 27 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272 enuncia 

che “Il giudice provvede a norma dell’art. 28 D.P.R. 448/1988, sulla base di un 

progetto di intervento elaborato dai Servizi Minorili dell’Amministrazione della 

Giustizia, in collaborazione con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali”. A ciò va 

aggiunto il secondo comma dell‟art. 28, che prevede che “il giudice può impartire 

prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la 

conciliazione del minore con la parte offesa”. Ed è proprio attraverso le espressioni 

“sulla base” e “il giudice può” che sono state costruite diverse interpretazioni e 

differenti prassi operative che influenzano notevolmente il processo di costruzione 

del progetto di messa alla prova e i relativi contenuti.  

Nella sede di Venezia si è consolidata la prassi secondo cui l‟USSM prima 

dell‟udienza predispone in modo autonomo il progetto di messa alla prova, 

concordandolo prima con il minore e, sottoponendolo al giudice in sede di udienza. 

Questa modalità rappresenta una prassi e una consuetudine consolidata nel tempo, 

e risponde anche alla necessità di velocizzare i tempi processuali, evitando di dover 

ricorrere ad un rinvio nell‟udienza per poter incaricare l‟USSM dell‟elaborazione di un 

progetto.  

 

3.2 Gli obiettivi del progetto di messa alla prova 

L‟individuazione e l‟esplicitazione degli obiettivi del progetto di messa alla 

prova sono fondamentali in quanto non solo orientano l‟azione dei diversi soggetti 

coinvolti, ma attribuiscono un senso complessivo al percorso di messa alla prova, il 

cui scopo finale è quello di produrre una positiva evoluzione della personalità del 

ragazzo. Perciò, la costruzione del progetto di messa alla prova richiede una buona 

conoscenza delle condizioni personali e di vita del ragazzo e della sua famiglia, con i 

quali bisogna condividere i contenuti e gli obiettivi del progetto stesso. 

Il progetto deve contenere una serie di obiettivi generali che riguardano tutti i 

minori sottoposti a tale misura, e che consistono nello sviluppo delle necessarie 

competenze relazionali e sociali, al fine di prevenire futuri comportamenti devianti. 

Un altro obiettivo molto importante consiste nel rafforzamento della personalità del 
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minore e della sua autostima grazie al superamento positivo dei singoli punti previsti 

dal progetto (lavoro, scuola, volontariato, ecc.).  

Oltre agli obiettivi generali, è importante che il progetto preveda anche una 

serie di obiettivi individualizzati, condivisi con il minore e la sua famiglia, che siano in 

grado di rispondere alle sue esigenze educative e che favoriscano uno sviluppo 

positivo della sua personalità.  

Gli obiettivi del progetto devono essere fissati tenendo conto delle effettive 

risorse personali e familiari del giovane, al fine di evitare il rischio di definire obiettivi 

poco realistici, fuori dalla portata del ragazzo, o obiettivi poco adatti al minore in 

oggetto. 

Tuttavia, va sottolineato che la messa alla prova è una misura penale, e 

pertanto non deve essere vissuta dal minore come una semplice esperienza socio-

educativa, bensì come un‟opportunità di crescita personale che, 

contemporaneamente, gli garantisce la positiva fuoriuscita dal circuito penale.  

Va inoltre evidenziata quanto sia importante che gli operatori dell‟USSM co-

costruiscano il progetto con il minore. Il giovane infatti, deve essere coinvolto e 

stimolato a partecipare attivamente all‟individuazione degli obiettivi e delle azioni utili 

al perseguimento dei medesimi. La mancanza di disponibilità da parte del giovane 

rende impossibile l‟elaborazione del progetto stesso. 

 

3.3 Le caratteristiche del progetto 

Il progetto di messa alla prova deve contenere 4 specifiche caratteristiche40:  

 Consensualità: il minore deve dare la sua disponibilità ed accettazione. Il 

consenso presuppone l‟accertamento di responsabilità che implica 

un‟ammissione di colpevolezza da parte del ragazzo e una presunzione di 

colpevolezza da parte del giudice;  

                                                           
40

 Federico Palomba, Il sistema del nuovo processo penale minorile, Giuffrè Editore, Milano, 1991. 
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 Adeguatezza: i contenuti del progetto devono essere adatti alla personalità del 

minore, al tipo di reato commesso, all‟entità della lesione del patto sociale, alle 

risorse che possono essere mobilitate e soprattutto alle capacità del minore. 

Quest‟ultima caratteristica si desume dall‟argomento sistemico per cui la prova 

deve possibilmente concludersi con esito positivo, residuando l‟ipotesi negativa 

per situazioni di assoluta mancanza di volontà di impegno. Per adeguatezza si 

intende anche che l‟impegno deve avere una qualche significatività e non deve 

essere banalizzato in quanto non ci può essere responsabilizzazione senza un 

qualche significativo impegno da parte del minore.   

 Fattibilità e praticabilità: il progetto deve privilegiare la dimensione pratica e 

deve contenere l‟indicazione delle risorse da utilizzare e dei processi da 

attivare, con particolare riferimento a: 

- coinvolgimento del nucleo familiare; 

- coinvolgimento dell‟ambiente di vita; 

- le modalità di partecipazione degli operatori sociali al progetto; 

- le modalità riparative del danno  e le modalità conciliative. 

Tali elementi devono essere indicati con riferimento concreto alla loro 

utilizzabilità. Un esempio a tal fine è fornito dal fatto che non è sufficiente 

prevedere la frequenza scolastica senza indicare la tipologia di scuola 

(normale, di recupero, di formazione professionale, diurna o serale), le 

modalità per superare eventuali difficoltà ad accedervi (mezzi di trasporto, 

sussidi per pagarli), e così via. 

 Flessibilità: il progetto deve poter essere modificato e rimodellato in base 

all‟evoluzione del minore.  Se qualche elemento del progetto diventa non più 

praticabile, il progetto deve essere modificato in rapporto alle condizioni 

oggettive. 

 

3.4 I contenuti del progetto di intervento 
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Il progetto di intervento quindi, si concretizza in un progetto educativo che ha 

l‟obiettivo di stimolare il minore nel riuscire a mettere in atto o a rinforzare processi 

educativi di crescita, attivando e mobilitando le risorse sociali ed educative presenti 

sul territorio. Nel caso di minori fortemente problematici dal punto di vista sociale (es: 

minori tossicodipendenti o alcolisti, minori disadattati socialmente), il progetto deve 

contenere l‟impegno del ragazzo a iniziare un programma educativo o terapeutico; 

nel caso invece di minori non problematici dal punto di vista sociale, il progetto deve 

contenere impegni nuovi rispetto alla vita precedentemente condotta.   

Il giudice può quindi impartire una serie di prescrizioni che devono avere 

l‟attitudine ad aiutare il minore a condurre una vita rispettosa della legge. Esse 

devono essere ragionevolmente volte alla riabilitazione del ragazzo e non 

inopportunamente restrittive della sua libertà. Le prescrizioni possono essere riferite 

alle seguenti circostanze: 

- la cooperazione con le attività di affidamento e di controllo; 

- l‟assunzione di responsabilità familiari; 

- il mantenimento di un‟occupazione stabile; 

- la frequenza di corsi educativi o professionali; 

- la partecipazione a trattamenti medici o psichiatrici; 

- la residenza in un determinato luogo o in un‟apposita istituzione; 

- l‟astensione dal frequentare determinate categorie di persone o determinati 

locali; 

- la restituzione dei proventi del delitto o il risarcimento del danno causato. 

Tabella 1 Prescrizioni impartite ai minori messi alla prova ai sensi dell‟art. 28 D.P.R. 448/88. Anno 
2015. 

Prescrizioni N. prescrizioni 

Colloqui e sostegni educativi  3.683  

Attività di volontariato e socialmente utili  2.802  

Attività di studio  1.484  

Attività lavorativa  849  

Permanenza in comunità  682  

Attività sportiva  477  

Orientamento formativo/lavoro  473  

Attività di socializzazione  300  
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Conciliazione parte lesa  224  

Invio all'Ufficio di mediazione  222  

Risarcimento simbolico del danno  138  

Frequenza in centro diurno  57  

 

Il progetto di intervento dovrà inoltre indicare:  

 le modalità di coinvolgimento e gli impegni del minore, della sua famiglia e 

del suo ambiente di vita all‟interno del progetto, proprio perché è all‟interno 

di questi contesti che va individuato il disagio emerso, così come la 

possibilità di una sua evoluzione costruttiva. In tal senso, vanno individuati 

e definiti gli impegni volti a garantire al ragazzo la scoperta di se stesso, la 

costruzione di un corretto rapporto con le figure adulte, la 

responsabilizzazione nel rapporto con i coetanei e la costruzione di un 

percorso di autonomia ed indipendenza; 

 La durata del progetto in cui il minore e la sua famiglia sono coinvolti, 

tenendo in considerazione le limitazioni imposte dalla legge in relazione 

alla gravità del reato commesso;  

 Le modalità di partecipazione al progetto degli operatori dell‟USSM e degli 

enti locali. I servizi sociali degli enti locali hanno il compito di ricercare ed 

attivare le opportunità educative presenti sul territorio, mentre l‟USSM ha il 

compito di svolgere l‟attività di osservazione, trattamento e sostegno del 

minore, e di inviare periodicamente delle relazioni al giudice circa 

l‟andamento della prova, proponendo anche eventuali modifiche del 

progetto. Risulta di fondamentale importanza la collaborazione tra USSM e 

Servizi Sociali territoriali, sia nell‟elaborazione del progetto che nella sua 

attuazione; vengono infatti svolti una serie di incontri periodici di verifica tra 

i vari servizi sociali coinvolti nel progetto;  

 Azioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la 

conciliazione del minore con la vittima del reato.  

Gli impegni specifici che il minore assume riguarderanno principalmente 

attività volte allo sviluppo delle sue potenzialità, al miglioramento del comportamento 
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sociale e alla riparazione del danno provocato attraverso lo svolgimento dell‟attività di 

volontariato. 

Va sottolineato che spesso si incontrano una serie di difficoltà nel reperire le 

risorse idonee e, questo, può ostacolare la possibilità di costruire progetti 

effettivamente individualizzati e “creativi”, che possano quindi introdurre elementi 

innovativi nella vita del ragazzo.  

 

3.5 Il coinvolgimento della famiglia nel progetto 

Dalle esperienze finora analizzate41 si rileva che il coinvolgimento della 

famiglia risulta essere un elemento fondamentale e irrinunciabile per garantire 

l‟incisività e la qualità del percorso di cambiamento del ragazzo, in quanto la famiglia 

svolge un ruolo molto importante nella formazione e nell‟organizzazione della 

personalità del minore, e di conseguenza anche nella sua capacità di cambiamento. 

Proprio perché nella maggior parte dei casi il reato rappresenta per il minore 

una modalità per comunicare, in modo diretto o indiretto, alla famiglia il proprio 

disagio, non si può ipotizzare un percorso di cambiamento del ragazzo senza un 

adeguato coinvolgimento del suo ambiente familiare. 

Infatti, la richiesta di responsabilizzazione del minore deve passare attraverso 

la richiesta di responsabilizzazione del suo principale sistema di appartenenza: “il 

fatto che i genitori si mettano in discussione è la premessa indispensabile perché 

anche l’adolescente possa incrinare la sua corazza maniacale di pretesa sicurezza 

ed invulnerabilità. Quando l’adolescente vedrà che i genitori, specialmente il padre, si 

fanno aiutare, allora anche lui potrà iniziare a chiedere aiuto”42.  

Risulta quindi fondamentale che nel progetto siano ben esplicitate anche le 

modalità di coinvolgimento del nucleo familiare. Si tratta di un coinvolgimento che 

può riguardare sia una chiara definizione del ruolo che i genitori si assumono in 

merito al sostegno del figlio (verifica e controllo degli impegni assunti, collaborazione 

                                                           
41

 Anna Mestitz (a cura di), Messa alla prova: tra innovazione e routine, Carocci Editore, Roma, 2007. 
42

 Cirillo S., Rangone G., Sellini M., Il sottotipo ‘regolare’ della famiglia dell’adolescente antisociale, in “Terapia 
familiare”, 44, 1994 
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con i Servizi, ecc.), sia interventi più mirati alla famiglia in merito alle varie 

problematiche emerse (interventi di terapia familiare, di supporto alla genitorialità, di 

mediazione familiare ecc.). Infatti, nella pratica, molti progetti di messa alla prova 

sono falliti proprio perché erano centrati esclusivamente sul minore, trascurando il 

suo nucleo familiare; in questi casi, tali progetti rischiano di mettere il giovane in una 

specie di “trappola” e di “conflitto” in cui egli si trova a dover scegliere tra le richieste 

della famiglia da un lato e, le richieste del  sistema giudiziario dall‟altro. In altri casi, 

invece, attraverso la predisposizione di progetti che hanno coinvolto attivamente tutto 

il nucleo familiare, la messa alla prova ha rappresentato una significativa opportunità, 

per tutto il sistema famiglia,  di cambiamento, inteso in senso positivo. 

 

3.6 Il ruolo dei Servizi coinvolti 

3.6.1I Servizi Sociali minorili dell’amministrazione della giustizia 

I Servizi minorili dell‟amministrazione della giustizia hanno il compito relativo 

alla gestione tecnica della prova come continuum rispetto all‟attività di accertamento 

sulla personalità e di elaborazione del progetto. Gli organi chiamati a svolgere una 

funzione non sono solo gli assistenti sociali, ma anche gli operatori dell‟area 

pedagogica.  

Gli operatori dell‟USSM svolgono attività di osservazione, trattamento, 

sostegno educativo e psicologico, e verifica del percorso per tutta la durata della 

messa alla prova. Queste attività si realizzano attraverso una serie di colloqui con il 

minore. 

Nello specifico, i servizi sociali giudiziari svolgono le seguenti funzioni43: 

- funzioni di osservazione, trattamento e sostegno: per osservazione si 

intende l‟esame della storia individuale del ragazzo, il suo contesto familiare e 

l‟ambiente in cui vive; quindi adattando il progetto alle reali capacità di 

adesione del minore e della sua famiglia, tenendo conto delle reali risorse e 

del contesto sociale. È fondamentale valutare se ci sono i presupposti per la 

                                                           
43

 Federico Palomba, Il sistema del nuovo processo penale minorile, Giuffrè Editore, Milano, 1991. 
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realizzazione della messa alla prova, tenendo conto della personalità, delle 

problematiche e delle capacità del minore. Molto importante risulta essere il 

sostegno offerto dall‟assistente sociale, che è finalizzato ad offrire sostegno al 

giovane nei momenti di crisi, conferma e stima rispetto ai piccoli traguardi 

raggiunti ed accettazione dei piccoli fallimenti su cui crescere. In termini di 

sostegno, l‟operatore sociale deve porsi in condizioni di disponibilità a 

risolvere i problemi del giovane insieme a lui;  

- funzioni di controllo: l‟aiuto non esclude il controllo, soprattutto perché si 

è all‟interno di un procedimento penale. L‟attività di controllo è connessa 

all‟aspetto stesso della prova, che comporta una valutazione finale e si basa 

sulla responsabilizzazione. L‟operatore sociale è chiamato a valutare 

costantemente l‟attività svolta e l‟evoluzione del caso al fine di informare 

periodicamente il giudice anche in vista di eventuali modifiche del progetto o 

della revoca della misura; 

- funzioni di informazione e di scambio nei confronti del giudice: 

l‟assistente sociale deve periodicamente inviare delle relazioni sull‟andamento 

della prova, compresa la relazione finale che contiene elementi determinanti 

per la valutazione finale. Tale attività è finalizzata a fornire al giudice elementi 

conoscitivi e a consentire di ricevere da esso eventuali indicazioni ed 

orientamenti operativi; 

- funzioni di collaborazione con i Servizi locali: tale funzione è 

particolarmente importante perché permette di reperire ed attivare le risorse 

del sociale. Risulta essere particolarmente delicata perché mette a nudo la 

capacità di operatori appartenenti ad enti diversi di lavorare insieme in modo 

integrato, ricercando arricchimento ed evitando conflitti e condizionamenti. 

 

La collaborazione presuppone una mentalità già acquisita per cui ciascuno 

deve mettere  a disposizione la propria specificità operativa: infatti, il servizio 

giudiziario deve mettere in campo la specializzazione nel settore della devianza 

minorile; e il servizio locale mette a disposizione la conoscenza in merito alle risorse 

pubbliche o private e gli strumenti amministrativi di assistenza.  
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3.6.2 I Servizi Territoriali 

 

L‟attivazione dei Servizi Sociali territoriali in merito all‟elaborazione del 

progetto di messa alla prova da presentare in udienza costituisce un aspetto che 

riveste una particolare importanza, proprio perché più è tempestiva, più può 

contribuire alla stesura di un progetto effettivamente adeguato alle reali esigenze 

educative del ragazzo.  

I Servizi locali hanno la funzione di mediazione sociale, ossia di raccordo tra i bisogni 

del minore e le risorse presenti nella società. Questo vale sia per le funzioni 

assistenziali previste dal D.P.R. n. 616/77 e dalle differenti leggi regionali di riordino 

dei servizi sociali (assistenza economica, domiciliare, educativa, assistenza socio-

sanitaria, ecc.), sia per le risorse spontanee e di volontariato (associazioni, gruppi 

sportivi, ecc.) che non sono di minore importanza rispetto a quelle istituzionali. In tal 

senso, risulta che non è in prova solo il giovane, ma è in prova anche la politica 

sociale giovanile dell‟Ente Locale. 

 

3.6.3 USSM e la collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali 

L‟art. 27 del D.Lgs. 272/1989 stabilisce che, per poter disporre la sospensione 

del processo e messa alla prova, il giudice deve tener conto di “un progetto di 

intervento elaborato dai Servizi Minorili in collaborazione con i Servizi socio-

assistenziali degli Enti Locali”.  

Tabella 2 Enti che hanno collaborato ai progetti di messa alla 
prova. Anno 2015. 

I principali Servizi con cui 

l‟USSM (Tabella 2) collabora 

sono l‟A.S.L., il Comune, il 

Privato Sociale (in particolare 

grazie all‟attività di 

volontariato svolta dai 

ragazzi) e la Scuola. 

La collaborazione e l‟integrazione tra USSM e Servizi territoriali è 

indispensabile soprattutto quando si lavora con ragazzi appartenenti a nuclei già noti 

Enti N. progetti 

A. S. L.  976  

Comune  1.248  

Privato Sociale  2.906  

Scuola  449  

Altri  459  
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al servizio sociale territoriale, in modo da poter costruire una progettualità comune 

che tenga in considerazione le istanze sia socio-assistenziali che penali. Infatti, se 

all‟USSM compete la funzione di mediazione giudiziaria tra minore e autorità penale, 

al Servizio Sociale territoriale spetta la funzione di mediazione sociale in modo da 

poter attivare le risorse e le opportunità presenti nel territorio per la costruzione di un 

reale percorso di cambiamento e di reinserimento sociale del minore.  

I servizi minorili giudiziari devono collaborare con i servizi locali non solo nella 

fase preparatoria del provvedimento di sospensione con messa alla prova, ma anche 

successivamente, ossia durante il relativo svolgimento.  

Tuttavia, nella pratica risultano una serie di complessità e problematicità di 

questa collaborazione sancita dalla legge, complessità dovute principalmente a: 

politiche dei diversi Servizi, carenza di finanziamenti in questo settore, dimensioni 

organizzative e professionali degli stessi servizi. Queste dimensioni hanno alla base 

la difficoltà di riuscire a costruire una cultura, un‟assunzione di responsabilità e una 

progettazione condivise rispetto alle diverse problematiche dell‟età evolutiva.  

Le difficoltà emerse e la necessità di realizzare una buona integrazione con i 

Servizi Sociali del territorio hanno spinto diversi USSM a predisporre con gli stessi 

dei protocolli di intesa, al fine di facilitare la collaborazione e l‟elaborazione di una 

progettualità più condivisa, nel rispetto dei diversi mandati istituzionali. 

 

3.7 La messa alla prova in comunità 

I progetti di messa alla prova possono prevedere il loro svolgimento in 

comunità residenziali; queste ultime rappresentano una importante risorsa socio-

educativa non soltanto per i minori privi di adeguati contesti familiari, ma anche per 

coloro che necessitano di apprendere regole ordinate di vita o per coloro che 

presentano specifiche problematiche (abuso di sostanze stupefacenti, problematiche 

psicologiche).  

La scelta della comunità richiede un‟attenta valutazione della personalità del 

giovane e dei suoi bisogni educativi, in quanto la scelta errata della comunità 

potrebbe mettere a rischio il progetto.  
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La comunità entra a pieno titolo nell‟elaborazione del progetto di messa alla prova 

e, questo richiede flessibilità da parte della struttura comunitaria, in quanto con essa 

l‟USSM deve riuscire a costruire e condividere un programma personalizzato e 

calibrato alle effettive risorse/fragilità del minore, teso a perseguire obiettivi condivisi 

e coerenti con il percorso penale in atto. La comunità diventa in tal modo 

soggetto/oggetto di azioni di sostegno/monitoraggio da parte dell‟USSM, che è 

chiamato a svolgere una funzione di raccordo e decodifica delle istanze del sistema 

“minore-famiglia-comunità”.  

