
Presentazione

L’attuale “società della conoscenza” si connota innanzitutto in termini di
ampia disponibilità e circolarità d’informazione. Ogni istituzione deve poter
assicurare, quindi, nel perseguimento dei propri fini istituzionali la conoscibi-
lità dell’universo in cui si muove e che contribuisce a definire e trasformare
direttamente con il proprio agire. Ciò al fine di incrementare sia il sapere stru-
mentale al proprio “fare” sia il sapere “globale” rendendolo accessibile agli
altri contesti sociali, politici, economici, di studio, di ricerca con i quali intera-
gisce.

L’evoluzione della pubblica amministrazione nell’ultimo ventennio ha
visto imporsi processi di de-burocratizzazione che fin dall’inizio hanno avuto
quale principale veicolo di modernizzazione la trasparenza, vale a dire la
piena conoscibilità dell’azione amministrativa.

Un altro fronte di grandi trasformazioni è stato, inoltre, quello connesso
agli ampi movimenti di decentramento di poteri e centri decisionali che hanno
favorito, soprattutto nell’ultimo decennio, l’emersione di localismi auto propul-
sivi parallelamente all’internazionalizzazione dei rapporti e all’affermarsi della
dimensione comunitaria delle politiche per i paesi appartenenti all’U.E.

L’ambito della giustizia è stato, peraltro, direttamente investito da uno
degli obiettivi prioritari dell’U.E. stabiliti dal Trattato di Amsterdam del 2 otto-
bre 1997: “fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, …”.

Governare e gestire la complessità dei nuovi scenari di azione impone,
pertanto, soprattutto, l’inserimento in un circuito di conoscenza che non è più
solo rivolta al cittadino utente ma all’intera società a livello locale, nazionale,
comunitario e internazionale.

Questo primo Rapporto annuale sulla devianza minorile, che in qualità di
Capo Dipartimento facente funzioni mi accingo a presentare, vuole quindi
proporsi come uno strumento di approfondimento conoscitivo della difficile,
faticosa, ma anche densa di esperienze, realtà del lavoro di recupero socio-
educativo dei minori devianti che si realizza presso i servizi minorili della giu-
stizia italiana, senza tralasciare le diverse tappe in cui si snoda, fin dalla fase
processuale e gli strumenti in termini di risorse e di sistema che utilizza.

I contenuti più salienti del Rapporto sono rappresentati dai dati statistici
sul numero degli utenti che i servizi prendono in carico, dalla descrizione del
funzionamento del sistema integrato degli interventi, delle specificità locali in
cui si realizza, ma anche dalle riflessioni che ne scaturiscono, attraverso il
contributo degli operatori che direttamente lavorano con i minori nelle diverse
realtà territoriali.
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Se questo lavoro, i dati in esso contenuti, i fenomeni evidenziati e le pra-
tiche descritte potranno, in qualche modo, servire a focalizzare l’attenzione
sul mondo dei minori e ad aiutare la conoscenza di tutti e le scelte della poli-
tica e del legislatore nei confronti di esso, allora l’obiettivo che ci siamo pro-
posti troverà il suo pieno raggiungimento.

Il Capo Dipartimento f.f.
Emanuele Caldarera
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Nota Introduttiva:
Le ragioni di un Rapporto sulla devianza minorile*

Un “osservatorio” interno alla realtà italiana della Giustizia Minorile che,
attraverso la riflessione sui dati statistici elabori e restituisca un’immagine su
come si muove il fenomeno del disagio e della devianza degli adolescenti nel
nostro paese, è una necessità che trova ragione su più fronti argomentativi:
sociali, educativi, culturali, organizzativi, politici, economici, gestionali. È così
che nasce l’idea di includere nel progetto “I numeri pensati”, che ha l’obiet-
tivo di proporre idee ragionate sui numeri del disagio degli adolescenti, il
primo Rapporto sulla devianza minorile.

Il dispositivo del Rapporto, sempre più utilizzato da organizzazioni pub-
bliche, non-profit, istituti di ricerca, rappresenta uno strumento utile per foca-
lizzare l’attenzione su un tema, per diffondere informazioni e per generare
intorno ad esso attenzione. Insomma il rapporto è uno strumento di informa-
zione e di relazione per un’organizzazione che vuole parlare e dialogare sul
lavoro che fa, con tutte le componenti della società, che cerca il confronto sui
risultati che ottiene e che, mostrandosi ed aprendosi al dialogo può racco-
gliere istanze di miglioramento e valutare, aldilà di ogni logica autoreferen-
ziale, la sua capacità di rispondere ai problemi. Il rapporto è uno strumento
che bene si inscrive nel processo di trasformazione della pubblica ammini-
strazione, sempre più orientata verso lo sviluppo di processi di innovazione
volti a migliorare la qualità dei servizi e delle politiche pubbliche attraverso la
valorizzazione delle conoscenze e del capitale umano. Oltre a svolgere fun-
zioni di informazione, comunicazione e relazione il Rapporto è un possibile
strumento per promuovere la trasparenza e la gestione etica, perché solo
rendendosi visibili si costruisce il rapporto di fiducia con i cittadini, con la
comunità, con gli utenti. Attraverso il Rapporto si prende la realtà come punto
di partenza per misurare le differenze e per pretendere quella responsabilità
sociale dalle pubbliche amministrazioni, che si carica di peso specifico quan-
do l’amministrazione ha nel suo mandato istituzionale il compito quanto mai
complesso, dell’educare e del ri-educare ragazzi.

Il Rapporto nasce dal lavoro di collaborazione tra il Dipartimento e i
Servizi territoriali della giustizia minorile, tra competenze, professionalità e
saperi differenti, tra chi è vicino ed accompagna le storie di devianza e cri-
minalità e chi svolge azioni strutturali e di supporto attuate a livello di ammi-

11

* di Isabella Mastropasqua.

fabio
Casella di testo
da: I NUMERI pensati della Giustizia Minorile - Dicembre 2008



nistrazione centrale e decentrata, in un mix di conoscenze collaborative a cui
si è provato a dare forma.

La sintesi numerica di questa realtà, rappresentata statisticamente, aiuta
a comporre la complessità del sistema, mentre la dimensione fenomenologi-
ca viene restituita al dato numerico, garantendo così una versione d’insieme.

Attraverso stili di scrittura e chiavi di lettura diversi, una cultura di “prati-
che” si affaccia e informa di sé le descrizioni degli scenari regionali, attraver-
so i quali emerge il lavoro della giustizia minorile in tutta la sua ricchezza e
complessità locale, nella cornice più ampia dei contributi provenienti dal lavo-
ro di elaborazione ed analisi dei settori Statistiche e Studi e Ricerche del
Dipartimento.

Il Rapporto prende in considerazione l’anno 2007 e prova a fornire una
rappresentazione della devianza, del sistema di funzionamento degli inter-
venti e delle azioni predisposte con uno sguardo alle direzioni ed ai cambia-
menti emergenti dalle realtà territoriali. Il motivo per cui il Rapporto, a fine
2008, analizza il dato riferito al 2007 è legato alla necessità di disporre del-
l’aggiornamento dei dati Istat riferiti al 2006 e non al 2005. L’Istat, infatti, pro-
duce dati con uno scarto temporale in media di due anni e, solo nel mese di
settembre 2008, ha reso disponibile l’aggiornamento per il 2006 sui dati dei
minorenni.

Che si proponga una lettura del 2007 a fine 2008, pertanto, non signifi-
ca descrivere una realtà “superata”, i trend si muovono senza sbalzi e la
realtà per quanto in veloce trasformazione, disegna processi riconoscibili nel-
l’arco di due-cinque anni. Includiamo, comunque, tale dato di realtà in una di
quelle ragioni iniziali sulla necessità di un “osservatorio” interno. Il raccoglie-
re ed elaborare dati spesso non è riconosciuta una priorità organizzativa. La
dimensione della conoscenza, percorsa attraverso questo Rapporto, rappre-
senta un segnale di cambiamento volto a riposizionare il sapere quale fattore
di sviluppo e di innovazione anche all’interno dei contesti organizzativi.
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1. Il Sistema e il ruolo della giustizia minorile in Italia: principi,
organizzazione, funzioni e prospettive*

Lo sviluppo del sistema della giustizia minorile presenta nel nostro paese
percorsi e peculiarità che ne hanno fatto negli anni oggetto di interesse, di stu-
dio ed anche di parziale ‘riproduzione’ nel contesto europeo e non solo. Ciò
ha permesso nel tempo di costruire, arricchire e mettere a disposizione della
collettività e degli ‘addetti ai lavori’ un patrimonio di documenti, studi ed espe-
rienze assolutamente consistente. Il Rapporto presenta tale sistema al fine
di orientare e sostenere, anche alla luce dei recenti orientamenti delle politi-
che giudiziarie e sociali, il processo riflessivo sul ruolo della giustizia minori-
le. Occorre precisare che parliamo di quel segmento particolare, nel più vasto
ambito della giustizia minorile, che si occupa del settore penale e precisa-
mente della risposta istituzionale all’evento reato.

Riflettere sul presente e sul da farsi sembra, infatti, costituire la via di
accesso più adeguata per l’approfondimento di significati e per consolidare
conoscenze in grado di generare trasformazioni e miglioramenti non solo sul
piano strutturale ed organizzativo ma anche etico e valoriale.

Risulta evidente che non è possibile, né peraltro rappresenta l’obiettivo
del Rapporto, effettuare una disamina complessiva né una sintesi esaustiva
della materia. Su questi temi infatti si è consolidato negli anni un sapere che
qui non si intende né riassumere né commentare ma che, va detto, rappre-
senta il background sul quale si basa l’intero impianto di questa riflessione. E
neppure si intende descrivere e rappresentare nella sua interezza l’espe-
rienza maturata all’interno del Dipartimento, quanto piuttosto trarne spunto
per iniziare ad evidenziare le aree tematiche intorno a cui costruire le possi-
bili traiettorie di sviluppo della Giustizia minorile nel nostro Paese.

1. La prima traiettoria riguarda l’area normativa. Il dpr 448/88 rappresen-
ta una tappa significativa nel processo di riflessione – culturale e parlamen-
tare – che ha visto cambiare, in maniera sostanziale, il sistema giudiziario
minorile italiano nel corso degli anni. La specializzazione dell’organo e del
sistema di tutela rappresentano la traduzione normativa di istanze sociali che
nel tempo sono state rinnovate dai dispositivi legislativi a livello europeo ed
internazionale. Il nostro sistema penale è caratterizzato dal ricorso minimo
alla pena detentiva, da percorsi di fuoriuscita dal circuito penale e risposte,
pur sempre a carattere penale, ma diverse dalla detenzione. Il processo
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penale minorile, con tutte le garanzie del processo ordinario, tende a limitare,
per quanto possibile, gli effetti dannosi che il contatto con la giustizia può pro-
vocare e produce risposte adeguate alla personalità ed alle esigenze educa-
tive del minore. La giustizia penale si adegua alla capacità del soggetto ado-
lescente di valutare la portata della trasgressione e di sopportare il peso della
sanzione, contemperando istanze di risposta pedagogica con le finalità retri-
butive più generali della pena. La norma valorizza interventi di aiuto e soste-
gno, attuabili attraverso l’azione diretta con il ragazzo, la sua famiglia, il suo
contesto allargato di relazioni, il suo ambiente ed attraverso l’azione indiretta
che chiama in causa il livello territoriale, mediante il coinvolgimento delle
risorse presenti nel territorio.

Le linee-guida individuabili evidenziano come il legislatore abbia sottoli-
neato il diritto del minore: all’assistenza affettiva e psicologica in ogni stato
e grado del procedimento; all’adeguatezza nell’applicazione delle norme alla
sua personalità ed alle sue esigenze educative; alla tutela della riservatezza;
al diritto di informazione sugli atti, sulle fasi ed i provvedimenti adottati, come
condizione necessaria per promuovere quel processo di responsabilizzazio-
ne progressiva; alla specializzazione dei soggetti implicati nel processo che
interagiscono con il minore, ossia giudici, operatori sociali, polizia giudiziaria,
difensori ecc.; alla possibilità di rapida uscita dal circuito penale attraverso
istituti giuridici specifici come per es. l’irrilevanza del fatto, la possibilità di
sospendere il processo e di mettere alla prova il ragazzo e la possibilità di
adottare nell’ambito del processo penale temporanei provvedimenti civili a
tutela del minore. Dell’applicazione del processo penale minorile ne leggere-
mo gli esiti e le criticità più avanti, entrando nel cuore del lavoro.

Ma l’attuale assetto della giustizia penale minorile, dopo venti anni di attività
e nessuna strutturata analisi valutativa anche di tipo longitudinale, mostra l’op-
portunità di consolidare tale impianto valoriale ma anche la necessità di un suo
adeguamento alle mutate espressioni sia del disagio degli adolescenti, sia del
contesto socio-culturale. Si tratta di pensare ad una legge organica che, inclu-
dendo lo spirito del d.p.r. 448/88, per es. introduca e formalizzi le esperienze di
giustizia riparativa per altro già in corso, equiparando l’Italia, inadempiente a que-
sto proposito, con i paesi dell’Unione Europea; che introduca istituti giuridici e
tipologie di servizi adeguati al cambiamento dell’utenza che dal 1988 ad oggi ha
visto aumentare la componente di ragazzi stranieri che precedentemente non
comparivano nello scenario nazionale, tanto per fare degli esempi.

A tale proposito anche la necessità di una legge per l’esecuzione penale
dei minori è un dato di fatto. La legge penitenziaria del 1975 (L.26 luglio 1975,
n.354), rivolta agli adulti, si è limitata a stabilirne l’estensione ai minori, in via
provvisoria, (art.79 L.n.354/75). La carenza di un tale strumento rende poco
organica la dimensione dell’esecuzione della pena all’impianto normativo pro-
cessuale penale minorile e soprattutto disegna un modello di risposta basa-
to su aggiustamenti ad un sistema pensato per gli adulti e ri–modulato sulle
esigenze dei minori. Per tali ragioni sono stati particolarmente rilevanti i cor-
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rettivi che trasversalmente sono intervenuti, sia attraverso l’uso di efficaci
meccanismi di riduzione dell’uso della sanzione detentiva previsti dal proces-
so penale minorile, sia grazie all’apporto della Corte Costituzionale che negli
anni ha costruito un percorso orientato a sanare la lacuna lasciata dal legi-
slatore attraverso sentenze che hanno fatto cadere un certo numero di pre-
clusioni operanti per gli adulti relativamente alla fruibilità dei permessi, delle
misure alternative e delle sanzioni sostitutive, sia con l’emanazione di circo-
lari ministeriali e in particolare la circolare n. 5391 del 17 febbraio 2006, inti-
tolata Organizzazione e gestione tecnica degli Istituti Penali Minorili con cui si
è supplito, all’assenza di una normativa penitenziaria di settore. Questo siste-
ma dis-articolato di modalità dell’esecuzione penale minorile ha funzionato in
maniera soddisfacente, tanto da far pensare ad alcuni che, proprio per que-
sto, sarebbe rischioso porre mano ad una legge che potrebbe alterare delicati
equilibri, peggiorando, anziché migliorando, la situazione dei principali desti-
natari di una simile iniziativa. Per contro, le ragioni che inducono a ritenere
non più differibile l’emanazione di una legge penitenziaria minorile s’incentra-
no sull’idea di fondo che l’esecuzione della custodia cautelare in carcere e
della pena detentiva incide su un’ampia gamma di diritti del minore, molti dei
quali costituzionalmente protetti1.

2. La seconda traiettoria riguarda le politiche locali. Sullo sfondo del d.p.r.
448/88 e a partire da esso si è mossa una legislazione di settore che ha con-
sentito iniziative di prevenzione messe in atto ai sensi della Legge n.216/91 e
in seguito dalla legge n.285/95, in base alle quali sono stati stanziati fondi
destinati a progetti di prevenzione per minori a rischio di devianza. Con tali
finanziamenti gli Enti Locali hanno potuto organizzare e gestire progetti fina-
lizzati all’apertura di centri di aggregazione giovanile polifunzionali, all’inseri-
mento dei minori a rischio nel mondo del lavoro con borse lavoro ed incentivi
economici per gli artigiani, all’attivazione di servizi di strada e domiciliari, all’a-
pertura di comunità residenziali specializzate nelle zone del Paese maggior-
mente a rischio sui temi del disagio giovanile. Il mancato rifinanziamento di
queste norme di settore, ha visto successivamente confluire nel Fondo previ-
sto dalla legge n.328/2000 le risorse destinate agli adolescenti a rischio. Il tra-
sferimento di competenze in materia sociale dallo Stato alle Regioni, ha ride-
finito in base alle priorità politiche locali, la redistribuzione delle risorse. Ciò
ha comportato da una parte il calo degli investimenti nel settore, aggravato
dalla recente crisi economica e dall’altra una differenziazione territoriale delle
politiche in base alle sensibilità politiche ed alle disponibilità economiche
locali. Questa situazione ha generato una competenza dei Servizi della
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Giustizia minorile a costruire strategie e politiche locali integrate, a promuo-
vere sinergie tra attori sociali, ha sviluppato la capacità di accedere a risor-
se tramite la progettazione prevista con i fondi dell’Unione Europea e di
costruire progetti locali di risposta al disagio degli adolescenti, coerenti con i
bisogni del territorio, in un processo di sviluppo di comunità. Da ciò ne deriva
che anche l’azione socio-educativa si rimodula e cresce attraverso percorsi
sempre più individualizzati e sempre più territorialmente definiti, capaci di arti-
colare per i ragazzi che entrano nel circuito della giustizia penale una serie
di attività, di studio, di lavoro, ricreative, sportive, di formazione professiona-
le, di sostegno, di controllo, che hanno un valore pratico e un significato sim-
bolico (ciò purtroppo anche con rischi di sperequazioni territoriali nell’acces-
so alle opportunità). In questa ottica, il sistema giudiziario diviene un attivato-
re di risorse, che usa l’evento reato con la consapevolezza che è necessario
che il rapporto tra il minore e il sistema penale si concluda al più presto, per
restituire alla comunità e alla famiglia, progetti di normalità. È essenziale sot-
tolineare il contributo notevole che il privato sociale ha apportato alla giustizia
minorile, rinnovando il concetto e l’esperienza della solidarietà in pratiche
concrete d’azione capaci di coniugare vicinanza affettiva e professionalità.

Si delinea in questo modo, all’interno della giustizia minorile, un com-
plesso sistema d’intervento, fondato sulla complementarietà dell’azione tra i
servizi e sul potenziamento dell’operatività integrata, che rappresenta un
requisito fondamentale per affrontare una problematica come la devianza
minorile complessa nella sua definizione e quindi nella individuazione di pos-
sibili risposte.

È utile citare a tale proposito le “Linee Guida in materia di inclusione
sociale”, approvate nella riunione della Commissione Nazionale Consultiva e
di Coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli Enti locali ed il Volontariato
del 19 marzo 2008 che definiscono il “Patto di inclusione sociale”, che forni-
sce particolare rilevanza alla specificità dell’esecuzione penale esterna ed al
settore della Giustizia Minorile. Il Patto sociale è finalizzato a favorire una coo-
perazione tra i vari soggetti istituzionali, del privato sociale, del volontariato e
delle imprese, l’implementazione di una rete integrata, qualificata, differen-
ziata e diffusa su tutto il territorio nazionale, di percorsi di inclusione sociale a
favore dei minori entrati nel circuito penale.

Gli obiettivi definiti dal Patto potranno essere realizzati in ogni ambito
regionale e locale in relazione alle specificità territoriali, permettendo di valo-
rizzare i protocolli d’intesa già sottoscritti e le leggi regionali in materia di inclu-
sione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria e di mettere in comune risorse finanziarie e strumentali in un qua-
dro stabile e coerente. Uno degli obiettivi del Patto è quello di riservare, nel-
l’ambito dei piani e programmi per lo sviluppo delle politiche di inclusione
sociale a livello nazionale, regionale e locale, uno specifico impegno alle per-
sone che vivono in condizione di privazione della libertà personale, con una
particolare attenzione per i minori, garantendo la piena attuazione del supe-
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riore interesse del minore entrato nel circuito penale attraverso la piena inte-
grazione degli interventi dei servizi della giustizia e la rete dei servizi pubblici
e privati del territorio. Tale accordo si configura come strumento di lavoro per
l’attuazione della normativa in materia di decentramento amministrativo2, pre-
cedentemente accennata. A rafforzare questo impianto l’organizzazione inter-
na del Dipartimento ha previsto, nel 2007, l’attivazione all’interno della
Direzione Generale per l’Attuazione di Provvedimenti Giudiziari di un appo-
sito Ufficio dedicato all’implementazione delle politiche locali.

3. Un’altra traiettoria si rende visibile nei processi di ridefinizione tecni-
co-professionale dei servizi minorili. Le ultime circolari di organizzazione e
gestione tecnica dei servizi emanate negli ultimi anni (2006-2008)3 delinea-
no un’architettura che, all’interno di una cornice normativa articolata e com-
plessa sia per la ricaduta di nuove disposizioni legislative4 sia per la presen-
za di lacune normative5 mai colmate, è in grado, tuttavia, di far funzionare un
assetto operativo aperto e permeabile, capace di attivare tutta la ricca rete
di attori locali e di occasioni di investimento progettuale. Le comunità edu-
cative, il Servizio sociale, l’Istituto penale per i minorenni, i Centri di prima
accoglienza, i servizi tecnici dei Centri per la giustizia minorile, sono stati
centro di un processo di riflessività sull’oggetto del proprio lavoro, che è con-
fluito in dispositivi amministrativi, tali da uniformare senza omologare moda-
lità e processi lavorativi. La valutazione, la carta del servizio, il case mana-
gement, il progetto educativo d’istituto sono tra gli elementi di evidente inno-
vazione intorno a cui si è provato a ridefinire “la presa in carico” tecnico pro-
fessionale.

Attraverso la programmazione regionale i Centri per la giustizia minorile,
inoltre, svolgono una funzione tecnica e politica essenziale, assicurano la
dimensione progettuale e promuovono la responsabilizzazione all’interno
della comunità locale dei problemi connessi alla devianza.

In attuazione della pluralità di forme di intervento e di assistenza alla
magistratura e in particolare per l’ esecuzione dei progetti di messa alla prova
e di affidamento in prova al servizio sociale, i Centri per la Giustizia Minorile,
organi di raccordo regionale, sono stati i principali artefici anche dell’evolu-
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2 Si ricorda la riforma del titolo V, parte II, della Costituzione e le precedenti normative ammini-
strative, susseguitesi dal 1990 al 2001, sulle politiche sociali ed assistenziali, sull’istruzione, sull’o-
rientamento e formazione professionale, sul lavoro, sul volontariato.

3 Le circolari su gli Istituti penali minorili, le Comunità, i Servizi tecnici dei Centri per la Giustizia
minorile, gli Uffici di servizio sociale, la Mediazione penale minorile sono consultabili sul sito
www.giustiziaminorile.it

4 La legge 8 novembre 2000 che ha ridisegnato il sistema dei servizi territoriali e le modifiche al
Titolo V, che prevedono nuove competenze di gestione amministrativa a carico degli Enti Locali che
incidono sensibilmente sul sistema del Welfare.

5 Non è stato ancora emanato uno specifico ordinamento penitenziario minorile che declini le
modalità di esecuzione delle sanzioni applicate ai minori di età.



zione del modello rieducativo di giustizia centrato sulla assunzione di respon-
sabilità del soggetto, verso quello riparativo, sostenendo le sperimentazioni di
interventi di “ricomposizione del conflitto che l’atto deviante produce, attra-
verso azioni di riconciliazione, riparazione sociale o di mediazione, all’interno
di una visione positiva e riaggregante del tessuto sociale”6.

Alla luce di quanto su esposto l’aggiornamento delle Linee di indirizzo e
di coordinamento in materia di mediazione penale minorile del 30/4/2008 rap-
presenta un atto amministrativo orientato a delineare nuove forme d’azione
tecnico-professionale. Si promuove, infatti, l’avvio di nuove modalità di incon-
tro fra autore e vittima di reato che comprendano – in collaborazione con gli
Istituti penali per i minorenni e gli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni – la
sperimentazione di attività di mediazione penitenziaria, nonché attività di
group conferencing ovvero gruppi di pacificazione. L’attivazione di processi
riparativi verso la vittima o gruppi di vittime e verso la società nella fase peni-
tenziaria potrà entrare a fare parte dei programmi di trattamento, mentre i pro-
grammi di group conferencing potranno essere utilizzati per riunire insieme
vittime ed autori del conflitto, spesso esploso in una condotta deviante, unita-
mente alle loro famiglie in modo da renderne possibile, in un contesto più
ampio, la soluzione. Differentemente dalla mediazione autore-vittima, nella
quale si fronteggiano, alla presenza di un mediatore, un autore ed una vitti-
ma, nel conferencing si assiste alla inclusione, durante gli incontri di ripara-
zione, di altri soggetti oltre all’autore ed alla vittima, quali i membri della fami-
glia e i “sostenitori” delle parti in conflitto. La gestione delle controversie, rea-
lizzata attraverso l’utilizzo di strumenti quali i gruppi di pacificazione e i con-
ferencing, è di particolare interesse perché vicina alla specificità minorile, in
quanto attraverso tali programmi viene mobilitata la comunità più allargata,
viene promossa l’inclusione e rinsaldato il legame sociale, elementi tutti che
contribuiscono a generare benessere e sicurezza.

4. La quarta direzione riguarda le prospettive che si evidenziano nel futu-
ro prossimo. Nello specifico, nell’ambito della programmazione delle attività
previste per l’anno 2008 alcune innovazioni sono state individuate nella rior-
ganizzazione e nella reimpostazione delle attività in termini di finalità e di
sostenibilità, avendo presente quale obiettivo principale quello di garantire un
livello essenziale uniforme di trattamento per tutti i minori.

L’atto di indirizzo del Ministro della Giustizia in particolare prevede che “Le
situazioni di devianza minorile vanno affrontate con azioni volte al rafforza-
mento della tutela e dei diritti e dei doveri dei medesimi, affinché non vengano
più considerati destinatari di interventi, ma titolari e portatori di interessi sog-
gettivi. Anche in tal caso appare necessario promuovere quelle azioni volte alla
ricerca e al potenziamento del volontariato e delle collaborazioni interistituzio-
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6 Circolare 5351/2006 Organizzazione e gestione tecnica degli Uffici di servizio sociale.



nali a livello centrale e locale. È importante promuovere e favorire accordi con
il Ministero dell’Interno e con il Ministero della Solidarietà Sociale sui crescen-
ti fenomeni della prostituzione minorile, dell’abuso sessuale, dello sfruttamen-
to da parte della criminalità organizzata e della sottrazione internazionale. È
obiettivo prioritario la cooperazione sociale in campo minorile”.

Per quanto riguarda i minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giu-
diziaria sono previste le seguenti azioni:
– sensibilizzazione dei Centri e dei Servizi minorili dipendenti per potenzia-

re i contatti con le istituzioni locali, le pubbliche amministrazioni, il volon-
tariato, il terzo settore e il mondo dell’imprenditoria privata per potenzia-
re le politiche sociali e di reinserimento lavorativo dei detenuti nell’area
penale sia interna che esterna.

– sperimentazione di percorsi innovativi per l’inserimento lavorativo;
– prosecuzione e potenziamento delle intese con gli attori sociali del terri-

torio, al fine di assicurare interventi capaci di ridurre la recidiva e di rea-
lizzare politiche attive di reinserimento e di diffusione della cultura della
legalità;

– promozione a livello locale degli accordi interistituzionali tra le ASL e le
Aziende Ospedaliere per garantire la continuità del sistema della medici-
na penitenziaria alla luce del passaggio della stessa al SSN.

Altri punti qualificanti della programmazione delle attività in termini di
risposte innovative sono:
– il rafforzamento del sistema delle comunità con previsione di specializza-

zione per alcune di esse in funzione della tipologia e della problematicità
dell’utenza;

– l’istituzione di sezioni per giovani adulti all’interno di alcuni istituti penali,
in particolare del Sud Italia;

– la realizzazione di ulteriori interventi per i minori tossicodipendenti, tossi-
cofili e portatori di patologie psichiche;

– la promozione e la ricerca di collaborazioni interistituzionali a livello cen-
trale e territoriale con le pubbliche amministrazioni, il volontariato, il terzo
settore e il mondo dell’imprenditoria privata;

– la realizzazione di attività di formazione del personale;
– la promozione e attuazione di attività di studio e di ricerca a livello nazio-

nale ed internazionale;
– la realizzazione di un Osservatorio Europeo sulla devianza minorile pres-

so il Centro Europeo di Studi di Nisida.
Le direzioni succitate rappresentano le aree di maggiore innovazione,

le leve su cui costruire conoscenza, motivazione e cambiamento, che in
questo Rapporto è necessario rappresentare anche se in modo sommario,
quali orientamenti per l’azione complessiva del sistema della Giustizia
Minorile.

5. Un ulteriore ambito che negli anni ha assunto una rilevanza sempre
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maggiore è quello collegato alle collaborazioni internazionali. Per quanto
riguarda la programmazione delle attività, grazie a vari assi di finanziamento
europeo, come i programmi Agis, Equal, Daphne, etc. sono stati realizzati
progetti di studio, di ricerca-azione, di scambi di esperienze a livello naziona-
le ed internazionale, i cui destinatari non sono stati esclusivamente i minori,
ma anche gli operatori e le reti di collaborazione interistituzionale. La parteci-
pazione a progettazioni di respiro europeo è da ritenersi un’esperienza posi-
tiva che ha consentito ai Servizi della giustizia minorile di acquisire nuove
modalità di progettazione, di conoscere i diversi approcci di intervento utiliz-
zati nei Paesi membri dell’Unione Europea, di fruire di risorse economiche
aggiuntive, di sperimentare modelli innovativi di inclusione sociale per i mino-
ri dell’area penale, di instaurare rapporti stabili con gli enti che nei diversi
Paesi si occupano di giustizia minorile7.