 

3.8 La posizione del minorenne nel progetto di messa alla prova 

Durante lo svolgimento della messa alla prova il ragazzo è sottoposto a 

particolari dinamiche psicologiche ed è fondamentale che gli operatori ne siano 

consapevoli. Di particolare importanza risultano essere le attese del giovane verso 

l‟assistente sociale dell‟USSM.  

Molto spesso il ragazzo richiede una sorta di amicizia pensando che 

l‟assistente sociale sia colui o colei che possa strappare al giudice una valutazione 

conclusiva positiva della prova con la conseguente estinzione del reato. Questa 

attesa deve essere chiarita già nella fase preparatoria del progetto; è infatti  

necessaria la più totale trasparenza circa i ruoli di tutti i soggetti coinvolti. 

L‟assistente sociale deve essere in grado di governare il terzo aspetto tradizionale 

attribuito alla “guida” del probation, ossia il “to be friend”, affinché il ragazzo possa 

attribuire sufficiente fiducia al suo assistente sociale, e tuttavia non scambi la 

disponibilità con la speranza di benevolenza.   

Allo stesso tempo, è necessario “dare all‟imputato, con qualsiasi mezzo, 

l‟impressione che il suo impegno rappresenta qualcosa di molto importante non solo 

per se stesso, ma anche per la giustizia”. 

 

3.9 Le vicende della prova 
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Per vicende si intende ogni evento o episodio che influisce sul corso della 

messa alla prova provocando dei cambiamenti44.  

Alcune vicende possono portare alla modifica del progetto da parte del 

giudice, previa consultazione delle parti. La modificabilità del progetto è ammissibile 

fino a quando la risposta di cambiamento non debba essere ricondotta ad un giudizio 

sufficientemente maturo di negatività o di positività, giacché si potrebbe essere in 

presenza di elementi che conducono nel primo caso alla revoca e, nel secondo caso 

all‟estinzione del reato per esito positivo della prova.  

Il progetto di messa alla prova può essere soggetto ad abbreviazione quando, 

trascorso un certo periodo di tempo con risultati particolarmente positivi, il presidente 

fissi una nuova udienza a conclusione della quale si ritenga conclusa la prova e si 

pronunci l‟estinzione del reato per esito positivo della stessa. 

Una vicenda opposta a quella sopra esaminata riguarda la revoca della messa 

alla prova in caso di “ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte”, e pone 

fine alla prova in modo anticipato. In tal caso il procedimento è delineato dall‟art. 27 

cc. 4 e 5 dapm, per cui, se sulla base delle relazioni sul comportamento del minore, 

sussistono i presupposti per la revoca, il presidente del collegio fissa una nuova 

udienza. Il presupposto della revoca deriva dalla commissione di ripetute e gravi 

trasgressioni alle prescrizioni imposte.  

È importante sottolineare che la messa alla prova, ai fini della continuazione, 

non richiede l‟adeguamento totale al progetto, perché è prevedibile una qualche 

difficoltà durante il percorso. Il punto fondamentale è che, da parte del ragazzo, ci sia 

la tendenziale volontà di osservare il progetto; nel caso in cui si rilevino trasgressioni 

isolate e lievi è importante che esse costituiscano oggetto di un intervento educativo 

attraverso colloqui tra minore e giudice.  

 

3.10 Le decisioni sull’esito della prova 

                                                           
44

 Federico Palomba, Il sistema del nuovo processo penale minorile, Giuffrè Editore, Milano, 1991. 
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L‟udienza di fine messa alla prova rappresenta un momento ufficiale 

fondamentale; infatti, i ragazzi che si sono impegnati seriamente al progetto hanno 

bisogno di presentare al Tribunale per i minorenni i risultati raggiunti, proprio là dove 

il patto era stato inizialmente sottoscritto.  

In base all‟art. 29 del D.P.R. 448/88 il giudice valuta se la prova ha dato esito 

positivo o negativo. Ciò significa che devono essere valutati i cambiamenti avvenuti 

nella vita e nella personalità del minore prima della prova, durante e dopo. In questo 

caso il concetto di personalità è assunto in senso non statico, ma dinamico, e quindi 

con la consapevolezza che nel minore si producano dei cambiamenti; viene quindi 

esaminato un percorso, da un punto di vista iniziale ad un punto di arrivo45.  

Delicati e complessi risultano essere i compiti in capo ai Servizi Sociali in 

merito alla valutazione della prova, perché sarà in base alla relazione elaborata 

dall‟USSM, in collaborazione con i Servizi Sociali degli Enti Locali, che sarà valutata 

da parte del giudice l‟esito della prova. 

a) L’esito positivo della prova e la sentenza che dichiara estinto il reato 

Ci si potrebbe chiedere se la mancanza di trasgressioni ripetute e gravi, così 

come, da un lato, non possa provocare la revoca della sospensione della messa alla 

prova, dall‟altro lato, debba necessariamente condurre ad una valutazione positiva 

dell‟esito della prova. Una risposta affermativa potrebbe derivare dal fatto che, finché 

non ci sono gli elementi per porre fine al percorso e questo venga fatto continuare, la 

prova non stia producendo risultati negativi, quindi, se il periodo di prova viene 

concluso senza gravi e ripetute violazioni, l‟esito debba dirsi positivo. Quindi, la prova 

sarebbe composta da tanti elementi su ciascuno dei quali si forma una valutazione di 

perseguibilità (e quindi di positività).  

Questo farebbe pensare ad una prova “in progress” che costantemente 

legittima la propria positività attraverso l‟insussistenza dei requisiti per la revocabilità, 

e così fino alla conclusione della sua durata (principio di positività progressiva della 

prova). In tal senso, in questo percorso sarebbero accettabili trasgressioni, purché 

queste siano non ripetute e non gravi. Pertanto, al giovane in prova sarebbe richiesta 
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 Ibidem 
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una prestazione non di risultato, ma di impegno nell‟adattamento al progetto. 

L‟evoluzione della personalità del minore andrebbe quindi verificata e valutata alla 

luce del suo comportamento in quanto capacità di accettare due principi: della 

modificabilità della personalità e della tensione verso il cambiamento.  

Una valutazione positiva circa l‟evoluzione della personalità del minore 

all‟esito della prova implica una sentenza che dichiara l‟estinzione del reato; si tratta 

di una sentenza di non luogo a procedere. Tale sentenza non è iscrivibile nel 

casellario giudiziale a conferma della natura destigmatizzante della misura. 

Nel caso della messa alla prova, il giudizio positivo sul ragazzo impedisce 

l‟attribuibilità delle conseguenze del reato allo stesso. Il comportamento post-

delictum messo in atto dal giovane fa sì che lo Stato perda interesse nel ricollegare 

al reato le conseguenze penali per esso previste, rinunciando quindi alla sua 

punizione. In questo senso, si tratta di un‟autolimitazione al potere punitivo in quanto 

vi è una condotta positiva. Di conseguenza “l’autorità statuale rinuncia 

all’indefettibilità della pena in funzione di un recupero  appena probabile del reo”, in 

un “baratto” in cui lo Stato “cede la sua pretesa punitiva se il reo cede la sua 

disposizione al reato” (FASSONE, 1986). Il processo diventa così il luogo per la 

neutralizzazione delle conseguenze del reato, ed acquisisce valore sostanziale di 

elemento impeditivo e sostitutivo della condanna e della pena; il processo lavora al 

fine di estinguere se stesso: il processo estingue il processo. 

b) l’esito negativo della prova 

Una valutazione negativa sulla condotta del minore e sull‟evoluzione della sua 

personalità all‟esito della prova fa sì che il giudice emetta una pronuncia sul merito a 

conclusione dell‟udienza preliminare o del dibattimento.  

Nell‟udienza preliminare le pronunce possono essere le seguenti: 

- sentenza di non luogo a procedere; 

- sentenza di condanna ad una pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva 

su richiesta del pubblico ministero; 

- decreto che dispone il giudizio. 
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Nell‟udienza dibattimentale  le pronunce sono: 

- sentenza di assoluzione; 

- sentenza di condanna, anche ad una sanzione sostitutiva.  

 

3.11 Un esempio di un progetto di messa alla prova 

Riporto, di seguito, un modello di progetto di elaborazione della messa alla 

prova, in cui si possono riscontrare tutti gli elementi precedentemente elencati.  

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                   

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità 

PRATICA  N°  61/17  

____________________________________  

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER MINORENNI  

VENEZIA Richiesta da:  Tribunale per i Minorenni 
Palazzo per la Giustizia Minorile – C.A.P. 30173 Mestre  

                                                           Via Bissa – Tel. 041.5060836   
e-mail:  ussm.venezia.dgm@giustizia.it 

 

Operatore: A.S. Dott.ssa Cristina Segantin Con foglio N°110/16  R.G.N.R. 

OGGETTO: Indagine sullapersonalità del N°37/17 R.G.  G.U.P. 

Minore:Piolo Carlo  

nato in  Feltre (BL)   il 06/11/2000 
Alla Procura della Repubblica c/o il 

Tribunale per i Minorenni di Trento 

Residente in Feltre (BL)  Via Cassie n°8 
Al Tribunale per i Minorenni di 

Trento 

POSIZIONE GIURIDICA DEL MINORE  

                         Udienza 17/05/2017 
             Data di trasmissione 

 11/05/2017 

 

  L‟Ufficio ha svolto un colloquio conoscitivo con il minore e la madre in data 29/03/2017, in 

riferimento al rinvio formulato da codesta Autorità, nell‟Udienza del 15/03/2017, ed alla 

richiesta di informazioni in base all‟art. 9 del D.P.R. 448/88 nonché “in 

ordineall’applicabilità dell’art. 28  del D.P.R. 448/88”.  
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     Inizialmente, l‟Ufficio ha preso contatti con il Servizio Età Evolutiva di Feltre che ha 

conosciuto il ragazzo nel marzo 2007 a seguito di una segnalazione da parte della scuola per 

difficoltà di attenzione, iperattività, scarso controllo delle proprie azioni e carenza di 

autostima. Il Servizio Età Evolutiva ha seguito e certificato il minore sino alla conclusione del 

percorso scolastico obbligatorio (giugno 2014) e ad una prima valutazione psicologica 

rilevava la presenza di un “deficit dell’attenzione con tratti di precipitosità”  (come riferito 

nella relazione del 24/03/17 ivi allegata). 

       Il nucleo familiare è composto dalla madre, Zannin Debora, nata il 19/06/1970 ed 

occupata come infermiera presso il reparto di emodialisi dell‟Ospedale Civile di Feltre da 

circa 26 anni con i seguenti turni di lavoro: 06,00-13,00 e12,30-19,00; dal padre, Piolo Paolo, 

nato il 13/11/1970, in possesso del diploma di scuola media inferiore, occupato in qualità di 

operaio presso la ditta “Inox Piave” di Santa Giustina (BL), turnista con orari: 06,00-14,00 e 

14,00-22,00; la coppia genitoriale è coniugata dal 1995.  

       Attualmente il nucleo familiare sta affrontando una difficile situazione legata allo stato di 

salute del sig.  Piolo che presenta gravi problemi sanitari dall‟autunno 2016. Periodo, peraltro, 

in cui viene notificato il primo decreto di fissazione d‟Udienza (marzo 2017) per l‟attuale 

procedimento. 

       La madre al colloquio riferisce che il figlio tende a non parlare della malattia del padre, 

ma che non è disinteressato al suo stato di salute. Pare che il ragazzo preferisca elaborare da 

solo. 

       La sig.ra Zannin nel colloquio riporta e conferma quanto già relazionato dall‟Età 

Evolutiva riferendo la faticosa gestione del figlio fin dalla tenere età.   

       Inoltre la madre giustifica la scelta del proseguimento del percorso scolastico presso 

l‟Istituto Enaip di Transacqua, dove si svolgono i fatti-reato di cui è imputato, per l‟interesse 

espresso dal giovane e, tutt‟ora esistente,  per la meccanica, per le abilità manuali di cui è 

dotato il ragazzo e per l‟attività didattica  svolta a tempo pieno. Tempo pieno peraltro che è 

sempre stato l„elemento di scelta  sia per la scuola elementare che  per la media inferiore.  

     Con l‟ingresso nel nuovo contesto scolastico (Ia superiore) Carlo chiede e ottiene di non 

essere più supportato dall‟insegnante di sostegno che lo aveva sempre fatto sentire diverso ( 

ed escluso?)  dagli altri coetanei.  

     Il ragazzo conclude positivamente il primo anno di scuola superiore ma a giugno 2016, al 

termine del II° anno, riporta la bocciatura.   

       Il minore al colloquio ha affermato di non essere più interessato a portare a termine il 

percorso scolastico avviato (non mi piace studiare ) preferendo orientarsi al mondo del 

lavoro. Durante l‟estate 2016 ha effettuato una breve esperienza lavorativa  (circa 15 giorni) 

presso una ditta che produce tubi per climatizzatori e riporta che a breve inizierà un vero 

rapporto di lavoro (effettivamente iniziato con contratto a tempo determinato il 04/04/17e già 

rinnovato fino al 31/05/2017) con la stessa perché “ho fatto una buona impressione”. 
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      Riferisce, inoltre, che l‟unico suo impegno nello studio potrà essere rivolto al 

conseguimento della  patente A. 

     Alla domanda di come passa attualmente le giornate, il minore afferma di annoiarsi, di 

passare il suo tempo aiutando nelle piccole faccende di casa, nel portare fuori il cane, 

nell‟andare a trovare i nonni e nel coltivare la sua nuova passione “la pesca”. Il giovane 

riferisce di non rapportarsi con i coetanei perché sostiene che “lo portano a fare danni”, 

giustificando in tal modo la frequentazione di ragazzi più grandi di lui.   

      Da gennaio „17,  su indicazione del legale , Carlo ha avviato un percorso presso il Ser. D. 

di Feltre che, come riferito dalla madre,  lo mette in difficoltà. Carlo esce agitato dai colloqui 

perché “gli vengono poste troppe domande”, inoltre teme che, in Paese, si venga a 

conoscenza della sua situazione.  

      In riferimento a quanto sopra e all‟uso di sostanze, Carlo sostiene di “non ricordarsi 

quando è stata l’ultima volta in cui ha usato, forse metà febbraio(2017)”  affermando 

successivamente  di farne uso ogni tanto “…è come bere una birra…”, tendendo a paragonare 

le sostanze all‟alcol.  

     Per quanto riguarda il reato, del quale il ragazzo si è assunto la responsabilità, ripetendo 

probabilmente quanto gli è stato suggerito,  pare non avere ancora raggiunto la 

consapevolezza della sua gravità.   

     Afferma, infatti, di non ricordarsi della vicenda perché “è passato troppo tempo”. Altresì 

tende a giustificare e minimizzare i fatti- reato sostenendo che tali comportamenti (l‟uso di 

cannabis) sono consueti anche nella quasi totalità dei compagni di classe e quindi  da lui 

considerati “normali”. 

      La relazione del Ser.D. di Feltre allegata alla presente ed a cui si rinvia per una più 

dettagliata informazione così riporta: “…il giovane Piolo Carlo…ha avviato un percorso 

presso lo scrivente servizio il 30 gennaio 2017 su spinta dei genitori….Fino ad ora il giovane 

si è presentato puntuale agli appuntamenti fissati. Ha manifestato un atteggiamento 

collaborativo verso i colloqui e si è dimostrato disponibile al dialogo e al confronto, anche se 

sono emerse alcune resistenze ad accettare punti di vista diversi dai propri. Fino ad ora non 

sono sati effettuati drug test urinari, ma il giovane ha dichiarato uso di cannabis. Il percorso 

da poco avviato, continuerà anche nei prossimi mesi con ulteriori approfondimenti.” 

Rispetto all‟attività di riparazione sociale, nonostante le innumerevoli difficoltà di conciliare 

le disponibilità del territorio con gli impegni lavorativi del minore, l‟Ufficio ha ottenuto la 

collaborazione dell‟Associazione “Caribù”Onlus di Feltre  che si è resa disponibile ad 

accogliere Carlo ed inserirlo nelle attività che la loro Associazione svolge il sabato. In 

particolare sabato 06 maggio u.s. il minore, accompagnato dal padre, ha svolto il colloquio 

conoscitivo con la responsabile sig.ra Graziella Zuliani. 

       Complessivamente Carlo appare fragile e immaturo, in relazione all‟età anagrafica, sia 

nelle scelte (impulsive) rispetto alla propria vita (percorso scolastico faticoso ma positivo e 

interrotto con il “miraggio” di un lavoro), sia nell‟atteggiamento con cui si pone alle 
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sollecitazioni che gli arrivano dalla madre e, al colloquio, anche dal Servizio scrivente. Si è 

cercato di accompagnare il minore a riflettere sulle scelte di vita da lui sino ad ora effettuate. 

Carlo ha ascoltato ma ha più volte ribadito che “l‟importante è lavorare”, valutando per lui 

non idonea l‟acquisizione di una qualifica.  

    Egli sembra avere la necessità di rendersi autonomo, di non dover più sottostare alle 

indicazioni e alla vigilanza dei genitori, in particolare della figura normante del padre. Nel 

tentativo di emanciparsi assume scelte e adotta comportamenti incongrui o con scarsa 

possibilità di realizzazione. I fallimenti aumentando il senso di frustrazione lo fanno ritornare 

ancor di più nel raggio d‟influenza dei genitori dal quale egli cerca di emanciparsi. 

   Le relazioni intra familiari così descritte possono essere una delle cause della difficoltà di 

Carlo nel riflettere sulle proprie azioni. Si evidenzia quindi la necessità di aumentare il suo 

grado di consapevolezza rispetto alle azioni che compie ed alle conseguenti responsabilità 

personali.  

   Tale passaggio di maturazione,  che il ragazzo pare non avere ancora realizzato, è 

condizione “sine qua non”  per un suo futuro di adulto autonomo e responsabile.  

   Questi aspetti, in particolare, hanno dato credito all‟esigenza di ipotizzare un progetto di 

messa alla prova. 

   Pertanto, qualora l‟Autorità Giudiziaria lo ritenesse opportuno, il Servizio scrivente avrebbe 

proposto e concordato con Carlo un  progetto i cui elementi costitutivi sono i seguenti: 

- Impegno del minore nel mantenere e proseguire nell‟attività lavorativa presso la ditta  

M.I.T.A. Snc di Mel (BL) con orario, dal lunedì al venerdì, 07,00-15,30; 

 

- Impegno del minore a proseguire nel programma così come articolato dal Ser.D. di 

Feltre; 

 

- Impegno del minore a svolgere l‟attività di riparazione sociale per un monte ore 

complessivo di 4 ore settimanali articolate nella giornata di sabato dalle ore 10,00 alle 

ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,3 presso l‟Associazione  Caribù di Feltre ed a 

supporto dell‟attività svolta dai volontari ivi inseriti. Nello specifico il giovane verrà 

impegnato in attività di sistemazione di indumenti e di front-office con persone in 

difficoltà, in particolari cittadini extracomunitari,  fruitori  del materiale raccolto 

dall‟Associazione; 

 

      -    Impegno del minore a svolgere dei periodici colloqui di sostegno e verifica con 

l‟USSM. 

Infine, affinché tale progetto possa concorrere a sviluppare maggiormente e a consolidare il 

percorso di crescita e maturazione di Carlo, si propone che la sua durata non sia inferiore a 12 

mesi.  

 

Allegati: relazione del Servizio Età Evolutiva di Feltre; 

                contratti di lavoro; 
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 relazione-programma Ser.D. di Feltre; 

 mail di disponibilità per l‟attività di riparazione.  

 

 
L’Assistente Sociale                                                   

Dott.ssa Cristina Segantin  

Il DIRETTORE REGGENTE 

       Dr.ssa Francesca Castellan 

 

 

4 Valutazioni conclusive 

L‟istituto della sospensione del processo con messa alla prova può essere 

destinataria di particolari valutazioni conclusive riguardanti, da un lato, la sua 

funzione e le relative caratteristiche, e, dall‟altro lato, i possibili rischi e le criticità 

emerse46.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, la misura sembra essere: 

- aderente alle indicazioni delle sedi sovranazionali; 

- decriminalizzante nei confronti dell‟autore del reato. La sua valenza espulsiva 

dall‟ambito penale avviene non per via oggettiva, bensì soggettiva: infatti, il 

fatto sarebbe di per sé meritevole di attenzione penale, ma l‟autore no; 

- responsabilizzante: l‟art. 28 dpm configura un‟ipotesi di irrilevanza penale 

dell’autore. La pronuncia spiega e giustifica alla società l‟espulsione del 

ragazzo dal circuito penale e, ciò avviene attraverso la presa in carico del 

caso da parte della collettività rappresentata dai Servizi Locali. In tal senso, il 

minore non viene né perdonato, né si sente dare dell‟immaturo, ma riesce a 

guadagnarsi la restituzione alle relazioni sociali meritando la perdita di 

interesse da parte del sistema penale.  

                                                           
46

 Federico Palomba, Il sistema del nuovo processo penale minorile, Giuffrè Editore, Milano, 1991. 
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- destigmatizzante: l‟esito positivo della messa alla prova non lascia 

conseguenze penali, infatti, la pronuncia di estinzione del reato non si iscrive 

nel casellario giudiziario e, non lascia conseguenze sul piano psicologico, 

anzi, si potrebbe affermare che il suo esito positivo elimina gli effetti svalutanti 

della trasgressione e produce un rinforzo; 

- selettivo: l‟istituto della messa alla prova è espressione del principio di 

selettività in base all‟interesse penale del soggetto; 

- rispondente al principio di minima offensività del processo: la reazione sociale 

è al di sotto persino della minima durezza delle misure cautelari; 

- costituzionalmente rispettosa dei principi di legalità e di obbligatorietà 

dell‟azione penale.  

Tuttavia, è possibile rilevare una serie di rischi in capo a tale misura, tra i quali: 

- disuguaglianza nella fruizione: la misura può essere maggiormente fruibile da 

parte dei giovani che sono già inseriti in relazioni sociali significative e, può 

essere fruibile in misura inferiore o minima da parte di quelli più socialmente 

deprivati. Potrebbe inoltre verificarsi che la misura venga richiesta da chi vuole 

evitare la decisione e venga, invece, rifiutata da coloro che non hanno nulla da 

perdere.  

Emerge quindi un rischio serio ed oggettivo in quanto le variabili sociali 

possono influenzare la godibilità della misura; 

- disuguaglianza di beneficio: si rileva che l‟esito positivo della prova viene 

spesso condizionato, più che dal ragazzo stesso, dalla capacità di 

mobilitazione delle risorse intorno a lui. Ciò può dipendere da una molteplicità 

di variabili, quali: 

- disponibilità e capacità della famiglia; 

- disponibilità e capacità di risorse istituzionali e di volontariato; 

- esistenza e funzionalità dei Servizi Locali; 

- professionalità degli operatori. 
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- eccessivo sovraccarico psicologico: il contenuto del progetto potrebbe essere 

visto in modo eccessivamente duro, tale da far sì che il ragazzo senta come 

troppo pesante e stressante l‟impegno assunto e lo viva, di conseguenza, con 

ansia. Per evitare ciò, è necessario porre particolare attenzione ai criteri di 

adeguatezza e praticabilità nel momento di elaborazione, discussione e 

verifica del progetto, nonché attraverso la capacità di modifica in corso di 

svolgimento dello stesso. 
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CAPITOLO IV 

QUATTRO MODELLI DI INTERVENTO CON LE FAMIGLIE 

 

1 Il lavoro “con” e “per” le famiglie 

Negli ultimi anni, all‟interno del sistema della Giustizia minorile, ogni progetto 

educativo o riabilitativo viene sempre di più pensato per essere gestito in buona 

parte dalla famiglia, che può essere considerata, in tal modo, il primo attore del 

progetto educativo. Pertanto, la famiglia ha una funzione fondamentale nella riuscita 

dei progetti educativi. 

Tuttavia, per i Servizi, lavorare con le famiglie non si è dimostrato un compito 

così semplice, in quanto esse non sempre rappresentano una risorsa su cui far leva 

per il buon esito del percorso educativo del minore, infatti, dietro anche ud una 

famiglia “ideale”  spesso si nascondono delle realtà complesse e distorte.  

Il sistema della Giustizia minorile avverte la necessità di adottare una serie di 

interventi e strategie in grado di promuovere il buon coinvolgimento delle famiglie in 

questione; questo processo, ovviamente, richiede un continuo aggiornamento degli 

operatori.  

I continui cambiamenti sociali richiamano la necessità di sperimentare nuovi 

approcci metodologici in grado di sostenere i nuclei familiari dei minori che hanno 

commesso un reato. 

In tali processi, i Servizi Sociali della Giustizia hanno un doppio ruolo: da un 

lato, devono cercare di elaborare interventi socio-assistenziali ed educativi ad hoc 

per ogni singola situazione e, dall‟altro lato, devono cercare di accogliere la 

sofferenza e lo squilibrio della famiglia stessa a seguito del trauma a causa 

dell‟evento penale.  Nonostante il legislatore abbia cercato di ridurre tale trauma, le 

ricadute sul minore e sulla  sua famiglia risultano essere inevitabili e, spesso, 

logoranti per l‟intero nucleo. Ciò è stato più volte discusso dall‟Unione Europea al fine 

di emanare direttive e linee guida per rendere meno forte l‟impatto con il sistema 

della Giustizia.  
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Tutto questo ha portato alla nascita di nuove progettualità, a livello nazionale 

ed europeo, verso le famiglie dei minori autori di reato, realizzate attraverso percorsi 

di ricerca, formazione e supervisione, portando il lavoro “con” e “per” le famiglie ad 

essere una prassi consolidata. 

Diversi professionisti hanno mostrato delle perplessità in merito a tali tipologie 

di intervento, affermando di non riuscire a comprendere perché la Giustizia minorile 

debba dedicare le sue energie alle famiglie, tralasciando le mille problematiche 

legate al minore autore di reato. 

Diverse sono le ragioni per cui i Servizi hanno dedicato ampio spazio alla 

creazione di interventi innovativi verso le famiglie, innanzitutto perché è chiaro che, 

una volta che ha espiato la pena, il minore farà rientro nel suo nucleo familiare, 

pertanto è fondamentale riuscire a garantire la continuità degli interventi realizzati 

durante il corso di applicazione della misura. La famiglia svolge un ruolo di primaria 

importanza nel lavoro sociale e, per questo, ha bisogno di essere esplorata nelle sue 

potenzialità. Da ciò si deduce che l‟attenzione rivolta alla famiglia risponde alla 

necessità di rendere sempre più efficace ed efficiente il percorso educativo del 

minore e mira al reinserimento sociale dello stesso.  

Il lavoro con le famiglie risponde anche all‟esigenza di offrire sostegno 

psicologico di fronte all‟evento traumatico ed inaspettato con la giustizia che, molto 

spesso, comporta anche delle modifiche o sospensioni delle funzioni di 

responsabilità e di tutela volte da esse. Tale intervento permette alle famiglie di 

compensare l‟esigenza che si viene a formare quando un membro della famiglia 

viene “sottratto” a seguito del provvedimento della Giustizia.  

Questa modalità operativa offre quindi un sostegno alle famiglie dei minori 

autori di reato, sottoposti a provvedimento penale, per fare in modo che esse 

possano affrontare le conseguenze, soprattutto a livello psicologico, che tale evento 

inevitabilmente comporta poiché nelle famiglie si viene a generare un senso di 

fallimento.  

Il lavoro con le famiglie permette di costruire ed esplorare nuovi percorsi di 

coinvolgimento orientati alla responsabilizzazione e all‟attivazione di un processo di 

riconquista della propria consapevolezza, delle proprie potenzialità e 

dell‟empowerment familiare.  
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Ne consegue un ripensamento dell‟intervento e dei ruoli, che vede da un lato i 

servizi che riescono a sostenere le famiglie in processi trasformativi, mettendole in 

condizioni di gestire in modo migliore il disagio, creando momenti in cui possano 

essere aiutate ad esprimere ed elaborare le loro emozioni, a gestire i ruoli, le funzioni 

e le modalità di comunicazione; dall‟altro lato, la possibilità delle famiglie di potersi 

riconoscere nel proprio ruolo e di poter costruire un‟interazione con gli operatori che 

hanno in carico il minore. 

A partire da ciò, il Dipartimento per la Giustizia minorile e il Dipartimento per le 

Politiche della famiglia hanno finanziato due edizioni del progetto “La famiglia di 

fronte al reato: azioni sperimentali a supporto delle famiglie dei minori autori di reato” 

in modo da creare metodologie di intervento che valorizzino il ruolo svolto dalle 

famiglie dei minori autori di reato.  

Di conseguenza si è puntato sulla sperimentazione di quattro modelli di 

intervento, ispirati al lavoro di gruppo: i gruppi Gestalt, il Family Group Conference, i 

gruppi ispirati all‟auto Mutuo Aiuto e i gruppi Multifamiliari.  

 

a. Gruppi orientati sulla psicoterapia della Gestalt 

- sono caratterizzati da un forte orientamento teorico per il lavoro nei 

gruppi; 

- sono centrati in modo particolare sul presente e sulla comunicazione; 

- i conduttori hanno bisogno di un training più strutturato. 

 

b. Family Group Conferencing 

- non interviene a favore di gruppi di famiglie ma sulla famiglia e su 

eventuali altre figure rilevanti; 

- offre una procedura molto strutturata ma richiede che gli operatori 

siano già in possesso di particolari competenze; 

- risulta essere particolarmente utile per acquisire uno stile di lavoro 

improntato al modello olistico – situazionale. 

 

c. Gruppi di Mutuo-Aiuto 

- vi è una lunga esperienza di gruppi di sostegno auto-gestiti; 

- sono centrati sulla condivisione del medesimo problema; 
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- vi è un rapporto di parità tra il facilitatore e i partecipanti ai gruppi; 

- potrebbe verificarsi una possibile costituzione di gruppi spontanei di 

famiglie di minori in conflitto con la giustizia. 

 

d. Gruppi Multifamiliari 

- richiedono un forte impianto teorico ad impostazione psicoanalitica; 

- è già stato sperimentato in contesti non clinici; 

- è particolarmente utile negli interventi verso le dinamiche famigliari; 

- i conduttori non hanno bisogno di training lunghi. 

 

 

Di questi quattro modelli di intervento, tre hanno come strumento principale di 

lavoro il gruppo di famiglie (gruppi gestalt, mutuo-aiuto, gruppi multifamiliari), mentre 

il Family Group Conferencing si focalizza sulla singola famiglia, sulla quale però, 

l‟operatore interviene comunque in un‟ottica gruppale che vede il coinvolgimento, 

oltre ai familiari più stretti, di tutti gli adulti significativi per il minore.  

In breve, questi quattro modelli nascono per rispondere all‟esigenza di ripensare il 

lavoro con le famiglie dei minori autori di reto all‟interno del Sistema della Giustizia 

Minorile in quanto: 

- è stata rilevata l‟esigenza delle famiglie dei minori di poter usufruire di 

interventi di sostegno mirati e volti a prevenire eventuali ricadute 

potenzialmente traumatiche dell‟evento reato sul sistema familiare; 

- la famiglia potrebbe costituire un fattore di cambiamento sostenibile, non 

soltanto nell‟immediato della vicenda penale, ma anche in una prospettiva 

evolutiva dell‟esperienza di vita del minore; 

- nel corso degli anni gli operatori della Giustizia Minorile hanno acquisito 

esperienza e competenza nel lavoro con le famiglie; 

 

2. La psicoterapia della Gestalt 

La decisione che ha portato ad inserire i gruppi della Gestalt all‟interno dei 

modelli di intervento rivolti alle famiglie dei minori autori di reato è in linea con 

l‟origine stessa di questi gruppi che sono nati, non con una valenza terapeutica, ma 
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come gruppi di incontro, volti a promuovere il riconoscimento dei diritti delle 

minoranze ed i processi di empowerment dei soggetti che vi partecipano.  

L‟essenza della prospettiva della psicoterapia della Gestalt può essere 

racchiusa nella seguente affermazione: la comprensione del comportamento degli 

esseri umani va ricercata nella loro imprescindibile natura relazionale. In questo 

modello, un individuo, i partner di una coppia, i componenti di una famiglia, i membri 

di un gruppo non vengono visti come una entità a sé, bensì come persone in 

reciproca interazione in un campo di appartenenza, come soggetti in costante 

contatto con l‟ambiente e con gli altri.  

Il modello dei gruppi Gestalt sembra essere il più affine ai fondamenti valoriali, 

scientifici e metodologici del Servizio Sociale cha ha come obiettivo principale quello 

di accogliere in modo incondizionato le persone, per sostenerle nella riscoperta di sé 

e nel miglior utilizzo delle proprie capacità, al fine di risolvere eventuali 

problematiche. Uno dei principali obiettivi che stanno alla base dell‟azione 

professionale del Servizio Sociale è quello di “aiutare, attraverso l’attuazione di un 

processo promozionale, le persone a sviluppare la propria capacità di affrontare e 

risolvere i problemi esistenziali con senso di responsabilità e autonomia, attraverso 

l’attivazione delle proprie risorse personali e di quelle del contesto familiare ed 

ambientale”47.   

Il modello Gestalt contiene gli stessi presupposti, con particolare riferimento 

all‟obiettivo di riuscire ad affinare le proprie capacità ed abilità di risposta alle diverse 

situazioni, in una prospettiva di potenziamento delle capacità di problem-solving48. 

Il gruppo della Gestalt potrebbe essere presentato alle famiglie come un 

laboratorio di contatto all‟interno del quale si possono sperimentare nuove possibilità 

relazionali con altre persone, provando a mettersi in gioco in un continuo incontro-

confronto con gli altri partecipanti, al fine di poter accrescere le competenze 

genitoriali.  
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 Dal Prà Ponticelli M., Lineamenti di Sevizio Sociale, Astrolabio, Roma, 1987, p. 35 
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 Isabella Mastropasqua, Ninfa Buccellato, Teorie e pratiche di lavoro con le famiglie in area penale minorile. 
Quaderni dell’osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, Roma, 2016 
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Per guanto riguarda la composizione del gruppo, l‟ideale sarebbe avere gruppi 

composti da 12-20 persone, quindi da 3-4 famiglie. La durata di ciascun incontro 

dovrebbe essere inferiore alle due ore, la cadenza del gruppo prevista è settimanale. 

In tali gruppi la funzione di conduttore è svolta dall‟operatore della Giustizia, 

proprio in ragione delle sue competenze specifiche acquisite, quindi sia in base alla 

comprensione della teoria della Gestalt, sia in base all‟esperienza sul campo.  

Il conduttore ha il compito di prestare particolare attenzione ai momenti in cui 

potrebbe spezzarsi la spontaneità nel processo di contatto, i momenti in cui potrebbe 

esserci maggiore ansia, o quelli in cui potrebbero verificarsi cali o brusche virate 

dell‟eccitazione tra i partecipanti. Il conduttore deve anche cercare di aiutare le 

persone a verificare quali esperienze relazionali o di contatto risultino maggiormente 

problematiche e quando i conflitti generati nelle relazioni rischiano di perdere la loro 

funzione generativa e creativa, degenerando in tendenze distruttive. Inoltre, deve 

garantire il corretto svolgimento degli incontri e il rispetto delle regole previste. 

Il modello della Gestalt può essere utilizzato anche all‟interno del Sistema 

della Giustizia Minorile per il consolidato background sociale dell‟approccio e per la 

sua funzione comunitaria, infatti, il modello sostiene lo sviluppo del senso di 

collettività tra i partecipanti.  

Tale modello offre un‟opportunità alle famiglie dei minori di rielaborare le 

prassi relazionali nelle loro dinamiche intra-familiari; rendendo tali dinamiche più 

funzionali alle necessità poste dai compiti a cui sono chiamati genitori e figli, 

ciascuno per le proprie responsabilità.  

 

2.1 La gestione di un Gruppo Gestalt 

Secondo il modello Gestalt, la progettazione del lavoro di gruppo richiede la 

strutturazione di una griglia operativa sulla quale organizzare gli incontri previsti con i 

partecipanti.  

Ogni incontro segue quattro fasi ben precise, fasi che si basano sul “Ciclo del 

Contatto”, ossia: pre-contatto, presa di contatto, contatto pieno e post-contatto. G.P. 

Quattrino suddivide queste quattro fasi in: 
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- “cosa sento”: che permette di definire il primo vissuto dei partecipanti a 

seguito dell‟entrata nel ciclo dell‟esperienza; 

- “cosa voglio”: che consiste nel desiderio o nello scopo implicito di tale 

vissuto; 

- “cosa faccio”: che viene definito dalla scelta e dall‟azione per la 

soddisfazione di tale bisogno; 

- “cosa sento dopo averlo fatto”: che consiste nell‟esprimere l‟esperienza 

dell‟eventuale appagamento o soddisfazione conseguente 

all‟azione”49.  

 

Il ciclo del contatto o dell‟esperienza si realizza nel “confine del contatto”, che 

è rappresentato dallo spazio o dalla zona interpersonale, all‟interno del quale gli 

individui, attraverso l‟interazione, riescono ad entrare in contatto tra loro e con 

l‟ambiente. 

 

2.2 Le fasi 

 

Il pre-contatto50 rappresenta il momento in cui le persone giungono nel luogo 

stabilito ed entrano in contatto con l‟ambiente e con gli altri partecipanti. In questa 

prima fase le sensazioni avvertite sono principalmente fisiche, infatti è il momento in 

cui si sente caldo o freddo, disagio e imbarazzo. A questo primo step corrisponde la 

fase dell‟accoglienza nell‟incontro di gruppo, in cui si cerca di dare attenzione alla 

persona  trasmettendo autentico interesse e vicinanza empatica.  

La presa di contatto rappresenta il momento in cui i partecipanti attivano e  

mobilitano le proprie energie per affrontare la nuova esperienza; i partecipanti 

raggiungono la consapevolezza di essere nel “qui ed ora” del gruppo e di voler 

lavorare al fine di poter raggiungere i propri obiettivi o trovare una soluzione alle 

differenti problematiche.  
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Il contatto pieno consente di entrare “nel vivo” dell‟incontro; la verbalizzazione 

dei propri sentimenti, delle paure, delle preoccupazioni ed esperienze, permette di 

raggiungere un ricco scambio dialettico all‟interno del gruppo e di dar vita ad un 

ascolto empatico e partecipato. In questa fase potrebbe rivelarsi necessario 

stimolare i partecipanti a parlare, ma senza forzature, in modo che chiunque, se 

sceglie di farlo, possa esprimersi in modo libero e raccontarsi in un clima protetto e 

sicuro. L‟obiettivo di questa fase consiste nell‟aiutare ciascun partecipante a giungere 

alla consapevolezza dei propri bisogni e del personale modo di essere nel mondo e 

in relazione con gli altri.  

Il gruppo rappresenta una continua fonte di sostegno per i propri membri, uno 

sfondo accogliente che cerca di sostenere i momenti difficili; la possibilità di fare 

gruppo sta proprio nel potersi sentire in uno spazio comune, percepirsi come un 

“noi”, per poter rivisitare e ridefinire la propria dimensione sociale.  

In questa terza fase i conduttori cercano di essere meno direttivi, 

mantenendosi sullo sfondo, però sempre pronti ad intervenire a sostegno del gruppo 

nel caso si presentino momenti di difficoltà.  

Il post contatto è caratterizzato dalla possibilità di comprendere ed esprimere 

l‟appagamento o la soddisfazione derivante dalla partecipazione ai vari incontri del 

gruppo. L‟avvio verso la chiusura di un‟esperienza ricca di sentimenti, di vissuti 

spesso dolorosi e racconti sofferti, richiede un accompagnamento molto attento, al 

pari della fase di accoglienza. Di conseguenza, dedicare uno spazio finale al 

raccogliersi in se stessi, centrando l‟attenzione su di sé e sulla capacità di riprendere 

la propria dimensione individuale e sociale, permette di chiudere l‟esperienza del 

gruppo evitando di lasciare aperto un passaggio difficile.  

Secondo il modello Gestalt, i conduttori non sono considerati completamente 

come soggetti neutrali in quanto essi sono profondamente presenti nella relazione, 

infatti sono lì come persone, con i loro vissuti e le loro emozioni, che non possono 

essere separate dalla loro professionalità e competenza tecnica. Di conseguenza, i 

conduttori dei gruppi Gestalt devono prestare attenzione non soltanto a ciò che 

accade durante l‟incontro e nei singoli partecipanti, ma anche a ciò che accade 

dentro di sé, ai propri sentimenti; infatti, la presenza di due conduttori permette di 
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condividere la responsabilità e riuscire a tenere sotto controllo le dinamiche di gruppo 

e garantire quindi  la partecipazione di tutti.  

Oltre ai partecipanti e ai due conduttori, vi è anche la figura dell‟osservatore 

che ha però un ruolo meno attivo rispetto ai conduttori. L‟osservatore deve 

mantenere una posizione di sfondo, di conseguenza egli può effettuare 

un‟osservazione più neutra, cogliendo in modo migliore tutte le dinamiche che si 

vengono a creare nel gruppo, non solo tra i partecipanti, ma anche tra i partecipanti e 

i conduttori. Gli osservatori hanno infatti il compito di offrire una restituzione di ciò 

che è avvenuto nel gruppo, fornendo una serie di suggerimenti da discutere durante 

gli incontri di supervisione per gli operatori.  