Il posizionamento in ambito europeo, rappresenta, tra l’altro, negli ultimi
anni un’ulteriore opportunità di implementazione del sistema attraverso lo
scambio di buone prassi (EUCPN Rete europea di prevenzione del crimine)
e la progettazione e attuazione di progetti con altri Stati membri. Il livello
sovranazionale di governo unitamente al livello locale, più vicino ai cittadini,
(principio di sussidiarietà) integrano il quadro delle competenze nazionali in
materia di giustizia in un nuovo scenario di ambiti di azione e di opportunità
ma anche di responsabilità e impegni rinnovati8.

Tenendo in considerazione gli ambiti di riflessione su esposti e gli
obiettivi sopra accennati, in una prima parte del rapporto la riflessione
viene incentrata sul sistema e il ruolo della giustizia minorile in Italia illu-
strandone, in termini generali, i principi, le funzioni, l’organizzazione e le
prospettive. Si è ritenuto di esaminare i diversi ambiti in modo intercon-
nesso con lo specifico obiettivo di trarne elementi utili per lo sviluppo del
nostro oggetto di riflessione. L’attenzione è di seguito posta alla presenta-
zione del quadro della giustizia minorile nel nostro paese. I profili della
questione sono trattati in modo da evidenziare come il fenomeno della
devianza degli adolescenti si ponga in una posizione di interdipendenza
formale e sostanziale rispetto alle molteplicità dei fenomeni sociali e alle
esigenze, bisogni, domande che sorgono dalla stessa. L’obiettivo è di
visualizzare le realtà con cui i Servizi minorili della giustizia si misurano e
le soluzioni di risposta messe in atto. Il quadro è stato sviluppato prima in
modo generale e complessivo a livello nazionale e di seguito con un’anali-
si ragionata nelle realtà regionali che ha permesso di evidenziare peculia-
rità e caratteristiche del fenomeno della devianza e delle risposte indivi-
duate a livello locale. L’analisi delle diverse realtà della devianza a livello
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7 Cfr. il sito sezione studi e ricerche.
8 Cfr. Le “Linee Guida in materia di inclusione sociale” precedentemente citate.



regionale alcune volte parte dai dati statistici che introducono la riflessione
in ogni regione, altre volte costituisce un contributo quasi autonomo e
aggiuntivo a livello di conoscenze che integra il dato statistico nazionale di
elementi informativi non solo di tipo qualitativo ma anche quantitativo ripor-
tando dati di dettaglio del fenomeno locale della devianza che non sono
rilevati a livello nazionale.

Emerge complessivamente un sistema flessibile in grado di recepire nel
tempo i considerevoli mutamenti che si sono prodotti nelle teorie e orienta-
menti criminologici e negli approcci al trattamento della devianza, un sistema
che ha come strumento principale di lavoro la cultura stessa degli operatori
“intesa non solo nella dimensione più astratta della conoscenza e delle com-
petenze ma come cultura che si esplica nella progettazione e negli interventi
dei servizi, nelle loro modalità di coordinamento e di integrazione a vari livel-
li creando una circolarità di informazioni tra Tribunale e servizi sociali della
giustizia, Enti Locali, comunità e tutte le forme di presenza attiva del privato
sociale e del volontariato in genere”9.

Dal Rapporto si rende visibile come si sia andato capitalizzando un patri-
monio conoscitivo ed esperenziale assolutamente consistente che ha ali-
mentato e continua ad alimentare l’evoluzione del sistema soprattutto dal
punto di vista delle prassi operative di intervento, ma anche delle proposte
di integrazione e modifica legislativa, del dibattito teorico, nonché degli orien-
tamenti interpretativi e applicativi delle norme da parte della magistratura
minorile.

La gestione delle reti formali e non, che oggi, a fronte di un ridimensio-
namento delle risorse devolute al Welfare, sembra offrire maggiori possibilità
di investimento progettuale, da una parte, e, l’orientamento verso una giusti-
zia “dialogante” capace di ristabilire quella capacità di ascolto e di parola che
le reti primarie non assicurano più, sembrano evidenziarsi quali prospettive
aperte per la giustizia minorile italiana, peraltro in piena sintonia con gli orien-
tamenti europei in tema di trattamento della devianza giovanile.

Il recente parere della Commissione Economica e Sociale sulla
Prevenzione della delinquenza giovanile Modalità di trattamento della delin-
quenza e del ruolo della giustizia minorile nell’Unione Europea 2006/C 110/13
afferma, infatti, che le azioni riferite alla delinquenza e alla giustizia minorile
non riguardano unicamente la sfera giudiziaria ma devono tendere ad una
prospettiva multidisciplinare e pluristituzionale, abbracciare altre branche
della conoscenza e le varie istituzioni coinvolte; collaborare insieme con le
autorità ed organizzazioni a livello regionale nazionale, con i tipi di servizi
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9 Isabella Mastropasqua e Maria Maddalena Leogrande L’iter penale minorile: il ruolo e l’appor-
to del terzo settore in Atti del seminario 13-14 settembre 20078 Catania “Gi.gi” Giovani e Giustizia” un
confronto tra buone prassi e sperimentazioni in atto nel territorio nazionale.



sociali, organizzazioni no-profit, imprese private che partecipano a progetti di
solidarietà sociale, associazioni familiari.

Anche in Italia nell’analizzare le politiche locali e le esperienze realizzate
si riconosce la peculiarità di un modello di giustizia minorile centrato sul con-
cetto della responsabilità e mixato con esperienze, seppur destrutturate di
restorative justice tra i Paesi dell’U.E.

Da tutto quanto finora evidenziato e da quanto si renderà visibile nella let-
tura del Rapporto si delinea il modello italiano di giustizia penale minorile. Un
modello centrato sulle peculiarità del nostro sistema di welfare e dei relativi
cambiamenti in corso; sul ruolo del cd. terzo settore, co-protagonista di pro-
getti di attenzione alla devianza degli adolescenti; sulla capacità di tenuta
delle comunità professionali interne al sistema dei servizi… un modello cen-
trato insomma su tutto il capitale sociale che la Giustizia Minorile ha saputo,
in tanti anni, costruire e che qui, seppure parzialmente, s’è provato a rappre-
sentare.
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2. I minorenni denunciati e i provvedimenti giudiziari*

Il processo penale minorile si connota per la specificità dell’azione socio-
educativa attuata dai Servizi penali minorili, un universo direttamente gestito
dal Dipartimento della Giustizia minorile che assicura il trattamento dei mino-
ri in area penale.

Sfugge a tale quadro un segmento di percorso giudiziario che, a volte,
può svolgersi autonomamente dal resto del sistema giustizia minorile, inve-
stendo unicamente l’autorità giudiziaria e che riguarda l’incontro del minore
con la giustizia penale, attraverso i percorsi processuali che prevalentemen-
te si snodano fuori dal circuito dei servizi minorili.

L’organizzazione della giurisdizione minorile non fa capo alla stessa
amministrazione della giustizia che presiede alla gestione dei servizi penali
minorili. La diversa competenza amministrativa tra i due ambiti, quello stret-
tamente giudiziario e quello degli interventi attuativi dei provvedimenti giudi-
ziari, sempre all’interno del Ministero della Giustizia, determina l’autonomia e
i diversi impianti dei sistemi di rilevazione statistica.

L’amministrazione dei servizi minorili della giustizia realizza un monitorag-
gio dei dati centrato sulla tipologia dell’utenza, dei reati e dei provvedimenti
emessi dall’autorità giudiziaria, monitorando anche dati di flusso e di perma-
nenza nelle strutture minorili. Il monitoraggio complessivamente risponde ad
esigenze conoscitive sull’entità e le caratteristiche del fenomeno della devian-
za conclamata e si presta ad essere utilizzato per fini gestionali di program-
mazione degli interventi, pur presentando ancora lacune dal punto di vista
della valutazione dell’efficacia degli strumenti previsti ed utilizzati dal sistema
penale.

Di contro le statistiche giudiziarie prodotte dalla Direzione Generale di
Statistica del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei
servizi, che saranno il principale oggetto di analisi di questo capitolo, risulta-
no sostanzialmente improntate ad una logica di carichi di lavoro degli uffici
giudiziari in base alla quale si rilevano per ogni anno i procedimenti soprav-
venuti innanzi ai diversi organi giudicanti e requirenti, quelli pendenti e le
modalità di definizione, nelle diverse fasi processuali.

Rispetto a tale impianto la lettura dei dati può porsi un obiettivo minimo di
delineare un quadro della fase prettamente processuale, dando visibilità a quel-

23

* di Tiziana Pagliaroli
elaborazioni statistiche di Maria Stefania Totaro e Viviana Condrò.

fabio
Casella di testo
da: I NUMERI pensati della Giustizia Minorile - Dicembre 2008



le decisioni che, esulando in parte dalla presa in carico dei servizi minorili, sfug-
gono alle rilevazioni interne al sistema giustizia minorile. In tali provvedimenti
rientrano quelli per lo più attuativi dei principi di minima offensività e rapida fuo-
riuscita dal circuito penale. L’interesse pubblico in tal caso si realizza con la
rinuncia alla pretesa punitiva in relazione alla “modesta carica offensiva” della
condotta deviante, noché alla “plateale ingenuità” collegata a forme di disagio o
disorientamento adolescenziali, in assenza d’introiezione di modelli trasgressivi.
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10 (pagina a fronte) La serie storica dal 2001 al 2004 è stata analizzata, con approfondimento
delle caratteristiche della criminalità minorile straniera nel volume de I NUMERI pensati “Minori stra-
nieri e giustizia minorile in Italia”.



2.1. I minorenni denunciati in base alle statistiche prodotte dall’ISTAT

Prima di passare all’analisi dei provvedimenti che definiscono tutto o una
parte del processo, pare imprescindibile rivolgere uno sguardo ai dati relativi
ai minorenni denunciati alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i
Minorenni di cui si presenta l’ultimo aggiornamento disponibile relativo all’an-
no 200610.

La rilevazione effettuata dall’ISTAT su dati attinti presso gli Uffici giudizia-
ri, completa il sistema delle statistiche penali minorili e consente di quantifi-
care il totale dei minori per i quali avviene l’iscrizione della notizia di reato nel
prescritto registro della Procura della Repubblica per i minorenni.

I dati pubblicati dall’ISTAT pur presentando una sfasatura temporale rispet-
to a quelli disponibili di fonte interna, che arrivano al 2007, rappresentano ai fini
della descrizione del fenomeno della criminalità minorile, un parametro impre-
scindibile di confronto e un elemento di integrazione, sia se si analizzano le sta-
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Fonte: elaborazione su dati Istat - sistema informativo territoriale giustizia (www.istat.it).

Fonte: elaborazione su dati Istat - sistema informativo territoriale giustizia (www.istat.it).

Tabella 1 – Minorenni denunciati alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i
minorenni negli anni dal 2001 al 2006, secondo la classe di età.

Tabella 2 – Minorenni denunciati alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i
minorenni negli anni dal 2001 al 2006, secondo la nazionalità e l’età.
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tistiche dei minori utenti dei Servizi della giustizia minorile, sia se si prendono in
considerazione i provvedimenti giudiziari emessi nei loro confronti.

Il valore totale dei minorenni denunciati per l’anno 2006, in diminuzione
rispetto agli anni precedenti, pare tornare ad attestarsi intorno al valore del-
l’anno 2001.

La maggior parte di tali minori si trova nella fascia di età imputabile 14-17
anni, che costituisce oltre l’80% del totale e che nell’ultimo anno in esame è
risultata in diminuzione(-3%), contrariamente alla componente non imputabi-
le che, dopo la diminuzione registrata nel 2005, nell’ultimo anno in esame è
in aumento (+4%).

Con riferimento alla nazionalità, i minorenni denunciati di nazionalità ita-
liana sono in diminuzione in tutti gli anni in esame; al contrario, gli stranieri, in
aumento fino al 2004, diminuiscono sia nel 2005 (-2%) sia nel 2006 (-4%),
contribuendo alla diminuzione del numero complessivo dei minorenni denun-
ciati.

Il grafico 1 relativo alla composizione percentuale secondo l’età mostra il
dettaglio della distribuzione della criminalità italiana e straniera dai quattordi-
ci ai diciassette anni. Sia gli italiani che gli stranieri risultano commettere reati
maggiormente nelle fasce di età più alte e in ordine decrescente (17, 16, 15
anni).
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Grafico 1 – Minorenni denunciati alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i
minorenni nell’anno 2006: composizione percentuale secondo l’età.
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Grafico 3 – Minorenni di nazionalità straniera denunciati alle Procure della Repubblica
presso i Tribunali per i minorenni nell’anno 2006: composizione percentuale secondo l’area
geografica di provenienza.

Grafico 2 – Minorenni denunciati alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i
minorenni nell’anno 2006: composizione percentuale secondo il sesso.



La percentuale di infraquattordicenni stranieri nell’anno 2006, in rapporto
al numero dei minori stranieri, comunque di molto inferiore a quello degli ita-
liani (28.213 contro 11.413), risulta più alta di quella degli italiani di 8 punti
percentuali.

Sul totale italiani e stranieri la percentuale degli infraquattordicenni è del 16%.
La composizione secondo il sesso conferma la maggioranza dei ragazzi

rispetto alle ragazze che sono, in proporzione, maggiormente presenti fra gli
stranieri.
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Tabella 3 – Graduatoria dei primi otto Paesi di provenienza dei minorenni di nazionalità
straniera denunciati alle Procure negli anni dal 2001 al 2006.

Grafico 4 – Delitti a carico di minorenni denunciati alle Procure nell’anno 2006: compo-
sizione percentuale secondo la categoria.

Fonte: elaborazione su dati Istat - sistema informativo territoriale giustizia (www.istat.it).
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Quanto alla rappresentazione grafica della provenienza geografica dei
minori coinvolti in episodi di criminalità ed alla tipologia dei reati contestati, si
confermano anche per l’anno 2006 le caratteristiche delineate nel volume
citato Minori stranieri e giustizia minorile in Italia, con una prevalenza di mino-
ri stranieri provenienti dai paesi dell’Europa orientale, primi fra tutti i Rumeni
e per quanto riguarda i reati la prevalenza di quelli contro il patrimonio, segui-
ti dai reati contro la persona.



Preoccupante è la diffusione di tali reati tra i minori italiani. I due grafici di
composizione percentuale dei reati mostrano in maniera molto evidente come,
mentre per gli stranieri vi sia una netta maggioranza di reati contro il patrimo-
nio (63%), gli italiani commettono in misura inferiore tali reati (44% del totale
dei reati commessi) e maggiormente invece - rispetto agli stranieri - reati con-
tro la persona (34%, a fronte di una percentuale del 16% per gli stranieri).
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Grafico 5 – Delitti a carico di minorenni denunciati alle Procure nell’anno 2006: incidenza
percentuale dei primi dieci delitti sul totale, per nazionalità.



Il dettaglio dei reati mostra la diversa incidenza percentuale delle singole
fattispecie, evidenziando una maggiore presenza di taluni delitti più gravi tra
gli italiani (lesioni volontarie, violenza privata minaccia, ingiurie diffamazione).

Gli stranieri per contro registrano una maggiore presenza nei reati patrimo-
niali, in primo luogo furto, ma anche nella rapina, reato di forte allarme sociale.

I grafici e le tabelle seguenti mostrano per l’anno 2006 la distribuzione
geografica della criminalità sul territorio nazionale, confermando la maggiore
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Grafico 6 – Minorenni denunciati alle Procure nell’anno 2006: composizione percentuale
secondo l’area territoriale di commissione del reato.



presenza del fenomeno al nord (44% totale nord ovest + nord est), a fronte di
una percentuale del 18% al Centro, del 23% al Sud e del 15% delle isole.

Infine, l’ultima tabella presenta i quozienti di criminalità minorile, elabora-
ti dall’Istat rapportando i delitti denunciati alla popolazione minorile di età
compresa tra i 10 e i 17 anni.

A tal proposito e per una corretta interpretazione dei dati, è opportuno
fare alcune osservazioni sui due fattori che determinano il valore del quo-
ziente specifico di criminalità minorile, ossia il numero dei delitti denunciati e
la popolazione residente.

In particolare, il numero dei delitti denunciati dipende, oltre che dall’an-
damento effettivo dell’attività criminale, anche da altri motivi, quali, ad esem-
pio, l’incisività delle forze di polizia, la propensione alla denuncia da parte
delle vittime dei reati, la fiducia nelle istituzioni e nella giustizia. La statistica
della criminalità ha, infatti, come campo di osservazione i reati di cui l’Autorità
giudiziaria viene a conoscenza; sfuggono, quindi, alla rilevazione i reati che
non costituiscono oggetto di denuncia.

Per quanto riguarda, invece, la popolazione, si fa notare che la maggior
parte dei minorenni stranieri, non è inclusa nella popolazione residente tro-
vandosi spesso in condizioni di clandestinità. Pertanto, mentre il numero dei
delitti denunciati include anche quelli a carico dei minori stranieri irregolari,
l’ammontare della popolazione non tiene conto di questa componente.

32

1° RAPPORTO SULLA DEVIANZA MINORILE IN ITALIA

Grafico 7 – Minorenni denunciati alle Procure nell’anno 2006 secondo l’area territoriale di
commissione del reato: composizione percentuale secondo la nazionalità.



Le osservazioni sopra espresse possono aiutare a comprendere meglio i
differenti valori assunti dai quozienti specifici di criminalità minorile nelle diver-
se regioni italiane, come si avrà modo di vedere nel capitolo relativo agli sce-
nari regionali. Quozienti superiori alla media nazionale in alcune aree territo-
riali potrebbero, quindi, essere indicativi oltre che di un alto livello di crimina-
lità minorile, anche di una situazione in cui tale fenomeno riesce ad emerge-
re e, quindi, riesce ad essere evidente. Al contrario, quozienti inferiori alla
media nazionale possono indicare oltre che un livello di criminalità minorile
effettivamente più basso anche una realtà in cui tale fenomeno rimane mag-
giormente nel sommerso11.

In media, considerando tutto il territorio nazionale, si registrano all’incirca
1100 delitti ogni 100000 minorenni residenti in età tra i 10 e i 17 anni. Tale
valore è risultato alquanto stabile nel corso degli anni in esame.
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Tabella 4 – Quozienti di criminalità minorile (delitti denunciati su 100.000 residenti in età
da 10 a 17 anni) per area geografica negli anni dal 2001 al 2006.

11 Cfr. Dipartimento Giustizia Minorile, “Minorenni denunciati alle Procure della Repubblica pres-
so i Tribunali per i minorenni – Analisi statistica” – www.giustiziaminorile.it

Fonte: elaborazione su dati Istat - sistema informativo territoriale giustizia (www.istat.it).



2.2. I provvedimenti giudiziari e il processo penale minorile

I provvedimenti emessi dall’A.G. minorile sono trattati statisticamente nel-
l’ambito di una rilevazione trimestrale del movimento dei procedimenti penali
che computa i procedimenti pendenti all’inizio del trimestre, i sopravvenuti, gli
esauriti (secondo le possibili modalità di definizione), i pendenti alla fine del
trimestre.

La serie storica considerata nelle tabelle presentate nelle pagine seguen-
ti, mostra per le sentenze di non luogo a procedere e di estinzione del reato
l’andamento dal 2001 al 2007. Per le differenti modalità di definizione nelle
diverse fasi processuali sono considerati gli ultimi tre anni.

Attraverso queste rilevazioni è possibile seguire i provvedimenti che ven-
gono emessi nei confronti dei minori: dall’applicazione degli istituti processuali
specifici previsti dal dpr 448/88, alle modalità deflattive dei riti alternativi al
giudizio ordinario, vale a dire l’applicazione del giudizio direttissimo, imme-
diato, abbreviato. Questi ultimi, non sono prerogativa solo dei minori ma anzi,
si applicano ai medesimi con alcune limitazioni di natura garantistica volte ad
evitare procedimenti sommari che non consentono un percorso di compren-
sione e riflessione rispetto al significato dell’incontro con la giustizia e della
condotta deviante.

Risulta, infatti, esclusa ai minori l’applicabilità (art. 25 dpr 448/88) di due
procedimenti speciali: uno è il “patteggiamento”12 che implica la piena “dispo-
nibilità del processo” non riconosciuta al minore di età, per il quale il rito ed il
suo esito richiedono un percorso educativo e di accertamento della situazio-
ne personale, familiare sociale per pervenire al provvedimento più idoneo a
promuovere un’evoluzione positiva della situazione problematica. Si tratta di
una logica incompatibile con la possibilità di “patteggiare” la pena in un’otti-
ca di fungibilità della medesima in termini quasi esclusivamente afflittivi, retri-
butivi. Infatti, la “capacità pattizia di valutazione e di decisione comporta matu-
rità e consapevolezza e non può evidentemente essere gestita da chi non è
dotato di piena consapevolezza di scelta”13.

L’altro rito per il quale vi è esclusione per i minori è il procedimento per
decreto penale di condanna con il quale si applicano pene pecuniarie che di
per sé non rivestono alcuna “valenza educativa”14.

Esaminare le statistiche giudiziarie significa, quindi, considerare un seg-
mento del percorso penale che in alcune realtà territoriali può iniziare molto
tempo prima che i servizi minorili prendano in carico il minore, con il rischio
che spesso quando interviene la segnalazione all’Ufficio di servizio sociale il
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12 In cui il pubblico ministero e l’imputato si accordano sulla qualificazione giuridica del fatto e
sulla pena art. 444 c.p.p.

13 G, Assante P. Giannino F. Mazziotti Manuale di diritto minorile, 2000 Editori Laterza pag. 296.
14 Idem.
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procedimento è già pendente da tempo, magari solo innanzi alla Procura
della Repubblica per i minori.

Dai dati a disposizione non è possibile comprendere quanti procedi-
menti trovano un percorso di risoluzione nel corso dell’anno, quanti magari
in ragione della maggiore complessità, hanno una più lunga durata, o quan-
to sulla più lunga durata possa eventualmente incidere, viceversa, la scarsa
rilevanza dell’episodio penale secondo una logica di priorità, nella trattazio-
ne del processo, basata sulla gravità del reato e della situazione personale
dell’autore.

Tali aspetti non sono di importanza marginale se è vero l’assunto che la
tempestività della risposta penale è condizione imprescindibile di una giu-
stizia penale efficace anche rispetto al diritto ad un processo in tempi con-
grui. Ciò a maggior ragione se le aspettative sono connesse all’ottenimen-
to di formule di proscioglimento e l’autore è un minore, che in ragione dei
rapidi processi di cambiamento ai quali è soggetta la sua personalità, deve
essere destinatario di un intervento immediato, capace di responsabilizza-
re e dare valore educativo alla vicenda giudiziaria e penale specifica.

Inoltre, le statistiche giudiziarie non danno conto di elementi quali i reati, la
nazionalità, il genere dei soggetti ai quali i procedimenti si riferiscono ma hanno
ad oggetto unicamente il procedimento e la tipologia di provvedimento adottato
dall’Autorità giudiziaria competente nelle diverse fasi. Non permettono, quindi,
di fare una valutazione della scelta di un percorso giudiziario rispetto ad un altro
in relazione alla tipologia e gravità del reato o di comprendere in che misura un
determinato rito o provvedimento è applicato ad un minore di nazionalità italia-
na rispetto ad uno straniero, ad un ragazzo rispetto ad una ragazza.

L’applicazione dei riti alternativi e il diritto ad un processo in tempi
celeri

Per quanto riguarda l’applicazione dei riti alternativi, l’impalcatura che si
struttura su modalità di rapida definizione del processo o sulla base di forti
indizi di colpevolezza, che implicitamente lo consentono, o di una riduzione
della pena, è la cornice all’interno della quale si esprime, comunque, per i
minori, la filosofia di recupero educativo (art. 25 dpr 448/88). Dispositivi pro-
cessuali snelli e celeri, che consentono di pervenire rapidamente ad una deci-
sione in sintonia con uno dei principi sanciti dalle Regole di Pechino circa l’op-
portunità di una risposta penale il più possibile tempestiva: Ogni questione
relativa ai reati commessi da minorenni deve essere trattata rapidamente evi-
tando ogni danno possibile (art. 21).

Tentativo di un bilancio: prevale l’applicazione di istituti che realiz-
zano i principi educativi?

Dall’analisi dei provvedimenti e dei riti applicati si intende, evidenziare
quanti procedimenti si definiscono secondo principi di destigmatizzazione
(irrilevanza del fatto), ovvero secondo un’ impostazione di matrice cattolica
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orientata al perdono, mantenuta nel nuovo processo penale (art.169 c.p. per-
dono giudiziale), o ancora secondo istanze di natura principalmente garanti-
stica (varie formule di proscioglimento per condizioni di improcedibilità tra cui
la non imputabilità); o, infine, con l’applicazione dei riti alternativi e viceversa,
quanti si definiscono utilizzando l’istituto della sospensione del processo e
messa alla prova e quindi utilizzando un dispositivo educativo, orientato alla
responsabilizzazione del minore.

Gli artt. 615, 916 e 1217 del dpr 448/88 sulla base dei quali avviene in gene-
re la presa in carico da parte degli USSM dovrebbero assicurare, a prescin-
dere dalla modalità risolutiva del processo, una decodifica educativa del signi-
ficato dell’incontro con la giustizia, in relazione alle specifiche condizioni rela-
zionali e di vita del minore e l’eventuale attivazione di tutte le risorse disponi-
bili. In particolare l’art. 19 stabilisce la necessità di “considerare l’iter educati-
vo-evolutivo- relazionale che il minore sta compiendo, … adeguare gli inter-
venti a tale processo non contrastandolo o avvilendolo, ma integrandolo e
modificandolo al solo fine di consentire al minore di appropriarsi di strumenti
che non ha mai posseduto, di analizzare il contenuto delle sue azioni, di pren-
dere coscienza che possono esistere scelte di vita diverse e alternative, di
interiorizzare criticamente le norme, di metabolizzare la colpa”18.

Quali percorsi giudiziari oltre quelli che si eseguono presso i servi-
zi minorili per i circa 40.000 denunciati minorenni degli ultimi anni?

Sullo sfondo di queste riflessioni e considerazioni preliminari si proverà a
leggere, con tutti i limiti di un tentativo di comparazione tra dati non diretta-
mente sovrapponibili19, sulla base delle tabelle statistiche che seguono, quali
altre vicende processuali coinvolgono i circa 40.000 minorenni denunciati a
fronte del fatto che l’utenza presso i Servizi minorili della giustizia registra
numeri notevolmente inferiori.
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15 Art.6 “in ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili
dell’amministrazione della giustizia. Si avvale, altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti loca-
li”.16 Art.9 comma 1: “il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le
risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il
grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure
penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili

17 Art.12 comma 2 “in ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi indicati nel-
l’art.6”.

18 G. Assante P. Giannino F. Mazzotti op. cit. 2000 pag. 259.
19 Le fonti diverse, come già evidenziato, comportano anche sistemi diversi di rilevazione.



2.2.1. Analisi e lettura dei dati

Provvedimenti emessi nei confronti degli infraquattordicenni
Sentenza ex art. 26 c.p.p.m.
Nei confronti del minore di anni 14 non imputabile che commette reato è

emessa sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità in quan-
to la legge penale italiana (art.97 c.p.) statuisce tale limite di età come condi-
zione per essere sottoposti a procedimento penale.

Tabella 5 – Sentenze di non luogo a procedere per non imputabilità emesse ai sensi del-
l’art. 26 D.P.R. 448/88, negli anni dal 2001 al 2007.

Fonte: elaborazione su dati della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.
* dati provvisori per l’anno 2007

L’andamento di tali pronunce negli anni 2001-2007 non sembra subire
notevoli variazioni. Per ogni anno di riferimento sommando le sentenze emes-
se ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 448/88 dal Giudice delle indagini prelimina-
ri, all’udienza preliminare e in dibattimento, si perviene ad un valore che va da
un minimo di 2.191 nel 2001 (2.140 + 41 + 10) ad un valore massimo di 2.619
raggiunto nel 2005 e che per gli ultimi due anni considerati scende di poco:
2.346 nel 2006, 2.422 nel 2007. La maggior parte (98%) di tali sentenze è
emessa immediatamente nel corso delle indagini preliminari, dal GIP, quan-
do, accertata l’età, si appura la non imputabilità. Si riscontrano, invece, valo-
ri minimi di provvedimenti emessi dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP)
e dal giudice del dibattimento.

In effetti per i minori italiani l’acquisizione di un semplice certificato ana-
grafico, consente di emettere una sentenza di non doversi procedere per
difetto di imputabilità direttamente dal Giudice delle Indagini Preliminari.
L’emissione in fasi successive potrebbe essere riferita, ad esempio, a casi di
cittadini non italiani, sprovvisti di documenti validi, per i quali vi siano difficoltà
nell’accertamento dell’identità e quindi dell’età.