 

2.3 La sperimentazione 

Le sperimentazioni51 dei gruppi Gestalt che hanno coinvolto i genitori dei 

minori in carico all‟USSM sono state due: 

- la prima, ha visto la conduzione di due gruppi gestiti in contemporanea 

da operatori diversi; 

- la seconda, avvenuta di recente, ha visto la conduzione di un solo 

gruppo per volta. 

 

2.3.1 La prima sperimentazione 

Nella prima sperimentazione sono stati strutturati due gruppi distinti, uno 

coinvolgeva le coppie genitoriali e, l‟altro, i genitori single. Inizialmente sono stati 

previsti un totale di cinque incontri; i gruppi sono stati portati avanti parallelamente e, 

ciascuno, è stato condotto da due facilitatori e un osservatore, ruoli svolti quattro 

assistenti sociali e due educatrici.  

In entrambi i gruppi i partecipanti sono stati inferiori rispetto alle previsioni 

iniziali, infatti un gruppo era composto da tre coppie genitoriali, mentre l‟altro, da tre 

genitori single. La mancata partecipazione delle persone si ricollega a due principali 

motivi: 
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- da una parte, la resistenza dei genitori ad affrontare un confronto che 

potrebbe essere vissuto in modo destabilizzante; 

- dall‟altra parte, la novità dell‟approccio degli operatori invianti potrebbe 

aver falsato l‟individuazione delle persone effettivamente eleggibili. 

 

Nonostante le incertezze iniziali, i risultati ottenuti hanno confermato una 

buona applicabilità del metodo Gestalt al contesto operativo dell‟USSM; il metodo 

infatti, si è rilevato particolarmente utile a creare un clima di accoglienza, ascolto e 

condivisione. Gli operatori, osservando le varie dinamiche emerse all‟interno dei 

gruppi, hanno rilevato il grande bisogno dei genitori di avere uno spazio di ascolto e 

di confronto tra pari; infatti, la condivisione delle esperienze penali dei loro figli, senza 

la partecipazioni di questi ultimi, ha permesso una reale libertà di espressione di 

emozioni e vissuti difficilmente esternabili in altri contesi.  

In questa prima sperimentazione sono state rilevate una serie di criticità, in 

particolare rispetto al numero degli incontri, che si sono rivelati insufficienti per 

portare a termine il percorso, tanto che i conduttori hanno dovuto aggiungere un 

sesto incontro. Una seconda criticità ha riguardato la difficoltà nel riuscire a 

contenere il lavoro del gruppo entro le tempistiche previste, difficoltà derivante non 

solo dalla inesperienza degli operatori, ma anche dalle particolari caratteristiche dei 

gruppi. Inoltre, un altro aspetto critico deriva dal fatto che molti genitori, nonostante 

l‟iniziale adesione alla proposta, non sono poi riusciti a superare le resistenze e a 

mettersi in gioco su tematiche che rischiavano di mettere in discussione il proprio 

modo di essere genitore. I genitori che invece, seppur con una iniziale diffidenza, 

hanno accettato tale esperienza, hanno poi partecipato in modo attivo con un forte 

coinvolgimento e con apporti di esperienza personale, emozioni e vissuti, che hanno 

arricchito lo scambio e l‟elaborazione nel gruppo, tanto da manifestare il desiderio di 

voler partecipare ad ulteriori iniziative. 

Alla conclusione di questa sperimentazione si è rilevato che l‟esperienza 

dovesse essere ripetuta con alcune rivisitazioni metodologiche, in quanto tale 

modalità di intervento potrebbe rappresentare un valido sistema di intervento.  

 

2.3.2 La seconda sperimentazione 
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A seguito dell‟esperienza precedente, è stata dedicata molta attenzione alla 

preparazione di altri gruppi. È stato stabilito che gli incontri sarebbero dovuti essere 

sei, con cadenza quindicinale, con una durata di due ore ciascuno e con un 

calendario già prestabilito, al fine di permettere ai partecipanti di poter organizzare 

con anticipo gli impegni personali. 

L‟esperienza precedente ha messo in evidenza che non è necessaria una 

rigida distinzione tra coppie genitoriali e singoli genitori; inoltre, anche in questa 

sperimentazione è stato deciso di non coinvolgere i ragazzi all‟interno del gruppo. 

Tale decisione deriva dal fatto che i genitori hanno una maggiore libertà di 

espressione emotiva e di condivisione con il gruppo se non vi è la presenza del figlio, 

con il quale, molto spesso, hanno difficoltà a mantenere un rapporto equilibrato a 

causa dell‟evento penale.  

Per cercare di superare la criticità, emersa nella prima esperienza, relativa al 

reclutamento di genitori, gli operatori hanno deciso di pubblicizzare il progetto 

attraverso l‟affissione di locandine all‟interno dell‟USSM, con le quali si invitano i 

genitori interessati a fare richiesta di partecipazione all‟assistente sociale del 

Servizio.  

Tuttavia, in tutte le sperimentazioni, il setting non è mai riuscito a rispondere ai 

requisiti di tranquillità e completezza che dovrebbero invece essere garantiti al fine di 

rendere l‟ambiente accogliente e privo di interruzioni. I partecipanti stessi spesso 

hanno sottolineato quanto sia disturbante, in particolari momenti, lo squillo del 

telefono o l‟ingresso improvviso di persone esterne che hanno interrotto ciò che un 

partecipante ha definito “la fluidità d’ascolto in cui ero immersa”52. 

In questa seconda sperimentazione il gruppo ha visto la partecipazione di due 

coppie genitoriali, tre genitori single, due conduttori/facilitatori ed un osservatore 

silente. 

Nel primo incontro l‟attenzione è stata rivolta verso la creazione di un clima 

accogliente e rassicurante, al fine di riuscire a creare una relazione tra i partecipanti  

e favorire la conoscenza tra di loro; i conduttori hanno avuto il compito di spiegare e 

condividere alcune regole di base del gruppo, incoraggiando i partecipanti a 
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proporne altre in base alle proprie necessità; inoltre, sono stati stabiliti, in comune 

accordo, gli spazi, gli orari ed i giorni. Nei successivi incontri i partecipanti sono 

diventati sempre più protagonisti, portando i conduttori verso lo “sfondo”. In questa 

fase i conduttori hanno affiancato il gruppo nel suo percorso evolutivo, sostenendo 

ogni membro nell‟avvicinamento a parti di sé o all‟ascolto e al riconoscimento 

dell‟altro. I conduttori hanno inoltre svolto il compito di sollecitare i partecipanti a 

raccontare parti di sé e della propria esperienza. 

Nella fase del post-contatto i conduttori hanno chiesto ai partecipanti di 

riportare dei feedback, in modo da offrire riformulazioni che aiutino i vari membri a 

fare propria l‟esperienza appena vissuta e tradurla, se possibile, nell‟acquisizione di 

nuove strategie e competenze.  

 

2.4 Considerazioni conclusive 

Tale sperimentazione risulta ben applicabile al contesto dell‟USSM; per gli 

operatori, la conduzione dei gruppi Gestalt, ha rappresentato un‟esperienza molto 

arricchente e stimolante, tanto da ipotizzare di poter adottare in modo stabile tale 

modalità operativa. 

 

3 Il modello del Family Group Conferencing (FGC) 

Il FGC53 è inteso come uno strumento di lavoro sociale, centrato sulle famiglie, 

volto a fare in modo che il minore possa essere affidato ai care givers naturali, al fine 

di evitare il più possibile processi di istituzionalizzazione ed allontanamento dal 

contesto familiare e sociale. Il FGC consente di “riabilitare” la famiglia nel prendersi 

cura e nel sostenere un proprio membro, attraverso un‟attiva di partecipazione 

emotiva di tutti i membri della famiglia; in tal senso i membri non si limitano a 

progettare ed eseguire gli interventi, ma si sintonizzano in modo empatico con ciò 

che stanno facendo. 

Alla base del FGC come strumento della giustizia minorile vi è la necessità di 

promuovere un parziale cambiamento dei paradigma dei servizi, contrassegnato dal 
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passaggio da una logica ortopedica sostitutiva, ad una nuova logica di 

mobilizzazione delle risorse dell'utenza, da una pratica della diffidenza ad una pratica 

della fiducia.  

Attraverso l‟uso del FGC, all‟operatore della giustizia viene chiesto di non 

fermarsi ad una descrizione di famiglia, ma gli viene invece chiesto di stimolare 

anche i diversi membri della famiglia a trovare nuove relazioni, per poter pensare alle 

diverse figure significative che potrebbero essere utili. Tutto ciò consente alla 

famiglia di ripensare alle relazioni che possiede, vedendosi quindi più ricca di 

relazioni e con un maggior numero di soggetti coinvolti. In questo modo la famiglia 

inizia a ripensare a se stessa come un gruppo allargato, permettendo quindi a 

ciascun membro di poter attingere a risorse presenti anche fuori dallo stretto nucleo 

familiare, creando nuove alleanze e un nuovo assetto relazionale, molto più 

funzionale.  

Tuttavia, è opportuno soffermarsi sulla difficoltà, da parte della famiglia, di 

vivere i  processi di cambiamento, in quanto essa tende ad una omeostasi che, se da 

un lato aiuta a mantenere una serie di equilibri, dall‟altro lato risulta essere 

disfunzionale qualora vi sia la necessità di intervenire su alcuni equilibri, spesso 

perversi, per poterli modificare. Le famiglie infatti, tendono, nella maggior parte dei 

casi, a difendersi dai cambiamenti, anche quando tale cambiamento sia necessario 

per poter migliorare le condizioni di tutti. Questa specie di forza inerziale che si 

oppone al cambiamento rischia di paralizzare il sistema. Il FGC, in questi casi, cerca 

di incentivare ed agevolare il processo di riorganizzazione delle relazioni.  

 

3.1 Modalità applicative 

Il FGC è un percorso strutturato, costituito da quattro fasi; la famiglia non è 

mai lasciata da sola durante le fasi di strutturazione della conferenza in quanto sono 

previsti, nel passaggio da una fase all‟altra, una serie di regole ben precise. Il 

modello FCG individua sei principi per la buona riuscita del percorso decisionale, 

principi che vengono resi noti alle famiglie già nel primo incontro di strutturazione. 

a. Le famiglie hanno il diritto di ricevere informazioni chiare ed appropriate in 

merito al FGC: alle famiglie deve essere chiarito, fin da subito, il motivo per il 

quale è stato proposto loro il FGC, lo scopo, le tempistiche e le modalità di 
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svolgimento dello stesso. È necessario che esse siano a conoscenza di tutti 

questi elementi in quanto le consentono di sentirsi parte attiva di questo 

percorso e di attivarsi in base ai propri bisogni e necessità. 

b. Le famiglie devono essere coinvolte nella programmazione e 

nell’organizzazione del FGC: il conduttore ha un ruolo fondamentale nel 

riuscire a coinvolgere ogni singolo membro della famiglia e nel motivarlo alla 

partecipazione; da questi due elementi dipende infatti la buona riuscita della 

conferenza.  

c. Ogni membro presente alla conferenza deve essere riconosciuto quale 

decisore all’interno del FGC: ogni membro della famiglia deve essere 

considerato come attore del processo decisionale proprio perché tale modello 

è finalizzato alla riattivazione di tutte le risorse interne alla famiglia. Nel caso in 

cui qualche membro della famiglia non riesce a sostenere le proprie idee o 

pensieri, egli deve avere la possibilità di essere supportato da qualcuno 

(l‟advocate) che deve diventare il portavoce dei suoi bisogni. 

d. L’incontro deve avvenire in un ambiente supportato e sicuro, in modo da 

garantire alla famiglia tutto il tempo  necessario per prendere la decisione: è 

importante che la conferenza si svolga in un luogo possibilmente neutro, non 

istituzionalizzato, affinché la famiglia riesca a sentirsi libera di potersi 

esprimere. La famiglia, per arrivare ad una decisione adeguata alle necessità 

del minore, deve essere lasciata sola per un tempo sufficiente. 

e. Le famiglie hanno il diritto che la decisione da loro presa venga accettata e di 

poter usufruire delle risorse necessarie alla sua realizzazione:  al termine della 

riunione la famiglia prende una decisione che deve essere accettata dai 

Servizi, eccetto il caso in cui il Servizio abbia posto dei limiti per tutelare il 

benessere del minore. Il Servizio deve permettere alle famiglie la facoltà di 

usufruire delle risorse necessarie al buon esito della decisione. 

f. La famiglia ha il diritto di essere coinvolta nello sviluppo della conferenza: la 

famiglia deve sempre essere a conoscenza della propria funzione all‟interno 

della conferenza; tale compito è affidato al Coordinatore della conference che 

dovrà fornire continue informazioni a tutti i partecipanti anche riguardo ai 

possibili cambiamenti in corsa di svolgimento. 

 

Obiettivi del FGC 
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Il Family Group Conferencing ha come obiettivo principale quello di non 

sottrarre il minore alla competenza della famiglia, sostenendo e stimolando le 

capacità familiari di svolgere in modo positivo il proprio ruolo; pertanto il problema 

resta di competenza alla famiglia.  

L‟obiettivo del FGC è quindi di doppia natura: da un lato, lavorare sulle 

precondizioni che possono ridare piena funzionalità alle relazioni familiari, dall‟altro 

lato, permettere di costruire un dispositivo in cui il compito educativo individuato 

viene riconosciuto ed affrontato nel tempo dato. 

 

Benefici 

Il FGC ha come beneficio principale quello di riuscire ad attivare tutte le 

risorse familiari, non solo quelle della famiglia nucleare, bensì anche quelle della 

famiglia allargata. Questo processo permette di garantire una migliore riuscita ed una 

migliore tenuta del processo educativo del minore, ed il superamento di una serie di 

conflitti disfunzionali all‟interno della famiglia.  

In secondo luogo, attraverso tale modello, la famiglia inizia ad imparare ad 

affrontare, in modo autonomo, le difficoltà che potrà incontrare anche più avanti nel 

tempo, senza dover necessariamente ricorrere ai servizi territoriali. 

 

3.2 Specifiche caratteristiche del FGC 

 

Il Family Group Conferencing cerca di agevolare la famiglia allargata nel poter 

prendere una decisione adeguata nei confronti del minore, durante un solo incontro e 

con il coinvolgimento di tutti i partecipanti alla conference. Pertanto, si deduce che la 

conference non ha lo scopo di riattivare o ristrutturare dinamiche familiari 

disfunzionali, ma di mettere il minore ed il suo percorso educativo al centro del 

proprio interesse.  

 

Tempistiche 

La fase preparatoria per la buona realizzazione del FGC ha una durata di 

circa sei settimane. Durante questa fase il coordinatore del Family Group 

Conferencing ha il compito di contattare i singoli membri e di definire il gruppo di 

familiari che parteciperanno all‟incontro.  
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Solitamente la famiglia si incontra solo una volta, tuttavia, se necessario, è 

possibile fissare anche un secondo incontro. Per l‟incontro è prevista la durata di 

circa tre ore e mezza.  

L‟operatore incaricato del caso svolge una funzione di accompagnamento  in 

relazione alla decisione assunta e agli impegni che la famiglia ha assegnato a 

ciascun membro della conferenza. 

 

Il Family Group Conferencing prevede una serie di regole ben precise: 

- consensualità: la partecipazione dei membri della famiglia deve essere 

consensuale; infatti, il coordinatore deve verificare costantemente la 

disponibilità dei familiari a proseguire nell‟incontro e non presumere 

che il consenso, che viene dato inizialmente, possa valere per tutta la 

durata del processo; 

- nessun segreto: tra i membri della famiglia è importante che non ci 

siano segreti che possano, in qualche modo, avere un impatto 

negativo sulla riuscita dell‟incontro e sulla decisione che viene adottata 

dalla famiglia (ad esempio: il minore non può vivere con un parente 

che, all‟insaputa degli altri famigliari, ha commesso nel passato un 

reato di natura sessuale). Pertanto la disponibilità ad aprirsi e l‟onestà 

sono due elementi fondamentali per la buona realizzazione del FGC; 

- la famiglia decide: deve sempre essere la famiglia a decidere come 

gestire la situazione nel caso in cui si presentino una serie di difficoltà 

prima o durante l‟incontro. Potrebbe capitare che durante l‟incontro un 

membro della famiglia si infastidisca e decida di uscire, in questo caso 

il coordinatore potrebbe suggerire una breve pausa e parlare con la 

persona in questione, ma deve chiedere alla famiglia di prendere la 

decisione di invitarlo a rientrare; 

- restrizioni imposte dai servizi: il Servizio che ha segnalato il caso ha la 

facoltà di poter imporre delle restrizioni in relazione alla soluzione 

individuata; in questo caso la famiglia deve essere informata prima di 

iniziare l‟incontro. Tuttavia, il piano elaborato dalla famiglia durante 

l‟incontro deve essere controllato e, se necessario, modificato prima di 

essere approvato dai Servizi.  
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3.3 Modalità applicative 

 

Il Family Group Conferencing si articola in quattro fasi ben precise: 

1° Fase: Processo di motivazione della famiglia alla partecipazione al FGC 

La prima fase prende avvio nel momento in cui un operatore della Giustizia che ha in 

carico il minore effettua una segnalazione con cui individua il caso idoneo. Una volta 

individuato il caso, il segnalatore dovrà convocare il minore ed i genitori o chi esercita 

la patria potestà, in modo da poter ottenere il consenso e valutare la praticabilità del 

percorso.  

Il segnalatore avrà il compito di motivare il minore ed i suoi genitori nella possibilità di 

intraprendere questo nuovo percorso per il benessere del minore e della famiglia 

stessa. Il segnalatore dovrà inoltre rassicurare il minore e la famiglia in merito al 

timore di un incontro allargato.  

Una volta ottenuto il consenso, egli dovrà elaborare una “scheda di attivazione” che 

contiene i dati del minore, della famiglia ed una “relazione sociale” in cui vengono 

introdotti eventuali elementi da tenere in considerazione (fattori di rischio o di 

protezione del minore, eventuali limitazioni o risorse disponibili). Questi due strumenti 

sono indispensabili perché permettono al coordinatore incaricato, nella fase 

successiva, di svolgere il proprio ruolo avendo già le informazioni necessarie del 

minore e della famiglia in oggetto.  

 

2° Fase: Costruzione del processo del FGC e del gruppo familiare che vi partecipa 

In questa seconda fase il conduttore svolge un ruolo molto importante, in quanto ha il 

compito di condurre la conference. La figura del coordinatore viene esercitata da un 

operatore diverso da colui che ha in carico il caso, al fine di poter garantire la 

neutralità della figura professionale.  

Quando il caso viene considerato adatto al FGC, il coordinatore dovrà contattare i 

genitori per chiedere loro il consenso a procedere, ricordando loro che il FGC è 

un‟opportunità per la famiglia di poter lavorare insieme per prendere decisioni in 

merito ad un loro componente familiare.  

Oltre ai genitori, il conduttore dovrà contattare anche gli information givers, ossia 

tutte le figure professionali che hanno in carico il minore (ad esempio lo psicologo, lo 

psichiatra, il pediatra, ecc.) al fine di ottenere informazioni importanti sul minore. Le 

informazioni ottenute grazie agli information givers permettono di costituire le bottom 
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line, ossia il livello minimo di tutela sotto il quale non potrà essere accettata una 

decisione presa dalla famiglia, perché considerata non funzionale al benessere del 

minore. Ovviamente, le bottom line vengono riferite alla famiglia prima dell‟incontro, 

affinché essa ne sia a conoscenza. 

Una volta ottenuto il consenso del minore e dei suoi genitori e raccolto tutti gli 

elementi necessari da parte degli information givers, il conduttore chiede che gli 

venga fornito un genogramma, cercando di stimolare i genitori a coinvolgere anche i 

familiari nei cui confronti si nutrono dei dubbi. Successivamente il coordinatore deve 

contattare tutti i membri della famiglia indicati nel genogramma, incontrandoli in 

prima persona per convincere il maggior numero possibile alla partecipazione. Anche 

in questo caso il coordinatore deve ribadire che lo scopo del FGC è quello di 

risolvere un problema legato al minore e che i vari membri della famiglia non 

necessariamente devono andare tutti d‟accordo.  

Un aspetto molto importante del FGC è che vi possono partecipare anche figure 

significative per il minore esterne alla famiglia, come ad esempio un vicino di casa, 

un amico o un insegnante. Pertanto il FGC fa riferimento ad un concetto di famiglia 

allargata, che comprende tutte quelle figure significative per il minore e che ricoprono 

un ruolo importante per lo stesso.  

Alla conclusione di questa seconda fase, il coordinatore deve aver fissato, insieme ai 

partecipanti, una data, un orario ed un luogo che sia confortevole per tutti, al fine di 

non ostacolare la partecipazione di nessuno. 

 

3° Fase: Gestione dell’incontro della famiglia 

Il Family Group Conferencing prende avvio nel momento in cui si presentano tutti i 

membri della famiglia che hanno acconsentito alla partecipazione, insieme al 

coordinatore, al segnalatore (ossia l‟operatore dei Servizi che ha in carico il minore), 

e ai sostenitori del minore (ossia le persone per lui significative); la partecipazione 

del minore è auspicabile ma non necessaria.  

L‟incontro deve essere aperto dal conduttore che deve spiegare l‟obiettivo concreto 

dell‟incontro (ossia il perché della riunione), le regole da seguire, la procedure e le 

bottom line.  

A questo punto il segnalatore deve spiegare il motivo per cui ha segnalato il caso e 

riportare, fin da subito, eventuali restrizioni o limiti posti sul piano della decisione.  
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Una volta spiegato tutto, la famiglia viene lasciata da sola per riflettere ed elaborare il 

piano. 

Il coordinatore ed il segnalatore devono aspettare fuori, comunque sempre pronti ad 

intervenire nel caso in cui sia necessario fornire qualche chiarimento richiesto dalla 

famiglia.  

Tutti i membri della famiglia devono essere seduti in cerchio, senza la presenza di 

tavoli o altro posti nel centro della stanza.  

I membri più fragili della famiglia, compreso il minore, possono avere un sostenitore 

(advocate) che li possa aiutare ad esprimere al meglio i propri pensieri. Alla famiglia 

viene comunque lasciato un tempo sufficiente per discutere senza la presenza del 

coordinatore e segnalatore; non ci sono limiti di tempo che la famiglia ha a 

disposizione per arrivare ad una decisione; infatti, il tempo termina solo quando essa 

è riuscita a raggiungere un accordo utile ai fini della risoluzione del problema. 

La conference termina con la presentazione del piano adeguato, redatto da uno dei 

partecipanti, al coordinatore e al segnalatore. Il piano può essere accettato così 

com‟è oppure può essere modificato se non offre una chiara soluzione al problema. 

I servizi hanno il compito di facilitare la realizzazione del piano, mettendo a 

disposizione tutte le risorse necessarie; se invece non si dispongono risorse 

sufficienti per la realizzazione di una parte del piano, i Servizi devono confrontarsi 

con la famiglia al fine di trovare una soluzione alternativa.  

Una volta approvato il piano, il coordinatore dovrà rilasciare a ciascun membro della 

famiglia il piano sottoscritto da ciascuno al termine della conferenza o entro sette 

giorni dall‟incontro.  

 

4° Fase: Monitoraggio del processo di FGC  

Il processo del Family Group Conferencing si conclude con una verifica da parte del 

coordinatore e del segnalatore del piano attraverso un incontro di “follow up”. In 

questo ultimo incontro vengono coinvolti tutti i partecipanti del FGC al fine di poter 

verificare l‟andamento del piano.  

 

 

3.4 FGC e Sistema della Giustizia Minorile in Italia 
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Il FGC viene utilizzato da diversi Paesi europei e non in ambito di Servizi 

Sociali.  Dal punto di vista teorico non sembrano esserci particolari problemi 

nell‟applicazione del FGC all‟interno della Giustizia Minorile, anche se le varie 

esperienze hanno riscontrato qualche difficoltà. 

Le esperienze finora realizzate in Inghilterra hanno rilevato che l‟utilizzo del 

FGC come strumento imposto dal giudice nella sentenza è problematico poiché 

rischia di rinnegare lo spirito del FGC, inteso come processo condotto dalla famiglia.  

Infatti, il FGC, a differenza degli strumenti previsti dalla Giustizia Minorile, si realizza 

in presenza di un accordo tra il minore e la famiglia, si tratta perciò di un processo 

volontario in cui il minore si trova ad essere al centro del processo decisionale e la 

famiglia ha un ruolo attivo in tale processo.  

Il FGC è stato finora utilizzato per prendere delle decisioni sul minore in uscita 

dall‟Istituto Penale Minorile e per il suo rientro in casa o in comunità, mentre in 

Inghilterra è stato utilizzato come parte di un procedimento riparativo che 

coinvolgeva il minore e la vittima del reato.  

Dunque l‟applicazione del FGC al Sistema della Giustizia Minorile in Italia non 

prevede particolari problematiche che non siano già state affrontate negli altri paesi. 

 

 

3.5 La sperimentazione del FGC a Palermo 

 

I gruppi di lavoro sul FGC che si sono svolti a Palermo e che si sono formati a 

seguito del percorso formativo previso dal progetto “Family Roots”, sono composti da 

tre assistenti sociali dell‟Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni, un educatore  ed 

una psicologa che operano sempre con i minori.  

Il progetto ha coinvolto circa dieci famiglie di minori con procedimento penale 

in corso; fin da subito i professionisti hanno cercato di adattare il modello e i suoi 

strumenti alle caratteristiche ed alle esigenze dell‟utenza in oggetto.  

Inizialmente non sono mancate alcune perplessità, innanzitutto perché vi era il 

dubbio che tale modello fosse più idoneo ad essere applicato in ambito civile, proprio 

dove esso ha avuto origine. I professionisti, tuttavia, hanno apprezzato tale 

strumento perché permette di guardare alla famiglia come un insieme di persone che 

risultano essere più adatte a prendere decisioni informate e consapevoli sul minore, 

dato che sono a conoscenza delle reali risorse attivabili.  
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I vari professionisti hanno riscontrato che il FGC permette la realizzazione di 

un forte passaggio del “potere decisionale” dagli operatori alla famiglia, portando 

entrambi a dover necessariamente cambiare la prospettiva di partecipazione agli 

interventi in favore del minore. Questo cambiamento di prospettiva richiede un forte 

sforzo da entrambe le parti, in primis, per gli operatori perché essi sono naturalmente 

portati a ritenersi titolari di ogni strategia di intervento e, in secondo luogo, per la 

famiglia che nella maggior parte dei casi ha la tendenza a delegare all‟operatore la 

soluzione del problema. Operatori e famiglia devono partire dal presupposto che  

un‟azione, per produrre cambiamento, non può essere ipotizzata dall‟esterno. Il 

compito degli operatori del Servizio consiste nel riuscire ad attivare e potenziare le 

dinamiche evolutive del contesto. Il cambiamento attivato dalla famiglia potrà 

avvenire solo nel momento in cui l‟operatore riuscirà a promuovere modalità 

relazionali e strategie che possano affrontare i problemi lavorando sulla 

consapevolezza e concentrando l‟attenzione sugli aspetti comunicativi e sulla 

responsabilità. 

A partire dal momento iniziale di avvio del FGC, gli operatori hanno cercato di 

dare lo stesso spazio di riflessione e di confronto ad ogni membro della famiglia. Gli 

operatori, nel presentare il progetto FGC, hanno cercato di fornire informazioni chiare 

e complete, definendo fin da subito: finalità, obiettivi e tempistiche. Il coordinatore ha 

dedicato molto tempo ai singoli individui perché è importante che ognuno si possa 

riconoscere e possa sentirsi riconosciuto come importante e funzionale per il 

raggiungimento dell‟obiettivo comune. Nella sperimentazione svolta a Palermo, gli 

operatori, molto spesso, hanno dovuto motivare alcuni membri della famiglia in 

quanto essi si ritenevano dissonanti per ruolo e funzione rispetto all‟intero gruppo 

familiare. In tali casi è stato necessario sottolineare che è proprio grazie alla 

dimensione gruppale e familiare che le differenze individuali acquisiscono la funzione 

di risorsa in modo da colmare e integrare le carenze individuali; pertanto sono state 

valorizzate le differenti modalità di pensiero e di idee che portano a soluzioni 

innovative.  

Il modello FGC risulta un intervento particolarmente adatto alle nuove famiglie 

contemporanee, proprio perché di recente gli operatori si trovano molto spesso ad 

avere di fronte famiglie che presentano una composizione frastagliata e molto 

variegata; la varietà e complessità di tali nuclei mette, spesso, il professionista in una 

posizione di ulteriore difficoltà. Sotto questo punto di vista, il FGC permette 
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all‟operatore di accostarsi ad una rappresentazione più reale e fedele possibile di 

quella famiglia. 

Grazie a queste sperimentazioni, il FGC ha permesso di rilevare una serie di 

elementi conoscitivi sulla famiglia che altrimenti sarebbe stato moto difficile poter 

individuare; ha permesso una migliore alleanza tra operatori e persone coinvolte nel 

gruppo ed ha incentivato la condivisione ed il confronto tra gli operatori coinvolti. 

Al termine della sperimentazione gli operatori si sono fermati a riflettere su 

quanto tale modello abbia permesso di lavorare sui propri timori e diffidenze e, 

contemporaneamente, poter intervenire sui timori e sulle diffidenze della famiglia. Gli 

operatori hanno affermato che è stato sì arricchente, ma anche molto faticoso 

riuscire ad aprirsi a nuove metodologie, ridefinendo la “cassetta degli attrezzi” e 

quindi  le abituali  tecniche e modalità operative.  

Al termine della sperimentazione i diversi operatori coinvolti hanno rivisitato e 

semplificato il modello originario e costruito una nuova modulistica molto più adatta ai 

bisogni ed alle caratteristiche del contesto penale minorile.  

In conclusione il FGC può essere considerato come un modello innovativo di 

intervento, volto a sostenere i minori e le loro famiglie perché restituisce a queste 

ultime una forte capacità decisionale, inoltre, attiva ed incoraggia il senso di 

responsabilità di tutti i membri della famiglia e permette di sviluppare, con gli 

operatori istituzionali, delle modalità relazionali non più autoritarie, bensì circolari e 

consensuali. Il FGC viene quindi pensato come uno spazio in cui “nessuno può fare 

tutto ma tutti possono fare qualcosa”.  

 

 

4 I Gruppi di Mutuo Aiuto 

 

In generale il Mutuo Aiuto consiste nell‟aiutarsi l‟un l‟altro e può essere inteso 

come una filosofia basata su una serie di valori fondamentali universali, quali la 

solidarietà, la condivisione e la gratuità, e consiste in uno spazio in cui i soggetti sono 

accumunati dalla loro umanità, senza distinzioni di razza, sesso, politica o religione.  

Attualmente i gruppi di mutuo aiuto vengono utilizzati per diverse tipologie di 

disagio; nel gruppo la persona si inserisce in un piccolo sistema sociale e riesce a 

diventare membro attivo e di sostegno per gli altri membri. 
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Il gruppo di mutuo aiuto si basa su una relazione tra “pari” ed è inteso in senso 

terapeutico perché aiuta gli individui ad assumersi la responsabilità dei propri disagi, 

nella consapevolezza che ognuno sia l‟unico a sapere realmente ciò di cui ha 

bisogno. 

Il gruppo pone l‟attenzione soprattutto nella relazione tra comportamento e 

risultato dell‟azione, tralasciando le cause del comportamento. Sostanzialmente si 

spinge l‟individuo a cambiare comportamento e, in tal modo, lo si aiuta a modificare 

la sua percezione del mondo, le sue convinzioni ed i suoi valori.  

L‟obiettivo di tale modalità di intervento è quello di permettere al soggetto di 

raggiungere un nuovo equilibrio psico-emotivo ed un maggiore benessere personale 

e sociale.  

I gruppi di Mutuo Aiuti sono nati come gruppi di incontro a carattere non 

terapeutico in cui è di fondamentale importanza il rapporto tra pari e la condivisione 

di un problema. Il carattere non terapeutico deriva dal fatto che non vi è un 

professionista che compie un‟azione terapeutica; tuttavia è possibile rilevare una 

specie di valenza “terapeutica” perché esso è in grado di attivare percorsi di cura, in 

quanto i primi modelli di mutuo aiuto sono nati per “curare”, ossia per porre rimedio 

ad alcune forme di dipendenza come l‟alcolismo. 

I gruppi di Mutuo Aiuto potrebbero essere ben estesi anche al Sistema della 

Giustizia, ossia potrebbero permettere alle famiglie dei minori coinvolti in 

procedimenti penali di incontrarsi per condividere le proprie esperienze ed aiutarsi 

l‟un l‟altra. 

Come già evidenziato, il gruppo di Mutuo Aiuto è efficace proprio perché si 

rivolge a individui che condividono lo stesso problema. Per poter essere applicato al 

Sistema della Giustizia Minorile, tale modello ha subito delle notevoli modifiche, in 

quanto è stata introdotta la figura del facilitatore, esercitata da un operatore. Questa 

nuova figura, estranea rispetto al modello classico, deve cercare di creare l‟ambiente 

adatto per permettere ad ogni partecipante di potersi esprimere.  

 

4.1 Processo di motivazione delle famiglie a partecipare al gruppo 

 

La difficoltà principale di tale modello di intervento risiede molto spesso nella 

difficoltà nel coinvolgere inizialmente le famiglie in un gruppo in cui si deve parlare di 
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se stessi, tuttavia, una volta superato l‟ostacolo iniziale, le famiglie, nella quasi 

totalità dei casi, partecipano in modo attivo al lavoro di gruppo.  

La fase di preparazione delle famiglie avviene nel corso degli incontri abituali 

che si realizzano tra gli operatori della Giustizia ed i familiari dei minori in carico. Una 

volta che gli operatori ricevono l‟adesione delle famiglie, vengono fornite loro 

informazioni in relazione ai principi  e agli obiettivi del gruppo. 

 

 

4.2 Caratteristiche 

 

4.2.1 Composizione del gruppo 

 

Per poter partecipare al gruppo è necessario che le persone siano in contatto 

con le proprie emozioni e i propri sentimenti e che il loro stato di coscienza non sia 

alterato, di conseguenza non vi possono partecipare soggetti che sono sotto l‟effetto 

di alcol o sostante psicotrope.  

La composizione del gruppo deve essere il più possibile eterogenea, infatti vi 

è una regola molto importante da seguire: i membri di una famiglia non possono 

partecipare allo stesso gruppo, ogni membro delle stessa famiglia deve far parte di 

diversi gruppi di Mutuo Aiuto; anche i minori devono essere inseriti in gruppi diversi 

dai propri famigliari. Pertanto, ogni gruppo è molto eterogeneo ed è composto da 

minori, padri, madri ed altri famigliari, ma tutti appartenenti a diversi nuclei famigliari. 

Vengono consigliati gruppi composti da un minimo di sei ad un massimo di 

dieci partecipanti. I gruppi sono “chiusi”, quindi una volta che viene raggiunto il 

numero stabilito i partecipanti restano gli stessi fino alla conclusione del gruppo, in 

modo da non alterare l‟equilibrio del gruppo e dei singoli partecipanti, in quanto 

l‟ingresso continuo di nuovi membri rischierebbe di bloccare il processo di 

conoscenza già avviato.  

 

4.2.2 Tempistiche 

 

I gruppi di Mutuo Aiuto prevedono incontri con cadenza settimanale e, per 

ciascun incontro è prevista una durata di circa un‟ora e mezza.  
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Per poter produrre effetti soddisfacenti i gruppi dovrebbero andare avanti per 

minimo tre mesi, non è invece previso un termine massimo in quanto può variare in 

base alle esigenze di ciascun gruppo. I Gruppi di Mutuo Aiuto all‟interno del Sistema 

della Giustizia minorile in genere durano per l‟intero periodo di presa in carico del 

minore.  

 

4.2.3 Obiettivi del gruppo di Mutuo Aiuto 

 

All‟interno del gruppo non si parla del passato e nemmeno delle persone 

assenti, ma tutta l‟attenzione viene posta sul “qui ed ora”. Il compito del 

conduttore/facilitatore consiste nel riportare continuamente l‟attenzione e la 

comunicazione dei partecipanti su ciò che essi provano e sentono in quella 

situazione, stimolandoli a parlare sempre si sé e non di altre persone.  

L‟obiettivo del gruppo è quello di permettere ai membri di raggiungere la 

capacità di “leggersi dentro”, in questo modo essi possono vedere il gruppo come 

uno specchio di sé e del proprio modo di relazionarsi con gli altri. 

Pertanto, tale modalità di intervento permette di promuovere i comportamenti 

dei suoi partecipanti, permettendo il raggiungimento di un equilibrio psico-emotivo ed 

un miglior benessere personale e relazionale.  

 

4.2.4 Ruolo e funzione del conduttore/animatore all’interno del gruppo  

 

In ogni gruppo è prevista la presenza di un solo conduttore che svolge una 

funzione sociale e non un ruolo gerarchico. Il suo compito consiste nel cercare di 

creare l‟ambiente adatto affinché ogni membro possa sentirsi libero di potersi 

esprimere. 

L‟operatore, per poter svolgere il ruolo di conduttore, deve aver svolto un 

adeguato percorso di training a carattere esperienziale. Inoltre, nei gruppi è richiesta 

la presenza di un supervisore che avrà il compito di monitorare l‟operato 

dell‟animatore. Il supervisore dovrà concentrarsi esclusivamente su come sta 

l‟animatore e quindi distogliere l‟attenzione dai membri del gruppo.  
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4.3 La trasferibilità del modello all’interno del sistema della Giustizia 

minorile 

 

Il modello dei gruppi di Muto Aiuto può essere facilmente trasferito al sistema 

della giustizia minorile grazie alle sue caratteristiche di: 

- flessibilità: perché può essere svolto in differenti contesti e si è 

dimostrato efficace verso molteplici problematiche; 

- economicità: in quanto non richiede l‟utilizzo di ingenti risorse, è 

sufficiente disporre di uno spazio idoneo ad accogliere in una 

disposizione circolare circa dieci persone e la disponibilità di un 

animatore che abbia effettuato un percorso di training esperienziale; 

- buon rapporto costi/benefici: il gruppo ha la capacità di auto 

perpetuarsi, formando alcuni dei famigliari che vi partecipano; spesso 

questi ultimi diventano a loro volta animatori di nuovi gruppi54. 

 

 

4.4 Gruppi omogenei a tempo limitato (GOTL) ispirati ai principi del 

Mutuo Aiuto nei Servizi della Giustizia minorile 

 

 Il Gruppo omogeneo a tempo limitato è uno strumento sperimentale, ed è 

finalizzato a facilitare gli operatori nel fornire sostegno alle famiglie dei minori autori 

di reato all‟interno del sistema della Giustizia minorile e, nel coinvolgere e rafforzare 

l‟empowerment della famiglia nella gestione del progetto socio-educativo rivolto al 

minore autore del reato. 

 Le principali finalità di tali gruppi nei confronti degli operatori delle famiglie dei 

minori sono: 

- lo sviluppo di una buona alleanza di lavoro tra la famiglia del minore e 

il servizio della Giustizia minorile in modo da stimolare una reciproca 

fiducia e una maggiore disponibilità alla condivisione e collaborazione 

nel perseguimento del  progetto socio-educativo del minore. Questa 

finalità è il risultato del fatto che la famiglia gioca un ruolo molto 

importante nel sostenere oppure ostacolare il percorso del minore; 
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- il reciproco sostegno tra le persone che stanno attraversando le stesse 

“problematiche”, permettendo una contestualizzazione storico-

biografica del reato e una elaborazione di sentimenti quali il senso di 

colpa e la vergogna che molto spesso portano la famiglia ad isolarsi ed 

a provare ostilità e diffidenza nei confronti del mondo sociale. 

 

All‟interno del sistema della Giustizia minorile, l‟incontro e la comunicazione 

tra i partecipanti dei gruppi di Mutuo Aiuto consentono di creare relazioni comunitarie 

e legami reciproci informali e solidi intorno alle famiglie dei minori autori di reato, 

permettendo ad esse di riuscire ad offrire e trovare sostegno. 

 

 

4.4.1 Partecipanti 

Ogni gruppo è composto da un familiare per ciascun minore seguito dal 

sevizio, come nel modello di Mutuo Aiuto classico, allo stesso gruppo non possono 

partecipare più familiari dello stesso minore. 

Non è prevista la partecipazione del minore perché il gruppo vuole 

concentrarsi sulle problematiche della famiglia e sul rafforzamento delle alleanze tra 

essa e il sistema della Giustizia.  

La famiglia viene pertanto rappresentata da un solo membro in modo da 

favorire ed incentivare lo scambio e la condivisione tra diverse esperienze di 

confronto con la realtà penale. Ciò permette al singolo membro di poter condividere 

la propria esperienza in modo più intimo e personale, senza lasciarsi influenzare da 

altri.  

I partecipanti previsti per ogni gruppo oscillano tra un minimo di cinque ed un 

massimo di otto. 

 

4.4.2 Numero e durata degli incontri 

 Il gruppo prevede lo svolgimento di otto incontri della durata di massimo due 

ore con cadenza quindicinale, per una durata complessiva di circa quattro mesi. Il 

numero degli incontri è limitato perché è prevista la partecipazione di un facilitatore, 

ruolo che viene svolto da un operatore della Giustizia che quindi, ha già un 

significativo carico di lavoro.  



96 
 

 Il numero degli incontri si è comunque rivelato sufficiente per poter avviare un 

rapporto di fiducia tra famiglie e servizi, alleanza che si svilupperà in modo più 

profondo attraverso la gestione del progetto socio-educativo. 