Applicazione di misure di sicurezza
I dati rilevati dalle statistiche giudiziarie in relazione alle sentenze di non

doversi procedere perché il minore ha meno di 14 anni non danno conto del-
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l’eventuale applicazione di misure di sicurezza. Infatti, nel caso in cui il mino-
re infraquattordicenne20, è colto in flagranza di reato e ci sono forti indizi di col-
pevolezza il sistema penale ha previsto comunque – nell’interesse suo e della
collettività alla quale il medesimo appartiene, per il concreto pericolo che que-
sti commetta di nuovo un reato di una certa gravità - la possibilità di applica-
re, provvisoriamente, una misura di sicurezza che deve essere confermata
poi con apposito giudizio innanzi al Tribunale.

Tali provvedimenti provvisori non emergono dai dati considerati, così
come non emerge il giudizio ai sensi dell’art.38 c.p.p.m. (procedimento per la
dichiarazione di pericolosità sociale) con il quale viene confermata l’applica-
zione provvisoria disposta con la sentenza, in quanto evidentemente non
rientranti nelle modalità di definizione dei procedimenti. In realtà l’emersione
di tali dati non risulta agevole nemmeno considerando altri tipi di rilevazioni
effettuate nell’ambito delle statistiche giudiziarie.

Le misure di sicurezza applicabili a ragazzi minori di 14 anni, sono il rifor-
matorio giudiziario e la libertà vigilata. Ai sensi dell’art.36 del cppm si appli-
cano la prima solo per i reati più gravi e la seconda per gli altri reati. Il rifor-
matorio si esegue nelle forme del collocamento in comunità. La libertà vigila-
ta nelle forme delle prescrizioni o della permanenza in casa.

Il minore infraquattordicenne in misura di sicurezza, comunque fuori da
un procedimento penale per il quale è stato dichiarato non imputabile, può
essere collocato presso le strutture gestite dai servizi socio assistenziali e
non rientrare, così, nelle rilevazioni statistiche della giustizia penale minorile.
Sporadicamente risulta qualche presa in carico per riformatorio giudiziario
soprattutto presso le Comunità21.

Queste considerazioni per evidenziare il fatto che un’analisi che si limiti
alle statistiche ufficiali non rende pienamente visibile quanto vengano utiliz-
zati gli strumenti previsti dal sistema processuale nei confronti dei minori
infraquattordicenni che richiedano interventi a finalità di sicurezza.

Mentre per dare la dimensione degli interventi di protezione e tutela
anche a carattere di prevenzione e contrasto di eventuali condotte devianti, si
dovrebbero prendere in considerazione i provvedimenti civili. “In concomitan-
za con un maggiore impegno delle amministrazioni pubbliche nel settore del-
l’assistenza all’infanzia …”22 la tutela per molti minori che manifestano forme
di disagio associate a condotte devianti o al limite della devianza si è spo-

38

1° RAPPORTO SULLA DEVIANZA MINORILE IN ITALIA

20 Le misure di sicurezza possono essere applicate anche al minore non imputabile per immatu-
rità ex art. 98 c.p.

21 Ovviamente il dato non è significativo perché non rappresentativo dell’universo di tali provedi-
menti. Nell’ambito dei progetti di adeguamento dei sistemi di rilevazione della giustizia minorile sono
all’esame delle possibili soluzioni.

22 secondo le considerazioni di Roberto Ianniello in “Istituzione ed evoluzione del Tribunale per i
minorenni” in Minori Famiglie e Tribunale a cura di R. Ianniello e L. Mari, 2007 Giuffrè editore.



stata dall’ambito amministrativo a quello civile e la competenza risulta in capo
ai servizi socio-assistenziali degli Enti Locali.

Archiviazione per non imputabilità?
I dati relativi alle sentenze di non luogo a procedere per difetto di impu-

tabilità intervenendo nella fase delle indagini (durata massima delle indagini
sei mesi) dovrebbero essere abbastanza comparabili con il numero dei
denunciati infraquattordicenni per lo stesso anno.

Se si analizzano, invece, i dati dal 2001 al 2007 appare costante lo scar-
to tra il valore relativo alle sentenze che si aggira intorno alle 2.200-2.300
superando le 2.500 solo nell’anno 2005 e il dato relativo al numero delle
denunce nei confronti di minori al di sotto dei quattordici anni che va dai 6.665
del 2001 ai 6.194 del 2005, risalendo nell’ultimo anno considerato a 6.43623.

Per più di 4.000 denunciati infraquattordicenni circa in media, non è dato
comprendere quale provvedimento intervenga.

La tempestività della declaratoria di non imputabilità è una garanzia a
tutela del minore rinvenibile anche dal titolo dell’art.26 dpr 448/88 (Obbligo
della immediata declaratoria della non imputabilità), pertanto, anche se una
totale equivalenza tra i due dati (denunciati infraquattordicenni e provvedi-
menti ex art.26 relativi ad uno stesso anno) non è ipotizzabile, è lecito chie-
dersi come mai ci sia una così rilevante differenza.

Un elemento che contribuisce alla formazione dello scarto numerico è
dato dal fatto che la rilevazione statistiche dei minorenni denunciati conside-
ra i soggetti, mentre le rilevazioni giudiziarie conteggiano i procedimenti ai
quali si riferiscono i provvedimenti, che possono, quindi, riguardare più impu-
tati minorenni coinvolti in una stesso evento reato, caso non infrequente tra i
minori.

Un altro elemento riguarda la tipologia di provvedimento che può essere
adottato dall’Autorità giudiziaria.

Lo strumento della sentenza è ritenuto da alcuni autori riservato unica-
mente alle fasi processuali e nel corso delle indagini preliminari il PM dovreb-
be limitarsi a chiedere al GIP solo decreto di archiviazione (art.408 cpp e 125
disp. att.) per infondatezza della notizia di reato per difetto d’imputabilità.
Viceversa, la scelta consolidata di far emettere sentenza al GIP deriverebbe
dal fatto che la sentenza passa in giudicato e offre maggiore garanzia per il
minore, mentre il decreto di archiviazione non ha la stessa definitività, infatti
in qualsiasi momento il PM potrebbe richiedere l’apertura delle indagini24.

Qualora però il Pubblico Ministero appuri l’inconsistenza dell’accusa nei
confronti di minore non imputabile può emettere un decreto di archiviazione
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23 Vedi tabella Tabella 1 Minorenni denunciati alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per
i minorenni negli anni dal 2001 al 2006, secondo l’età.

24 Santo Di Nuovo, Giuseppe Grasso Diritto e procedura penale minorile, 2005, Giuffrè editore.



per insussistenza della notizia di reato, o perché l’imputato non lo ha com-
messo. Tale formula risulta essere più favorevole perché scongiura qualun-
que presunzione di colpevolezza.

Si può quindi supporre che per ragioni diverse in più casi il procedimen-
to nei confronti di un minore non imputabile si concluda con provvedimento
diverso dalla sentenza ex art.26 dpr 448/88 e in particolare, nei casi in cui la
notizia di reato nei suoi confronti risulti insussistente.

I provvedimenti emessi nei confronti di minori maggiori di anni 14

Minore non imputabile per immaturità

Le sentenze di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 98 c.p. hanno ad
oggetto l’accertata immaturità dell’imputato in questo caso maggiore di anni
14 ma non in grado di distinguere il bene dal male, il lecito dall’illecito, non-
ché a determinarsi nella scelta dell’uno e dell’altro. L’art. 98 del codice pena-
le prevede infatti che è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il
fatto, ha compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se ha capacità
d’intendere e di volere25.

Nei confronti di tali minori che non presentano caratteristiche patologiche,
per i quali l’incapacità di intendere e di volere non è connessa ad una qual-
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Tabella 6 – Sentenze di non luogo a procedere per accertata immaturità emesse ai sensi
dell’art. 98 c.p.

Fonte: elaborazione su dati della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.

25 G. Gullotta, in Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico Giuffè editore 2002, acco-
gliendo il concetto di “intelligenza sociale”, come quel complesso di capacità cognitive, emozionali e
comportamentali che l’individuo utilizza o può utilizzare per interpretare gli eventi, pianificare la pro-
pria vita e raggiungere risultati personali e sociali risolvendo problemi di carattere personale ed inter-
personale, lo propone quale modello per gli accertamenti della personalità nel processo penale mino-
rile ai fini della valutazione dell’imputabilità. Definisce, pertanto immaturo e quindi incapace “quel gio-
vane che non abbia acquisito, relativamente al suo ambiente sociale, abilità nel ragionamento ipote-
tico-deduttivo, capacità di previsione delle conseguenze di un atto, visione prospettica, comprensione
dei diversi punti di vista di una situazione, capacità di progettarsi a medio e lungo termine….”.



che forma di infermità mentale ma ad una sorta di sviluppo incompiuto della
personalità e della sfera intellettiva dovrebbero essere assicurate forme di
sostegno ed aiuto per promuovere il processo di crescita e l’acquisizione delle
competenze affettivo-cognitive e affettivo-comportamentali di cui risultano
deficitari. Non è semplice, però, delineare all’interno delle molteplici iniziative
e specifiche sinergie locali, quanto il sistema dei servizi minorili integrato con
il sistema dei servizi sociali territoriali intervenga sui minori non imputabili,
attivando la rete delle risorse di tutte le altre istituzioni e agenzie educative,
dalla famiglia alla scuola.

Se l’immaturità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, come si
evince dalla tabella 11 (pag. 46), viene emesso decreto di archiviazione.
Tale modalità di arresto del procedimento risulta applicato in misura sicura-
mente maggiore rispetto alla sentenza per accertata immaturità ex art. 98
(tab 6).

L’irrilevanza del fatto

Tabella 7 – Sentenze di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto emesse ai sensi
dell’art. 27 D.P.R. 448/88.

A garanzia dell’interesse del minore ad una rapida fuoriuscita dal circuito
della giustizia quando le condizioni oggettive e soggettive fanno coincidere
tale interesse con quello pubblico di promozione dello sviluppo e tutela del-
l’adolescenza, nel processo penale minorile al GIP sono attribuiti poteri deci-
sori di più ampia portata rispetto al rito ordinario.

E’ previsto, infatti, che il Pubblico Ministero nel corso delle indagini preli-
minari, se rileva l’occasionalità del comportamento e la tenuità del fatto e
quando l’ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze edu-
cative del minore, chiede al giudice di emettere sentenza di non luogo a pro-
cedere per irrilevanza del fatto.

La tabella n. 7 mostra che il GIP pronuncia molte più sentenze (quasi il
doppio) del GUP. Inoltre, procedimenti suscettibili di tale tipo di pronuncia non
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Fonte: elaborazione su dati della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.
* dati provvisori per l’anno 2007



arrivano in dibattimento, in quanto sarebbe inutilmente dispendioso allungare
così i tempi e impegnare in un percorso più complesso un minore coinvolto in
una condotta penale non particolarmente grave dal punto di vista soggettivo
ed oggettivo. L’art. 27, d’altra parte, fa esplicito riferimento alle indagini preli-
minari, quindi ad una fase antecedente al processo. La finalità di minima
offensività, destigmatizzazione (non è prevista l’iscrizione al casellario di tale
sentenza) si sostanzia nella “capacità di colmare la contraddizione interna ad
un gesto che sarebbe reato (secondo la fattispecie astratta descritta dal codi-
ce) e al tempo stesso che non è reato (secondo la percezione del minore e il
sentire della collettività)”26.

Il perdono giudiziale

Il perdono giudiziale è un istituto regolato dal codice penale art.169, pre-
esistente al codice di procedura penale minorile. Presuppone l’accertamento
della colpevolezza e ancor prima l’esercizio dell’azione penale da parte del
PM con richiesta di rinvio a giudizio. Sulla medesima decide il GUP, il quale
quando l’accertamento giudiziale lo consente, in luogo di disporre con decre-
to il rinvio a giudizio dibattimentale, decide allo stato degli atti emettendo sen-
tenza di perdono giudiziale.

Con il perdono giudiziale il giudice si astiene dal pronunciare condanna
quando ritiene di dover infliggere una pena restrittiva della libertà non supe-
riore nel massimo a due anni o una pena pecuniaria entro certi limiti da sola
o congiunta a pena detentiva, qualora ritenga che il minore si asterrà dal com-
mettere nuovi reati.

Il perdono giudiziale può essere concesso una sola volta ed a tal fine è
iscritto al casellario e vi permane fino al compimento del 21 anno di età ter-
mine dopo il quale è prevista la cancellazione.

Tabella 8 – Sentenze di perdono giudiziale emesse ai sensi dell’art. 169 c.p.
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26 Di Nuovo, Grasso op. cit. pag. 310.

Fonte: elaborazione su dati della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.



Vi è una netta prevalenza di tale pronuncia all’udienza preliminare (dalle
2.000 alle 2.600 pronunce nella serie storica considerata) rispetto al dibatti-
mento (dalle 500 alle 700 unità circa). Infatti, se il giudice è orientato in tale
direzione non ha senso nell’economia del processo arrivare al dibattimento
dove si perviene per esigenze di approfondimento, quando si vuole ottenere
o una pronuncia di assoluzione con formula piena o quando tutto fa propen-
dere sulla necessità di una condanna.

Sentenze a seguito di esito positivo del progetto di messa alla prova

Tabella 9 – Sentenze di estinzione del reato emesse per esito positivo della prova.

La sospensione del processo e la messa alla prova artt. 28, 29 cppm e
27 norme di attuazione, quando ci sono i presupposti personali, sociali e fami-
liari viene concessa fin dall’inizio del procedimento con l’intento di offrire al
minore un progetto educativo capace di consentirgli di superare l’esperienza
negativa del reato, piuttosto che procedere per l’accertamento della sua col-
pevolezza. In caso di esito positivo, pertanto, il giudice dell’udienza prelimi-
nare pronuncia direttamente l’estinzione del reato ai sensi dell’art.29 dpr
448/88. La tabella mostra infatti che le sentenze di esito positivo della prova
intervengono maggiormente all’udienza preliminare (valore quasi sempre
superiore a 1.000: 1.132 nel 2005; 1.001 nel 2006; 1.104 nel 2007) che in
dibattimento (184 nel 2005; 220 nel 2006; 181 nel 2007), quando il processo
è già in una fase avanzata.

La sospensione del processo e la messa alla prova rappresenta l’istituto
che meglio interpreta l’impostazione socio-educativa del processo penale
minorile. Lo Stato rinuncia all’accertamento della colpevolezza e alla pretesa
punitiva di irrogare una pena e allo stesso tempo investe sulla possibilità di
costruire e realizzare con l’intervento dell’Ufficio di servizio sociale per i
Minorenni che seguirà il ragazzo, degli Enti Locali, della famiglia o comunque
di figure di adulti significativi, un progetto in grado di far superare al minore la
crisi connessa all’episodio deviante.

Il principio fondamentale che è alla base dell’istituto è “che il recupero del
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Fonte: elaborazione su dati della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.



reo avviene più facilmente nel suo ambiente di vita quotidiana che non nell’i-
stituzione chiusa del carcere che lo isola lo impoverisce e lo stimola negati-
vamente”27.

Complessivamente tale strumento pur se largamente applicato e con
alte percentuali di successo rapportate alle pronunce di esito positivo, risul-
ta, se confrontato con altre modalità di risoluzione del processo (vale a dire
irrilevanza del fatto e perdono giudiziale) non prevalere dal punto di vista
numerico.

Tale percorso progettuale è costruito, infatti, su situazioni che necessita-
no una riflessione sull’episodio deviante e l’attivazione di modalità di recupe-
ro o di fuoriuscita da un sistema di relazioni, comportamenti, assetti valoriali
pregiudizievoli per lo sviluppo della personalità del minore. L’applicazione di
tale istituto si sostanzia proprio nell’esistenza di una personalità che si sta
strutturando in senso “deviante”, rinvenibile sia da comportamenti irregolari
pregressi, nonché dalla capacità criminale connessa all’episodio deviante
oggetto del procedimento28.

Negli altri casi in cui i soggetti non evidenzino “deviazioni comportamen-
tali significative o che evidenzino possibilità di recupero sicure all’interno del
contesto di appartenenza”, “ove il fatto non debba esser dichiarato irrilevan-
te” e l’entità della pena lo consenta, il giudice applica più frequentemente il
perdono giudiziale.

Stando a questa interpretazione, l’impostazione di recupero educativo del
processo penale minorile se è più puntualmente interpretata dall’art.28, si
realizza anche attraverso gli altri istituti dell’irrilevanza del fatto e del perdono
giudiziale che offrono al minore la possibilità di cancellare un “episodio” nega-
tivo e riprendere un percorso di vita e di crescita metabolizzando rapida-
mente l’evento reato da considerarsi un “incidente di percorso”.

Analizzando la frequenza di applicazione dei tre istituti specifici per i
minori si può affermare che sia il perdono giudiziale che in misura maggiore
l’irrilevanza del fatto sono pronunciati in misura quasi doppia rispetto alla
messa alla prova con esito positivo.

Altre modalità di definizione e l’applicazione dei riti alternativi al pro-
cesso dibattimentale

Le tabelle che seguono per ogni fase del procedimento riportano i proce-
dimenti sopravvenuti per gli anni 2005, 2006 e 2007 e le modalità di defini-
zione intervenute negli stessi anni.

Una premessa va fatta circa la non diretta comparabilità dei procedimen-
ti sopravvenuti con le diverse forme di attività definitoria. Queste ultime si rife-
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27 op. cit. pag. 308.
28Di Nuovo e Grasso, op. cit.



riscono a tutti i procedimenti pendenti sia sopravvenuti (di nuova instaurazio-
ne) sia instaurati negli anni precedenti e non ancora conclusi all’inizio del-
l’anno.

Sono invece parzialmente comparabili i procedimenti sopravvenuti alle
Procure della Repubblica per i minorenni e il numero dei minorenni denunciati
alle Procure della Repubblica. Se si confrontano i dati del 2006 i procedimenti
sopravvenuti si aggirano intorno al valore dei minorenni denunciati per lo
stesso anno pubblicati dall’ISTAT (vedi tabella 1 Minorenni denunciati alle
Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni negli anni dal 2001
al 2006, secondo l’età) con uno scarto di 4.500 circa per l’anno 2006: proce-
dimenti sopravvenuti 35.076: minorenni denunciati 39.626.

Tale mancanza di sovrapposizione del dato in parte potrebbe essere
dovuto al fatto che, come già più volte sottolineato, nel primo caso si contano
i soggetti, nell’altro i procedimenti.

La chiusura delle indagini preliminari

Tabella 10 – Procedimenti penali noti sopravvenuti e attività di definizione della Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

La tabella relativa alle modalità di conclusione del procedimento penale
al termine delle indagini preliminari mostra le diverse determinazioni cui all’e-
sito delle ricerche il PM approda, con specifiche richieste al GIP al quale tra-
smette il fascicolo.

Per la maggior parte delle notizie di reato viene avanzata richiesta di
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Fonte: elaborazione su dati della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.
* dati provvisori (manca il dato relativo alla Procura per i minorenni di Reggio Calabria relativo a tutti gli anni in
esame)



archiviazione (20.000 procedimenti circa). Alcune sono richieste di archivia-
zione proprie (infondatezza notizia di reato, mancanza di condizioni di proce-
dibilità); altre sono richieste di emissione di sentenza per non imputabilità o
applicazione di irrilevanza del fatto.

Per circa 11.000 procedimenti viene avanzata richiesta di rinvio a giudi-
zio ordinario; per 1.300-1.500 procedimenti viene fatta richiesta di giudizio
immediato; per pochi casi di giudizio direttissimo.

Il Giudice per le Indagini Preliminari e i più ampi poteri decisionali nel
processo penale minorile

Tabella 11 – Procedimenti penali noti sopravvenuti e attività di definizione del GIP presso
il Tribunale per i minorenni.

Oltre ai decreti di archiviazione (circa 15.000), ai provvedimenti di conva-
lida dell’arresto del fermo e alla decisione in ordine alle misure cautelari che
non risultano considerate in tale sede, il Giudice per le Indagini preliminari
emette come si è visto sentenza ex artt. 26, 27 e 129 c.p.p.m (quest’ultima
risulta essere una sentenza di assoluzione per motivi più procedurali che
sostanziali). In media nei tre anni considerati la somma di tali provvedimenti
arriva al numero di 5.000 superandolo talvolta.

Emette inoltre i decreti che dispongono il giudizio immediato e il giudizio
abbreviato per rinuncia a quello immediato per un totale che arriva nell’ultimo
anno considerato (2007) ad una cifra superiore a 1600.
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Fonte: elaborazione su dati della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.
* dati provvisori (manca il dato del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta del quarto trimestre 2007 e del Tribunale
per i minorenni di Roma del secondo semestre 2007)



I riti alternativi ammessi nel processo minorile: giudizio abbreviato,
immediato e direttissimo

Giudizio abbreviato
In taluni casi l’imputato anche quando è stata avanzata richiesta di giudi-

zio immediato può richiedere il giudizio abbreviato che si celebra all’udienza
preliminare. Le richieste di giudizio abbreviato non figurano tra le richieste del
PM in quanto tale rito si instaura all’udienza preliminare in cui il giudice ai
sensi dell’art.32 cppm chiede all’imputato se consente alla definizione del
processo in quella stessa fase.

L’imputato lo può richiedere anche prima, anche se è stato disposto dal
GIP il giudizio immediato (vedi tabella n.11) (che si celebra direttamente in
dibattimento). In tal caso l’udienza preliminare si svolge per la celebrazione
del rito che è appunto “abbreviato” perché non arriva alla fase dibattimentale.

Se interviene sentenza di condanna la pena è diminuita fino ad un terzo.
Possono essere applicate le sanzioni sostitutive. Significativo il dato delle con-
danne intervenute in sede di celebrazione di tale giudizio (tab.12: Anno.
2005:1090; anno 2006: 1.075; anno 2007: 1.275), che può essere indicativo
della scelta del rito in relazione alla possibilità di ottenere formule più favorevoli
nel caso in cui gli elementi di colpevolezza, la situazione relativa al minore, non-
ché la gravità del reato escludono l’applicabilità degli altri istituti processuali.

Tra i provvedimenti emessi dal GUP figurano anche le sentenze di con-
danna a sanzione sostitutiva ai sensi dell’art. 32 cppm che consistono princi-
palmente nella semidetenzione e nella libertà controllata. L’art. 30 stabilisce,
infatti, che Con la sentenza di condanna il giudice quando ritiene di dover
applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la
sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della
personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle
sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

Il dato di tali provvedimenti che consentono, quindi, di attuare forme atte-
nuate di detenzione o limitazione della libertà è di 803 provvedimenti del
2005, 583 nel 2006 e 574 nel 2007.

Giudizio direttissimo
Per quanto riguarda l’utilizzo dei riti alternativi, dalla tabella relativa alle

richieste del Pubblico Ministero al termine delle indagini risultano pochissime
richieste di giudizio direttissimo che si svolge innanzi al Tribunale qualora vi sia
l’elemento dell’evidenza della prova (arresto o confessione) entro il termine mas-
simo di 15 giorni29. Il modesto utilizzo di tale rito rinvenibile dalle richieste del PM
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29 Il D.L. 23 maggio 2008 n.92 convertito in legge 24 luglio 2008 n.125 all’art.2 (modifiche al codi-
ce di procedura penale) comma 3 ter lettere c,d,e,f,g ha modificato ampliandoli i termini entro i quali
il PM può presentare l’imputato in udienza per il giudizio direttissimo (da 15 a 30 giorni) e può richie-
dere il giudizio immediato (da 90 a 180 giorni).
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Tabella 12 – Procedimenti penali sopravvenuti e attività di definizione del GUP presso il
Tribunale per i minorenni.

Fonte: elaborazione su dati della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.

Tabella 13 – Procedimenti penali sopravvenuti e attività di definizione del Tribunale per i
minorenni.

Fonte: elaborazione su dati della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.



(tab. 10): 32 nell’anno 2005, 60 nell’anno 2006, 27 nell’anno 2007 e dall’effettiva
celebrazione come si evince dalle attività di definizione presso il Tribunale per i
minorenni (tab. 13), è dovuto al fatto che per l’imputato minorenne l’accesso a
tale tipo di processo è comunque subordinato ai sensi dell’art. 25, secondo
comma c.p.p.m.: solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall’art.9
e assicurare al minorenne l’assistenza prevista dall’art.12.

Giudizio immediato
Anche per il giudizio immediato la condizione di esperibilità è l’evidenza

della prova. La peculiarità del rito consiste nel saltare l’udienza preliminare e
celebrare direttamente l’udienza dibattimentale con un risparmio così sui
tempi processuali. La richiesta del PM deve intervenire non oltre 90 giorni dal-
l’iscrizione della notizia di reato30. Le richieste del PM di celebrazione di giudi-
zio immediato risultano maggiori rispetto ai decreti del GIP che lo dispongono
(tab.11) e al dato relativo alla celebrazione di tale rito innanzi al Tribunale.
Confrontando le tabelle rispetto al dato: richieste di giudizio immediato del PM,
decreti che dispongono il giudizio del GIP e sentenze di assoluzione e con-
danna emesse nel corso del giudizio immediato, risulta che a fronte di 1.362
richieste nel 2005, 1.356 richieste nel 2006, 1.500 richieste nel 2007 risultano
disposti dal GIP 739 giudizi immediati nel 2005, 798 nel 2006, 1.095 nel 2007.
Le sentenza di assoluzione e condanna risultano se sommate notevolmente
inferiori (nell’ordine di poche centinaia: 200-300), in ragione del fatto che può
sempre intervenire una modalità di definizione altra es. concessione del per-
dono giudiziale, ma anche la sospensione del processo e messa alla prova31.

Analogamente si spiega peraltro, con riferimento alla tabella 13, la non
coincidenza del dato più rilevante dei decreti che dispongono il giudizio ordi-
nario con le sentenze di assoluzione e condanna emesse in tale sede.

Le sentenze di proscioglimento emesse dal GIP e dal GUP ex art. 129 cpp
(tabelle 11 e 12) contemplano tutte le cause di non punibilità (il fatto non sus-
siste, non costituisce o non è previsto dalla legge come reato, l’imputato non
lo ha commesso, il reato è estinto, manca una condizione di procedibilità).

L’appello alle sentenze di condanna
Per quanto riguarda, infine, l’ultima tabella relativa ai procedimenti pena-

li per i quali a seguito di condanna viene proposto appello, i dati mostrano un
numero complessivo di 1.623 per il 2005 e il 2006, che scende a 1.470 nel
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Per evitare il rischio di processi sommari massicci anche per i minori una modifica all’art.25 pre-
vista dall’art.12 quater del DL. prevede che il pubblico ministero non può procedere al giudizio diret-
tissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze edu-
cative del minore.

30 Vedi nota precedente.
31 L’art. 28, comma 4 del dpr 448/88 stabiliva che la messa alla prova non poteva essere con-

cessa se l’imputato chiedeva il giudizio abbreviato o immediato. La Corte Costituzionale con senten-
za n.125 del 14 Aprile 1995 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale comma.



2007. Nella maggior parte dei casi la sezione specializzata per i minorenni
presso la Corte d’Appello sembra decidere confermando la sentenza di
primo grado. In circa un terzo dei casi la sentenza del Tribunale viene rifor-
mata.

Tabella 14 – Procedimenti penali sopravvenuti e attività di definizione della Corte di Appello
- sezione minori.

Considerazioni conclusive
Prima ancora del contatto con i servizi minorili della giustizia, l’incontro del

minore con l’autorità giudiziaria minorile si informa ai più ampi principi di recu-
pero, responsabilizzazione, valutazione delle risorse personali e familiari.
Sotto tale aspetto, determinate è il contributo conoscitivo successivamente
apportato dai servizi minorili sia che si decida per la rapida fuoriuscita del
minore dal circuito penale, mediante l’applicazione degli appositi istituti di
minima offensività, destigmatizzazione, sia che si opti per la definizione della
vicenda processuale attraverso l’applicazione di modalità deflattive del proce-
dimento che realizzano il diritto ad un processo il più possibile tempestivo e
celere. Tali elementi conoscitivi vanno, altresì, a supportare le valutazioni
dell’A.G. per il processo che segue il rito ordinario o che viene sospeso per
messa alla prova.

Dai dati relativi ai provvedimenti che pronunciano l’irrilevanza del fatto e
il perdono giudiziale si evince che tali istituti sono applicati in misura quasi
doppia rispetto alla sospensione del processo e messa alla prova. Nel perio-
do considerato l’applicazione dell’art.27 (irrilevanza del fatto) raggiunge
anche il valore di 4000 sentenze; il perdono giudiziale è concesso con all’in-
circa 3000 sentenze (valori simili si registrano anche per le sentenze di con-
danna, intervenute nelle diverse fasi processuali), mentre la sospensione del
processo e messa alla prova a livello di sentenze che dichiarano l’estinzione
del reato per esito positivo, si aggira intorno alle 1200-1300 e il dato della
presa in carico per progetti di messa alla prova presso gli USSM si aggira
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Fonte: elaborazione su dati della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.



intorno ai 2000 (vedi capitolo successivo), ferma restando la non completa
comparabilità dei dati.

Rispetto all’utenza e ai provvedimenti dell’A.G. minorile che si eseguono
nel circuito penale, risulta una larga applicazione dell’istituto della sospensio-
ne del processo e messa alla prova. In effetti se si considerano, ad esempio,
i numeri dei soggetti che finiscono negli istituti penali è vero che al minore è
data ampia opportunità di avviare percorsi di impegno e costruzione di un
nuovo modo di essere fuori dal carcere. In tale direzione opera anche il prin-
cipio della residualità della detenzione in caso di condanna a pena che non
sia condizionalmente sospesa.