 

4.4.3 Metodologia 

 Il gruppo è basato sulla comunicazione verbale tra i partecipanti; gli operatori 

invitano i famigliari a condividere argomenti che hanno a che fare con l‟impatto del 

reato e delle sue implicazioni giuridiche su di sé e sulle relazioni familiari.  

 I partecipanti devono cercare di condividere i propri pensieri, emozioni e 

vissuti esprimendosi solo in prima persona, quindi parlando solo dell‟esperienza 

personale diretta.  

4.4.4 Ruolo del facilitatore 

 Il ruolo del facilitatore è coperto da un operatore della Giustizia Minorile; i suoi 

compiti principali consistono in: 

- tutelare il setting e gli obiettivi degli incontri; 

- stimolare costantemente una comunicazione circolare, basata 

sull‟ascolto reciproco e facendo in modo che tutti possano avere le 

stesse possibilità di esprimersi; 

- mantenere il focus della comunicazione intorno ad argomenti che 

hanno a che fare con l‟impatto che il reato ha avuto sul nucleo 

familiare; 

- avviare ogni incontro attraverso l‟introduzione di un tema collegato 

all‟elaborazione dell‟incontro di gruppo precedente55. 

 

 Se necessario, può essere prevista anche la presenza di un co-facilitatore, 

sempre scelto tra gli operatori della Giustizia minorile che, oltre ad intervenire in aiuto 

del collega, potrebbe servirsi di tale esperienza come una vera e propria formazione 

sul campo nella previsione dell‟attivazione di un nuovo gruppo.  
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5 I Gruppi Multifamiliari 

 

Già verso i primi anni del „900 sono state avviate una serie di sperimentazioni 

di attività di gruppo per pazienti con disturbi psicologici, ottenendo diversi benefici. A 

questo proposito, viene creato il Gruppo Multifamiliare, avviato in Argentina da Jorge 

Garcìa Badaracco che, attraverso l‟unione di teorie psicoanalitiche con quelle 

sistemiche relazionali, crea, in un contesto psichiatrico, un metodo di lavoro basato 

sul gruppo in cui vengono riuniti insieme pazienti, le loro famiglie e gli operatori. 

Secondo Badaracco il fatto di ritrovarsi con altre persone che vivono 

condizioni di disagio simili, permette di mobilitare emozioni che molto spesso sono 

affrontate in solitudine e che invece possono rispecchiarsi nelle relazioni con gli altri, 

e permettere di essere riconosciute ed espresse nella loro valenza dolorosa56.  

Anche se i gruppi sono nati in contesti clinico-terapeutici e quindi con una 

funzione psicoterapeutica, essi possono comunque essere estesi a contesti 

differenti. Tali gruppi offrono la possibilità di condividere le difficoltà, la solidarietà nei 

confronti della sofferenza e il non sentirsi soli di fronte agli eventi problematici, perciò 

si potrebbe rilevare la loro utilità nei confronti delle famiglie all‟interno del sistema 

della Giustizia minorile. Infatti, la presenza dell‟intera famiglia permette di “rompere” 

tutti quei meccanismi difensivi di tipo primitivo, che inevitabilmente si vengono a 

creare nella relazione tra la famiglia e i servizi della Giustizia minorile, e che spesso 

rendono difficile la costruzione del patto educativo con l‟intera famiglia. Tali modalità 

di intervento possono essere estese al campo della Giustizia anche perché le 

famiglie coinvolte in queste situazioni si trovano, in modo improvviso, a dover 

affrontare, non solo un evento che li pone davanti ad un nuovo compito educativo 

verso il figlio, ma anche a dover fare i conti con il sistema giudiziario. Tali situazioni 

generano nei genitori sentimenti di sofferenza, rabbia, frustrazione e la sensazione di 

aver fallito nel proprio ruolo educativo. Il nucleo familiare si trova a dover affrontare 

una crisi che genera confusione, ma, attraverso l‟attività di gruppo, potrebbe divenire 

un‟opportunità di cambiamento, di sostegno e di supporto. 
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5.1 I benefici del gruppo 

Tali gruppi offrono una serie di benefici a tutti i soggetti coinvolti, quindi alle 

famiglie, ai minori, agli operatori e ai servizi della Giustizia. 

Alle famiglie il gruppo offre i seguenti benefici57: 

- la possibilità di avere a disposizione uno spazio in cui possono esprimere 

liberamente le proprie emozioni in riferimento all‟evento deviante, 

all‟immagine del minore che ne deriva e al fallimento del proprio ruolo 

genitoriale; 

- la partecipazione di più nuclei familiari permette di creare un clima di 

complicità e supporto reciproco ed offre a ciascuno la possibilità di poter 

elaborare ed affrontare l‟evento traumatico, e di riuscire ad esprimere 

liberamente i propri vissuti creando così uno spazio di confronto e 

condivisione; 

- “pensare insieme ciò che non si è in grado di pensare da soli” 

(Badaracco); 

- disporre di uno spazio protetto in cui sentirsi partecipi del progetto 

educativo e in cui si possono attivare le proprie risorse al fine di sostenere 

un cambiamento per il minore; 

- migliorare le proprie conoscenze relative agli strumenti e agli atteggiamenti 

utili per garantire al ragazzo il rientro a casa in un clima accogliente e 

adeguato; 

- il clima gruppale permette di ridurre i conflitti tra famiglia e minore e di 

sperimentare nuove modalità relazionali; 

- il gruppo offre alle famiglie la sensazione di sentirsi meno sole rispetto 

all‟evento e di poter iniziare ad immaginare e progettare un nuovo futuro, 

più consapevole delle proprie risorse e fragilità. 

 

Per il minore i benefici sono di duplice valenza: 

Intergenerazionale: 
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- la possibilità di potersi confrontare con la propria famiglia in presenza di 

altri minori e di altri genitori; 

- ascoltare e comprendere le posizioni, i pensieri e le emozioni dei propri 

genitori, anche attraverso l‟ascolto di altri genitori; 

- un‟opportunità per esprimere ed elaborare delle conflittualità vissute con la 

propria famiglia e le emozioni che sono seguite al reato (sensi di colpa, 

vergogna, motivi che hanno spinto a compiere l‟illecito). 

 

Intra-generazionale: 

- poter condividere i pensieri e le emozioni legate all‟evento critico (impatto 

con il Sistema della Giustizia Minorile) con i coetanei che vivono la stessa 

esperienza. 

 

 

Per gli operatori i benefici possono essere distinti in due sottogruppi: 

 

1) rispetto alle famiglie, consente di: 

- conoscere le famiglie e il minore in modo diverso da quello tradizionale 

che avviene solitamente nei colloqui con il singolo minore e la sua famiglia; 

 

- osservare e cogliere le caratteristiche dei ruoli familiari che vengono 

“giocati” nel gruppo e che riflettono le interazioni tra i vari membri della 

famiglia stessa; 

 

- cercare di comprendere la tipologia di reazione della famiglia rispetto 

all‟impatto con il servizio (negazione, vissuto persecutorio, oppositività, 

minimizzazione); 

 

- individuare quale sostegno i genitori possono effettivamente fornire al 

minore e quali risorse essi possano mettere in campo. 

 

 

2) rispetto alle proprie modalità operative, consente di: 

-  “contenere” le angosce a seguito dell‟incontro con le famiglie, soprattutto 

quando esse mettono in atto meccanismi difensivi di tipo primitivo; 

 

- uscire da un ruolo prescrittivo-direttivo per mettersi invece in una 

posizione di ascolto e di osservazione; 
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- poter “contare” sul gruppo e sui singoli partecipanti che diventano quindi 

dei collaboratori, a volte inconsapevoli, ma molto efficaci; 

 

- strutturare un modello di intervento condiviso e codificato con i minori e 

le famiglie; 

 

- acquisire la consuetudine ad un lavoro di èquipe, alleggerendo così la 

gravosità del compito che sono tenuti ad assolvere. 

 

Per i Servizi della Giustizia Minorile i benefici sono:  

- la possibilità di strutturare un modello condiviso e codificato di lavoro 

sociale con le famiglie che sia, da un lato, efficace rispetto agli obiettivi e, 

dall‟altro, sostenibile con le risorse di cui i Servizi dispongono (l‟uso dei 

gruppi multifamiliari permette di seguire e sostenere contemporaneamente 

più nuclei familiari con un impegno limitato di risorse, apportando un 

notevole vantaggio in termini economici); 

 

- favorire la costruzione del patto educativo tra la famiglia ed il Servizio; 

 

- sostenere il mandato istituzionale proprio della Giustizia Minorile, ovvero 

attivare tutte quelle risorse tese a garantire il pieno recupero ed il 

reinserimento del minore nel suo ambiente di vita, e la riduzione del rischio 

di recidiva. 

 

5.2 Caratteristiche specifiche del modello del gruppo multifamiliare di 

Badaracco 

 

“Nel gruppo multifamiliare si tratta fondamentalmente di conversare, è dalla 

trama dei dialoghi che si ricava il materiale per il lavoro. È in questa trama che gli 

operatori possono inserirsi per creare le condizioni affinché ogni partecipante possa 

crescere e possa avere l’opportunità di riconoscere e condividere, con l’aiuto degli 

altri, le proprie emozioni, e non doverle più nascondere o negarle. È esperienza 

comune che le persone che negano o bloccano le proprie emozioni producono 

sofferenza a sé stessi e agli altri, e che quando iniziano a provare emozioni 

cominciano anche a sentirsi meglio”58.  
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La principale peculiarità del modello multifamiliare consiste nell‟inserimento, 

all‟interno dello stesso gruppo, del singolo nucleo familiare al completo insieme ad 

altri nuclei familiari; pertanto il gruppo è formato da più nuclei familiari e da diverse 

generazioni, perciò nonni, genitori e figli.  

I conduttori di tali gruppi non è necessario che abbiano una competenza 

psicoterapeutica perché essi non hanno il compito di osservare le dinamiche gruppali 

e non devono nemmeno prendere in carico gli aspetti “psicologici” dei componenti 

del gruppo; il loro ruolo consisterà nell‟essere osservatori partecipi, depositari della 

fiducia e della conoscenza delle dinamiche istituzionali, pertanto gli interventi non 

saranno interpretativi, bensì facilitatori della comunicazione, in modo che tutti trovino 

lo spazio per esprimere le proprie idee, sempre nel rispetto di tutti.  

Il gruppo Multifamiliare rappresenta, per le famiglie ed i propri figli, una specie 

di “contenitore stabile” in cui essi possono confrontarsi proprio a partire dalla 

situazione comune che stanno vivendo, ossia l‟evento “critico” derivante dall‟impatto 

con il Sistema della Giustizia minorile. 

Il contesto allargato che si viene a creare costituisce, per ciascun nucleo 

familiare e per ciascun individuo, un‟opportunità per esprimere pensieri, emozioni, 

stati d‟animo e comunicarli ai propri familiari alla presenza di altre famiglie. Il poter 

“pensare in gruppo”, tipico di questo modello, permette di creare nuove forme di 

comunicazione e nuove modalità di visione, non solo dei sé, ma anche degli altri. 

 

 

5.3 Obiettivi dei gruppi multifamiliari 

 

 Il gruppo multifamiliare, applicato al contesto della Giustizia Minorile, ha come 

obiettivo principale quello di offrire aiuto ai ragazzi e alle rispettive famiglie per fare 

un percorso, tutti insieme, in un particolare momento difficile. A tal fine, viene sancito 

un “patto” di collaborazione e alleanza che sarà utile per utilizzare l‟esperienza di 

crisi come una risorsa di cambiamento, in modo da raggiungere una maggiore 

consapevolezza sul modo in cui gli individui e le famiglie si relazionano tra di loro e 

con il contesto di provenienza, e delle motivazioni che hanno indotto il reato. 

 Il clima accogliente del gruppo riesce ad assicurare una maggiore sicurezza a 

tutti, rendendo più facile la capacità di esprimere le proprie problematiche, senza 
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sentirsi giudicati o derisi. Gli operatori devono prestare particolare attenzione ad 

accogliere la sofferenza e le frustrazioni di tutti, permettendo al gruppo di fare da 

contenitore in grado di favorire la possibilità di pensare a sé stessi e alle proprie 

relazioni, modificando i modi di agire delle famiglie. Ed è proprio questa occasione 

che assume una valenza terapeutica e fonte di apprendimento e sperimentazione di 

nuove modalità interattive, che fa acquisire alle famiglie un nuovo bagaglio 

esperienziale condiviso, a cui possono accedere anche in altri momenti difficili del 

loro percorso di vita, anche al di fuori da tale percorso.  

 

5.4 Modalità applicative del gruppo multifamiliare 

 

A. Fase anamnestica 

Non sono state previste particolari controindicazioni affinché una famiglia 

possa partecipare a tali tipologie di gruppo. Solitamente l‟operatore di riferimento 

propone il gruppo multifamiliare  in seguito ad uno o più colloqui, poiché per poter 

valutare l‟idoneità della famiglia è necessario raccogliere delle informazioni ben 

precise volte ad individuare: 

- la composizione e la struttura del nucleo familiare; 

- il modo in cui la famiglia ha reagito al reato e all‟impatto con la Giustizia 

minorile; 

- le dinamiche e le relazioni intra-familiari: conflitto, stabilità, supporto, 

violenza; 

- la storia della famiglia, quindi se hanno vissuto eventi traumatici o 

importanti (morte di un membro famigliare, separazione dei coniugi, 

eventuali atti devianti compiuti da qualche membro della famiglia); 

- il livello socio-culturale del nucleo familiare e il percorso scolastico del 

minore in oggetto; 

- eventuali problemi di abuso di sostanze o di disagi psicologici del minore o 

di qualche membro della famiglia. 

 

L‟operatore si serve di tali informazioni per valutare se suggerire o meno alla 

famiglia la partecipazione al gruppo multifamiliare ed individuare gli obiettivi e i 

benefici che essa può trarre da tale esperienza.  
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Il gruppo multifamiliare viene presentato alla famiglia non come una psicoterapia, ma 

come uno spazio “contenitore” delle loro emozioni e vissuti, come il luogo idoneo per 

condividere il periodo della presa in carico da parte del sistema della Giustizia 

minorile con altre famiglie.  

 

Motivare il gruppo 

 Gli operatori propongono alle famiglie il gruppo come un‟occasione per: 

- incontrare il figlio in un contesto diverso e del tutto nuovo; 

- confrontarsi con altre persone che stanno attraversando la stessa 

situazione e quindi condividere emozioni e sentimenti spesso nascosti; 

- sentirsi supportati nel percorso di cambiamento; 

- potersi confrontare con il figlio in vista della fine di tale percorso; 

- sentirsi meno soli e maggiormente coinvolti nel percorso rieducativo. 

 

L‟operatore che propone il gruppo deve cercare di essere convincente, è 

importante che la famiglia percepisca l‟utilità di tale intervento in modo che possa 

superare l‟iniziale diffidenza all‟esperienza gruppale.  

 

B. Costruzione del gruppo 

Composizione 

Il modello originariamente creato da Badaracco è molto ampio e può 

coinvolgere fino a cento famiglie; ovviamente ciò non è concepibile nel modello 

applicato al Sistema della Giustizia minorile, dove vengono coinvolte circa tre o 

quattro famiglie e si fa attenzione al numero di partecipanti di ciascuna di esse, in 

modo da favorire uno scambio e una comunicazione efficaci. In tal senso, il 

conduttore del gruppo avrà il compito di valutare il numero adatto di partecipanti per 

ciascun nucleo familiare. 

Non è necessario che la stanza sia eccessivamente ampia, infatti il gruppo 

multifamiliare può essere svolto in un qualsiasi spazio che sia in grado di ospitare un 

numero di persone pari a quelle che saranno presenti nel gruppo a “pieno regime”, 
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ovvero facendo affidamento sulla massima partecipazione di tutti i nuclei e di tutti i 

membri familiari che hanno accettato di partecipare. 

Tuttavia, risulta molto importante che non ci siano oggetti ingombranti e di 

ostacolo all‟interazione posti nel centro della stanza (ad es. ampio tavolo, scrivanie, 

librerie, ecc.) e che sia garantito un livello sufficiente di privacy (in tal senso è 

sconsigliabile utilizzare corridoi o altri locali di passaggio). 

I partecipanti vengono disposti in modo circolare affinché ognuno riesca a 

guardare tutti gli altri e soprattutto che i processi comunicativi e la possibilità di 

ascolto non vengano, in alcun modo, compromessi. 

Anche i conduttori del gruppo e l‟osservatore è importante che siano disposti 

all‟interno del cerchio, distribuiti tra i vari membri delle famiglie. 

In tutti gli incontri, che sia il primo o l‟ultimo, i partecipanti vengono lasciati 

liberi di scegliere dove sedersi. Infatti, la disposizione iniziale dei partecipanti, così 

come la costanza o, al contrario, la  loro variabilità nei diversi incontri, costituisce uno 

degli elementi di osservazione e informazione per i conduttori rispetto all‟eventuale 

modificarsi delle interazioni intra e inter-familiari durante il percorso di gruppo. 

 

5.5 I partecipanti del gruppo multifamilare  

 

L‟elemento innovativo che rende il gruppo multifamiliare particolarmente 

adatto ed efficace all‟interno del sistema della Giustizia Minorile è proprio la 

possibilità di inserire all‟interno dello stesso gruppo l‟intero nucleo familiare 

(composto da genitori, figli, fratelli, eventualmente altre figure significative per il 

minore) e contemporaneamente più nuclei familiari. 

Nello specifico, anche l‟elemento del coinvolgimento attivo del sistema dei 

fratelli all‟interno del gruppo ha rappresentato un aspetto del tutto innovativo 

nell‟intervento degli operatori, tradizionalmente abituati ad indirizzare l‟intervento 

esclusivamente sui genitori e sul minore, non mirando al coinvolgimento diretto dei 

fratelli. 

Sebbene sarebbe preferibile che al gruppo partecipi l‟intero nucleo familiare, 

tuttavia, la non partecipazione di uno o più membri, sia quando presenti (struttura 
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familiare allargata), sia quando effettivamente assenti (struttura familiare impoverita) 

non costituisce, di per sé, un criterio di esclusione della famiglia dalla partecipazione 

al gruppo. 

Nel caso in cui uno o più membri del nucleo siano impossibilitati, o fortemente 

contrari alla partecipazione al gruppo, i conduttori valuteranno, sulla base delle 

esigenze e dei bisogni della singola famiglia, l‟opportunità di inserire comunque nel 

gruppo multifamiliare i membri che desiderano partecipare. 

Sono diverse le situazioni che si possono venire a verificare, infatti al gruppo 

può accadere che partecipino: 

a. un unico genitore insieme al minore: nel caso in cui uno dei due 

genitori sia effettivamente assente (defunto, detenuto, residente in altra 

città o paese, ecc.) oppure, seppur presente, rifiuti di voler partecipare 

al gruppo. 

b. entrambi i genitori senza il minore: questa ipotesi può realizzarsi nei 

casi in cui il minore sia sottoposto ad una misura detentiva non 

compatibile con la partecipazione al gruppo o si rifiuti di partecipare al 

gruppo. 

c. il minore con un’altra figura di riferimento diversa dai genitori 

quando essi siano assenti o non disposti a partecipare, che può essere: 

- un altro familiare (ad esempio: nonno/a, zio/a, fratello/sorella, 

cugino/a, ecc.); 

- una persona esterna al nucleo familiare, ma comunque 

significativa per il minore (es. educatore della comunità o 

dell‟Istituto Penale Minorile, ecc.). 

 

Nelle sperimentazioni realizzate fino ad oggi nel contesto della Giustizia 

minorile in Italia, l‟ipotesi di far partecipare un minore da solo con un‟altra 

figura di riferimento esterna alla famiglia è stata utilizzata nel caso di 

situazioni altamente problematiche che vedevano l‟allontanamento del 

minore dal nucleo familiare, con conseguente collocamento in comunità. 

In tal caso, il minore ha partecipato al gruppo insieme ad un operatore 

della comunità. 
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d. uno dei due genitori con il nuovo partner convivente, con o senza 

il minore: di solito è opportuno (anche nei casi di separazione) che al 

gruppo multifamiliare partecipino entrambi i genitori del minore. 

Tuttavia, se un genitore è assente, e se il/la nuovo/a partner di uno dei 

genitori risulti essere una figura presente, che vive con il minore e si 

prende cura degli aspetti educativi ed affettivi in totale sostituzione 

dell‟altro genitore, può essere importante che partecipi al gruppo, in 

quanto direttamente coinvolto nel sistema di relazioni intra-familiari.  

Rispetto alla possibilità di coinvolgere nel gruppo  il minore con 

entrambi i genitori (divorziati) e anche con i partner conviventi di uno o 

di entrambi, si sottolinea che, da un punto di vista strettamente teorico, 

non ci sono restrizioni dato che il modello prevede l‟inserimento nel 

gruppo di tutti i familiari disponibili del minore. Pertanto, la valutazione 

deve essere fatta caso per caso, dall‟operatore di riferimento secondo i 

seguenti criteri: 

- qualora le due figure  (per es. padre e nuovo partner della madre, o 

madre e nuova partner del padre) non abbiano nessun problema a 

partecipare insieme, nulla vieta di inserirli entrambi nel gruppo; 

- qualora una delle due persone ponga invece una condizione rispetto 

alla propria partecipazione al gruppo (per esempio il padre può 

chiedere di partecipare a patto che non partecipi il nuovo compagno 

della madre e viceversa) l‟operatore dovrà fare una scelta, sulla base 

del caso specifico, su quale delle due persone può essere più utile che 

partecipi ai fini dell‟interesse del minore. 

e. il minore da solo: nel caso in cui entrambi i genitori siano assenti 

(defunti, detenuti, residenti altrove, ecc.) o si rifiutano di partecipare, il 

minore può chiedere di partecipare da solo. In questo caso l‟operatore 

inviante ha due possibilità: 

- cercare di individuare, insieme al minore, almeno un‟altra persona 

della famiglia che sia disponibile a partecipare al gruppo, incontrandola 

e motivandola in tal senso; 
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- qualora non si riesce a coinvolgere un‟altra persona appartenente alla 

famiglia, si può valutare se è possibile individuare un‟altra persona, 

anche esterna alla famiglia. 

 

f. solamente uno dei due genitori: è un caso molto particolare, ma può 

accadere che, soprattutto in presenza di una struttura familiare 

particolarmente impoverita, il nucleo familiare sia composto da un solo 

genitore che desidera partecipare al gruppo multifamiliare e che il 

minore sia ristretto in IPM oppure non voglia partecipare al gruppo. 

Le diverse sperimentazioni hanno mostrato che anche la partecipazione 

di un solo genitore può produrre effetti positivi, perché permette al 

genitore partecipante di riflettere sulle proprie difficoltà e quelle del 

proprio figlio, confrontandosi con altri genitori e con altri figli. 

Non sono previsti dei criteri specifici sulla base dei quali poter inserire le 

famiglie perché, generalmente, tutte le famiglie possono beneficiare della 

partecipazione ad un gruppo multifamiliare. Infatti, non costituiscono criteri utili di 

inclusione nel gruppo: 

- né il tipo di reato commesso dal minore; 

- né la misura cautelare, alternativa o penale applicata; 

- né il momento dell’iter penale in cui si trova il minore; 

- né tanto meno una specifica problematica familiare o del minore. 

 

Contemporaneamente, non sono previsti nemmeno specifici criteri di 

esclusione delle famiglie dalla partecipazione al gruppo. È però necessario valutare, 

caso per caso, le seguenti situazioni: 

- famiglie in cui la conflittualità finisce per assumere la forma di agiti violenti; 

- casi in cui il minore ha commesso un reato di abuso sessuale; 

- famiglie nelle quali uno dei membri presenti problematiche di tipo psichiatrico 

particolarmente gravi e di difficile contenimento all‟interno di un contesto 

gruppale. 

 

Il modello originario di Badaracco non prevede criteri di omogeneità nella 

composizione dei gruppi multifamiliari; nell‟applicazione di tale modello al contesto 
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della Giustizia Minorile vale la stessa regola, in quanto potenzialmente tutte le 

famiglie dei minori in carico al Sistema della Giustizia minorile possono accedere ai 

gruppi multifamiliari e non è obbligatorio seguire uno o più criteri di omogeneità 

(come ad esempio la stessa tipologia di reato, o misura applicata, o fase del 

percorso giudiziario o simile estrazione socio-culturale di provenienza, e così via). 

 

5.6 Cadenza, durata e regole del gruppo 

Il gruppo multifamiliare può prevedere una cadenza settimanale o 

quindicinale, tuttavia dalle varie sperimentazioni, gli operatori suggeriscono di 

adottare una cadenza quindicinale in quanto l‟esperienza di tale modello nei servizi 

della Giustizia Minorile in Italia ha mostrato che tale cadenza è sostenibile: 

- dai conduttori e dai servizi, rispetto al carico di lavoro; 

- dalle famiglie e dai minori coinvolti in un percorso rieducativo che prevedere 

una serie di altri impegni. 

Inoltre, la durata di ciascun incontro è fissata in un‟ora e trenta minuti; gli 

operatori devono definire gli orari tenendo in considerazione sia le esigenze delle 

famiglie sia quelle organizzative del servizio. 

Nel corso del primo incontro i conduttori dovranno riportare ai partecipanti una 

serie di regole che costituiscono una specie di “contratto informale” con le famiglie, 

ovvero: 

- il giorno, gli orari e la frequenza degli incontri previsti; 

- i motivi per i quali il gruppo si riunisce e gli obiettivi da perseguire; 

- il rispetto del “segreto”: tutto quello che viene detto nel gruppo non deve 

essere riportato al di fuori, nel rispetto di tutti i partecipanti. Ognuno deve 

sentirsi libero di riportare i propri sentimenti e vissuti senza la paura di essere 

giudicato e deriso; 

- il rispetto della circolarità della comunicazione all‟interno del gruppo, in quanto 

tutti devono riuscire a trovare lo spazio per potersi esprimere e, allo stesso 

tempo, lasciare spazio anche agli altri. 

 

Tipologie di gruppi multifamiliari 



109 
 

 

Si possono proporre due tipologie di gruppo multifamiliare all‟interno del 

sistema della Giustizia minorile: 

- gruppo multifamiliare aperto: non prevede una conclusione prestabilita e vi 

possono partecipare senza vincoli tutti i nuclei familiari e i minori. Tale gruppo 

accoglie tutte le famiglie che vogliono parteciparvi per il tempo che esse 

ritengono adatto, nel rispetto di tutti i partecipanti e delle regole. Il gruppo non 

si conclude mai in quanto si auto-genera con l‟ingresso dei nuovi nuclei 

familiari e l‟uscita di altri; 

- gruppo multifamiliare a termine concordato: vengono fissati un numero di 

incontri prestabiliti e gli operatori devono proporre un percorso che sia in 

grado di rispondere alle esigenze di quella tipologia di famiglie. In questo tipo 

di gruppo si possono ipotizzare cinque incontri in cui vengono trattati dei temi 

ben precisi: condivisione della storia familiare e dei rapporti familiari e i vissuti 

derivanti dall‟impatto con la Giustizia; comprendere il significato che il reato ha 

assunto all‟interno della famiglia e il modo in cui ha inciso sui suoi equilibri; 

sostegno e supporto del nucleo familiare all‟interno del circuito penale 

minorile; preparazione del “dopo”; predisporre un clima accogliente in cui le 

emozioni come frustrazione e vergogna possano trovare un senso condiviso.  

Le famiglie da inserire nel gruppo dovrebbero essere scelte tenendo conto di 

una serie di criteri ben precisi: 

- grado di conflittualità intra-familiare non troppo alto, per non compromettere la 

possibilità di confrontarsi con le altre famiglie all‟interno del gruppo; 

- livello minimo di consapevolezza in riferimento all‟accaduto (reato, gravità e 

conseguenze giudiziarie); 

- la composizione del nucleo familiare  che possa permettere la presenza ad 

ogni incontro di almeno un familiare, oltre al minore; 

- la presenza di una relazione di fiducia, anche minima, nei confronti degli 

operatori e del servizio. 

 

5.7 Il ruolo dei conduttori 

 

Il ruolo di conduttore del gruppo multifamiliare può essere svolto da tutti gli 

operatori dei Servizi della Giustizia Minorile purché essi siano interessati e motivati 



110 
 

ad avviare e condurre tale tipologia di gruppo e che abbiano svolto una formazione 

specifica in tal senso. 

Quindi, i conduttori di tali tipologie di gruppo saranno gli operatori della 

Giustizia Minorile che, previa formazione specifica sul modello, possiedono 

competenze ben precise: 

- una competenza specifica rispetto al contesto penale minorile (misure 

penali, percorsi rieducativi, ecc.); 

- una formazione teorica ed esperienziale rispetto alle diverse metodologie 

di lavoro sociale (incluse le metodologie di lavoro con i gruppi) con i minori 

e con le loro famiglie. 

 

Il ruolo di conduttore dei gruppi multifamiliari nei Servizi della Giustizia Minorile 

verrà  quindi svolto principalmente dalla figura professionale dell‟assistente sociale 

e dell’educatore. 

In ciascun gruppo multifamiliare devono essere presenti almeno due 

conduttori ed un osservatore silente, ossia un operatore che ha il compito di 

osservare quello che accade all‟interno del gruppo. 

 

I compiti del conduttore sono i seguenti: 

a. Facilitare i dialoghi e le conversazioni: nei gruppi multifamiliari la 

comunicazione viene lasciata libera, pertanto i conduttori hanno il 

compito di fare in modo che ognuno possa esprimere i propri pensieri, 

emozioni, impressioni, scegliendo liberamente come e quando farlo. 

I conduttori hanno il compito di coordinare i dialoghi e le conversazioni, 

invitando le persone a non sovrapporsi nel parlare e a lasciare uno 

spazio di ascolto a chi sta parlando, senza interrompere. 

Nel caso in cui nel gruppo i partecipanti manifestino delle difficoltà a 

parlare, i conduttori devono essere pronti ad intervenire per agevolare il 

processo di avvio della conversazione, in questo modo: 

- nel primo incontro possono suggerire ai partecipanti di iniziare da 

ciò che accomuna le famiglie presenti nel gruppo, ovvero la 

condivisione relativa all‟evento critico che è rappresentato 

dall‟impatto con il Sistema della Giustizia Minorile; 
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- nei successivi incontri, i conduttori possono agevolare la 

conversazione proponendo alcune riflessioni legate ai temi emersi 

nell‟incontro precedente; riprendendo un discorso lasciato in 

sospeso nell‟incontro precedente; oppure suggerendo temi nuovi 

ancora inesplorati. 

 

b. Promuovere e creare un clima emozionale di sicurezza e fiducia 

reciproca in modo che i partecipanti si sentano liberi di poter 

manifestare le proprie reazioni a seguito dell‟impatto con il Sistema 

della Giustizia. 

 

c. Promuovere un interscambio creativo tra i partecipanti: i conduttori 

devono essere allenati ad “aprire” le questioni poste dai singoli membri 

o dalle singole famiglie al confronto con gli altri, chiedendo a tutti cosa 

ne pensino, se quanto detto o provato da qualcuno è condiviso anche 

da altri, in che modo, ecc. 

 

d. garantire il rispetto dei tempi e dello spazio di tutti i partecipanti: essi 

devono quindi essere pronti ad intervenire nel caso in cui qualche 

membro tendi a monopolizzare la comunicazione non lasciando spazio 

agli altri; 

 

e. gestire le conflittualità, cercando di dare spazio alle “verità” dei figli e a 

quelle dei genitori, in un clima differente da quello familiare. 

 

5.8 Cosa osservano i conduttori 

 

I conduttori, nell‟assolvere il proprio ruolo, devono focalizzare l‟attenzione su una 

serie di elemento fissi, utili sia per le riflessioni sulle dinamiche del gruppo sia per 

conoscere il funzionamento delle varie famiglie: 

a. le modalità di interazione tra: 

- i membri di una stessa famiglia (livello intra-familiare);  

- i membri delle diverse famiglie (livello inter-familiare). 
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In particolare, il conduttore deve prestare attenzione a come le diverse 

generazioni (figli, genitori, eventualmente nonni) si attivano e partecipano alla 

discussione del gruppo e quindi alle interazioni incrociate (genitore con il figlio 

di un altro o figlio con il genitore dell‟altro). 

 

b. I contenuti che emergono come centrali, ricorrenti e pregnanti nelle 

interazioni di gruppo. 

 

c. Le emozioni che permeano i contenuti emergenti e che rivelano come la 

famiglia ha vissuto e sta vivendo l‟impatto con il Sistema della Giustizia e quali 

comportamenti reattivi la famiglia ha attivato (ad esempio: senso di fallimento 

e frustrazione a cui corrisponde una delega totale all‟operatore della soluzione 

del problema). 

 

d. La comunicazione non verbale (sguardi, gesti, posizione del corpo, ecc.) 

La comunicazione non verbale è quella parte della comunicazione che 

comprende tutti gli aspetti di uno scambio comunicativo che non riguardano il 

livello puramente semantico del messaggio, ossia il significato letterale delle 

parole che compongono il messaggio stesso, ma che riguardano il linguaggio 

del corpo, ossia la comunicazione non parlata tra persone”. 

Come ben noto, l‟efficacia di un messaggio dipende solamente in minima 

parte dal significato letterale di ciò che viene detto, e il modo in cui questo 

messaggio viene percepito è influenzato pesantemente dai fattori di 

comunicazione non verbale. 

La comunicazione non verbale include tutta quella serie di messaggi che le 

persone si inviano attraverso l‟espressione facciale, il contatto visivo, lo 

sguardo, la gesticolazione, la postura, il tatto e il comportamento spaziale o la 

prossemica, ecc.. 

 

e. Quale utilizzo del gruppo fanno le famiglie: ossia quale funzione e utilità il    

gruppo ha avuto per loro. 

È un elemento che emerge in modo chiaro soprattutto nell‟ultimo incontro, 

quando le famiglie, chiamate a confrontarsi proprio sul tema dell‟esperienza 

vissuta nel gruppo, verbalizzano l‟utilità dell‟esperienza. 
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Solitamente le famiglie sostengono che tale esperienza permette di 

raggiungere: 

- una sensazione di alleggerimento; 

- la possibilità di dire “cose che non si possono o non si riescono a dire 

altrove”; 

- l‟alleggerimento della percezione di solitudine, resa possibile dalla 

condivisione del dolore e delle emozioni legate all‟evento che si sta 

vivendo; 

-    lo scambio di informazioni e di esperienze. 

 

5.9 L’osservatore silente 

 

Il ruolo di osservatore silente all‟interno dei gruppi multifamiliari può essere 

svolto da un qualsiasi operatore della Giustizia Minorile. Ciò non significa che tale 

figura non debba avere una formazione specifica in quanto deve essere attivamente 

coinvolto nell‟attività di supervisione. 

L‟osservatore silente nei gruppi multifamiliari svolge diverse finalità59: 

- di apprendimento: in particolare nella fase iniziale di sperimentazione in 

quanto può mettere insieme la pratica con quanto studiato a livello teorico; 

- di affinamento e consolidamento della propria sensibilità e competenza di 

conduzione del gruppo; 

- di sostegno al lavoro dei conduttori attraverso una presenza che non 

interferisce con il loro compito, ma offre occasioni di approfondimento e 

meta-riflessione su ciò che accade, proprio grazie alla possibilità di non 

essere direttamente coinvolto nella conduzione e quindi nelle dinamiche di 

gruppo. 

L‟osservatore: - rappresenta per i conduttori, così come per gli altri membri del 

gruppo, una sorta di specchio in quanto ascolta e accoglie i 

pensieri e le emozioni del gruppo senza sostituirli con i propri; 

                                                           
59

 Isabella Mastropasqua, Ninfa Buccellato, Teorie e pratiche di lavoro con le famiglie in area penale minorile. 
Quaderni dell’osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, Roma, 2016 
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- sostiene il gruppo ed i conduttori e li accompagna nel suo 

processo di crescita attraverso la sua presenza silente, costante 

e affidabile; 

- rappresenta la memoria storica del gruppo: il suo compito è 

quello di garantire nel tempo e nei contenuti la continuità del 

percorso e dell‟esperienza. 

 

Durante gli incontri è importante che l‟osservatore prenda appunti perché 

possono servirgli per i momenti di riflessione post-gruppo e per i momenti di 

supervisione. Non è necessario che l‟osservatore riporti tutto quello che viene detto 

negli incontri, bensì che focalizzi la sua attenzione su: 

- le varie tematiche emerse negli incontri; 

- le diverse modalità di comunicazione (circolare, centrata solo su determinati 

membri, ecc.); 

- le emozioni che prevalgono; 

- la disposizione dei partecipanti (se sempre uguale o se varia); 

- frasi particolarmente significative; 

- cambiamenti del gruppo (rispetto ai punti precedenti) nel corso dei diversi 

incontri. 

 

5.10 Valutazione della trasferibilità del modello all’interno del sistema 

della Giustizia minorile 

 

Il gruppo multifamiliare può essere tranquillamente esteso all‟interno del 

sistema della Giustizia minorile per fornire sostegno e supporto alle famiglie dei 

minori autori di reato durante il periodo dell‟applicazione della pena.  

Tale tipologia di gruppo permette di mettere insieme genitori e figli e, sebbene 

non abbia una valenza strettamente terapeutica, esso può comunque essere inteso 

in tal senso sotto diversi aspetti.  

Non è obbligatorio aderire ad una particolare scuola o possedere delle 

tecniche specifiche per poter lavorare nel gruppo multifamiliare: “è invece molto utile 

lavorare creativamente su ciascuna determinata situazione sia della struttura 
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familiare sia del singolo individuo, affinché tutti i presenti possano trarre qualche 

beneficio personale. Si tratta fondamentalmente di garantire lo stato di soggetto di 

ciascuno dei partecipanti”60.  

Per quanto riguarda il rapporto costi/benefici, tale tipologia di gruppo offre un 

notevole risparmio in termini di tempo e di risorse in quanto permette agli operatori di 

seguire contemporaneamente più minori e più famiglie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
60

 Jorge E. Garcìa Badaracco Psicoanalisi multifamiliare: Gli altri in noi e la scoperta di noi stessi, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2004 
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CAPITOLO V 

LA SPERIMENTAZIONE DEI GRUPPI MULTIFAMILIARI DA PARTE 

DELL’U.S.S.M. DI MESTRE 

 

All‟inizio del 2017 l‟USSM di Mestre ha avviato un gruppo multifamiliare che ha 

coinvolto 4 famiglie con minori autori di reato e che sono ancora seguite dai servizi 

della Giustizia minorile. 

Il gruppo in questione ha avuto una durata complessiva di 3 mesi; è stato 

avviato il 4 febbraio e concluso il primo aprile. Sono stati fissati incontri ogni due 

settimane e sempre di sabato in modo da andare incontro alle esigenze lavorative 

dei diversi nuclei; quindi per un totale complessivo di cinque incontri. Il giorno e 

l‟orario degli incontri è stato stabilito dai conduttori, tenendo conto sia delle esigenze 

delle famiglie sia di quelle organizzative del servizio. 

In tale sperimentazione i conduttori hanno deciso che il numero delle famiglie 

non sarebbe dovuto variare nel corso degli incontri e che la composizione del gruppo 

sarebbe rimasta la stessa dall‟inizio alla fine del percorso. Anche i co-conduttori e 

l‟osservatore non sarebbero cambiati in modo da garantire la continuità 

dell‟intervento. 

In questa sperimentazione sono stati previsti due conduttori, entrambe 

assistenti sociali, il ruolo di conduttore è stato svolto da Cinzia e Vanda, mentre 

Elena, una tirocinante di Servizio Sociale, ha svolto il ruolo di osservatore silente in 

tutti e cinque gli incontri. 

Le famiglie coinvolte sono state quattro: 

- Edoardo e la madre Claudia; 

- Daniel e la madre Radica; 

- Lorenzo e la madre Giovanna; 

- Andra con entrambi i genitori: Claudio e Giovanna. 

Fin dal primo incontro le sedie sono state predisposte in modo circolare per 

dare a tutti la libera scelta su dove sedersi, in modo da osservare eventuali 

cambiamenti durante il percorso; anche i conduttori e l‟osservatore si sono seduti in 



117 
 

cerchio, mischiandosi tra le diverse famiglie. La disposizione iniziale dei partecipanti, 

così come la costanza o, al contrario, la loro variabilità nei diversi incontri, 

rappresenta  uno degli elementi di osservazione ed informazione per i conduttori 

rispetto all‟eventuale modificarsi delle interazioni intra-familiari ed inter-familiari 

durante l‟intero percorso di gruppo. 

A proposito della disposizione dei diversi soggetti, è interessante notare che 

nel primo incontro tutte i membri di ciascuna famiglia si sono seduti vicino, pertanto i 

ragazzi avevano in parte il/i rispettivo/i genitore/i. Anche nel secondo incontro la 

disposizione è rimasta praticamente invariata, mentre dal terzo incontro in poi si 

notano dei notevoli cambiamenti, in quanto i membri delle famiglie si sono mischiati, 

per riunirsi poi nell‟ultimo incontro. Questi dati sono di particolare importanza perché 

possono contenere diversi significati al proprio interno. Innanzitutto, si può affermare 

che durante il primo incontro le famiglie hanno deciso di restare unite perché 

potrebbero essere giunte all‟incontro con una parziale diffidenza per ciò che stava 

accadendo, diffidenza verso gli operatori, verso le altre famiglie e verso la modalità 

dell‟intervento, quindi hanno preferito chiudersi in sé stessi. La stessa cosa è 

avvenuta nel corso del secondo incontro, ma come si vedrà successivamente i 

membri hanno iniziato a colloquiare tra di loro in modo spontaneo, creando delle 

relazioni; quindi dal terzo incontro si sono venute a creare delle alleanze, in 

particolare tra i ragazzi che in comune condividevano il fatto di essere stati tutti e 

quattro nella stessa comunità i “Girasoli”.  