I dati giudiziari hanno però evidenziato, che è privilegiato l’itinerario di
fuoriuscita penale più che la costruzione educativa di un progetto all’interno
del circuito penale. In questo tipo di scelta prevalente non bisogna sottovalu-
tare, peraltro, l’eventuale ruolo svolto dagli avvocati minorili che, evidente-
mente potrebbero puntare su formule di allontanamento del minore dall’e-
sperienza processuale penale32.

Si è provato, quindi, a dare un’interpretazione a tale tendenza. La tesi rite-
nuta è che evidentemente l’utilizzo dell’art. 28 c.p.p.m. avvenga per tutti i casi in
cui è necessario un supporto esperto dei servizi penali minorili nei confronti di un
minore la cui condotta deviante si connota secondo aspetti e caratteristiche di
una certa gravità. Il reato non è quindi occasionale e il minore e la sua famiglia
non sembrano rispetto all’episodio criminale essere in grado di riassorbire la crisi
e superarla autonomamente: è necessario l’intervento dei servizi penali.

L’accertamento dell’età e dell’imputabilità è inoltre, un altro elemento che
incide sulla possibilità di costruire percorsi “penali” di presa in carico educati-
va da parte dei servizi minorili della giustizia, che finiscono per entrare in con-
tatto con circa la metà dei minorenni denunciati. Una presa in carico socio-
educativa attraverso interventi integrati con i servizi sociali territoriali, le istitu-
zioni scolastiche, le famiglie e gli altri attori istituzionali e non, che si occupa-
no delle problematiche educative e formative di soggetti in età evolutiva,
sarebbe sicuramente auspicabile invece, in tutti i casi. La realtà degli inter-
venti in tale area, viceversa, è molto disomogenea: è legata alle risorse e alla
capacità e tenuta della rete territoriale dei servizi.

Volendo tentare un bilancio complessivo dell’evoluzione dei procedimen-
ti a carico dei circa 40.000 minorenni denunciati rilevati dall’ISTAT nei periodi
considerati, si osserva subito che confrontando il numero dei procedimenti
c.d. sopravvenuti presso le Procure della Repubblica per i Minorenni, esso
diminuisce di circa 5.000 unità con riferimento ad uno stesso biennio (2005-
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viceversa, che gli avvocati propendano per l’istituto della messa alla prova per le sue caratteristiche
di progetto educativo. In A. Mestiz M. Colamussi Il difensore per i minorenni Carocci 2003.



2006 anni comparabili nelle serie rispettivamente considerate nella tabella 10:
procedimenti penali sopravvenuti 35.000 circa).

Abbiamo considerato, per giustificare in parte tale scarto, che i minoren-
ni denunciati dell’ISTAT sono soggetti e i procedimenti sopravvenuti presso le
Procure della Repubblica possono riguardare più soggetti minori coinvolti in
uno stessa vicenda penale.

L’archiviazione per infondatezza della notizia di reato e altri motivi (qua-
lunque condizione di improcedibilità) è una buona falce di sfoltimento del cari-
co dei procedimenti fin dall’inizio (nell’anno 2006 circa 15.000 procedimenti si
chiudono per tali motivi di insussistenza).

La necessità che il processo abbia di fronte un soggetto maturo in grado
di comprenderne il significato determina un’altra significativa decurtazione dei
procedimenti nei tre anni considerati, tenuto conto delle due fattispecie:
immaturità e mancato raggiungimento della soglia minima di età dichiarate
con sentenza dal GIP nella fase delle indagini preliminari, mediamente nel-
l’ordine di un po’ meno di 3.000 procedimenti. Alcune di tali improcedibilità si
ritiene possano essere sancite anche con decreti di archiviazione e quindi
computate nei circa 15.000 procedimenti archiviati.

Si arriva con tale dimezzamento all’incirca al numero dei minori segnala-
ti agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (che conoscono per lo più tutti i
minori diversamente in carico agli altri servizi penali minorili) i quali media-
mente negli anni considerati risultano essere circa 20.000.

Tale confronto se da un lato può risultare improprio, per la diversità delle
fonti dei dati e delle metodologie di rilevazione, dei periodi temporali non diretta-
mente confrontabili (le segnalazioni intervengono in ogni fase del procedimento,
così come un provvedimento intervenuto in un determinato anno si riferisce ad
un procedimento iscritto nel registro delle notizie di reato di norma in anni pre-
cedenti) dall’altro può aiutare ad orientarsi sulle ragioni della diversità di valori tra
i minorenni denunciati e i minorenni che arrivano ai servizi penali minorili e a
cogliere i percorsi che ne determinano il ridimensionamento.

Le statistiche giudiziarie hanno consentito, pertanto, con tutti i limiti di
confrontabilità, di ipotizzare che, nel complesso, le segnalazioni da parte
dell’A.G. agli USSM avvengano soprattutto per procedimenti per i quali in
luogo di un’interruzione del processo per mancanza di presupposti, si prose-
gue per addivenire ad una decisione, ad un provvedimento diverso da un
decreto di archiviazione per insussistenza della notizia di reato. Casi per i
quali il procedimento penale prosegue per accertare condizioni di imputabilità
in fasi successive alle indagini preliminari, ovvero per accertare la responsa-
bilità penale del minore secondo i diversi percorsi del rito ordinario (udienza
preliminare e dibattimento), alternativo (giudizio direttissimo, immediato,
abbreviato) che possono approdare ad un’assoluzione o ad una condanna,
ad un perdono giudiziale ovvero, qualora se ne presentino le condizioni,
secondo l’applicazione degli specifici istituti processuali introdotti dal dpr
448/88, in particolare della sospensione del processo e la messa alla prova.
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3. I flussi di utenza nei Servizi minorili della giustizia

In questo capitolo sono presentati i dati relativi all’utenza dei servizi mino-
rili della giustizia, vale a dire di quella quota di minori (all’incirca la metà dei
denunciati) per i quali vengono adottati misure e provvedimenti penali che
comportano la presa in carico da parte dei servizi minorili della giustizia.

La lettura delle tabelle è preceduta o accompagnata da una descrizione
della tipologia di servizio e dell’intervento attuato.

Tale presentazione consente di situare il dato numerico in un contesto
significativo di pratiche e di attività che traducono il provvedimento giudiziario
in trattamento penale, facilita la comprensione del sistema di interventi attua-
ti nei confronti dei minori devianti e fornisce i riferimenti giuridici e normativi
che ne regolano il funzionamento.

Si delinea così l’architettura del sistema di interazione tra le strutture fun-
zionalmente dipendenti dal Dipartimento della Giustizia minorile e l’Autorità
giudiziaria che se ne avvale nel corso ed all’esito del processo per l’indivi-
duazione della misura più idonea alla specifica situazione penale del minore
nonché per la sua esecuzione.
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3.1. Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM)*

Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) sono presenti in ogni
distretto di Corte d’Appello. In diverse realtà territoriali sono organizzati con
una sede centrale (29) e una o più sedi distaccate (24). Dipendono funzio-
nalmente da 12 Centri per la Giustizia Minorile che a livello regionale o inter-
regionale hanno competenza sui servizi minorili presenti nel territorio.

Gli USSM forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato
e grado del procedimento penale ed effettuano la raccolta di elementi cono-
scitivi per l’accertamento della personalità del minore su richiesta dell’Autorità
Giudiziaria, formulando concrete ipotesi progettuali e concorrendo alle deci-
sioni dell’Autorità Giudiziaria Minorile.

La funzione degli USSM inizia nel momento in cui, a seguito di denuncia,
un minore entra nel circuito penale. Da quel momento in poi accompagnano
il ragazzo durante tutto il percorso penale. L’intervento progettuale in favore
del minore viene avviato non appena giunge notizia dello stato di arresto e di
fermo. Successivamente continuano a seguire il progetto educativo formula-
to per il minore in misura cautelare non detentiva e, in generale, svolgono atti-
vità di sostegno e controllo nella fase di attuazione delle misure cautelari,
alternative e sostitutive concesse ai minori, in accordo con gli altri Servizi
Minorili della Giustizia, gli Enti locali ed il terzo settore. Nell’applicazione del-
l’istituto della sospensione del processo e della messa alla prova, oltre ad
avere un ruolo spesso propositivo nei confronti dell’A.G. procedente, predi-
spongono il progetto educativo, attivano le risorse sulle quali è incentrato e ne
curano l’andamento per tutto il periodo stabilito dal giudice.

Nel corso di questi ultimi anni, si è assistito ad un progressivo sviluppo da
parte degli USSM di strategie operative centrate sul lavoro di rete e sulle pro-
gettualità che favoriscono una sempre più immediata e completa presa in
carico, da parte del territorio, delle problematiche della devianza minorile.

Tali strategie sono in linea con le indicazioni contenute nella Legge
328/2000 e nella legge di modifica Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 che
hanno ridisegnato le competenze istituzionali in materia di servizi alla perso-
na.

I cambiamenti normativi e socio culturali dell’ultimo decennio hanno
indotto il Dipartimento della Giustizia minorile ad attualizzare i contenuti della
circolare n.7267 del 1996, contenente indicazioni circa l’organizzazione e la
gestione tecnica degli Uffici di Servizio Sociale, attraverso la circolare n. 5351
del 17 febbraio 2006 che promuove e sostiene una visione più dinamica e
flessibile del funzionamento dell’USSM, ”ricollocandolo all’interno delle politi-
che del Centro della Giustizia minorile da cui dipende, in un orizzonte in cui
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la centralità del rapporto diretto con l’utente viene rinnovata e rinforzata dalle
alleanze realizzate a livello locale e territoriale”.

La circolare contiene un potenziale di operatività innovativo; pone l’ac-
cento sulla centralità della presa in carico in area penale esterna ed inter-
na, sulla necessità di conoscere quali disagi si nascondono dietro le denun-
ce a piede libero, sulla prevenzione della recidiva, sull’elaborazione di stru-
menti di verifica degli interventi, sul case-management e sulla carta del ser-
vizio.

Tra le azioni finalizzate al raggiungimento di uno degli obiettivi contenuti
nella circolare, vi è la “promozione di interventi di ricomposizione del conflitto
che l’azione deviante produce, attraverso azioni di riconciliazione, riparazione
sociale o di mediazione, all’interno di una visione positiva e riaggregante del
tessuto sociale”.

La possibilità di praticare la mediazione/conciliazione in Italia, in ambito
penale minorile, è stata offerta dal d.p.r.448/88 che ha fatto proprie le indi-
cazioni provenienti dalle riflessione e dalle esperienze anche internazionali
anticipando, sotto certi aspetti, i principi contenuti in importanti documenti
quale la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York nel
1989.

Nonostante, ancora oggi, non sia presente una definizione della media-
zione sul piano legislativo e formativo, sono stati avviati, nell’ambito della giu-
stizia minorile, interventi sperimentali che hanno portato alla costituzione di
alcuni Uffici per la Mediazione Penale, con approcci e metodologie differen-
ziate.

La Circolare del 2006 fonda ed amplia quelli che sono i principi guida
della cultura del servizio sociale nell’ambito della Giustizia minorile:
– l’unitarietà dell’intervento (attraverso “lenti di lettura” che fanno riferimen-

to ad una pluralità di discipline);
– l’intervento nel circuito penale come un’opportunità socio-educativa,

(il progetto educativo coniuga educazione e sanzione, partendo dal con-
testo della giustizia per svilupparsi in quello di vita e di relazione del
ragazzo);

– la territorializzazione della presa in carico (ricerca di “soluzio-
ni/adattamenti”, attraverso collaborazioni interistituzionali là dove i pro-
blemi si producono);

– l’orientamento alla produzione di conoscenza (una conoscenza interatti-
va che utilizza l’ascolto attivo come metodo, che parte dal punto di vista
del ragazzo e dei suoi referenti per proporre piste da sperimentare, che
connette le informazioni e costruisce ipotesi di intervento per una cono-
scenza mirata all’intervento);

– l’organizzazione del lavoro per progetti e per processi (dalla lettura tra-
sversale della casistica e delle diverse operatività, vengono individuati i
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problemi, evidenziate le criticità, ricercate ipotesi migliorative e poi speri-
mentate in percorsi di ricerca-azione);

– la programmazione (strumento di costruzione condivisa delle priorità e
riferimento per la valutazione dei processi, dei risultati, degli esiti);

– la dimensione della ricerca (costruzione di sapere attraverso la riflessio-
ne sull’azione nell’azione, in una circolarità tra prassi-teoria-prassi).
Gli USSM attuano, inoltre, gli interventi di assistenza previsti dalla

“Norme contro la violenza sessuale” (ai sensi dell’art. 11) nei confronti dei
minori vittime di reati sessuali e hanno competenza per l’esecuzione dei prov-
vedimenti emessi dall’A.G. ai sensi della legge n. 64 del 15 gennaio 1994 per
la quale il Dipartimento della Giustizia Minorile è Autorità Centrale, per quan-
to riguarda la cura della riconsegna del minore sottratto al genitore affidata-
rio, o comunque avente diritto.

Prima di passare all’analisi dei dati statistici presentati nelle tabelle che
seguiranno è opportuno fare una premessa sul sistema di raccolta dei dati
presso gli Uffici di Servizio sociale.

Le rilevazioni statistiche presso gli USSM sono state avviate in maniera
sistematica su tutto il territorio nazionale a partire dal 1998. Nel corso degli
anni, l’analisi dei dati raccolti ha evidenziato problemi di omogeneità e, quin-
di, di comparabilità tra le diverse sedi, dovuti, da una parte, alla complessità
del fenomeno oggetto di rilevazione (gli USSM attuano una molteplicità di
interventi nei confronti dei minori e la loro attività è strettamente legata ai com-
portamenti delle diverse Autorità giudiziarie minorili) e, dall’altra, alle differen-
ze organizzative nella tenuta dei fascicoli e nelle assegnazioni dei minori
all’assistente sociale di riferimento, così come, a volte, al diverso significato
attribuito alla terminologia correntemente utilizzata (segnalazione, presa in
carico, intervento).

Tali criticità hanno trovato riposta nell’ambito di un attivo confronto tra i
competenti Uffici dell’Amministrazione Centrale e gli Uffici di servizio sociale
per i minorenni, pervenendo nel 2007, dopo un periodo di sperimentazione, a
nuovi modelli di rilevazione basati su definizioni e criteri organizzativi condivi-
si su tutto il territorio nazionale.

La modifica che ha maggiormente influenzato la rilevazione statistica
riguarda la definizione di “minore preso in carico”, riferito non più soltanto ai
soggetti segnalati nel corso dell’anno per nuove notizie di reato, ma a tutti i
soggetti per i quali vengono attivate azioni di servizio sociale, sia quelli per i
quali l’intervento prosegue da periodi precedenti sia quelli che vengono presi
in carico per la prima volta.

La distinzione tra soggetti “primari” e soggetti “già conosciuti” viene rile-
vata sia al momento della segnalazione da parte dell’Autorità giudiziaria sia al
momento della presa in carico e fornisce, nel primo caso, un indicatore di
“recidiva” in senso lato (percentuale di soggetti con più notizie di reato) e, nel
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secondo caso, una misura del segmento di utenza su cui l’USSM riesce ad
estendere il proprio intervento.

Nel 2007, come si evince dalla tabella seguente, sono stati segnalati
all’USSM 18.461 minori. Con riferimento al genere, si osserva la prevalenza
della componente maschile rispetto a quella femminile (15.723 maschi così
suddivisi: 11.408 italiani e 4.315 stranieri).

La componente femminile ha un’incidenza percentuale pari al 15%.

Tabella 1 – Soggetti segnalati dall’Autorità Giudiziaria agli Uffici di servizio sociale per i
minorenni nell’anno 2007, secondo la nazionalità e il sesso.

Grafico 1 – Soggetti segnalati dall’Autorità Giudiziaria agli Uffici di servizio sociale per i
minorenni nell’anno 2007, secondo la nazionalità e il sesso: incidenza percentuale sul
totale.
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Rispetto alla posizione giuridica, il 76% dei minori segnalati per la prima
volta è a piede libero, mentre tra i minori già conosciuti è a piede libero il
69%.

I soggetti segnalati agli USSM sono, come si osserva dal grafico, per il
78% “primari” cioè minori segnalati per la prima volta.

Dall’analisi della tabella 2 si osserva, innanzitutto, che i minori stranieri
presentano la percentuale più bassa di denunce a piede libero (47%). Ciò
potrebbe significare una più ampia applicazione delle misure cautelari che
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Tabella 2 – Soggetti per i quali sono state attivate azioni di servizio sociale nell’anno 2007,
secondo la nazionalità e il sesso.

Grafico 2 – Soggetti segnalati dall’Autorità Giudiziaria agli Uffici di servizio sociale per i
minorenni nell’anno 2007: incidenza percentuale dei soggetti già conosciuti e di quelli
segnalati per la prima volta.

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile



non sempre è indicativa di una maggiore gravità dei reati commessi. Sul ter-
ritorio nazionale, infatti, i minori stranieri registrano il più alto tasso di deten-
zione e il minor coinvolgimento in reati contro la persona che rientrano tra le
tipologie di reato più grave (cfr. I numeri pensati, Minori stranieri e Giustizia
minorile in Italia, quaderni dell’Osservatorio sulla devianza minorile in Europa
DGM, C.Eu.S di Nisida).

Grafico 3 – Soggetti per i quali sono state attivate azioni di servizio sociale nell’anno 2007,
secondo la nazionalità e il sesso: incidenza percentuale sul totale.

Nel grafico 4 si osserva una ulteriore distinzione dei soggetti segnalati
per i quali sono state attivate azioni di Servizio Sociale. Coloro che sono stati
presi in carico per la prima volta rappresentano il 53% del totale, mentre il
47% è costituito dai minori già conosciuti dai Servizi ed in carico da periodi
precedenti per i quali sono ancora attive, o vengono attivate nuove azioni di
Servizio Sociale.

La tabella 3 riporta il totale dei soggetti segnalati dall’A.G. per i quali sono
state attivate azioni di Servizio Sociale. Come si può notare, così come per gli
anni precedenti, è presente una forbice tra i soggetti segnalati dall’A.G.
(18.461) e quelli che gli USSM hanno preso in carico (14.744). Tale dato va
messo in relazione all’organizzazione ed alle risorse umane e professionali
possedute dagli Uffici.

La tipologia dei minori che vengono presi in carico, è frutto anche di
accordi collaborativi con l’A.G. ed i Centri di Giustizia Minorile. A seconda
degli Uffici può variare il criterio di selezione che può essere in base alla gra-
vità del reato, all’età del minore oppure, in alcune realtà, in base ad accordi e
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Grafico 4 – Soggetti per i quali sono state attivate azioni di servizio sociale nell’anno 2007:
incidenza percentuale dei soggetti già conosciuti e di quelli presi in carico per la prima
volta.

Tabella 3 – Soggetti per i quali sono state attivate azioni di servizio sociale nell’anno 2007,
secondo la nazionalità e il sesso.

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile
Dal 1 gennaio 2007, il criterio di rilevazione del dato relativo ai minori presi in carico è stato modificato, includendo
anche i soggetti in carico da periodi precedenti.



protocolli di intesa stipulati con i Centri di Servizi Sociali territoriali che pos-
sono intervenire, nel caso di minori segnalati a piede libero, fornendo i primi
elementi conoscitivi all’USSM e all’A.G.

Dai grafici n. 5 e n. 6 si può osservare che le azioni di servizio sociale
maggiormente attivate dagli USSM sono relative alle richieste di accerta-
menti sulla personalità del minore da parte dell’ A.G. Per i minori stranieri,
l’accertamento sulla personalità viene chiesta in misura minore.

L’intervento dei Servizi nella fase iniziale del procedimento è finaliz-
zato a conoscere le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed
ambientali del minore, in modo da poter ipotizzare un progetto di inter-
vento che, pur tenendo conto delle esigenze di giustizia, tuteli il minore e
non interrompa il processo evolutivo e di crescita in atto. Gli elementi di
conoscenza forniti dall’USSM orientano, inoltre, l’attività di valutazione del
caso dell’Autorità Giudiziaria procedente che è finalizzata alla predisposi-
zione di adeguate misure penali ed all’adozione di eventuali provvedi-
menti civili.

Comparando i due grafici (italiani-stranieri) è possibile osservare che
le pene detentive e le misure cautelari in generale sono maggiormente
applicate nei confronti dei minori stranieri. Interessante appare il dato per-
centuale che evidenzia una vicinanza di valori tra i minori stranieri e quelli
italiani nell’applicazione dell’istituto della messa alla prova (13,3% italiani
e 12,1% stranieri). Dal 2001 al 2005 vi è stato, infatti, un aumento signifi-
cativo dell’applicazione dell’istituto della messa alla prova in favore dei
minori stranieri, che ha subito nel 2006 una leggera inflessione (cfr. dati
pubblicati in: I numeri pensati, Minori stranieri e Giustizia minorile, quader-
ni dell’Osservatorio sulla devianza minorile in Europa DGM, C.Eu.S di
Nisida).

Il minore straniero, così come viene evidenziato dal grafico, soffre mag-
giormente di misure limitative della libertà, nella maggior parte dei casi, per-
chè non presenta una condizione familiare, sociale e personale tale da acce-
dere ad una misura diversa da quelle cautelari.

Per quanto concerne le percentuali relative all’esecuzione della pena
detentiva (0,5%), misure alternative alla detenzione (0,3%), sanzioni
sostitutive alle pene brevi (0,0), bisogna fare, in merito, alcune considera-
zioni.

Le percentuali sopra indicate sono influenzate da due elementi sostan-
ziali:
– la variazione del dato prodotto dalla legge 31 luglio 2006 n.241 (provve-

dimento di indulto). Gli effetti dell’indulto sono ancora oggi in corso in
quanto interessano tutti i reati (tranne quelli indicati nel provvedimento)
commessi sino al 2 maggio 2006 ed applicati anche ai residui pena che
maturano nel tempo sino al raggiungimento dei tre anni previsto dalla
legge;

– il passaggio di competenza al compimento del 21esimo anno di età del
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Grafico 5 – Richieste di intervento da parte dell’Autorità Giudiziarie agli Uffici di servizio
sociale per i minorenni nell’anno 2007.



reo all’Amministrazione Penitenziaria per l’esecuzione di condanna pas-
sata in giudicato.
L’allungarsi dei tempi processuali ha determinato un aumento del passag-

gio dei giovani condannati in esecuzione pena ai Servizi dell’Amministrazione
Penitenziaria. Il bisogno di ottimizzare detto passaggio è stato recepito dalla
Circolare n.5 del 26.07.08, firmata congiuntamente dal Capo del DGM e del
DAP, dove vengono tracciate le linee di indirizzo per garantire la continuità
trattamentale dei giovani adulti (18-25 anni) sottoposti a provvedimenti penali
dell’Autorità Giudiziaria.

I Servizi minorili sono chiamati a predisporre, nel periodo antecedente al
compimento del ventunesimo anno di età del condannato, un percorso per il
passaggio al settore adulti che viene stabilito sulla base delle esigenze indi-
viduali, trattamentali e giudiziarie. La circolare raccomanda, inoltre, il coordi-
namento tra USSM e UEPE (Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna dell’am-
ministrazione penitenziaria), attraverso la previsione di momenti di confronto
tra gli operatori appartenenti ai due Uffici e l’individuazione di modalità di
accompagnamento e sostegno dell’utente nell’attuazione del passaggio di
competenza.

Al fine di promuovere un’operatività interdipartimentale funzionale ed
efficace sono stati definiti, in diverse Regioni, accordi di programma e pro-
tocolli operativi atti a consolidare esperienze di collaborazione già avviate ed
a diffondere buone prassi operative che favoriscano l’unitarietà degli inter-
venti.
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Un ambito di attività che impegna il servizio sociale in interventi coor-
dinati con gli altri soggetti istituzionali interessati, è costituito dai percorsi
educativi per i minori in misura cautelare e in misura alternativa alla deten-
zione. Come mostrano i due grafici nn.6-7 nel primo caso l’impegno mag-
giore è riferito all’utenza straniera in custodia cautelare o in collocamento
in Comunità, mentre gli italiani sono seguiti maggiormente per misure cau-
telari non detentive: permanenza in casa, collocamento in comunità ma
anche prescrizioni. Anche per le misure alternative alla detenzione, che
sono analogamente applicate in misura inferiore agli stranieri, gli interven-
ti sono effettuati in misura maggiore per l’utenza italiana per la quale si
possono costruire progetti agganciati al territorio e all’ambiente socio-fami-
liare.

La sequenza storica, riportata nella tabella 4 inerente al periodo
2001/2007, evidenzia un andamento crescente della messa alla prova
dal 2001 al 2005 con un decremento nel 2006 e un nuovo aumento nel
2007.

Parimenti aumenta la percentuale di applicazione dell’istituto rispetto al
numero dei minorenni denunciati dal 9%-9,6% (2001-2003) al 10,6%-11%
degli anni 2004-2005.

L’Istituto della messa alla prova è stato da sempre terreno di vivaci dibat-
titi, sia tra gli operatori sia tra gli stessi Magistrati. Soprattutto la magistratura
appare divisa in due schieramenti, assistenzialistico l’uno e legalistico l’altro;
l’appartenenza ad uno di essi costituisce il presupposto “soggettivo” nella
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Grafico 6 – Richieste di intervento da parte dell’Autorità Giudiziarie agli USSM per misure
cautelari nell’anno 2007.



scelta delle modalità dell’intervento. Secondo alcune ricerche, infatti, la
volontà dei giudici di svolgere un ruolo attivo – assistenziale – nei confronti
dei minori ha portato ad un uso inflazionato della messa alla prova, uso dovu-
to anche all’assunzione di un approccio funzionalistico rispetto alla finalità del
recupero; viceversa la posizione legalistica ha determinato il ricorso contenu-
to all’Istituto in contesti anche favorevoli33.

Il d.p.r. 448/88 riconosce al Servizio Sociale della Giustizia minorile un
ruolo fondamentale in ogni momento dell’iter processuale a carico di un mino-
re di età. Uno degli ambiti di intervento più impegnativo è costituito dai pro-
getti di messa alla prova del minore. Il principio orientativo ed operativo della
messa alla prova si sviluppa attorno al concetto di approfondimento della per-
sonalità, con particolare attenzione all’ambiente di riferimento all’interno del
quale i servizi devono predisporre un progetto di intervento che consenta al
minore di vivere una esperienza evolutiva, ruoli e contesti nuovi e coinvol-
genti34. Nell’ordinanza di sospensione del processo, il magistrato fa espresso
riferimento ai Servizi minorili. Il minore viene affidato ai Servizi della giustizia
i quali, in collaborazione con i Servizi territoriali, svolgono le opportune attività
di osservazione, trattamento e sostegno.

Nell’art.27 d.lgs 272/89 sono contenute le funzioni specifiche dei servizi
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Grafico 7 – Richieste di intervento da parte dell’Autorità Giudiziarie agli USSM per misure
alternative nell’anno 2007.

33 in A.Mestiz, Processo penale minorile: tra interpretazione e applicazione, 1997.
34 (Patrizia Patrizi, Responsabilità partecipate, Giuffrè 2007).



sociali rispetto a tale istituto: il compito di redigere il progetto di intervento, la
partecipazione all’esecuzione dello stesso, l’obbligo di informare periodica-
mente l’A.G. sull’andamento, la facoltà di chiedere modifiche del progetto fino
alla richiesta di revoca in caso di ripetute e gravi trasgressioni, l’obbligo di for-
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Tabella 4 – Provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R.
448/88) emessi negli anni dal 2001 al 2007 e incidenza percentuale sul totale dei minoren-
ni denunciati per i quali è iniziata l’azione penale.

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile
Non è disponibile il dato di fonte Istat relativo ai minorenni denunciati per i quali è iniziata l’azione penale per gli anni
2006 e 2007.

Tabella 5 – Prescrizioni impartite ai minori messi alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88) negli
anni dal 2004 al 2007. Composizione percentuale.

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile



nire chiarimenti al giudice, il compito di redigere una relazione finale sul com-
portamento del minore e sull’evoluzione della sua personalità. È evidente da
tutto ciò l’importanza, la delicatezza e l’incidenza del ruolo del servizio socia-
le nell’esecuzione della prova ed anche sull’esito della stessa.

Nella costruzione di un progetto di messa alla prova, l’obiettivo
dell’USSM è quello di provare a riconoscere insieme al minore alcuni dei suoi
problemi, finalizzando l’intervento ad accrescere la sua consapevolezza rela-
tivamente a fatti e vissuti personali, compreso il reato, al fine di mobilitare
risorse interne ed esterne35. Gli impegni specifici che di solito il ragazzo assu-
me, riguardano attività finalizzate allo sviluppo delle sue potenzialità, al
miglioramento del comportamento sociale, alla riparazione del danno provo-
cato dal reato e alla riconciliazione con la vittima. In concreto le attività riguar-
deranno lo studio, il lavoro, attività socializzanti e di volontariato. I contenuti
dei progetti sono in realtà condizionati dall’effettiva disponibilità delle risorse
formali ed informali e ciò varia da territorio a territorio.

Tali attività sono impartite anche nella forma di prescrizioni del giudice
con l’ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova. La tabella
n.5 mostra, infatti, come le prescrizioni disposte dal giudice abbiano ad ogget-
to per la maggior parte lo svolgimento di attività di volontariato e socialmente
utili (31-32% nei quattro anni di riferimento), attività lavorativa e di studio in
misura pressoché analoga (valori per lo più superiori al 20%) e in misura
minore l’obbligo di permanenza in Comunità, attività sportive, conciliazione
con la parte lesa, attività di socializzazione, risarcimento simbolico del danno.
Tali attività prescritte formano parte integrante del progetto di intervento che
a norma dell’art. 27 del dl.vo 272/89 è elaborato dai servizi minorili in colla-
borazione con gli enti locali in cui è data specifica indicazione delle modalità
di coinvolgimento non solo del minore ma anche del suo nucleo familiare e
del suo ambiente di vita.