Fin dal primo incontro ai ragazzi è stato chiesto di presentarsi partendo dal 

reato commesso e, già questo ha permesso la creazione di un legame tra di loro, 

legame che si è notato perché ognuno di loro interveniva durante la presentazione 

degli altri, inoltre, il fatto che i ragazzi avevano in comune la comunità li ha resi 

ovviamente più uniti. 

Per quanto riguarda i genitori, già dal primo incontro sono emersi i loro stati 

d‟animo, ossia la rabbia nei confronti delle istituzioni  poiché l‟assistente sociale ha 

portato i ragazzi in una comunità troppo distante, vergogna e difficoltà di parlare della 

situazione del figlio persino con i parenti, senso di fallimento in quanto genitori e 

smarrimento. 
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Nel primo incontro, per quanto riguarda la comunicazione intra-familiare 

possiamo affermare che la situazione è risultata essere molto variegata, a seconda 

della famiglia. In alcune famiglie, madre e figlio sono riusciti ad interagire tra di loro in 

modo aperto, in altre invece, la comunicazione è stata molto scarsa, si potevano 

cogliere emozioni di imbarazzo e, in un certo senso, di blocco. 

Per quanto riguarda la comunicazione inter-familiare, si è notato che tra i 

ragazzi si è creata subito un‟intesa, molto spesso infatti, quando qualcuno di loro 

prendeva la parola, annuivano come segno di riconoscimento di ciò che veniva detto. 

Anche tra i diversi genitori c‟è stata una buona comunicazione, i quali hanno 

manifestato apertamente sia approvazione sia disapprovazione. Claudio e Giovanna 

sono stati gli unici genitori ad interagire con difficoltà, molto spesso non sono riusciti 

a concludere una frase a causa della timidezza o perché bloccati da altri genitori.  

La comunicazione inter-generazionale è avvenuta solo tra Daniel e Claudio e 

Daniel e Giovanna, in quanto spesso i ragazzi comunicavano con i ragazzi e gli adulti 

con gli adulti. 

Cinque minuti prima del termine, un conduttore ha concluso ricordando gli 

incontri successivi, ha inoltre invitato i partecipanti a mangiare qualcosa ma nessuno 

ha accettato, segno che non si sentivano a proprio agio e si percepivano ancora 

come estranei.  

Nel secondo incontro si è potuto osservare un maggiore coinvolgimento da 

parte di tutti i membri. Per quanto riguarda la comunicazione intra-familiare, si nota 

un‟evoluzione, in quanto alcuni ragazzi hanno iniziato a colloquiare molto di più con il 

genitore, anche solo per esprimere un disaccordo, ma pur sempre con rispetto. La 

difficoltà maggiore continua a rimanere tra Andrea  e i genitori Claudio e Giovanna in 

quanto sembri mancare proprio una relazione intra-familiare: parlano senza 

nemmeno guardarsi, sembra che non riescano a comunicare realmente tra di loro. 

Invece, per quanto riguarda la comunicazione inter-familiare, si osserva che tutti i 

ragazzi tendono a comunicare tra di loro, hanno trovato un buon livello di intesa e si 

sentono liberi di esprimere le proprie opinioni e confermano o meno quanto riportato 

dagli altri membri coetanei.  
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Nell‟insieme si nota che tutti i membri hanno partecipato in modo attivo, 

dialogando continuamente, infatti, la comunicazione è stata elevata sia a livello 

ragazzo-adulto che adulto-adulto che ragazzo-ragazzo. 

Nel terzo incontro, e più nello specifico nel quarto, ci sono stati numerosi 

cambiamenti, primo fra tutti vi è la disposizione dei partecipanti, i quali si sono in un 

certo senso “mischiati” tra di loro, segno che i nuclei familiari non risultano più essere 

chiusi in sé stessi.  

Nella varietà dei temi trattati c‟è stato un buon confronto tra tutti i membri del 

gruppo, tutti si sono sentiti liberi di intervenire a sostegno o anche in contrasto con 

quanto veniva detto da qualcuno, segno che tra di essi si era creato un rapporto di 

fiducia, ascolto e stima. È possibile notare un salto di qualità, non solo nella 

comunicazione inter-familiare, ma anche in quella inter-generazionale, infatti vi è una 

comunicazione incrociata: tutti i membri dialogano con tutti e alcuni genitori elogiano 

quanto detto anche da ragazzi diversi dal proprio figlio e viceversa. Tutti i partecipanti 

dialogano tra di loro, più liberi nel darsi consigli, più partecipi al dialogo e più tranquilli 

e aperti.  

Dal terzo incontro in poi Daniel e Rodica non si sono più presentati e non 

hanno avvisato per comunicare l‟assenza, non si capisce molto bene quale sia il 

motivo; hanno sempre partecipato in modo attivo, spesso monopolizzando le 

conversazioni e accettando quasi esclusivamente il proprio punto di vista, forse non 

ritenevano particolarmente utile tale modalità di intervento, o forse non erano pronti 

per condividere realmente con altri il proprio vissuto. 

Nel quinto ed ultimo incontro si può notare l‟evoluzione dei partecipanti e del 

gruppo stesso, innanzitutto si sono tirate le fila e si è cercato di fare una “storia del 

gruppo”. Ognuno ha espresso i propri pensieri sull‟esperienza svolta, diversi genitori 

hanno espresso il proprio dispiacere per il fatto che gli incontri siano già finiti e hanno 

chiesto di poterne fare altri perché ne hanno riconosciuto l‟efficacia. Nel quinto ed 

ultimo verbale infatti, viene prima riportato “...Claudio ringrazia per questi incontri, 

dice che confrontarsi è sempre utile e si impara sempre qualcosa...”, e poi “…Claudia 

esprime il suo dispiacere per il fatto che gli incontri siano già finiti e propone di farne 

altri dal momento che sono stati molto utili e interessanti”. Raramente ciò accade, in 

quanto solitamente gli utenti cercano di evitare il più possibile l‟accesso ai servizi, 
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mostrando sfiducia e pregiudizi nei loro confronti, invece, in questa esperienza il 

gruppo ha permesso di migliorare fortemente i rapporti tra famiglie e Servizi, creando 

delle alleanze spontanee e per nulla scontate, forse perché i conduttori, ossia i 

professionisti, non vengono più visti come degli operatori estranei e giudicanti che 

“ordinano” cosa fare e come farlo, ma vengono visti come altri membri del gruppo, 

pari a tutti i partecipanti, che sono lì effettivamente per aiutare ed offrire reale 

sostegno alle famiglie. Questi aspetti si colgono anche nelle affermazioni di 

Giovanna poiché nel verbale è riportato “...Per quanto riguarda il suo ruolo di madre 

di Andrea dice che ha capito grazie a questi incontri molte cose, che deve dare più 

spazio alle sue richieste come a quelle della sorellina. Prima sottovalutava i loro 

problemi ora invece cerca di dare più attenzione ma allo stesso tempo non deve 

intromettersi troppo nella sua vita, Andrea sa che se ha bisogno di parlarle lei c’è”. 

I ragazzi hanno affermato che grazie a questi incontri hanno avuto, per la 

prima volta, la possibilità di esprimersi più liberamente rispetto a determinati 

argomenti, in quanto hanno sentito di non essere da soli. Inoltre, essi si sono potuti 

confrontare con i propri genitori in modo totalmente diverso dal solito: figli e genitori 

hanno iniziato a conoscere realmente i propri pensieri, emozioni e stati d‟animo. In 

particolare, Andrea “…dice che questi incontri gli sono stati molto utili, soprattutto per 

il fatto che ora ragiona molto di più sulle cose e sulle azioni, anche quelle degli altri. 

Dice che è come se avesse aperto gli occhi e si domanda il perché delle cose. Inoltre 

dice che bisogna accettare di aver sbagliato e andare avanti”. Edoardo “…dice che 

grazie a questo gruppo ha avuto la possibilità di esprimersi più liberamente rispetto a 

determinati argomenti, sapere che non è da solo lo aiuta e gli serve da lezione 

conoscere le altre storie…”. 

Per concludere l‟osservatrice ha fatto una breve sintesi di ciò che è venuto 

fuori durante i diversi incontri, le principali tematiche e le emozioni che sono trapelate 

maggiormente; ha inoltre sottolineato l‟importanza dell‟ascolto dell‟altro, della 

comunicazione in famiglia in modo che possa essere del tutto aggiudicante e 

formante per tutti i suoi membri. Queste parole e suggerimenti sono state accolte da 

tutti i partecipanti, i quali hanno effettivamente sentito di essere accolti non solo dalle 

altre famiglie ma anche dai Servizi stessi. 

C‟è un elemento che merita attenzione: alla fine del primo incontro i conduttori 

hanno invitato i partecipanti a fermarsi per mangiare qualcosa insieme, ma tutti 
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hanno tirato fuori delle scuse per tornare a casa e lasciare la stanza il prima 

possibile; in questo ultimo incontro invece, i partecipanti stessi hanno portato pizze e 

focacce per mangiare tutti insieme e salutarsi bene tutti quanti. Potrebbe sembrare 

un dato di poca importanza, in realtà esso è indice della notevole trasformazione tra 

le dinamiche gruppali, segno che da tale esperienza è scaturita un‟alleanza vera tra i 

Servizi e le famiglie, come se i Servizi si fossero spogliati del proprio ruolo 

istituzionale e questo fosse l‟elemento che permetterebbe di fare la differenza, 

mettendosi allo stesso livello del cittadino che chiede aiuto e che ha le sue difficoltà.  

Complessivamente si può affermare che la spontaneità e la continua 

disponibilità al confronto da parte dei diversi membri hanno permesso di poter 

sciogliere i nodi dovuti al percorso penale. C‟è stata una forte condivisione 

dell‟esperienza vissuta, ognuno ha parlato liberamente del fatto-reato, sentendosi 

compreso in un clima privo di pregiudizi che permette di superare il sentimento tipico 

della vergogna.  

Tutti i partecipanti si sono sentiti accolti dal gruppo, per la prima volta non 

hanno avuto difficoltà nell‟esprimere le proprie emozioni con la piena libertà di essere 

sé stessi, riportando anche un “senso liberatorio”. In generale tutti i membri hanno 

affermato che il gruppo è stato uno spazio  in cui essi hanno incontrato possibilità di 

confronto, trovato sostegno, provato condivisione e solidarietà non solo da parte 

delle altre famiglie coinvolte nel processo penale, ma anche dai professionisti. 

Tale sperimentazione può essere intesa come un‟esperienza di scambio, che 

ha permesso di migliorare le esperienze sul percorso penale, di conoscere più in 

profondità i vissuti e gli stati d‟animo di genitori e figli, ed ha consentito a tutti i 

membri di non sentirsi soli con i propri problemi.  
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CONCLUSIONE 

 

 Appare evidente che l‟ingresso di un minore all‟interno del sistema penale 

segni sempre l‟inizio di un fondamentale processo educativo, che riguarda, in primo 

luogo, il minore autore di reato, ma non solo, in quanto si attiva un meccanismo che 

coinvolge anche le famiglie ed i Servizi della Giustizia minorile.  

 Il reato ha delle forti ripercussioni primo fra tutti per il minore, e ovviamente 

anche per il suo nucleo familiare che viene, per certi versi, lacerato in quanto il 

trauma è talmente forte da riuscire a rompere gli equilibri esistenti. L‟impatto con il 

sistema penale fa sì che nel sistema familiare vengano introdotti con forza gli 

operatori della Giustizia che diventano, all‟improvviso, parte integrante dei rapporti 

delicati tra figli e genitori.  

 Fino a pochi anni fa però, gli interventi degli operatori della Giustizia sono 

quasi sempre stati rivolti esclusivamente al minore autore di reato, mentre i bisogni 

specifici delle famiglie sono rimaste sullo sfondo, provocando lo sviluppo di ulteriori 

fragilità all‟interno della famiglia, dimenticandosi spesso del fatto che quest‟ultima 

potrebbe invece essere fonte di importanti risorse. 

 Per poter migliorare gli interventi verso il minore e, contestualmente, verso la 

famiglia, è stato avviato il progetto “Sperimentazione di Servizi innovativi di sostegno 

alle famiglie dei minori autori di reato nei Servizi della Giustizia minorile” finalizzato 

alla sperimentazione di modelli innovativi di intervento sociale in grado di coinvolgere 

le famiglie dei minori autori di reato, migliorare la collaborazione tra Servizi e famiglie 

e contribuire al successo del percorso educativo e di reinserimento del minore.  

Questi modelli innovativi promuovono il lavoro di gruppo, e partono dal 

presupposto che un insieme è qualcosa di più della somma delle sue parti perché si 

vengono a creare delle relazioni; nel nostro caso possiamo quindi affermare che la 

famiglia non è solo l‟insieme delle persone che la costituiscono, ma anche l‟insieme 

delle relazioni che la compongono. Pertanto, anche il gruppo è qualcosa di più della 

somma dei suoi membri, al suo interno infatti, ha una struttura propria, fini specifici e 

relazioni particolari. Attraverso il lavoro di gruppo i partecipanti imparano 

gradualmente a condividere lo stesso disagio o problema o difficoltà e a sostenersi 
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reciprocamente, ottenendo una serie di benefici e  miglioramenti. 

Nel lavoro di gruppo con le famiglie è possibile cogliere un forte cambiamento 

di prospettiva, in quanto le famiglie vengono viste come la principale agenzia 

educativa: si passa dall‟idea di una responsabilità della famiglia nel creare disagio e 

difficoltà all‟idea di famiglia come elemento di resilienza, empowerment e 

prevenzione rispetto al rischio di future ricadute; la famiglia diventa così un soggetto 

co-costruttore degli interventi. 

Il lavoro di gruppo permette di modificare completamente la relazione di aiuto 

che, non è più intesa in modo verticale, bensì orizzontale, favorendo una relazione 

paritaria tra operatore e utente. 

 Sono stati sperimentati quattro modelli di intervento già adottati in diversi 

Paesi Europei, individuati grazie al progetto Family Roots: Gruppi Gestalt, Family 

Group Conferencing, Gruppi di Mutuo Aiuto e Gruppi Multifamiliari d Badaracco.  

 I Gruppi Gestalt hanno permesso alle famiglie dei minori autori di reato di 

poter rielaborare le prassi relazionali nelle loro dinamiche intra-familiari, rendendole 

maggiormente funzionali alle necessità poste dai compiti a cui sono chiamati sia i 

genitori che i figli. Il conduttore ha il compito di aiutare i membri ad individuare, da un 

lato, le specifiche esperienze relazionali che risultano essere particolarmente 

problematiche, e dall‟altro, quando i conflitti generati nelle relazioni rischiano di 

degenerare in tendenze distruttive.  

 Il Family Group Conferencing parte dal presupposto che la famiglia sia dotata 

della superiore capacità di elaborare progetti e piani di intervento adeguati e 

realmente efficaci. Il FGC punta al coinvolgimento attivo della rete familiare nel 

risolvere un compito ben preciso, garantendo sempre la presenza degli operatori in 

caso di necessità; in tal senso tale modello persegue un altissimo livello di 

empowerment della famiglia.  

 I Gruppi di Mutuo aiuto offrono la possibilità alle famiglie dei minori coinvolti in 

percorsi penali di incontrarsi per condividere le propri esperienze, si tratta di aiutarsi 

l‟un l‟altro. In tali tipologie di gruppi ogni persona diventa un membro attivo e di 

sostegno per gli altri componenti del gruppo; tutte le potenzialità di produrre 

trasformazioni sono già interne al gruppo stesso. Questa modalità di intervento deve 
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la sua efficacia al fatto di essere composto da persone che condividono lo stesso 

problema.  

 Il Gruppo Multifamiliare di Badaracco offre l‟opportunità di ritrovarsi con altre 

famiglie che vivono la stessa situazione, al fine di mobilitare emozioni che sono state 

spesso vissute in solitudine e che, grazie al gruppo, possono rispecchiarsi nella 

relazione con altri, favorendo nuove modalità relazionali. Il modello multifamiliare 

offre quindi un luogo fisico e mentale in cui ripensare il senso delle proprie 

esperienze genitoriali e familiari. Dall‟analisi dei report relativa dall‟esperienza svolta 

dall‟Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni di Mestre si evince che tale nuova 

modalità di intervento ha permesso alle famiglie di poter condividere i propri vissuti, 

di poter parlare liberamente, non soltanto con i propri membri, ma anche con quelli di 

altre famiglie e, infine, ha decisamente migliorato la collaborazione, la fiducia e 

l‟alleanza con i Servizi che, spesso, vengono visti in modo negativo, come la causa 

dei loro mali. Ne deriva quindi un ripensamento dell‟intervento e dei ruoli che vede, 

da un lato, i Servizi che sono in grado di sostenere le famiglie in processi 

trasformativi, mettendole nelle condizioni di riuscire a gestire in modo migliore il 

disagio, creando momenti in cui possano essere aiutate ad esprimere ed elaborare le 

loro emozioni, a gestire i ruoli, le funzioni e le modalità di comunicazione; dall‟altro 

lato, la possibilità delle famiglie di potersi riconoscere nel proprio ruolo e di poter 

costruire un‟interazione con gli operatori che hanno in carico il minore. 

 Questi quattro interventi innovativi rispondono alla necessità di riuscire a 

creare dei legami sociali che non possono essere più dati per scontato; inoltre, 

permettono di introdurre nuove modalità di lavoro per fronteggiare le incertezze, i 

traumi e i disagi (non si tratta di gruppi in cui i partecipanti possono esclusivamente 

rafforzare la propria identità, ma permettono ad ognuno di potervi partecipare con la 

propria identità). 

 Il lavoro di gruppo apporta numerosi vantaggi, in quanto: 

- consente alle diverse famiglie di sperimentare le proprie modalità di rapporto e 

di comunicazione in contesti relazionali del tutto nuovi; 

- permette alle famiglie di entrare in contatto con modelli familiari differenti dal 

proprio; 

- permettere alla famiglia di poter parlare della propria sofferenza ed elaborarla  
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in modo da contrastare eventuali atteggiamenti di chiusura rispetto ai Servizi 

ed alle istituzioni; 

- agevola il superamento dei pregiudizi e delle diffidenze vero i Servizi in modo 

da giungere ad una buona alleanza e collaborazione, facilitando quindi 

atteggiamenti di ascolto, osservazione e sostegno; 

- la famiglia riesce a vedersi come risorsa e non solo come problema; essa 

infatti cambia la propria posizione da soggetto passivo a soggetto attivo. 

 Tali interventi hanno messo in luce le infinite risorse umane ed intellettuali di 

cui dispongono i servizi e che rapidamente possono mobilitare. Tali risorse trovano 

corrispondenza nel potenziale affettivo ed educativo che le famiglie sono in grado di 

mettere a disposizione se sostenute in modo adeguato. 

 Appare quindi evidente che i temi della Giustizia Minorile necessitano di 

continue ricerche, ricerche che potrebbero avere una notevole influenza positiva nel 

ridurre il rischio di recidiva attraverso interventi con gli adolescenti autori di reato, che 

non siano orientati più in senso punitivo, bensì rieducativo.  

È quindi fondamentale riuscire a sviluppare, a livello culturale, la 

consapevolezza che  è necessario favorire, verso i minori, interventi di prevenzione 

della devianza e della recidiva. Per fare ciò, risultano essere particolarmente efficaci 

gli interventi rivolti a gruppi di persone rispetto a quelli rivolti al singolo, in quanto i 

primi sono maggiormente incisivi ed hanno un maggiore impatto a livello culturale. È 

molto importante riuscire a diffondere questa consapevolezza perché permette di 

lavorare, anche sul campo della Giustizia minorile, in una logica centrata 

sull‟integrazione. 

Così facendo, la società potrebbe iniziare a ragionare in termini del tutto nuovi 

e diversi, che non sono più volti ad etichettare le persone devianti, ma che siano 

invece finalizzati a costruire percorsi di cambiamento e di crescita. Infatti, risultano 

essere molto più efficaci i trattamenti integrati, ossia i progetti e gli interventi che non 

coinvolgono esclusivamente il minore, ma anche la sua famiglia ed i suoi contesti di 

vita, volti ad attribuire un senso soggettivo al comportamento deviante, favorendo la 

costruzione dell‟identità del minore ed il suo reinserimento sociale. 

Emerge quindi la costante necessità di investire continuamente nella ricerca, 

in modo da ripensare a nuovi interventi che non coinvolgano solo il minore, ma che 
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siano in grado di focalizzarsi anche sulla famiglia, poiché queste ultime possono 

rappresentare un fattore di cambiamento sostenibile, non soltanto nell‟immediato 

della vicenda penale, ma anche in una prospettiva evolutiva della vita del ragazzo.  
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