Dalla tabella sopra riportata si osserva una sostanziale uguaglianza, negli
anni, del dato percentuale dei casi che hanno riportato sentenza di estinzio-
ne del reato per esito positivo della messa alla prova (80% circa).

Nel caso in cui vi siano dei dubbi circa l’adesione del minore al program-
ma, il giudice può decidere la prosecuzione della messa alla prova oltre i ter-
mini definiti nella sede della sua applicazione, con un provvedimento di pro-
roga.

I dati riportati in tabella si riferiscono ai casi in cui è stata disposta la pro-
roga e quest’ultima non si è ancora conclusa; per questo motivo il valore rela-
tivo all’ultimo anno in esame risulta superiore rispetto agli anni precedenti.

I casi di revoca di messa alla prova vengono discussi in sede GUP oppu-
re rinviati a dibattimento dove si concludono, nella quasi totalità, con una con-
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35 Anna Mestiz, Messa alla prova:tra innovazione e routine, Carocci, 2007.



danna. L’esito della messa alla prova non è scontato e può accadere che si
traduca in un fallimento.

Il legislatore non ha individuato dei criteri sostanziali di definizione del-
l’esito negativo della messa alla prova, rispetto alla mera valutazione, a diffe-
renza di quelli necessari per il suo superamento. L’unico elemento testuale è
dato dalle trasgressioni gravi e ripetute alle prescrizioni imposte, il cui verifi-
carsi non è comunque necessario per il giudizio negativo sulla prova, baste-
ranno, infatti, la scarsa disponibilità a proseguire il progetto, altre denunce
penali, l’insofferenza generata dalla permanenza in comunità, secondo crite-
ri di massima discrezionalità e senza uniformità di trattamento (Palomba,
1991).

In linea generale, può comunque ritenersi che lievi trasgressioni alle
regole dell’intervento non solo non giustificano la valutazione negativa della
prova, ma vanno considerate connaturali al percorso di maturazione di un
minore deviante, perché ciò che è importante considerare non è esclusiva-
mente il raggiungimento di un risultato predefinito, quanto l’impegno speso
dal giovane per il suo perseguimento (in Marras, Problemi e nodi, Minori e
Giustizia n. 3/1994).

Il ruolo del servizio sociale della giustizia, ancor più nell’ambito della
messa alla prova, è quello di realizzare una molteplicità di azioni tese a pro-
muovere sul territorio interventi e risorse adeguate alle esigenze del mino-
renne. Si richiede altresì ai Servizi di co-progettare interventi di prevenzione,
alla luce della nuova configurazione della devianza minorile non più caratte-
rizzata esclusivamente dal giovane socialmente deprivato che vive in conte-
sti di evidente marginalità e disagio sociale. Emerge, infatti, una fascia di
utenza rispetto alla quale la commissione del reato non trova giustificazione
secondo i tradizionali canoni sociologici e psicologici. In quanto Servizi che
operano con gli adolescenti gli Uffici di servizio sociale devono rivedere
costantemente le tipologie di intervento da attuare nei confronti dei minori in
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Tabella 6 – Esito delle messe alla prova concesse negli anni dal 2001 al 2007.

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile



area penale, commisurandole alle esigenze e alle problematiche emergenti
negli ultimi anni in ambito minorile: aumento dei minori portatori di sofferenza
psicologica, incremento dei minori che fanno uso e/o abuso di sostanze stu-
pefacenti, aumento di sex- offender ed ancora la rilevante presenza sul nostro
territorio di minori stranieri soprattutto non accompagnati.

L’emergere di nuove problematiche così come la necessità di affrontarle
con strumenti ed orientamenti diversi rende irrinunciabile per i servizi soste-
nere una politica di coordinamento ed integrazione tra i diversi soggetti socia-
li che vada oltre le dichiarazioni formali d’intenti e che “ si apra al confronto ed
al dialogo con le comunità territoriali in cui operano e con le quali intendano
promuovere relazioni sinergiche e collaborative”36 (Palomba, 1995).
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36 F. Palomba Il sistema del nuovo processo penale Giuffrè editore 1991 Milano.



3.3. Gli Istituti Penali per Minorenni *

Premessa
In ambito internazionale le “Regole minime della devianza minorile e del-

l’amministrazione della giustizia minorile” (Regole di Pechino) approvate al VI
Congresso delle Nazioni Unite nel novembre del 1985, hanno costituito la
fonte ispiratrice dei più recenti codici minorili.

In Italia, i principi innovativi di tali regole sono stati accolti nel Nuovo
Codice di procedura penale minorile, D.P.R. 448\88, che stabilisce e tutela i
diritti dei minori entrati in conflitto con la legge.

Il nuovo processo penale minorile prevede possibilità “alternative” e
“sostitutive” al carcere, in linea con l’evoluzione culturale della giustizia mino-
rile e con quanto previsto dai recenti atti internazionali. In particolare, l’intro-
duzione del principio di “residualità” della detenzione ha gradualmente ope-
rato una decentralizzazione degli Istituti Penali, che nel corso degli anni
hanno registrato una diminuzione del numero di utenti, coerentemente con
quanto previsto dalle politiche nazionali ed internazionali.

La Raccomandazione n.87/20, relativa alle risposte sociali alla delin-
quenza minorile, redatta dal Consiglio d’Europa (Strasburgo, 17 settembre
1987) ha affermato che “il sistema penale dei minori deve caratterizzarsi per
il suo obiettivo di educazione e di inserimento sociale e deve tendere, quan-
to più possibile, alla soppressione della carcerazione”.

In tempi più recenti, nel VII Congresso ONU del 27 agosto 1990, è stato
disposto il “Regolamento delle Nazioni Unite per la protezione dei minori pri-
vati della loro libertà”. In tale documento si ribadisce che il sistema della giu-
stizia minorile “dovrebbe sostenere i diritti e la sicurezza dei minori, promuo-
vere il loro benessere fisico e mentale”; affermando, inoltre, che “la carcera-
zione dei minori dovrebbe essere l’ultima risorsa” (art.1).

Seppure nell’ottica di una limitazione della risposta carceraria alla delin-
quenza minorile, resta attuale e fondamentale il tema della risposta penale e
con esso la funzione della pena, in termini di prevenzione e risocializzazione.

Gli Istituti Penali per Minorenni, che esercitano un ruolo difficile per la “con-
vivenza” dell’area di controllo e di sicurezza sociale con l’area dell’intervento
educativo, si assumono il compito di “umanizzare la pena” e creare condizioni
necessarie per un pieno recupero e reinserimento sociale dei minori detenuti.

Finalità Istituzionali
Gli Istituti Penali per Minorenni assolvono principalmente le funzioni ese-

cutive della pena e della custodia cautelare, nei casi in cui non siano con-
cesse altre misure non detentive.
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L’organizzazione ed il funzionamento degli Istituti sono disciplinati dalle
norme dell’Ordinamento Penitenziario, Legge n.354 del 26 Luglio 1975
(cosiddetta legge Gozzini), e dalla Circolare n.5391 del 17 febbraio 2006
“Organizzazione e gestione tecnica degli IPM”; nonché dalla Circolare n.5 del
26 luglio 2006 “Continuità trattamentale dei giovani adulti sottoposti a prov-
vedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria”.

A differenza dell’Ordinamento Penitenziario, le Circolari rappresentano gli
unici documenti specifici sulla detenzione minorile, ne tracciano il modello
organizzativo ed il quadro operativo di riferimento; sia per consentire di razio-
nalizzare e rendere omogenee sul territorio nazionale modalità operative in
uso, sia per riconoscerne le differenziazioni sulla base di un evidente cam-
biamento della delinquenza giovanile.

Gli ingressi in istituto per l’esecuzione della misura cautelare detentiva
riguardano essenzialmente minori tra i 14 e i 18 anni in conformità a provve-
dimenti disposti dal magistrato a seguito di arresto o fermo, di violazione della
misura cautelare del collocamento in comunità o anche di custodia cautelare
in attesa della celebrazione del processo di primo e secondo grado.

L’esecuzione pena, oltre ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, si estende ai “gio-
vani adulti” compresi nella fascia d’età fra i 18 e 21 anni, purché la pena in
espiazione si riferisca a reati commessi nella minore età.

All’interno degli istituti è inoltre possibile l’esecuzione, ma in locali sepa-
rati, delle misure della semilibertà e semidetenzione.

Le finalità istituzionali, oltre a quelle già descritte, sono date dalla garan-
zia dei diritti soggettivi dei minori ed in particolare:
– diritto alla salute e ad una crescita armonica, sia fisica che psicologica;
– diritto all’istruzione, al lavoro, alle attività ludiche, alla socializzazione;
– diritto alla non interruzione dei processi educativi in atto ed al manteni-

mento dei legami significativi ed all’attivazione dei processi di responsa-
bilizzazione e di promozione del minore attraverso attività sia interne che
esterne all’istituto.

Organizzazione interna
La struttura organizzativa degli IPM è definita secondo tre aree funzionali:

1. l’area tecnico-pedagogica che comprende le figure professionali di edu-
catori, consulenti, animatori, volontari;

2. l’area della sicurezza che attiene alla vigilanza e alla tutela della sicurez-
za dei ragazzi e della struttura ed è affidata al personale di polizia peni-
tenziaria;

3. l’area amministrativa-contabile che svolge attività amministrativa relativa
al complessivo funzionamento della struttura e del personale.
Le modalità di svolgimento della vita all’interno dell’istituto sono definite

da un regolamento interno, che è predisposto e ratificato con un ordine di ser-
vizio dal direttore dell’istituto. Il regolamento individua, nei dettagli, gli ambiti
entro i quali si svolgono tutte le attività all’interno dell’istituto, definendone
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modalità e tempi (ad es. colloqui, pasti, attività di studio e di lavoro, organiz-
zazione e gestione della vita dell’istituto).

Nell’organizzazione delle attività rivestono particolare importanza la for-
mazione scolastica e quella professionale, che devono tendere a sviluppare
l’integrazione con la comunità esterna in modo da diminuire le distanze tra il
carcere ed il territorio, coinvolgendo quest’ultimo in un ruolo più responsabile
e attivo nei confronti dei minori detenuti.

L’azione deviante, se letta come un’azione circolare in cui sono coinvolti
molti attori sociali, non può avere risposte esclusive dall’istituzione carceraria.
Il contesto territoriale e sociale da cui proviene il minore, in collaborazione con
i Servizi della Giustizia Minorile, deve essere in grado di rispondere all’azio-
ne deviante dell’adolescente attivando risorse e sinergie locali.

Le attuali Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore di perso-
ne sottoposte a provvedimenti dell’A.G., disposte dalla Commissione
Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli
Enti Locali ed il Volontariato, sollecitano l’adesione al “Patto di inclusione
sociale”; tale patto è esteso in azioni a favore delle persone adulte e minori in
esecuzione penale per garantirne l’inclusione sociale.

La finalità del trattamento attuato negli istituti è principalmente quella di
promuovere e suscitare nei minorenni il senso di responsabilità delle proprie
azioni e la consapevolezza dei propri doveri verso la società.

E’ compito del Magistrato di Sorveglianza, competente per territorialità,
vigilare sullo svolgimento della vita degli Istituti e sul trattamento attuato ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R n. 230 del 30 giugno 2000.
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3.3.1 I flussi di utenza degli Istituti Penali per Minorenni

In Italia gli IPM sono in numero di 18, dislocati in quasi tutte le Regioni,
ma solo quelli di Milano, Torino, Roma e Napoli-Nisida sono dotati di sezione
femminile.

Dai dati statistici istituzionali degli ultimi anni il numero degli ingressi in
IPM è corrispondente, in maniera quasi stabile, a circa 1.500 minori. Nel
corso degli anni la tendenza dei flussi di utenza ha fatto registrare un cre-
scente aumento del numero dei minori stranieri entrati negli IPM, raggiun-
gendo in percentuale la metà degli ingressi a livello nazionale.

Va aggiunto che il numero degli ingressi negli IPM non fornisce un dato
completamente esaustivo del fenomeno della delinquenza minorile in Italia,
ma ne traccia solo un quadro parziale e riferibile ai reati per i quali vi è rispo-
sta penale di tipo contenitivo.

L’analisi che segue rappresenta una sintesi ragionata dei dati statistici e
si riferisce ai flussi di utenza negli IPM registrati nell’anno 2007.

Tabella 1 – Ingressi negli Istituti penali per i minorenni nell’anno 2007, secondo il motivo,
la nazionalità e il sesso.
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Analisi dei dati
I dati statistici riportati nella tabella 1 riguardano gli ingressi a livello

nazionale negli Istituti Penali per i Minorenni nell’anno 2007, con specifico
riferimento alla posizione giuridica dei minori, alla loro nazionalità ed al sesso.

I dati elaborati complessivamente non si riferiscono ai singoli minori indi-
viduabili anagraficamente, ossia riproducono il numero di ingressi e non il
numero degli entrati, volendo considerare, in tal modo, tutti gli ingressi avve-
nuti, anche se riguardano lo stesso minore che è transitato più volte in I.P.M.

Gli ingressi risultano suddivisi per tipologia in:
1. nuovi ingressi;
2. rientri in istituto;
3. ingressi da trasferimento.
Analiticamente i nuovi ingressi rappresentano le percentuali numerica-

mente più rilevanti; prevalgono in particolare i minori provenienti dai Centri di
Prima Accoglienza, per un totale di 648, e quelli provenienti dalla libertà per
custodia cautelare, per un totale di 411.

In particolare, gli ingressi dei minori provenienti dai CPA vedono i mino-
ri stranieri (368) in numero maggiore rispetto a quelli italiani (280), e l’inci-
denza, in questo caso, è data soprattutto dal numero delle minori straniere
(104).

I nuovi ingressi di minori provenienti dallo stato di libertà riguardano in
maniera quasi paritaria sia gli italiani che gli stranieri: i primi raggiungono il
numero di 208, i secondi di 203 .

Nella distinzione per sesso resta invece alto il numero di nuovi ingressi
che riguarda i maschi. Le minori straniere, pur in numero molto inferiore
rispetto ai maschi, superano quasi del doppio quelle italiane.

Altri dati indicativi per i nuovi ingressi sono quelli che si riferiscono alla
posizione giuridica dei minori, per aggravamento della misura:
a. minori giunti dalla permanenza in casa tot. 10;
b. minori giunti dal collocamento in comunità tot. 63;
c. minori giunti dalla libertà per ordine di esecuzione pena tot.17.

La differenza numerica nel primo caso è data da una prevalenza di
minori stranieri (mf 8), nel secondo caso di minori italiani maschi (43); ed
ancora, nel terzo caso, da una maggiore incidenza di minori italiani maschi
(10).

Dei rientri in Istituto gli unici dati rilevanti si riferiscono alla provenienza
dei minori dal collocamento in comunità, per sostituzione della misura, e rag-
giungono il numero totale di 115, facendo registrare una prevalenza di mino-
ri italiani maschi, per un tot. di 87.

Indicativo, infine, il dato che riguarda gli ingressi per trasferimento da
istituti penali per adulti e che si attesta su un totale di 66, con una netta supe-
riorità numerica di minori stranieri maschi (55).

Il numero di ingressi, in totale 1.337, riportato in tabella, con riferimento
al flusso di utenza negli Istituti Penali per i Minorenni nell’anno 2007, fa regi-
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strare una lieve diminuzione di ingressi rispetto all’anno 2006, che totalmen-
te raggiungeva il numero di 1.362 minori.

Volendo fare una valutazione comprensiva dei dati elaborati, possiamo
affermare che il trend registrato nell’anno 2006 resta costante nell’anno 2007,
sia per quanto riguarda le percentuali secondo la tipologia di ingresso dei
minori, con una netta prevalenza dei nuovi ingressi; sia per quanto riguarda
l’utenza straniera che, in generale, anche se in calo nel 2007 (692) rispetto al
2006 (781), ha raggiunto numericamente l’utenza italiana.

Principali caratteristiche dell’utenza
L’analisi della situazione dei minori che transitano in IPM evidenzia come

la maggioranza sia costituita da minori italiani e stranieri di sesso maschile.
Nel grafico 1 i minori italiani raggiungono una percentuale pari al 45,5%, di
poco superiore a quella dei minori stranieri che si attestano al 40,1%.

L’utenza femminile è principalmente di nazionalità straniera, ed è pari
all’11,7%; facendo registrare una percentuale notevole rispetto a quella del-
l’utenza femminile italiana, che è del 2,7%.

Occorre precisare che la detenzione femminile straniera è costituita in
gran parte da ragazze rom. L’analisi della devianza minorile rom richiede una
riflessione particolare, sia di ordine antropologico che strutturale. Le giova-
nissime rom, per motivi legati soprattutto alla cultura di provenienza, spesso
non sono considerate “minori” da proteggere ma “patrimonio” della famiglia, e
rubare ad un gagè (non rom) non viene considerato un atto deviante.

Più in generale l’attuale utenza straniera che fa ingresso negli IPM
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Grafico 1 – Ingressi negli Istituti penali per i minorenni nell’anno 2007, secondo la nazion-
alità e il sesso: incidenza percentuale sul totale complessivo.



rimanda al complesso rapporto tra il fenomeno delle migrazioni minorili e la
devianza, riguardando in prevalenza i “minori non accompagnati”; cioè mino-
ri che sono immigrati da soli e che sono privi di uno stabile punto di riferimento
affettivo e sociale.

Considerando il grafico 2, i minori di nazionalità straniera provengono
soprattutto dall’Est Europeo ( Romania, ex – Jugoslavia ed Albania ) con una
netta prevalenza, in percentuale, della Romania che raggiunge il 36% degli
ingressi in istituto e della ex Jugoslavia, con una percentuale pari al 21%.
Rilevante anche il numero degli ingressi dei minori provenienti dai paesi del
Nord Africa, soprattutto Marocco, con una percentuale del 17%.

I minori stranieri che fanno ingresso negli istituti, in genere, hanno un’età
più bassa rispetto ai minori italiani e sono prevalentemente minori immigrati
senza permesso di soggiorno, spesso senza famiglia e senza fissa dimora.

Si tratta di una generazione di adolescenti composita e non omogenea,
che porta con sé storie di vita personale differenti, ma che risulta accomuna-
ta dalla stessa esperienza di emigrazione\migrazione, intesa non solo come
uno spostamento da un contesto di vita ad un altro, ma soprattutto come cam-
biamento radicale dei legami sociali e delle appartenenze culturali.

Tipologia dei reati commessi dai minori
Nel grafico 3 sono riportate le percentuali dei reati secondo la tipologia;

dall’analisi si osserva una prevalenza netta dei reati contro il patrimonio, con
una percentuale pari al 62%.

92

1° RAPPORTO SULLA DEVIANZA MINORILE IN ITALIA

Grafico 2 – Ingressi negli Istituti penali per i minorenni nell’anno 2007 di minori stranieri:
incidenza percentuale delle prime otto nazionalità sul totale stranieri.



Sono frequenti anche i reati contro la persona che raggiungono una per-
centuale pari al 16%. A seguire, le violazioni delle disposizioni in materia di
sostanze stupefacenti con una percentuale del 12%. Infine, i reati contro lo
Stato e l’ordine pubblico, pari al 4%, e altri reati, in percentuale al 6%, che
completano il grafico.

I reati prevalenti commessi dai minorenni, come si può notare nel suc-
cessivo grafico 4, sono quelli di furto al 27% e rapina al 26%, la cui
somma, in percentuale, rappresenta poco più della la metà del totale dei
reati.

La detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti raggiungono una per-
centuale pari al 12%; in misura più limitata tutti gli altri reati, che oscillano da
una percentuale del 4 al 3%.

Volendo approfondire i dati statistici, i reati commessi da minorenni stra-
nieri ed italiani rendono possibile una distinzione con riferimento al tipo di
reato.

I reati commessi dai minorenni stranieri sono generalmente meno gravi
di quelli messi in atto dai coetanei italiani e sono in prevalenza reati contro il
patrimonio come il furto.

Una maggiore incidenza dei reati contro la persona, come l’omicidio, le
violenze e le lesioni, si registra per i reati a carico dei minori autoctoni; così
come nelle violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacen-
ti.
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Grafico 3 – Reati a carico dei minori entrati in IPM nell’anno 2007*: composizione per-
centuale secondo la categoria.

* dato riferito ai nuovi ingressi



Grafico 4 – Reati a carico dei minori entrati in IPM nell’anno 2007*: incidenza percentuale
dei primi dieci reati sul totale dei reati.

Analisi storica degli ingressi e della presenza negli Istituti Penali per
Minorenni

Nella successiva tabella 2 sono riportati i dati che si riferiscono agli
ingressi dei minori negli Istituti Penali, suddivisi secondo la nazionalità, dal-
l’anno 2001 all’anno 2007.

Come si può vedere dai dati l’utenza straniera e quella italiana hanno
conservato una differenza in termini percentuali che solo nell’ultimo anno è
diminuita. L’utenza straniera prevale rispetto a quella italiana, con una diffe-
renza in media pari al 15% per gli anni dal 2001 al 2005, e solo del 4% nel-
l’anno 2007.

Nella tabella 3 la presenza media giornaliera dei minori detenuti riporta
valori percentuali di poco differenti dalla precedente tabella, registrando una
prevalenza giornaliera dell’utenza italiana rispetto a quella straniera negli
anni compresi dal 2001 al 2003. Negli ultimi anni, dal 2004 al 2007, la pre-
senza media giornaliera dell’utenza straniera ha superato l’utenza italiana,
in maniera decrescente in termini percentuali, con una differenza dal 10%
al 4%.

Rispetto alla nazionalità dei minori stranieri e alla loro presenza media
giornaliera, come riportato nella tabella 4, si nota che negli anni compresi dal
2001 al 2003 i minorenni provenienti dal Marocco e dall’ex Jugoslavia erano
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* dato riferito ai nuovi ingressi
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Tabella 2 – Ingressi negli Istituti penali per i minorenni negli anni dal 2001 al 2007, secon-
do la nazionalità.

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile

Tabella 3 – Presenza media giornaliera negli Istituti penali per i minorenni negli anni dal
2001 al 2007, secondo la nazionalità.

Tabella 4 – Graduatoria dei primi otto Paesi di provenienza dei minorenni di nazionalità
straniera presenti in IPM. Media giornaliera degli anni dal 2001 al 2007.

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile



numericamente superiori rispetto a quelli della Romania e dell’Albania. Dal
2004 al 2007 si è avuta una netta inversione della tendenza, con una pre-
senza prevalente di minori stranieri provenienti dalla Romania, seguiti dai
minori marocchini, slavi e albanesi.

Abbastanza costante e numericamente meno rilevante la presenza
media giornaliera di minori stranieri di nazionalità tunisina, algerina e cinese.

Ingressi in IPM secondo la posizione giuridica e l’età
Ritornando all’analisi dei dati statistici dell’anno 2007, secondo la posizio-

ne giuridica dei minorenni entrati negli istituti penali, il grafico 5 mostra i valori
percentuali che si riferiscono ai minori in attesa di giudizio di primo grado e che
rappresentano il 67% del totale. Segue il 17% dei minori appellanti (in attesa
di giudizio di secondo grado innanzi alla Corte d’Appello) ed il 12% dei defini-
tivi, vale a dire con sentenza di condanna passata in giudicato. Marginale la
presenza dei minori ricorrenti (in attesa di giudizio di ultimo grado innanzi alla
Corte di Suprema di Cassazione) che raggiungono il 4% del totale in percen-
tuale. Tali percentuali confermano che la maggior parte dei minori ristretti risul-
ta essere detenuto non in esecuzione di condanna ma di custodia cautelare.

Il grafico 6 evidenzia le percentuali che fanno riferimento all’età dei minori
detenuti. Precisando ulteriormente che gli Istituti Penali per i Minorenni ospitano
anche i “giovani adulti”, possiamo notare che nell’anno 2007 l’utenza minorile di
anni 16-17 è presente nella media giornaliera con una percentuale pari al 56%,
costituendo, in tal modo, l’età prevalente che si riscontra negli Istituti Penali.

I giovani adulti raggiungono la percentuale del 26% e soltanto il restante
18% è di minori in età compresa fra i quattordici e i quindici anni.
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Grafico 5 – Presenza media giornaliera in IPM nell’anno 2007: composizione percentuale
secondo la posizione giuridica.



Le uscite dagli Istituti Penali per Minorenni
In questa parte dell’analisi statistica sono prese in esame le uscite dagli

IPM dei minori in custodia cautelare e di quelli in esecuzione pena.
Nel grafico 7 i principali motivi di uscita dei minori sottoposti al provvedi-

mento di custodia cautelare riguardano la trasformazione della misura (60%)
e la decorrenza dei termini (17%).

Il 12% dei minori esce dagli istituti per remissione in libertà ed il 10% per
revoca della custodia cautelare, l’1% del totale, infine, per altri motivi.
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Grafico 6 – Presenza media giornaliera in IPM nell’anno 2007: composizione percentuale
secondo l’età.

Grafico 7 – Uscite dagli Istituti penali per i minorenni di soggetti in custodia cautelare nel-
l’anno 2007: composizione percentuale secondo il motivo.



Nell’analizzare i motivi di uscita dei minori in esecuzione di pena, come
illustrati nel grafico 8, si osserva che il principale motivo dell’uscita è il fine
pena che raggiunge la percentuale pari al 60% del totale. Questo dato appa-
re in crescita rispetto agli anni precedenti per una serie di motivazioni che
richiedono una riflessione sull’utenza sia italiana che straniera e rinviano
anche ad altro dato del grafico, cioè la percentuale del 14% delle uscite per
applicazione delle misure alternative.

Per l’utenza italiana probabilmente la commissione di reati gravi ha pro-
dotto ripercussioni per il livello di allarme sociale con una conseguente rispo-
sta penale più esigente.

Per quanto riguarda l’utenza straniera, che come abbiamo visto numeri-
camente costituisce la metà dei minori detenuti, appare più difficile l’applica-
zione della Legge Simeone che prevede la sospensione dell’esecuzione della
pena detentiva al fine di concedere misure alternative, qualora sussistano le
condizioni sancite dalla stessa legge.

Ai minorenni stranieri si applicano con molta difficoltà le misure alternati-
ve essendo gli stessi sprovvisti di riferimenti sia dal punto di vista dell’identità
che per la mancanza di reti familiari e sociali.

Grafico 8 – Uscite dagli Istituti penali per i minorenni di soggetti in esecuzione di pena nel-
l’anno 2007: composizione percentuale secondo il motivo.
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3.4 Le Comunità*

Premessa
La presente analisi prende in considerazione i dati statistici relativi ai

minorenni che, nel corso del procedimento giudiziario a loro carico o durante
l’esecuzione penale, sono stati inviati in comunità. Da un punto di vista nor-
mativo l’applicazione della comunità come misura cautelare è esplicitamente
prevista dall’art. 22 (collocamento in comunità) del d.p.r. 448/88 e risulta
essere, nel criterio scalare di afflittività crescente che informa e caratterizza le
misure cautelari previste per i minorenni la più restrittiva dopo la custodia cau-
telare. Sempre il d.p.r. 448/88 prevede che un minore può essere collocato in
comunità anche in base all’applicazione degli artt. 18 (provvedimenti in caso
di arresto o di fermo del minorenne) comma 2, 18 bis (accompagnamento a
seguito di flagranza) comma 4, 36 (applicazione delle misure di sicurezza nei
confronti di minorenni) comma 2 e 37 (applicazione provvisoria). Inoltre l’A.G.
può applicare il collocamento in comunità anche senza espliciti riferimenti
normativi, ad esempio in associazione all’applicazione degli artt.21 (perma-
nenza in casa) e 28 (sospensione del processo e messa alla prova) del d.p.r.
448/88.

Durante l’esecuzione penale un minore può essere inviato ad una comu-
nità in riferimento all’art. 47 (Affidamento in prova al Servizio Sociale)
dell’Ordinamento Penitenziario (L. 354/75 e successive modifiche), all’art. 94
(affidamento in prova al Servizio Sociale in casi particolari) del d.p.r. 309/90
ed all’art. 47 ter (detenzione domiciliare) dell’Ordinamento Penitenziario.

L’universo del sistema comunità a cui fa riferimento l’organizzazione della
Giustizia Minorile è composto sia da comunità gestite direttamente, attraver-
so proprie strutture e personale in collaborazione con varie figure professio-
nali esterne a convenzione, le cosiddette comunità pubbliche, sia da comu-
nità del privato sociale, gestite da associazioni e cooperative con le quali ven-
gono stipulate convenzioni, al fine di aumentare il numero dei posti disponibi-
li e, quindi, la possibilità di far accedere un numero crescente di minori a que-
sto tipo di struttura. Questo in quanto il collocamento in comunità rappresen-
ta un sistema di risposta progressivamente sempre più utilizzato dall’Autorità
Giudiziaria per la sua capacità di contemperare le esigenze educative di pro-
gettazione socio-psico-trattamentale con quelle contenitive di limitazione e
controllo (che una misura penale deve sempre e comunque garantire), come
evidenziato dalla circolare n.13339 del 4.5.07 del Capo del Dipartimento.

Dal 1998 i dati statistici relativi alle comunità vengono raccolti dal Servizio
Statistica del D.G.M. attraverso una scheda di rilevazione trimestrale, nella
quale sono riportati i movimenti in entrata ed uscita, la presenza dei minori in
queste strutture e le principali caratteristiche degli stessi.
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I collocamenti in comunità
La tabella 1 mette in evidenza che più della metà, esattamente il 56%,

(1.152) del numero complessivo di invii in comunità (2.055) è costituita dal-
l’applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, ai sensi
dell’art. 22 del d.p.r. 448/88. Appare rilevante anche il numero degli ingressi
in comunità per attenuazione della misura cautelare (374), che costituiscono
il 18% del totale e derivano dalla trasformazione della custodia cautelare in
collocamento in comunità. Questo numero appare in netto aumento rispetto
allo stesso dato nel 2006 (288). In lieve diminuzione, invece, il numero degli
ingressi per applicazione dell’art.28 d.p.r. 448/88 (cioè quando il giudice sta-
bilisce che il periodo di messa alla prova debba essere trascorso presso una
comunità), rispetto a quello dell’anno precedente (268); gli ingressi per messa
alla prova costituiscono il 12% del totale. Il passaggio per vari motivi dei mino-
ri da una comunità ad un’altra è, al contrario, in aumento (159 nel 2007, 127
nel 2006).

Tabella 1 – Collocamenti in comunità nell’anno 2007 secondo il motivo, la nazionalità e il
sesso.

In complessivo il numero degli ingressi in comunità del 2007 (2.055) è
salito dell’8% rispetto all’anno precedente (1.899).

Per quanto riguarda il sesso vi è da rilevare che il numero complessivo di
femmine collocate in comunità (176) rappresenta meno della decima parte di
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N.B. la rilevazione statistica distingue tra italiani, nomadi e stranieri; in questa elaborazione i nomadi sono compre-
si tra gli stranieri.
Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile



quello dei maschi (1.879) e ciò, evidentemente, rispecchia l’andamento dei
reati commessi dai due sessi a livello generale. La cosa interessante è, però,
che mentre per gli italiani la componente femminile di ingressi in comunità (46
unità) rappresenta solo il 3,8% del numero complessivo (1.219), per gli stra-
nieri essa rappresenta il 15,5% del totale (836).

Rispetto ai dati del 2006 non si riscontrano scostamenti significativi.
Il grafico 1, che illustra la composizione percentuale di collocamenti in

comunità durante il processo o l’esecuzione penale, mostra con immedia-
tezza visiva quanto già la tabella precedente aveva evidenziato. Il maggior
numero di invii presso una comunità avviene per applicazione della misura
cautelare del collocamento in comunità, che costituisce il 56% del totale.
L’altra fetta più grande della torta è rappresentata dalla sostituzione della
misura cautelare della custodia in carcere con quella meno affittiva del collo-
camento in comunità, che rappresenta il 18% del numero totale di ingressi in
comunità. Il 12% è, invece, rappresentato dai casi di sospensione del pro-
cesso e messa alla prova per i quali il giudice dispone che il minore dimori
presso una comunità. Non trascurabile è la percentuale di minori provenienti
da altre comunità (8%), che testimonia un certo movimento di minori da una
comunità all’altra per vari motivi. Poco significativo, solo il 2%, il numero di
ingressi derivati dall’aggravamento o sostituzione della permanenza in casa;
non rilevante il collocamento in comunità (1%) per applicazione di misure
alternative o misure di sicurezza.

Il grafico 2 visualizza l’incidenza percentuale della nazionalità e del sesso
sul numero complessivo degli ingressi in comunità nel 2007. Per quanto riguar-
da la nazionalità gli italiani costituiscono il 59,3% del totale mentre gli stranie-
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Grafico 1 – Collocamenti in comunità nell’anno 2007: composizione percentuale secondo
il motivo.



ri costituiscono il 40,7%. Rispetto al sesso si può rilevare che poco meno del
9% del numero totale dei collocamenti riguarda un’utenza femminile e che tale
tipo di utenza è distribuita diversamente negli italiani e negli stranieri. Infatti,
mentre solo il 2,2% del totale degli ingressi in comunità è costituito da italia-
ne, le ragazze straniere rappresentano il 6,3% del totale. Questo significa che
le minori straniere che vanno in comunità sono più del doppio, quasi il triplo di
quelle italiane. Esse sono quasi esclusivamente nomadi di varie etnie, dedite,
nella maggior parte dei casi, a reati contro il patrimonio.
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Grafico 2 – Collocamenti in comunità nell’anno 2007, secondo la nazionalità e il sesso:
incidenza percentuale sul totale complessivo.

Grafico 3 – Reati a carico dei minori collocati in comunità nell’anno 2007: composizione
percentuale secondo la categoria.



Con riferimento ai reati a carico dei minori collocati in comunità, il grafico
3 mostra che, analogamente a quanto avviene anche per i minori che sono
presi in carico dagli U.S.S.M. e che entrano in C.P.A. o in I.P.M., un’ampia
maggioranza di essi (ben il 63%) commette reati contro il patrimonio. Anche
le violazioni della legge in materia di sostanze stupefacenti (20%) ed i reati
contro la persona (12%) assumono una consistenza rilevante, ma netta-
mente inferiore rispetto alla categoria precedente.

Passando a considerare lo specifico reato commesso, il grafico 4 mostra
che nel 2007, per quanto riguarda i minori collocati in comunità, il furto ha
avuto la maggiore incidenza percentuale sul totale dei reati (28,9%), inciden-
za che non presenta scostamenti significativi da quella dell’anno precedente
(27,3). Subito dopo troviamo la rapina al 26,5% e lo spaccio e la detenzione
di sostanze stupefacenti al 20,5%. Lo scorso anno si evidenziava la rapina
(sia semplice che aggravata) al 28,3% e le violazioni della legge sugli stupe-
facenti al 19.2%. Questo può farci considerare che le rapine hanno subito una
flessione mentre lo spaccio si è mantenuto più o meno costante. L’estorsione
ha subito un piccolo aumento, 4,5% rispetto al 3,4% del 2006, mentre le vio-
lenze sessuali sono rimaste più o meno costanti (3,9% di contro al 3,7%) e le
lesioni volontarie sono diminuite di 0,6 punti percentuali (3,9% rispetto al
4,5%).

La serie storica rappresentata nella prima parte della tabella 2 riunisce i
dati relativi al numero dei collocamenti in comunità dal 2001 al 2007, distinti
per ciascun anno preso in considerazione e secondo la nazionalità. Dalla sua
analisi si evince che il numero totale dei collocamenti si è progressivamente
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Grafico 4 – Reati a carico dei minori collocati in comunità nell’anno 2007: incidenza per-
centuale dei primi sei reati sul totale dei reati.



incrementato negli anni in esame, passando da 1.339 nel 2001 a 2.055 nel
2007 (+ 50%). Nello stesso periodo la presenza media giornaliera mostra un
andamento leggermente altalenante. Dal 2001 al 2002 vi è stato un aumento
del 14% dei minori mediamente presenti ogni giorno nelle comunità. Si è veri-
ficata, poi, una leggera flessione nell’anno successivo (- 5%), a cui ha fatto
seguito un aumento più consistente nel 2004 (+ 28%); nel 2005 tale valore è
aumentato nuovamente rispetto all’anno precedente (+ 12%) per, poi, subire
una lievissima flessione nel 2006. Nel 2007, invece, si assiste ad un aumen-
to della presenza media (+18%).

Con riferimento alla nazionalità dell’utenza si può considerare che la
misura del collocamento in comunità si applica maggiormente agli italiani che
agli stranieri; anche per gli stranieri, ad ogni modo, così come per gli italiani,
si assiste ad un andamento crescente del numero dei collocamenti disposti
nei loro confronti, ad eccezione di una flessione nel 2006, di circa il 13 %
rispetto all’anno precedente, che si è stabilizzata nel 2007.
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Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile

Tabella 2 – Collocamenti e presenza media giornaliera in Comunità negli anni dal 2001 al
2007 secondo la nazionalità.



Passando a considerare i movimenti in uscita, nella tabella 3 sono stati
considerati i motivi di dimissione da una comunità che presentano maggiore
frequenza. Si distinguono in particolare le uscite per fine misura (244), che
rappresentano il numero più consistente (28,8% del numero totale), sebbene
in calo rispetto al 2006 (295) nonostante il numero totale di ingressi nel 2007
sia stato superiore a quello dell’anno precedente.

Per quanto riguarda le dimissioni per trasformazione della misura caute-
lare, si può notare che il numero più alto (175) è dato dall’attenuazione del
collocamento in comunità in permanenza in casa, seguito, invece, dall’aggra-
vamento temporaneo o sostituzione della comunità con la misura più affittiva
della custodia cautelare. Le trasformazioni nella meno afflittiva delle misure
cautelari, le prescrizioni, rappresentano il 16,5% del numero totale mentre
l’avvio di un percorso di messa alla prova rappresenta la percentuale più
bassa (10%).
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Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile

Tabella 3 – Principali motivi di uscita dalle Comunità nell’anno 2007 secondo la nazionalità.
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4. Gli scenari regionali della devianza*

Questo capitolo è dedicato alla presentazione dei dati regionali e ai con-
tributi conoscitivi che, partendo da tali dati, sono stati elaborati a livello locale.

Per ogni singola regione tavole e rappresentazioni grafiche mostrano nel
dettaglio numerico l’entità del fenomeno a livello locale, con particolare riferi-
mento ai minori in carico ai Servizi minorili della Giustizia presenti nelle sin-
gole realtà regionali e, più in generale, al totale dei minorenni denunciati per
aver commesso delitto in quel particolare territorio.

L’analisi è stata sviluppata per tipologia di Servizio, sulla base sia della
sede del Servizio sia del luogo di residenza dei minori: nel primo caso sono
stati sommati i dati relativi ai Servizi presenti nel territorio regionale; nel
secondo caso il dato è riferito ai minori residenti nella regione, a prescindere
dalla sede del Servizio che li ha presi in carico.

Mentre, infatti, in ogni regione è presente un Ufficio di Servizio Sociale
per i Minorenni43, a volte con più sedi distaccate, le altre tipologie di servizio
hanno spesso una competenza interregionale (Istituti penali, Comunità e in
pochi casi i Centri di Prima Accoglienza). Pertanto, il dato regionale riferito ai
residenti individua i minori arrestati, detenuti o collocati in comunità a pre-
scindere dall’esistenza dei servizi competenti sul territorio regionale.

Per le Comunità bisogna, inoltre, precisare che il dato riguarda i colloca-
menti sia presso le 12 Comunità Ministeriali che presso le Comunità del pri-
vato sociale.

I dati dei minorenni denunciati si riferiscono, invece, al luogo in cui è stato
commesso il delitto. L’analisi ha considerato non solo il numero di minorenni
denunciati e le loro principali caratteristiche, ma anche i quozienti di crimina-
lità minorile. Per una corretta interpretazione dei medesimi si rimanda alle
considerazioni sviluppate nel capitolo 2; in questa parte del lavoro sono stati
riportati i quozienti regionali e provinciali anche per evidenziare aree di mag-
giore incidenza rispetto alla media regionale.

Secondo la definizione fornita dall’ISTAT, il quoziente esprime il rapporto,
su base 100.000, tra i delitti denunciati in una determinata area territoriale e
la popolazione residente in età tra i 10 e i 17 anni e consente un confronto dei
livelli di criminalità minorile tra le diverse aree territoriali pur con i limiti in pre-
cedenza evidenziati.

L’analisi delle diverse realtà della devianza a livello regionale si avvale in
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* Le elaborazioni statistiche sono a cura di Maria Stefania Totaro, Viviana Condrò, Giuseppe
Fanelli, Monica Nolfo, Irene Pergolini.

43 Fa eccezione la Valle d’Aosta per la quale è competente l’USSM di Torino.



alcuni casi anche di approfondimenti derivanti da elaborazioni statistiche
effettuate a livello locale.

Per ogni singolo contesto regionale vengono evidenziate le tendenze e le
specifiche forme che caratterizzano la devianza, nonché le modificazioni dei
comportamenti devianti in relazione ai singoli specifici fenomeni emergenti.

Le serie storiche, alle quali spesso si fa riferimento nelle relazioni per evi-
denziare trend in positivo o in negativo, sono dati disponibili sul sito
www.giustizia.minorile.it, al quale si rimanda anche per approfondimenti circa
le tipologie di servizio presenti in ogni singola regione.
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4.1. Centro per la giustizia minorile per il Piemonte la Valle d’Aosta e la
Liguria

Regioni PIEMONTE e VALLE D’AOSTA

Il piemonte in cifre e le risposte (alcune) del territorio*

In questa parte, prima di alcune riflessioni più specificamente riferite ad
un’analisi più qualitativa, si vogliono offrire alcuni spunti utili ad integrare la
lettura dei dati statistici sulla realtà della devianza in Piemonte.

La sola analisi quantitativa dei dati, infatti, non è in grado di offrire una
visione a 360° del fenomeno della delinquenza minorile sia per quanto attie-
ne la tipologia ed il grado di problematicità dei ragazzi coinvolti, sia per quan-
to riguarda l’impegno profuso dagli operatori dei Servizi Minorili nel predi-
sporre - in collaborazione e sinergia con le Istituzioni pubbliche e il privato
sociale - interventi a favore dei soggetti in carico, tenendo conto - e questo
va ancora una volta sottolineato - della sempre minore disponibilità di risorse
tanto umane che finanziarie.

Continua ad essere evidente una sempre maggiore problematicità dei
ragazzi a prescindere, sia pure con le necessarie diversificazioni culturali, dal-
l’etnia di appartenenza, senza sottacere il fatto che sul territorio si trovano (e
diventano sempre più un carico di lavoro notevole) situazioni gravi e “spesse”
inerenti ragazzi con problemi psichici e spesso psichiatrici, provenienti da
diversi territori della penisola per i quali un discorso di collegamento con il
contesto di appartenenza è una mera illusione. Va detto anche che questo
fenomeno di “immigrazione” delle situazioni penali, soprattutto dalle regioni
del Sud Italia pare essere determinato da una percezione di maggiore offerta
di risorse nel nostro territorio che non risponde alla reale fruibilità.

Per quanto riguarda gli italiani - per i quali, se si esclude l’Istituto Penale
per Minorenni, si riscontra, dal punto di vista numerico, un trend stabile (CPA)
o leggermente discendente (USSM) - continua a trovare conferma un cam-
biamento dell’estrazione sociale che, a differenza di un passato non lontano,
si riferisce al ceto medio e comprende caratteristiche individuali quali la sco-
larità, la ricerca di risorse lavorative proprie, la diversificazione delle espe-
rienze di vita. I ragazzi sono spesso portatori di disagi multipli; si rilevano in
particolare disturbi relazionali all’interno dei nuclei familiari di appartenenza e
disturbi psicologici e psichiatrici anche molto marcati, spesso associati ad
assunzione di sostanze stupefacenti di sintesi o ad abuso di alcool, elemen-
to, questo, che evidenzia sempre più l’esigenza di un sostegno psicologico
all’interno - in particolare - dei progetti educativi sia per affrontare i momenti
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di crisi sia per chiarificare il significato di ciò che si è fatto. Cosa, questa, sem-
pre più difficile per la riduzione dei fondi disponibili per le consulenze e - alme-
no fino ad ora - per la difficoltà dei Servizi specialistici territoriali nel farsi cari-
co di questa fascia di giovani.

Le problematiche dei ragazzi stranieri - per la maggior parte ancora pro-
venienti dall’area del Magreb, con una presenza pressoché stabile dei mino-
ri maschi provenienti dall’area dell’Est Europa ed in particolare dalla Romania
e dalla Moldavia (le ragazze sono nella quasi totalità rom, rumene o rom
rumene) ed un affacciarsi che sta diventando quantitativamente più rilevante
(in CPA ne sono entrati 35 pari al 13% sul totale degli ingressi ed il 22% su
quelli di stranieri mentre in Istituto gli ingressi da tale area sfiorano il 10%) ma
non per questo meno significativo dei ragazzi che provengono dalle zone
dell’Africa Sub Sahariana (presumibilmente tutti dal Senegal, anche se si
dichiarano arrivati anche dal Gabon, dalla Mauritania, ecc.) - tendono a diver-
sificarsi e ad aggravarsi ulteriormente. Continuano ad essere numerosi i
minori irregolari che, emergendo per la prima volta a livello di conoscenza da
parte delle Istituzioni, giungono ai Servizi della Giustizia in situazioni di depri-
vazione, bisognosi d’interventi sanitari ed assistenziali. Preoccupante resta
l’evidenziarsi di situazioni di tossicofilia e di disagio psicologico anche grave
(a volte anche di patologie psichiatriche).

Riguardo all’utenza nomade si assiste ad un andamento che si può defi-
nire costante. Le ragazze sono rom che provengono, per la stragrande mag-
gioranza, dalla Romania, dove già vivevano una situazione di disagio e di
emarginazione.

Se si condivide la descrizione effettuata sulla complessificazione della
tipologia d’utenza, continua ad apparire evidente la necessità di attivarsi nella
ricerca di strategie operative rispondenti ai nuovi bisogni espressi. Va da sé
che la progettualità non può che essere trasversale tra i Servizi che si occu-
pano a vario titolo di adolescenti e deve coinvolgere Istituzioni diverse; ciò rie-
sce sempre più difficile con la diminuzione delle risorse destinate alla pre-
venzione, ma soprattutto rese disponibili per chi - pur essendo entrato nel cir-
cuito penale - dimostra di volerne effettivamente uscire accettando il “patto
educativo”.

Il Centro per la Giustizia Minorile si propone di rinforzare la propria politi-
ca, in particolare a favore dei minori stranieri sottoposti a provvedimento
penale che costituiscono la parte preponderante dell’utenza dei Servizi, attra-
verso azioni concrete quali:
– Implementare il contributo dei mediatori culturali e dei consulenti psicolo-

gi operanti presso i Servizi Minorili; in presenza di una diminuzione di
risorse è gioco forza attivare altri canali, sia istituzionali sia del privato
sociale (Compagnia San Paolo con il Progetto “NO.M.I.S.”), Garante dei
diritti delle persone private della libertà con il progetto “Narrazioni migran-
ti” e Provincia di Torino con “Un mondo a colori: continuiamo a parlarci
per capirci meglio”, per ricordarne solo alcuni).
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– Ricercare, sensibilizzare e formare, soprattutto sul territorio piemontese,
risorse residenziali maggiormente rispondenti ai bisogni evidenziati dai
minori, con particolare attenzione all’utenza straniera e ai ragazzi con
gravi problemi di sofferenza psicologica.

– Incrementare l’impegno nel lavoro finalizzato all’attivazione di ogni possi-
bile sinergia istituzionale (collaborazione - oltre che con gli Enti Locali,
con Questura, Prefettura, Consolati, Associazioni, ecc.) per un interven-
to realmente significativo a favore dei minori stranieri, che costituiscono,
fatta eccezione per l’USSM dove sono ancora pari con l’utenza italiana,
più dei quattro quinti dell’utenza in carico ai Servizi.

– Rinnovare e, per gli stranieri, ritrovare - facendone una parte rilevante del
Progetto di Sistema del Centro - le collaborazioni con il mondo del volon-
tariato ed in particolare con i gruppi del volontariato straniero, per realiz-
zare attività ed iniziative all’interno delle strutture IPM e CPA, soprattutto
attraverso il coinvolgimento dell’Associazione “Aporti Aperte”.

– Incrementare i rapporti interistituzionali per consentire a quei giovani, che
si trovano a trascorrere un piccolo periodo della loro vita nel penale, di
tornare ad essere parte attiva del territorio attraverso un significativo pas-
saggio da ‘problema’ a ‘risorsa’.

– Focalizzare sempre più l’attenzione della sotto commissione tecnica
Minori ex art. 13 del D.Lgs. 272/89 sui problemi dei giovani del penale,
chiedendo a tutti gli Enti in essa rappresentati attenzione e partecipazio-
ne nella ricerca continua di nuove risposte.

– Riaffermare, sollecitando gli altri attori firmatari del nuovo Protocollo sul
Progetto Riparazione a fare altrettanto, l’impegno nell’attività del Centro
Mediazione Penale di Torino, nonché implementare sul territorio di pro-
pria competenza le azioni di giustizia riparativa ed in particolare le Attività
di Utilità Sociale.
Più specificamente in relazione ai dati per il Centro di Prima

Accoglienza va rilevato che il 34% degli stranieri è accompagnato ovvero ha
un adulto di riferimento sul territorio ed il 39% è in possesso di documenti di
identità. Dei nomadi la parte preponderante (70%) arriva dai campi organiz-
zati della città e della Provincia. Degli italiani (tenendo conto che 15 sono di
origine straniera o rom ma con cittadinanza italiana) infine, il 58% arriva dalla
città e dalla Provincia di Torino. I reati più comuni sono contro il patrimonio, in
aumento rispetto all’anno precedente, mentre sono in leggera diminuzione
quelli relativi allo spaccio, quasi insignificanti i reati contro la persona. Molti
escono senza l’applicazione di misure cautelari (ed alcuni senza celebrazio-
ne di udienza di convalida davanti al G.I.P.). Al 63% viene applicata una qual-
che misura cautelare con un aumento di applicazioni delle misure delle pre-
scrizioni e della permanenza in casa. Il tasso di recidiva si è attestato sul 30%
degli ingressi complessivi. La società civile é fortemente presente nel Servizio
soprattutto con i due progetti “In & out” della Città e “NO.M.I.S” della
Compagnia San Paolo.
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Per l’Istituto “Ferrante Aporti” va sottolineata un’inversione di tenden-
za rispetto agli ingressi che tornano ad essere in crescita (calo degli italiani,
crescita degli stranieri e dei rom). Per le ragazze va detto che sono tutte
rumene o rom nomadi. Per l’Autorità Giudiziaria quasi un terzo dipendono da
Uffici Giudiziari diversi da quelli di Torino e Genova con i problemi che ne deri-
vano a livello di uniformità nel trattamento. In aumento gli ingressi per aggra-
vamento di misura dopo l’abbandono della comunità così come quello dovu-
to a motivi di giustizia. Quasi il 60% è in Istituto per reati contro il patrimonio,
il 23% per reati legati allo spaccio (quasi raddoppiato rispetto all’anno prece-
dente), in flessione i reati contro la persona e quelli di natura sessuale. Il 20%
circa esce per revoca della misura cautelare, il 26% per andare in comunità
ed il 16% per decorrenza dei termini di custodia cautelare. La nuova ondata
di rom rumeni e di senegalesi nonché l’attenzione maggiore delle forze di con-
trollo sul territorio non trova pari riscontro nella risposta delle Autorità
Giudiziarie a scapito del “mito” della certezza della pena. In diminuzione infi-
ne i tempi di permanenza media in Istituto (da 66 a 60 giorni) che non facilita
l’attivazione di interventi progettuali di continuità con il territorio. A livello di
intervento va sottolineato l’aspetto trattamentale delle attività, l’estrema rile-
vanza ed importanza della mediazione culturale, il positivo raccordo con il ter-
ritorio ed il significativo intervento del volontariato. Un problema si denuncia
ormai da tempo: le politiche diverse tanto delle Autorità Giudiziarie quanto dei
Servizi Minorili rischiano di creare ragazze/i di serie A o di serie B in relazio-
ne al territorio di appartenenza.

Per quanto riguarda l’Ufficio di Servizio Sociale Minorenni il dato, in
assoluto più rilevante registrato quest’anno, riguarda la quasi totale assenza
di misure alternative e sostitutive della detenzione. Si è registrato, invece, un
incremento considerevole delle misure cautelari delle prescrizioni e del col-
locamento in comunità.

Per quanto si riferisce alla nazionalità si ha quasi una suddivisione al 50%
tra italiani (prevalentemente giovani ultrasedicenni, spesso portatori di disagi
multipli e di disturbi relazionali all’interno dei nuclei familiari di appartenenza,
nei quali marcata è anche la presenza di disturbi psicologici e psichiatrici,
anche gravi, spesso associati ad assunzione di sostanze stupefacenti) e stra-
nieri (dove si ha conferma di un crescente radicamento nel territorio regiona-
le e di una presenza sempre più frequente di figure parentali di riferimento,
anche se tale presenza non è sempre garanzia di maggior tutela né di messa
in atto di interventi educativi qualificanti). Come evidenziato anche in un
recente lavoro di ricerca (“Tallone d’Achille: criminalità e vittimizzazione dei
minori immigrati di seconda e terza generazione”), condotto - con finanzia-
mento su un bando europeo - dalla Regione Piemonte con la Società di
Ricerca e Formazione, il numero crescente di giovani di seconda generazio-
ne, inseriti in contesti parentali più o meno stretti, pone problemi legati ad una
socializzazione avvenuta, almeno in parte, in un paese diverso da quello di
nascita dei genitori. Ne deriva una discrepanza tra i sistemi valoriali e norma-
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tivi dei familiari adulti e quelli trasmessi dal contesto sociale di vita. Si tratta,
quindi, di individui che in qualche modo sono “stranieri” nel proprio Paese,
ma che vivono un rapporto molto difficile tra la condizione di seconda gene-
razione ed il ruolo della famiglia, da un lato, e l’ambiente sociale e culturale di
accoglienza con la società di provenienza dei genitori, dall’altro.

Sostegno psicologico ai ragazzi ed alla famiglia, mediazione culturale,
percorsi di lavoro di gruppo interculturale e multidisciplinare, affiancati a pro-
poste formative e lavorative, sono gli strumenti principali per affrontare le
situazioni, in un’ottica di contrasto efficace del disagio e della devianza, non-
ché sul piano preventivo degli stessi fenomeni.

Per i soggetti sottoposti alla sospensione del processo e messa alla
prova, si registra un considerevole numero di proroghe per lo stesso sogget-
to, laddove il percorso non procede in termini positivi. Ne derivano, quindi, a
fronte di messe alla prova temporalmente già rilevanti in partenza - 8/12 mesi
- percorsi che si protraggono per molto tempo, con richiesta al Servizio da
parte dell’Autorità Giudiziaria competente di riformulazione continua della
relativa progettualità. Lo sforzo, da parte del Servizio, è quello di predisporre
progetti il più possibile adeguati al ragazzo. In quasi tutti i percorsi di messa
alla prova essi sono coinvolti in ‘attività di utilità sociale’, molti sono indirizza-
ti al Centro per la mediazione penale per la relativa attività e talvolta, in rela-
zione a reati contro il patrimonio, la competente Autorità Giudiziaria può
disporre forme di simbolico risarcimento economico del danno. La quasi tota-
lità dei ragazzi messi alla prova sono seguiti dal Servizio con interventi multi-
professionali.

Per quanto riguarda, poi, gli stranieri collocati in comunità a seguito di
misura cautelare, si riscontra, rispetto all’anno precedente, un ulteriore calo di
“tenuta” mentre più significativo è il numero di quelli che portano a termine la
misura nei casi in cui i soggetti aderiscono ai progetti educativi sia perché
sono rimasti per tutta la durata della misura cautelare sia perché viene
costruito insieme con loro e con le famiglie, se presenti, un progetto di messa
alla prova. Rispetto a queste situazioni si impone una riflessione sulle reali
prospettive di integrazione di coloro che concludono positivamente il percor-
so penale, in quanto si continua ad assistere ad una incongruenza tra quan-
to previsto sul piano giuridico e quanto disposto dalle norme in materia di
immigrazione. Il paradosso si rivela in tutta la sua evidenza nel momento in
cui all’estinzione dei reati e all’investimento enorme di risorse impiegate per
raggiungere risultati positivi, non corrisponde la certezza di poter portare
avanti in condizioni di legalità il proprio progetto migratorio.

In misura maggiore, rispetto agli anni passati, si sono utilizzate le
Comunità dell’Amministrazione di Bologna e di Genova; quest’ultima, in par-
ticolare potrebbe diventare una risorsa effettiva per questo territorio in segui-
to all’ampliamento della competenza del CGM per il Piemonte e la Valle
d’Aosta al distretto ligure. A prescindere dal numero di ingressi nel periodo
considerato, i ragazzi con provvedimento penale presenti in comunità sono
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numerosi e ciò comporta problemi in ordine al reperimento di posti in struttu-
re regionali per i nuovi inserimenti.

Gli sforzi che si pongono in essere per una reale integrazione dei giova-
ni tutti, ma soprattutto di quelli stranieri - che si trovano a vivere un piccolo
segmento della loro vita nel penale - se non vengono supportati da una nor-
mativa che accolga e non espella e da adeguate risorse umane e finanziarie,
non potrà che essere un inutile spreco che spingerà sempre di più anche il
territorio a curare il proprio “orticello” laddove più significativa si avverte la
sensazione di successo in rapporto a quanto si investe, ad ogni livello.

121

4. SCENARI REGIONALI – PIEMONTE E VALLE D’AOSTA



LIGURIA

fabio
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4.2. Centro per la giustizia minorile per il Piemonte la Valle d’Aosta e la
Liguria

Regione LIGURIA

La devianza minorile in liguria uno spaccato dall’osservatorio dei servi-
zi della giustizia*

La lettura dei dati statistici dell’anno 2007 relativi ai minori nei Servizi
della Giustizia minorile offre l’opportunità di effettuare alcune considerazioni
su due livelli:
– lo spaccato evolutivo delle tipologie dei ragazzi che entrano (e perman-

gono) nel c.d. ‘circuito penale’;
– le risposte offerte dal Sistema dei Servizi della Giustizia nella regione.

Come evidenziato da più parti, «la rilevazione della criminalità minorile –
che si basa sulle denunce e gli arresti […] – presenta inevitabilmente uno
scarto rispetto alla criminalità reale»44, tuttavia, l’esame dei dati relativi alle
denunce e dei ‘numeri’ riferiti agli interventi rappresenta un significativo stru-
mento per ragionare sul fenomeno.

La prima evidenza riguarda il fatto che la Liguria risulta la regione con il
rapporto più alto tra minori per cui l’autorità giudiziaria ha avviato un procedi-
mento penale e persone complessivamente denunciate (6,2%)45, fenomeno in
crescita costante con una tipologia prevalente di reati contro il patrimonio.

I dati permettono di far emergere alcune caratteristiche della realtà ligure
rispetto al territorio nazionale:
– l’alto numero di minori stranieri che vi soggiornano (molto spesso vi tran-

sitano);
– l’entità rilevante dei collocamenti in comunità dei minori sottoposti a misu-

re.
Questi dati possono essere commentati evidenziando, in particolar modo

per i minori stranieri, la preminenza degli aspetti di cura nei confronti dei
ragazzi ‘presi in carico’, in una ‘contaminazione’ tra penale e sociale in senso
lato che porta studiosi ed esperti a parlare di “doppio processo penale mino-
rile” con riferimento alle differenze che caratterizzano i percorsi penali dei
ragazzi italiani rispetto agli stranieri, segnatamente quelli cosiddetti ‘non
accompagnati’.
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Per quanto riguarda i minorenni denunciati alle Procure, il quoziente di
criminalità minorile risulta alto rispetto alla media nazionale. Nel merito, senza
alcuna pretesa di esaustività e senza poter legittimare le ipotesi in modo cir-
costanziato, si può osservare come ciò possa essere in parte determina-
to/influenzato dall’essere la regione una ‘terra di confine’ sia rispetto al terri-
torio francese sia come frontiera marittima, attraverso soprattutto il porto di
Genova (ma anche, in misura minore, di Savona e La Spezia dove esistono
collegamenti con il nord Africa, per quel che qui rileva zona di particolare inte-
resse in tal senso). Non si può trascurare l’alto numero di minori immigrati
presenti a vario titolo sul territorio (dai nord africani che raggiungono parenti
o presunti tali agli ecuadoriani che arrivano sul territorio in modo regolare a
seguito di ricongiungimenti familiari – Genova è la città che nel nostro Paese
ospita la comunità ecuadoriana più grande), con un picco per la città di
Genova nella quale tra il 2000 e il 2006 l’incremento dei minori stranieri è
stato, con riferimento a tutte le classi di età, del 144% e gli stessi rappresen-
tano il 20,3% della totalità dei residenti di nazionalità non italiana46. Sembra
anche di poter rilevare come le politiche di controllo paiono più attente rispet-
to agli stranieri anche a causa delle reiterate richieste di sicurezza da parte
della cittadinanza e all’allarme sociale, spesso enfatizzato, dovuto a fenome-
ni quali il bullismo. Inoltre, trattandosi di una regione a vocazione prevalente-
mente turistica, la soglia di attenzione delle forze di polizia rispetto all’ordine
pubblico è sicuramente fortemente sollecitata.

Nonostante la forte incidenza del numero di minori stranieri, il ‘primato’
dei denunciati (con una percentuale del 59%) riguarda minorenni italiani, con
il capoluogo di Regione che presenta la consistenza numerica più elevata.

Un’altra annotazione riguarda l’incidenza dei comportamenti a rischio, in
particolare l’uso e abuso di sostanze nella popolazione giovanile: gli adole-
scenti liguri, secondo quanto rilevato dal rapporto ESPAD, avrebbero una
maggiore propensione all’uso di sostanze stupefacenti rispetto agli altri coe-
tanei italiani47.

Ancora da segnalare come, pur trattandosi di Servizi minorili, una consi-
stente parte dei ragazzi seguiti (sia dall’USSM sia in IPM) sono maggiorenni,
a causa anche dell’allungamento dei tempi processuali48.

Per quanto attiene i minori seguiti dall’Ufficio di Servizio Sociale per i
Minorenni, il numero di segnalati (1015, 865 nel 2006 e 743 nel 2005) rap-
presenta il più alto dell’Italia del nord così come il numero dei presi in carico.
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46 Fonte: U.O. statistica del Comune di Genova.
47 European School Survey Project on Alcool and Other Drugs (ESPAD), studio condotto dal

1995 ogni quattro anni in trenta paesi europei; si veda, al proposito, anche il rapporto sull’andamen-
to del fenomeno delle tossicodipendenze a cura dell’Osservatorio Epidemiologico sulle tossicodipen-
denze della Regione Liguria.

48 P. Pazé, relazione presentata al convegno “Ripartiamo dalle radici…Porte aperte sulla
Giustizia Minorile”, organizzato dal Centro per la Giustizia Minorile di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria
il 17-18 giugno 2008 a Torino, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi.



Per quanto riguarda l’incidenza percentuale sul totale nazionale, la Liguria è
superata esclusivamente dalle regioni meridionali nelle quali però il numero di
segnalati è decisamente maggiore. Significativo il numero delle recidive che
rimanda alla necessità di una indagine sulle motivazioni che le determinano.
I segnalati a piede libero sono quasi tutti seguiti dal Servizio. Il dato relativo
ai soggetti di sesso femminile è pressoché costante e si colloca nella media
nazionale, tra il 23% del Friuli e l’8% della Sicilia. L’incidenza dei minori stra-
nieri nel 2007 segue un trend in calo e vede una parità con il numero degli
italiani; rappresenta comunque il dato più alto dell’intero nord Italia per nume-
ro di segnalati e di presi in carico. Interessante sarebbe effettuare un
approfondimento sulla verifica del dato stranieri rispetto alle misure irrogate e
alla tenuta rispetto alle stesse (ci si riferisce soprattutto agli allontanamenti
dalle comunità).

Con riferimento alle richieste d’intervento da parte dell’Autorità
Giudiziaria si evidenzia un aumento delle misure cautelari (145 rispetto alle
116 del 2006) tra cui ‘spicca’ un 37% relativo ai collocamenti in comunità.
Complessivamente, gli stranieri sottoposti a misure cautelari sono in numero
maggiore rispetto agli italiani e, soprattutto, con la somministrazione delle
misure più severe, questo si può supporre anche a motivo della maggiore dif-
ficoltà che si incontra nella costruzione di una rete di supporto per questi
ragazzi e, di conseguenza, nella predisposizione di un progetto che favorisca
la possibilità di somministrazione di misure cautelari meno afflittive. Le misu-
re alternative, assenti, risentono evidentemente dell’‘effetto indulto’. Per
quanto riguarda i collocamenti in comunità, sia in misura cautelare sia nel-
l’ambito dei progetti di messa alla prova, a fronte delle criticità che sovente
emergono parrebbe opportuno aprire un confronto con la Magistratura sull’u-
tilizzo dello strumento e rispetto alle modalità di permanenza per i ragazzi.

Si segnala che la misura della sospensione del processo per un proget-
to di messa alla prova è applicata in misura altissima nei confronti dei minori
stranieri (47%, a fronte di un dato nazionale al 16%), in analogia a quanto
avviene rispetto alla tipologia delle misure cautelari e a quanto sopra eviden-
ziato circa la complessiva necessità di protezione sociale di questi ragazzi.
Inoltre, nella regione le messe alla prova sono in numero significativo appli-
cate parallelamente e in sovrapposizione alla misura cautelare del colloca-
mento in comunità, snaturando il senso dell’istituto.

Le attività dell’Ufficio, effettuate in collaborazione con le istituzioni pubbli-
che e il privato sociale – e non si sta qui a rimarcare la carenza di risorse a
fronte degli impegni nell’ambito dell’attuale configurazione organizzativa – a
fatica riescono a far fronte alla complessità sempre crescente e ad una pro-
gettualità coerente sia con riferimento alle singole situazioni seguite sia all’im-
plementazione di attività promozionali.

La frequente presenza di commorbilità e la complessità delle situazioni
trovano un punto interrogativo rispetto a come potranno essere gestite con il
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passaggio della sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, che sta
avvenendo nell’anno in corso.

Da segnalare altresì la diversità tra le tipologie d’utenza e le modalità di
raccordo con le risorse nel capoluogo di regione rispetto alle altre province,
dovuta ad una molteplicità di cause (dai diversi orientamenti politici delle
amministrazioni alle differenti modalità organizzative dei servizi alla persona
in territori significativamente diversi dal punto di vista sociale ed economico).
Emerge un aumento delle segnalazioni da parte della Procura Minori che pre-
sentano carattere d’urgenza e riguardano in larghissima prevalenza le zone
più lontane da Genova (Imperia, Ventimiglia, Sanremo, La Spezia e Massa
Carrara).

Per quanto riguarda il Centro di Prima Accoglienza, il dato relativo al
numero di ingressi appare stabile nel complesso – con un incremento dei
ragazzi di nazionalità italiana rispetto all’analogo periodo dell’anno preceden-
te – così come, rispetto al genere, risulta stabile il numero delle minori fem-
mine sia italiane sia straniere; furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti
rimangono le tipologie maggiormente rappresentative di reati perseguiti.

Come già sopra rilevato le uscite con applicazione di misura cautelare
(81 su 133 ingressi in totale nell’anno) riguardano per il 63% il collocamento
in comunità (38%) e la custodia cautelare (25%). Si rimanda riguardo a que-
sto aspetto alle considerazioni sopra esposte. Un nodo critico che si pone
all’attenzione è rappresentato dalla continuità assistenziale che è opportuno
porre in essere tra l’intervento e il successivo percorso del minore che non
risulta semplice perseguire a causa dell’elevato carico di lavoro degli opera-
tori dell’USSM e dei Servizi sociali territoriali .

I collocamenti in comunità interessano in percentuale analoga la misura
cautelare e la messa alla prova con un’incidenza dei minori stranieri del 63%.
Sul territorio ligure insiste una comunità ministeriale in corso di riconversione
in “comunità filtro”; in essa operano, oltre a tre educatori dipendenti, educa-
tori in convenzione con cooperative sociali e gli operatori di vigilanza di comu-
nità. Sempre per quanto riguarda la comunità ministeriale si precisa che
l’Autorità giudiziaria inviante non è solo quella genovese, ma i minori spesso
provengono da altri Distretti di Corte d’Appello. Tale evenienza è legata sia al
non reperimento di comunità del privato sociale in pronta accoglienza sia a
situazioni problematiche di gestione.

Gli inserimenti in Istituto penale incidono solo per l’1% sul totale nazio-
nale ma, considerando i dati dei Servizi, si ritiene escludano il numero dei
senza fissa dimora49.

Il Centro per la Giustizia Minorile a cui la regione afferisce dal 1 ottobre
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49 Per una riflessione complessiva sui minori stranieri, si rimanda a Dipartimento sulla Giustizia
Minorile – Centro Europeo di Studi di Nisida, Quaderni dell’Osservatorio sulla devianza minorile in
Europa, Minori stranieri e Giustizia minorile in Italia, Roma, 2008.



2007 dopo un breve periodo di esperienza autonoma, è quello per il Piemonte
e la Valle d’Aosta.

Le linee d’indirizzo che orientano le attività, a fronte di problematiche
spesso analoghe tra le Regioni che ne fanno parte, mirano a rinforzare la
sinergia interna e la collaborazione e il confronto con la Magistratura nonché
la connessione con la rete istituzionale e non dei servizi alla persona anche
attraverso l’attivazione di tavoli – tra cui la sotto commissione tecnica minori-
le ex art.13 del D.Lgs. 272/89 –, alleanze e collaborazioni a vari livelli e nei
diversi settori e l’implementazione dell’utilizzo dello strumento della media-
zione50. Ai fini di uno sviluppo coerente ed armonico delle attività poste in
essere, un supporto significativo è rappresentato dalle attività di studio, ricer-
ca e approfondimento, anche in collaborazione con le Università e gli Istituti
di ricerca, nella consapevolezza che solo un agire “riflessivo” può offrire l’e-
nergia e la chiarezza necessarie per un miglioramento complessivo del siste-
ma e della riflessione sul senso degli interventi in vista non solo di una buona
amministrazione delle ‘cose’ di giustizia ma soprattutto del diritto al futuro dei
ragazzi del penale.
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50 Per una descrizione più analitica delle strategie e dei progetti attivati si rinvia al commento ai
dati di Piemonte e Valle d’Aosta predisposto da Bruno Costa nonché ai documenti riferiti alla pro-
grammazione, progettazione, tavoli di lavoro ed altro reperibili sul sito (http://www.cgmtorino.it/).
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4.3. Centro giustizia minorile per la Lombardia*

Regione LOMBARDIA

Prefazione**
La partecipazione alla stesura del Rapporto annuale sulla Giustizia

Minorile, costituisce una fase importante del lavoro svolto dal “Gruppo inter-
servizi sulla statistica” istituito presso il Centro Giustizia Minorile di Milano.

L’esigenza di dover condividere all’interno dei Servizi una lettura integra-
ta del fenomeno della devianza minorile in Lombardia, si è fatta sempre più
pressante negli anni, richiedendo un impegno comune per connettere, a par-
tire dalla rilevazione e dall’elaborazione dei dati statistici, pensieri ed azioni,
al fine di programmare interventi in grado di rispondere ai cambiamenti che
caratterizzano, nel tempo, i ragazzi che fanno ingresso nel circuito penale.

La consapevolezza dell’importanza di questo impegno accomuna tutte le
Direzioni e gli operatori che, pur a fronte degli attuali carichi di lavoro, stanno dedi-
cando tempo ed energie per poter contribuire, a partire dalla costruzione di un
metodo di lavoro condiviso, alla promozione di politiche di intervento della
Regione e degli Enti Locali che tengano conto dei problemi e dei bisogni rilevati.

In tal senso, oltre alla consolidata collaborazione con la Procura per i
Minorenni di Milano per la rilevazione dei minorenni denunciati suddivisi per
zone di residenza, è significativa la collaborazione attivata con la Regione
Lombardia nell’ambito dell’Osservatorio Regionale sui Minori istituito ai sensi
della L.R. n.34, 14 dicembre 2004.

L’intento è di disporre, su base regionale, di dati attendibili e comparabi-
li, in grado di suscitare interrogativi e spunti di approfondimento per un’anali-
si qualitativa, tenendo conto delle specificità territoriali e dell’esigenza di una
programmazione integrata, che sempre più chiami in causa, in un’ottica di
comune corresponsabilità, Servizi del territorio, Servizi della Giustizia Minorile
e forze attive del Privato sociale, del Volontariato e del mondo produttivo.

Introduzione
Non è semplice tracciare un quadro completo della devianza51 minorile in

Lombardia. Si tratta di un concetto complesso e multidimensionale che può esse-
re dilatato e interpretato in vari modi, estendendosi oltre la cosiddetta criminalità
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* Testo curato dal Gruppo Interservizi Statistica del Centro Giustizia Minorile di Milano: Marco
Castelli (Servizio Tecnico CGM, referente locale studi e ricerche) Raffaella Messina (CPA) Paola
Prandini (IPM) Sara Belli (USSM Milano) Tommaso Giocondo (USSM Brescia) Francesca Macchi e
Cecilia Pisa (consulenti cooperativa “Il Minotauro”).

** a cura del Dirigente del Centro Giustizia Minorile di Milano, Dr.ssa Flavia Croce.
51 Le scienze sociali offrono una molteplicità di definizioni di devianza. Nel Dizionario di sociolo-

gia, Gallino definisce la devianza come “atto o comportamento o espressione, anche verbale del
membro riconosciuto di una collettività, che la maggioranza dei membri della collettività stessa giudi-
cano come uno scostamento o una violazione più o meno grave, sul piano pratico o su quello ideolo-



“apparente”, che si delinea attraverso le denunce dei cittadini e l’operato delle
forze di polizia. Alla complessità del concetto si aggiunge la frammentazione e
spesso la sovrapposizione dei dati statistici rilevati dai diversi soggetti istituziona-
li, caratterizzati da mancanza di uniformità nei criteri e negli strumenti di rilevazio-
ne. A prescindere da queste difficoltà si tenterà di dare un primo contributo di tipo
conoscitivo del fenomeno in Lombardia, partendo dai dati a disposizione relativi
alle denunce dei minorenni alle Procure e all’utenza dei Servizi della giustizia
minorile. Nel documento si procederà seguendo un percorso penale virtuale che
parte dalla denuncia alla Procura, prosegue con la segnalazione ai Servizi mini-
steriali o territoriali, con la relativa presa in carico, e si conclude con l’adozione di
misure restrittive della libertà personale. Il primo paragrafo sarà dunque incentra-
to su una breve analisi dei minorenni denunciati alla Procure di Milano e Brescia
per reati commessi in Lombardia. Per quanto riguarda invece, i dati relativi all’u-
tenza dei Servizi della giustizia minorile lombarda, il “Gruppo interservizi sulla sta-
tistica” ha ritenuto preferibile integrare i dati e gli indicatori presentati nelle tabelle
e grafici precedenti, che già forniscono un quadro completo del fenomeno in
Lombardia, fornendo una lettura trasversale ai Servizi, che parte dall’individua-
zione di alcune tematiche ritenute particolarmente significative.

Il secondo paragrafo è dunque dedicato ai minori stranieri, data la loro ele-
vata incidenza nei Servizi della Giustizia Minorile lombarda: come si desume dai
dati presentati nelle precedenti tabelle, i minori stranieri rappresentano, nel 2007,
il 49% dei ragazzi segnalati dall’Autorità Giudiziaria agli USSM di Milano e Brescia
ed il 46% dei minori presi in carico, il 69% dei ragazzi transitati dal CPA, l’82% di
quelli entrati in IPM ed il 60% dei ragazzi collocati in comunità. Questi dati diven-
tano ancora più significativi se rapportati ai dati nazionali: 1/3 dei ragazzi stranie-
ri ristretti negli Istituti Penali italiani è recluso nell’IPM “Cesare Beccaria”; il CGM
di Milano ha inserito nelle comunità del privato sociale circa 1/4 dei minori stra-
nieri collocati a livello nazionale. Nel terzo paragrafo si affronta la tendenza - non
ancora completamente manifesta nel 2007, ma ben evidente nei dati dei Servizi
nei primi mesi del 2008 - al ritorno nel circuito penale di una significativa presen-
za di ragazzi italiani provenienti dai quartieri periferici delle aree metropolitane. Il
quarto e quinto paragrafo si focalizzano sugli interventi attuati su richiesta
dell’Autorità Giudiziaria, che in Lombardia sono caratterizzati dalla preponderan-
za dell’applicazione delle misure cautelari e dell’istituto giuridico della messa alla
prova, cui si dedica una specifica riflessione. Nei paragrafi sei e sette si analizza-
no altre due questioni particolarmente significative per tutti i Servizi lombardi: psi-
chiatria e tossicodipendenza.
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gico, di determinate norme o aspettazioni o credenze che essi giudicano legittime, o a cui di fatto ade-
riscono, e al quale tendono a reagire con intensità proporzionale al loro senso di offesa”.
Sostanzialmente il concetto fa quindi diretto riferimento all’impossibilità o al rifiuto di un soggetto di
attenersi alle norme e ai valori del contesto sociale di appartenenza. Il concetto è mutato nel tempo e
solo in epoca moderna si sono effettuate alcune distinzioni importanti, ad esempio quella tra crimina-
lità e devianza. Il termine devianza ha una valenza concettuale e semantica più estesa del termine
“criminalità” che può considerarsi compresa nella prima, in quanto più facilmente descrivibile.



Minori denunciati in Lombardia
Nel 2006 sono stati denunciati alle Procure per i minorenni di Milano e

Brescia per reati commessi in Lombardia circa 5600 minori, con un’incidenza
rilevante sul totale dei denunciati a livello nazionale, pari al 14%. Si tratta pre-
valentemente di ragazzi (81%), di età compresa tra i 16-17 anni (50%), resi-
denti in provincia di Milano. È comunque significativa l’incidenza degli infra-
quattordicenni che rappresentano il 20% dei minori denunciati. Per quanto
riguarda la tipologia di reati commessi, si osserva l’assoluta prevalenza di reati
contro il patrimonio. I reati contro la persona sono soprattutto a carico degli ita-
liani. Il tasso di criminalità minorile, che si ottiene rapportando i minori denun-
ciati alla popolazione minorile residente di riferimento, mostra una distribuzio-
ne con valori mediamente più alti nelle province di Milano e Cremona. Bisogna
comunque tenere presente che l’indicatore, pur essendo la misura relativa più
esatta della criminalità minorile, presenta alcuni limiti. Va letto innanzitutto,
considerando che sono molteplici i fattori che possono influire sul numero di
soggetti identificati e denunciati come autori di un reato. Alcuni di questi sono,
ad esempio, il diverso grado di tolleranza sociale locale nei confronti degli atti
“devianti”, il differente livello di controllo del territorio da parte delle forze del-
l’ordine, di fiducia dei cittadini nella giustizia, il timore di eventuali ritorsioni o
l’attenzione prevalente su problemi di criminalità più seri. A tali fattori che pos-
sono contribuire a sbilanciare la distribuzione a livello regionale e provinciale
si aggiunge un altro elemento: non necessariamente tutta la criminalità mino-
rile di una determinata zona è “autoctona”, ossia è frutto della commissione di
reati di residenti. In misura maggiore o minore a seconda dei casi è in genere
infatti anche criminalità “importata”, cioè attuata sul territorio da minori residenti
altrove o da minori stranieri che non sono residenti. Si pensi infatti che il 44%
dei minori denunciati in Lombardia sono stranieri (spesso non residenti), men-
tre l’incidenza percentuale dei minori stranieri residenti sulla popolazione mino-
rile complessiva si attesta attorno al 14%.

Minori stranieri. La Lombardia ospita un quarto dei minori stranieri
presenti in Italia

I dati dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità della
Regione Lombardia evidenziano un costante aumento della popolazione stra-
niera presente in Lombardia nel 2007 (940 mila stranieri in Lombardia e 212
mila a Milano, pari a uno ogni sei milanesi) e un parallelo aumento dell’arrivo
di stranieri giunti clandestinamente in Regione (40 mila). Si calcola che nei
prossimi cinque anni, in Lombardia, la popolazione straniera sarà il doppio di
quella attuale. La Regione, da sola, ospita un quarto dell’immigrazione nazio-
nale. Milano un sedicesimo. Più di Roma, più di intere regioni. Il dato sopra
riportato vale anche per i minori: un quarto dei minori stranieri è presente in
Lombardia. Il 14% dei minori residenti in Lombardia è costituito da minori stra-
nieri con permesso di soggiorno.

Nell’IPM “Cesare Beccaria”, nonostante la diminuzione degli ingressi di
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minori stranieri nel 2007 (-6,6% rispetto al 2006) sono entrati 211 ragazzi stra-
nieri, cinque per ogni ragazzo italiano. Rispetto agli anni scorsi è aumentato il
numero di nazionalità presenti: non più solo magrebini, rumeni e rom, ma
anche minori del centro e sud America e asiatici (in particolare cinesi). Cala
invece la percentuale di minori albanesi e aumentano i minori rom tra i ragaz-
zi rumeni (63,4%). Questa presenza multietnica ha inciso particolarmente nella
vita all’interno dell’istituto e ha reso necessario programmare interventi mira-
ti a favorire un clima di conoscenza reciproca e di integrazione culturale.

Gli ingressi dei ragazzi stranieri in CPA (253 nel 2007) continuano a costi-
tuire la maggior parte del totale degli ingressi (69%). Tra gli stranieri si è regi-
strato un incremento degli ingressi di ragazze straniere (57 ragazze nel 2007
e 30 nel 2006).

Circa la metà dei ragazzi segnalati e presi in carico dagli USSM diMilano
e di Brescia è straniera, con una prevalenza di rumeni (38%), mentre il 20%
è costituito da nordafricani ed il 10,5% da sudamericani. Tra i ragazzi in cari-
co si osserva invece la preponderanza dei nordafricani (28% sul totale degli
stranieri in carico), seguiti da rumeni (19%) e minori provenienti dai paesi del-
l’ex Jugoslavia (15%). L’USSM di Brescia ha ancora in carico una presenza
significativa di ragazzi albanesi.

Nel 2007 il numero dei ragazzi stranieri collocati in comunità supera il
numero degli italiani; diventa invece pari se si considera la presenza media
giornaliera, a causa dell’elevato numero di fughe di ragazzi stranieri collocati
in art.22 (il 56%). Si è cercato di dare una prima risposta al problema delle
fughe in pronto intervento, attraverso il bando regionale della L.8/2005
“Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della
Regione Lombardia”, che accogliendo i bisogni rilevati dal CGM, ha messo a
disposizione fondi per il reperimento di 15 posti in regime d’urgenza in 5 diver-
se comunità. Il CGM ha istituito un tavolo di lavoro con l’obiettivo di costruire
insieme alle 5 comunità vincitrici del bando, una cultura condivisa sul pronto
intervento e una riflessione sulle modalità di lavoro.

Oltre alle fughe, un altro problema da affrontare con i minori stranieri, e
in particolare con quelli non accompagnati, riguarda la regolarizzazione e la
preparazione per un loro reinserimento sociale sul territorio. A tal proposito la
Provincia di Milano ha messo a disposizione un appartamento, mentre
Comunità Nuova, attraverso fondi regionali, ha costituito lo sportello Nefida
con l’intento di dare risposte concrete alle difficoltà per i minori stranieri di
orientarsi in una realtà sempre più complessa e soggetta a continue modifi-
che, fornendo strumenti di interpretazione della legge agli operatori ed
accompagnando presso le strutture e gli enti competenti i minori.

Minori italiani. Il ritorno dei ragazzi di periferia
Nel 2007 si è registrato un aumento negli ingressi in CPA di minori italia-

ni (114 nel 2007 a fronte dei 94 nel 2006), con un incremento significativo dei
ragazzi provenienti dalle periferie che storicamente sono caratterizzate da
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degrado sociale. Fino all’anno precedente, i reati contestati ai minori italiani
arrestati erano principalmente reati contro il patrimonio, mentre nel 2007 sono
aumentati soprattutto i reati relativi alla legge sulla droga (si passa da 14 mino-
ri nel 2006 a 35 minori nel 2007) e le rapine (si passa da 15 a 30). L’incremento
di ragazzi italiani provenienti dalle periferie disagiate, rilevato dagli ingressi in
CPA, non trova ancora riscontro nei dati rilevati dagli altri Servizi della
Giustizia Minorile della Lombardia, ma è predittivo di una tendenza reale, sta-
tisticamente riscontrata in tutti i Servizi nei primi mesi del 2008.

Il ritorno di una indicativa presenza di ragazzi provenienti da periferie
urbane pone di riflesso i Servizi della Giustizia Minorile della Lombardia di
fronte al ripresentarsi di una sfida: l’individuazione dei bisogni sui quali inter-
venire e delle risorse sulle quali fare leva.

Il collocamento in comunità non è sufficiente per costruire una relazione
significativa e progettuale con questi ragazzi. Ciò trova un primo riscontro nel
fatto che nel 2007, ben 7 ragazzi italiani collocati in comunità in art.22 sono
fuggiti – nessun italiano aveva arbitrariamente abbandonato la comunità nel
2004, uno nel 2005 e tre nel 2006. Alcuni “scelgono” in questo modo di rin-
chiudersi all’interno delle mura carcerarie, consolidando così un percorso già
idealizzato di delinquenza, altri dimostrano una difficoltà ad usare la relazio-
ne con gli adulti, in termini educativi, difficoltà che si traduce nella manifesta-
zione di un bisogno di contenimento all’interno di un contesto più normativo,
che non lasci adito a scelte.

Misure. La carcerazione preventiva
Il Centro Giustizia Minorile di Milano ha avviato un lavoro con le Direzioni

regionali che ha portato alla emanazione della circolare 37/2007, che, modifi-
cando la precedente circolare 58/89, contiene le indicazioni per la presa in cari-
co dei minori sottoposti a procedimento penale. La circolare chiama in causa i
Servizi Sociali dei comuni di residenza per la presa in carico dei minori denun-
ciati a piede libero, coinvolgendoli nella partecipazione alle Udienze Preliminari
e Dibattimentali, fatto salva la titolarità del caso da parte degli USSM per i mino-
ri già conosciuti dai Servizi. I Servizi della Giustizia Minorile mantengono, inol-
tre, la titolarità dell’intervento per l’esecuzione delle misure cautelari, della
messa alla prova, dell’affidamento in prova e delle misure di sicurezza.

In Lombardia gran parte degli interventi degli USSM di Milano e Brescia
(60%) sono attuati su richiesta dell’Autorità Giudiziaria nella fase pre-proces-
suale: si tratta degli accertamenti sulla personalità (17% sul totale interventi)
e di quelli attuati per l’applicazione delle misure cautelari (43%). Tra le misu-
re cautelari si osserva la preponderanza dell’uso della custodia cautelare
(31% del totale delle misure cautelari) applicata maggiormente nei confronti
degli stranieri, seguita dalle misure di permanenza in casa (27%) applicate
soprattutto per gli italiani e dai collocamenti in comunità (25%). Tuttavia si
osserva, rispetto all’anno precedente una marcata diminuzione delle misure
meno restrittive nei confronti degli italiani (prescrizioni –22%, permanenza in
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casa –2%, collocamenti in comunità –17%), a fronte di un significativo
aumento dell’applicazione della custodia cautelare (+12,5%).

La maggior parte degli interventi attuati nella fase post-processuale è
costituita dagli interventi per l’applicazione dell’istituto giuridico della messa
alla prova (37% sul totale interventi).

Analogamente a quanto rilevato negli USSM, anche in CPA si riscontra una
maggioranza di soggetti (76%) per i quali viene disposta l’applicazione di una
misura cautelare: quella più applicata è la custodia cautelare (31% sul totale
delle uscite) soprattutto per gli stranieri, seguita dalla permanenza in casa
(19%) soprattutto per gli italiani, e dal collocamento in comunità (17%). Un dato
di novità è rappresentato dall’aumento delle uscite per ricorso a prescrizioni e
permanenze a casa (da 36 nel 2006 a 49 nel 2007) per i minori stranieri, quasi
certamente per la maggior presenza di nuclei familiari regolari e residenti sul
territorio italiano. La remissione in libertà è più frequente per gli stranieri rispet-
to agli italiani (18% sul totale delle uscite contro il 12% per gli italiani).

Il dato forse più significativo, che segna ormai una tendenza in aumento,
di anno in anno, riguarda l’IPM: gli ingressi in custodia cautelare hanno rag-
giunto nel 2007 il 92,2% per i maschi e il 98% per le femmine. Questo sta ad
indicare un utilizzo sempre più consistente da parte della Magistratura della
carcerazione preventiva. Per quando riguarda le dimissioni dal “Beccaria”,
anche se rimane elevato il numero dei ragazzi trasferiti in altri IPM per motivi
di sovraffollamento, nella quasi totalità dei casi le dimissioni dei ragazzi/e
avvengono quando ancora sono in misura cautelare, mentre ridottissimi sono
i casi di dimissione in esecuzione pena. Fra le misure cautelari quella di gran
lunga più utilizzata è il collocamento in comunità che ha interessato sia mino-
ri italiani, sia stranieri, in particolare rumeni, rom e magrebini. Si devono però
anche segnalare i casi di ragazzi entrati con un aggravamento della misura
cautelare di un mese dopo allontanamenti dalle strutture comunitarie nelle
quali erano stati precedentemente collocati. Per questi il rientro in art. 22 nelle
comunità dopo il mese di custodia cautelare non è sempre stato il frutto di un
serio percorso motivazionale, quanto piuttosto la logica conseguenza di una
decisione del Tribunale, determinando spesso dei “fallimenti annunciati”.

Più in generale si rileva che la maggior parte dei ragazzi entra in comu-
nità in art.22 e, a parte le fughe (45% dei ragazzi collocati), quasi tutti gli altri
terminano il percorso comunitario con una messa alla prova.

Messa alla prova. La possibilità, per 339 ragazzi, di rendersi respon-
sabili

Prima del DPR 448/88 molti processi si chiudevano con l’assoluzione per
incapacità di intendere e volere, lasciando di fatto il minore solo, senza rispo-
ste al significato comunicativo del reato.

Già allora c’era chi, almeno a Milano, riteneva necessario passare dal-
l’incapacità alla possibilità, diversamente declinata, di rendersi responsabile.
Questo passaggio si esprime dopo il DPR. 448/88 compiutamente nella
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messa alla prova che prende avvio dalla distanza che il minore interpone tra
sé e il reato, distanza che permette al minore di riconoscersi come soggetto
separato e diverso dal reato commesso, e in grado di azioni positive e di
assunzione di responsabilità. Attraverso la restituzione di un significativo sog-
gettivo al reato, il minore può pensarsi all’interno di un percorso possibi-
le, utile ed elastico che cerca di riavviare il percorso evolutivo interrotto, delle
cui fratture il reato ne è testimone.

Nel 2007 sono usciti dall’IPM 23 ragazzi, circa 1 minore ogni 10, per ordi-
nanza di messa alla prova e contestuale revoca della custodia cautelare, con
una netta prevalenza di ragazzi straneri (l’80%).

Rispetto agli interventi richiesti nella fase pre-processuale, l’applicazione
della messa alla prova con affidamento del minorenne all’USSM di Milano, è
stata disposta per il 79% degli italiani e per il 66% degli stranieri. La durata è
compresa tra i 12 e i 24 mesi (72% sul totale).

Gli esiti sono stati positivi nel 68,9% dei casi (comprendendo le proroghe),
percentuale più alta per gli italiani (74%) e più bassa per gli stranieri (62%).

Nel distretto di Corte d’Appello di Brescia, solo in un caso la messa alla
prova è terminata con una condanna per esito negativo, mentre negli altri casi
il percorso o è stato prorogato o è terminato con esito positivo, pur risultando
spesso problematico nella loro esecuzione.

Degli 86 ragazzi collocati in comunità in misura cautelare, uno su tre pro-
segue il percorso avvalendosi dell’istituto giuridico della messa alla prova. Se,
a questi, si sommano i ragazzi entrati in comunità già in art. 28 ex D.P.R.
448/88, si ottiene una percentuale di ragazzi che usufruiscono della messa
alla prova in comunità superiore alla metà dei ragazzi collocati.

Psichiatria. Risposte penali inadeguate a bisogni terapeutici non
sempre conclamati

Il reato commesso da minori è l’espressione di una difficoltà evolutiva,
che impedisce il raggiungimento dei compiti di sviluppo fase-specifici dell’a-
dolescente. Gli ostacoli che determinano questa difficoltà sono nella maggior
parte dei casi determinati da conflitti evolutivi o da una situazione di disagio
psicosociale che riguarda anche il contesto famigliare (“Adolescenti
Delinquenti. L’intervento psicologico nei servizi della giustizia minorile” a
cura di Alfio Maggiolini Franco Angeli Editore, 2002). In casi più rari la diffi-
coltà che impedisce lo sviluppo e che si esprime anche attraverso la com-
missione di reati è legata alla presenza di sintomi psicopatologici che, sep-
pur di difficile diagnosi data la situazione evolutiva del minore, suggeriscono
la probabile presenza di una psicopatologia. In questi casi la presa in carico
psico-educativa integrata, proposta all’interno del sistema della giustizia
minorile, appare inadeguata o insufficiente a contenere i sintomi psichiatrici,
perché maggiormente orientata a sostenere il percorso evolutivo del minore.
I minori che presentano queste problematiche psichiatriche non riescono a
trovare un giusto contenimento e una giusta comprensione all’interno di un
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percorso solamente penale, perché necessitano primariamente di interventi
di tipo sanitario.

All’interno dell’Istituto Beccaria, si è cercato di dare una risposta al mani-
festarsi di bisogni terapeutici, anche attraverso la figura del neuropsichiatra
che si occupa di casi maggiormente problematici da un punto di vista psico-
patologico. Nel 2007 il servizio psicologico, coordinato dallo psicologo di ruolo
e formato da psicologi consulenti dell’istituto “Il Minotauro”, ha seguito 122
casi. La consulenza viene assicurata anche grazie a finanziamenti esterni,
pubblici e privati (da Regione Lombardia, Comune di Milano, Fondazione
Vodafone). Di questi 122 minori, ben 20 sono stati seguiti dal neuropsichiatra,
di cui 12 hanno riportato una diagnosi di disturbo psichiatrico. I reati contro la
persona sono percentualmente commessi in misura superiore dai portatori di
disturbo psichiatrico, rispetto ai portatori di disagio psicoevolutivo.

Nel corso del 2007, 27 minori, il 13% dei minori presenti in comunità,
risultano collocati, in risposta a manifestati bisogni terapeutici, in strutture psi-
chiatriche, individuate quasi tutte fuori regione per la carenza di questo tipo di
strutture in Regione Lombardia. Sono 13 i minori con problematiche psichia-
triche certificate con diagnosi o perizia, 7 i minori con disturbi di personalità al
limite della psichiatria e 7 i minori con doppia diagnosi, che hanno presenta-
to esigenze terapeutiche sia sul versante della dipendenza che su quella dei
disturbi neuropsichiatrici e che non hanno certificazione specifica né spiccata
prevalenza di un problema rispetto all’altro. Come già precedentemente
accennato, per questi minori l’intervento penale risulta insufficiente, e con-
temporaneamente l’intervento sanitario, da parte dei servizi specialistici
dell’ASL può essere assente. Questa problematicità ha trovato spazio per un
confronto costruttivo, all’interno di un tavolo di lavoro che il CGM ha costitui-
to con la Regione Lombardia, anche al fine di trovare delle modalità di appli-
cazione alla circolare regionale n. 37 del 22/11/2007 “Indicazioni per la Presa
in Carico dei Minori Sottoposti a Procedimenti Penali”. Questa circolare ha
costituito, infatti, una prima risposta ai bisogni dei minori sottoposti a procedi-
menti penali collocati in comunità terapeutiche, senza una specifica certifica-
zione sanitaria, poiché ha demandato ai Servizi Specialistici dell’ASL la com-
petenza trattamentale ed economica. La materia sarà inoltre oggetto di con-
fronto nell’ambito di attuazione del DCPM del 01 aprile 2008.

Tossicodipendenza. Milano da calare, da fumare, da sniffare. Milano
da bere

Nel Rapporto Annuale 2007 curato da Oedt - Centro di informazione sulle
droghe dell’Unione europea - emerge che in Europa si è innalzato di molto l’u-
tilizzo di cocaina, e l’Italia è ai primi posti per quel che riguarda i consumi gio-
vanili. Tra le regioni italiane, quella che fa registrare la più alta prevalenza di
consumatori di cocaina risulta essere la Lombardia, che è anche quella mag-
giormente interessata dall’utilizzo di allucinogeni e con la prevalenza più ele-
vata di consumatori di eroina.
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L’incontro con la droga, seppur a diversi livelli e in diversi modi, accomu-
na i ragazzi sottoposti a procedimenti penali. L’importanza di questo fenome-
no è stata rilevata in particolar modo in CPA e in IPM. Uso occasionale, uso
quotidiano, uso problematico, abuso, tossicodipendenza… sono livelli di uti-
lizzo di sostanze riscontrati nei ragazzi transitati nel CPA, sia attraverso le
schede di monitoraggio sull’uso di sostanze (Droga-mon), sia attraverso i col-
loqui con i minori che ne dichiarano spontaneamente l’uso e, in alcuni casi,
verificabili dai sintomi di crisi di astinenza. Nel 2007, i casi in cui i minori
hanno presentato chiari sintomi di crisi di astinenza sono stati 6, e per costo-
ro il Servizio di Medicina è intervenuto farmacologicamente; altri 40 (di cui 3
femmine) sono stati individuati come assuntori/abusatori di sostanze.

In quasi la metà dei casi (17) si è trattato di assuntori di un mix di droghe,
comprendenti alcool, cocaina, psicofarmaci, stimolanti e cannabinoidi; 18
sono invece gli assuntori di cannabinoidi, in prevalenza (12) italiani; 4 gli
assuntori di alcool, tutti sudamericani; 3 assuntori di cocaina, tutti nordafrica-
ni, 4 assuntori da oppiacei – eroina – 2 nordeuropei e 2 nord africani. Due
minori su tre assuntori di sostanze, hanno commesso un reato legato allo
spaccio e alla detenzione di droghe.

Anche all’interno del Beccaria il fenomeno delle dipendenze risulta signifi-
cativo: grazie ad un Protocollo d’Intesa con l’ASLCittà di Milano, il Servizio Area
Penale e Carceri effettua attività di diagnosi e valutazione e di presa in carico
degli indici di problematicità connessi alle sospette condotte di abuso di sostan-
ze stupefacenti. Al Servizio, nel 2007, sono stati segnalati per una valutazione,
48 minori (47 maschi e 1 femmina), circa metà italiani (21) e circa metà stra-
nieri (27), per lo più marocchini (20 su 27). Gli esiti della valutazione diagnosti-
ca hanno riscontrato 42 abusatori problematici, per lo più da cocaina (19) e can-
nabinoidi (14), 2 tossicodipendenti da oppiacei e 4 assuntori occasionali; nel
15% dei casi è stato registrato anche uno smodato consumo di sostanze alco-
liche. A seguito della valutazione, gli operatori dell’ASL hanno predisposto per
circa metà minori un programma educativo sulla base degli elementi emersi
riferiti alle condotte di uso o abuso, per l’altra metà interventi di sostegno psi-
cologico e di monitoraggi sanitari continuativi. Dopo l’uscita dall’IPM, 7 minori
hanno proseguito il percorso riabilitativo attraverso il rapporto di sostegno con
lo psicologo della A.S.L. o attraverso la presa in carico del Ser.T. territoriale; altri
8 sono stati inseriti in Comunità terapeutica o socio-educativa

Nel 2007 sono in totale 15 i minori tossicodipendenti collocati in comu-
nità (compreso i 7 provenienti dall’IPM) di cui 3 casi di tossicodipendenza con
certificazione (tutti già in carico al SERT prima dell’inizio della vicenda pena-
le); 5 casi di netta situazione di abuso non approdata a certificazione; 7 casi
di uso significativo di sostanze stupefacenti. Anche il problema della tossico-
dipendenza, come quello della psichiatria, è oggetto di approfondimento con
la Regione Lombardia e con l’ASL Città di Milano, relativamente alla presa in
carico sia terapeutica, sia economica, nel caso di mantenimento dei minori in
comunità terapeutiche, dei ragazzi abusanti.
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4.4. Centro per la giustizia minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia
e per il Trentino Alto Adige*

Regione TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTINO: territorio, caratteristiche demografiche
La popolazione trentina residente è pari a circa 515.000 cittadini residen-

ti, il territorio è prevalentemente montuoso ed è caratterizzato da bassa den-
sità di popolazione e bassa concentrazione in aree urbane. Sulla totalità di
223 comuni, più della metà, (115), non superano i mille abitanti, solo quattro
comuni contano dai 15.000 ai 30.000. Il 52% dell’intera popolazione trentina
è concentrata su due territori di valle: la Valle dell’Adige e la Vallagarina. In
queste due zone si concentra anche il 53% della popolazione straniera che
ha dimora abituale in provincia.

Non sono presenti periferie urbane che possano definirsi “degradate” e la
popolazione straniera immigrata si distribuisce sul territorio senza addensa-
menti di particolare rilievo. Si riscontra inoltre che i flussi migratori tendono a
prediligere centri afflitti da spopolamento e dove è presente la maggior richie-
sta di lavoro stagionale agricolo e nel settore del turismo, alberghiero e della
ristorazione (Rapporto sulla sicurezza nel trentino 2004, Transcrime).

USSM Trento. Analisi caratteristiche dell’utenza 2007
Nel corso dell’anno 2007 sono stati segnalati a questo servizio 192 mino-

ri, dato in aumento rispetto allo scorso anno (170), di cui 163 segnalati per la
prima volta e 29 soggetti già conosciuti dal Servizio segnalati per nuove noti-
zie di reato.

I soggetti presi in carico e seguiti nel corso del periodo sono in totale 273,
in aumento rispetto allo scorso anno (255).

Rispetto al numero delle segnalazioni dei minori da parte della Procura
per i minorenni ex art.12 tale dato risulta in leggera flessione. Si tratta di
richieste che vengono lasciate in “sospeso” in attesa che il minore, la sua
famiglia o i servizi che si occupano della situazione si mettano in contatto con
il servizio mediante una richiesta di assistenza. Si noti che queste situazioni,
con uno scarto temporale di alcuni mesi, vengono successivamente nella
maggior parte “prese in carico” o in seguito al contatto in sede di interrogato-
rio oppure in sede di udienza preliminare. Il dato assoluto riguardante le
segnalazioni per art. 12 si rileva in crescita, mentre rimane pressoché inva-
riato quello riguardante l’attività espletata di assistenza per 119 soggetti.

Riguardo le segnalazioni ex art.9 si nota un debole decremento delle
richieste nel totale (57 a fronte delle 66 dello scorso anno) ma un aumento

152

1° RAPPORTO SULLA DEVIANZA MINORILE IN ITALIA

* di Fabrizio Uliana, referente locale studi e ricerche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli
Venezia Giulia, e di Maria Catalano, Elisabetta Chini, Rita Pattelli, Laura Rebesco, Ariella Stepancich.



notevole da parte della Procura Minorenni (28 richieste) rispetto all’Ufficio del
Dibattimento e del Giudice dell’Udienza Preliminare. Questo dato potrebbe
essere relativo a procedimenti complessi e per reati gravi per i quali l’Autorità
Giudiziaria in fase d’indagini preliminari ritiene opportuno incaricare il servizio
di un mandato “forte” ai fini di una conoscenza approfondita della situazione
del minore anche ai fini della costruzione di una progettualità per le successi-
ve fasi processuali.

Altro dato da rilevare, in crescendo rispetto al passato, riguarda l’aumen-
to di presenze degli operatori alle udienze e agli interrogatori: 407 rispetto a
385 dello scorso anno, con un considerevole aumento delle presenze degli
operatori alle Udienze Preliminari (265 rispetto a 211 dello scorso anno).

Questo dato ben si allinea anche con l’aumento delle misure di messa
alla prova ex art. 28 che durante il 2007 sono aumentate nel valore assoluto
da 59 a 64 ed in particolare per quelle iniziate nel periodo in esame: 47 rispet-
to alle 26 dello scorso anno.

Rispetto agli interventi del servizio in merito alla progettualità, in seno alle
misure di messa alla prova (ex art. 28) rimane significativo l’investimento in
attività di formazione, scolastica e professionale: in 31 progetti di messa alla
prova su 64. L’attività lavorativa e l’impegno nella ricerca di un lavoro è pre-
sente in 28 progetti ed in presenza di questi impegni, che richiedono l’investi-
mento di molto tempo da parte del ragazzo, difficilmente viene proposta atti-
vità socialmente utile che invece in misura consistente si affianca all’attività di
impegno scolastico a completamento di una formazione e di una sensibiliz-
zazione alla solidarietà e alla cittadinanza attiva (l’impegno in attività social-
mente utile è presente in 14 progetti di messa alla prova).

In 8 progetti inoltre viene chiesto al minore di attivarsi in un percorso di
mediazione penale o di rendersi disponibile ad una forma di riconciliazione
con la parte offesa con un simbolico risarcimento del danno.

Tipologie di reato. La tipologia di reato prevalente sulla complessità del-
l’utenza continua ad essere rappresentata da reati contro il patrimonio, anche
se in questi ultimi anni sono in aumento i reati contro la persona (lesioni
volontarie + violenza privata e minaccia + violenza sessuale).

Per ciò che riguarda le tipologie di reato prevalenti per le quali sono stati
sottoposti a procedimento penale i minori segnalati a questo servizio nel 2007
si rileva l’aumento molto consistente pari al 50% circa, dei reati contro la per-
sona che passano da 44 a 85 procedimenti. In particolare 47 procedimenti si
riferiscono alla fattispecie di reato riguardante le lesioni personali e le per-
cosse. Seguono la minaccia e l’ingiuria con rilevanza numerica molto inferio-
re. In prevalenza si tratta di soggetti di nazionalità italiana e la tipologia di
reato spesso è legata ad atteggiamenti di conflittualità ed aggressività tra pari.
Alcune di queste situazioni possono configurare comportamenti devianti che
nascono da atteggiamenti di prevaricazione, anche in ambiente scolastico,
meglio noti come atteggiamenti di “bullismo”. E’ possibile, ma non riscontrato
in modo scientifico, che l’interesse dato dalla cronaca e della magistratura
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locale al problema, l’aprirsi delle scuole a tavoli di lavoro ed approfondimen-
to e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, abbia in qualche modo reso
maggiormente possibile la denuncia di atteggiamenti non sempre o non più
connotabili come trasgressività fisiologica legata all’età adolescenziale e che
richiedono una risposta attenta e concreta in una rinnovata fiducia nell’inter-
vento delle istituzioni giudiziarie minorili. E’ da sottolineare a questo proposi-
to che l’attività di mediazione penale è stata proposta nella quasi totalità dei
casi per procedimenti penali di lesione personale, minaccia, percosse.

Un altro dato che spicca nella casistica dei reati è l’aumento delle denun-
ce per reati relativi alla sfera sessuale che da un solo caso nel 2006 passa a
14 nell’arco del 2007. Al di là delle considerazioni in merito alla relatività del
fenomeno quantitativo, il servizio si è trovato a dover fronteggiare situazioni
d’estrema complessità e delicatezza, cercando di stringere maggiori collabo-
razioni ed attivare sinergie con altri servizi, soprattutto della psicologia clinica,
a richiedere consulenze esperte nel campo. In particolar modo è stato chie-
sto l’intervento di consulenza attivato dall’Associazione Prospettive di Trento
(Spazio di consulenza per operatori e professionisti che incontrano situazioni
di maltrattamento e abuso di minori) ed ha partecipato ad un seminario orga-
nizzato sul tema dell’abuso nel mese di ottobre, dando il proprio contributo.
Per il prossimo anno si ritiene necessario l’approfondimento della formazione
degli operatori in questo delicato ambito di intervento.

I minori stranieri rappresentano il 18% dei minori seguiti.
Cosa chiedono e quali bisogni esprimono i nostri ragazzi? Una breve

riflessione sui bisogni che esprimono i nostri ragazzi ci porta a soffermarci in
particolare sulla richiesta di ascolto, di comprensione, sul bisogno di “essere
presi sul serio”e confrontarsi con adulti in grado di recepire le loro difficoltà e
“sopportare” il peso del loro malessere a loro stessi poco chiaro.

Un problema che si riscontra frequentemente ed in modo diffuso, indi-
pendentemente dal tipo di reato per il quale il minore è sottoposto a procedi-
mento penale, è l’uso/abuso di sostanze stupefacenti e, in misura minore di
alcool, in situazioni di gruppo ma anche in condizioni di solitudine.

Le difficoltà legate alla crescita in situazioni familiari gravemente com-
promesse da relazioni conflittuali (in presenza di separazione dei genitori, in
assenza di questi, nei casi di stranieri non accompagnati, di nuclei familiari di
immigrati con difficoltà di integrazione nella comunità locale etc.) di carenza
affettiva ed educativa, sembrano alla base del malessere diffuso che vivono
ed esprimono i ragazzi con i quali veniamo in contatto e che sembra essere
in qualche modo “anestetizzato” da un uso pseudo-terapeutico di sostanze
stupefacenti, nella maggioranza dei casi di tipo hashish e/o marijuana.
Normalmente è un uso vissuto in modo a-problematico ma non è raro anche
osservare una certa lucidità nel riconoscerlo consapevolmente quale terapia
allo “star male”, per “sentirsi meglio”, una “cura ad hoc”.

Rispetto alle tensioni familiari, ai problemi al quale il minore è chiamato a
far fronte, investito spesso di un ruolo di responsabilità di cui non riesce a farsi
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carico, alle scelte da fare, alle richieste di acquisizioni di competenze alle
quali non riesce a rispondere in modo sufficientemente adeguato, il gruppo
dei pari sembra non essere sempre luogo di sostegno e compensazione delle
carenze affettive, al bisogno di costruzione d’ identità, alla necessità di “alleg-
gerimento” dallo stress delle aspettative del mondo adulto.

ALTO ADIGE

Il Servizio Sociale per i Minorenni di Bolzano si colloca in una realtà
socio-politica caratterizzata dall’Autonomia Speciale Provinciale, data dalla
convivenza sul territorio di tre gruppi linguistici: italiani, tedeschi e ladini. Lo
statuto d’autonomia insieme alle relative norme d’attuazione permettono una
competenza legislativa che a seconda dei settori può essere primaria, secon-
daria, terziaria o delegata. Da ciò consegue una strutturazione dei Servizi isti-
tuzionali diversa dal resto d’Italia (scuola, formazione…).

La convivenza di tre gruppi linguistici dichiarati e la convivenza con cul-
ture diverse rende il contesto sociale ricco di potenzialità.

L’intervento del Servizio Sociale non può prescindere dall’esistenza di
uffici paralleli per i diversi gruppi linguistici, in Alto Adige esistono per esem-
pio l’Intendenza scolastica italiana tedesca e ladina o la ripartizione per la for-
mazione professionale tedesca, italiana e ladina. Per esempio un ragazzo di
madrelingua tedesca frequenterà il percorso formativo nelle scuole tedesche
dedicando una particolare attenzione allo studio della seconda lingua l’italia-
no e il ragazzo di madrelingua italiano frequenterà le scuole italiane studian-
do il tedesco come seconda lingua. Garantire l’uso della propria lingua madre
presso qualsiasi servizio pubblico, così come stabilito dallo Statuto di
Autonomia, “giustifica” la presenza di un Tribunale per i Minorenni che ha
competenza provinciale.

Il controllo delle forze dell’ordine sul territorio è facilitato dall’aspetto ter-
ritoriale, in quanto le città e i paesi della Provincia sono collegate tendenzial-
mente da un’unica via di accesso e di uscita. Il controllo spiega in parte l’ele-
vato numero di notizie di reato iscritte nel Registro della Procura presso il
Tribunale per i Minorenni di Bolzano.

Il territorio vede la presenza di Servizi Sociali e di risorse formali ed infor-
mali che operano in un sistema di rete ed integrazione.

A questo Servizio Sociale sono stati segnalati 340 ragazzi (271 segnala-
ti per la prima volta e 69 erano già conosciuti). Rispetto alla cultura d’appar-
tenenza risultano essere prevalenti quelli di madrelingua tedesca provenienti
soprattutto della zona di Merano, in cui vi sono maggiori problematiche lega-
te alla discriminazione razziale che vedono notizie di reato che coinvolgono
gruppi di ragazzi, o reati legati ad imputazioni correlate alla non accettazione
dell’altro, che sfocia in reati di lesioni personali, estorsione.

Quasi la totalità è inserita in un percorso lavorativo/formativo, il sistema

155

4. SCENARI REGIONALI – TRENTINO ALTO ADIGE



scolastico provinciale prevede un apprendistato, che si colloca come un’al-
ternanza scuola/lavoro, e degli stage lavorativi orientativi a totale carico del-
l’ente pubblico. La pluralità di possibilità garantisce alla maggior parte dei
ragazzi un percorso formativo/lavorativo. Tale dato è significato dal numero di
nuove notizie di reato iscritte nel registro della Procura presso il Tribunale per
Minorenni di Bolzano, che nel 2007 sono state 516, e hanno coinvolto circa
740 ragazzi. Dai dati statistici annuali della Procura emerge che nello stesso
anno ne sono stati definiti 508 e ne rimangono 90 pendenti. Dei 508 procedi-
menti contro noti definiti 149 vi è stata la richiesta di rinvio a giudizio, 127 la
richiesta di non luogo a procedere, 223 l’archiviazione (art. 408-411-415) e 9
altrimenti esauriti. Tali dati portano ad attivare le azioni di servizio sociale nel-
l’immediatezza successiva alla denuncia e all’iscrizione di reato nel registro
della Procura. Le segnalazione della Procura rispondono alla modalità ope-
rativa di cui nel 2006 si è iniziata la sperimentazione, i ragazzi vengono
segnalati nella maggioranza, con riferimento all’art. 12 DPR 448/88 (311
segnalazioni riferite a 267 ragazzi) e in casi particolari in art.9 (90 segnala-
zioni nel 2007 riferite a 65 ragazzi). La Procura comunica al ragazzo e alla
famiglia l’apertura di un procedimento e la possibilità di avvalersi dell’assi-
stenza dei servizi, come opportunità diversa dalla difesa legale, la stessa
comunicazione al Servizio attiva una proposta/offerta di informazione e ascol-
to, di assistenza e di presa in carico. Tale modalità di segnalazione e presa in
carico evidenzia il diverso approccio al minore e alla famiglia da parte delle
Istituzioni, che permette un precoce contatto e di attivare da subito una rifles-
sione ed eventualmente, nel tempo delle indagini preliminari riattivare impe-
gni e fare progetti pensare ed iniziare attività di riparazione sociale.

Le azioni di Servizio Sociale si concentrano sul percorso del ragazzo pro-
tagonista del procedimento penale indipendentemente dall’imputazione e dal
tipo di segnalazione. Tale accompagnamento e percorso si evidenzia con la
presenza e la trasmissione di note informative nelle udienze del Giudice per
le indagini preliminari, e la presenza e la trasmissione di relazioni nelle
Udienze Preliminari, se vi è stato il contatto con il ragazzo.

Rispetto ai progetti di messa alla prova elaborati e seguiti, la quasi tota-
lità ha previsto lo svolgimento di attività socialmente utili. I progetti di messa
alla prova tendono a prevedere nel progetto un mantenimento degli impegni
che il ragazzo già ha in riferimento alla formazione scolastica o all’attività
lavorativa. La strutturazione del progetto sembra essere conseguente ad un
progetto formativo/lavorativo che già deve essere in atto. La preparazione alla
richiesta di sospensione del progetto per messa alla prova è fortemente lega-
to all’attivazione di percorsi legati al “fare”.
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4.5. Centro per la giustizia minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia
e per il Trentino Alto Adige

Regione VENETO

Il Veneto offre complessivamente un quadro generale che anche per la
“devianza minorile” si differenzia dalle situazioni drammatiche presenti in altre
parti del territorio nazionale.

Questo quadro non è peraltro immune da situazioni di disagio minorile,
aggravato dall’aumento di minori stranieri non accompagnati, presenti nel ter-
ritorio e da casi di particolare gravità che richiedono interventi complessi con
un costante coinvolgimento della comunità locale.

Infatti, va ricordata l’attività svolta dall’amministrazione minorile attraver-
so le varie strutture territoriali, coadiuvate dalla preziosa e fondamentale risor-
sa del privato sociale e del volontariato. D’altra parte, non va trascurata la
necessità di ovviare, al più presto, all’inadeguatezza delle risorse – organici
di operatori sociali, di personale amministrativo e di sicurezza – destinate al
Veneto, in ragione della specificità del fenomeno minorile che la caratterizza.

Con riguardo alla sottrazione internazionale di minori, in applicazione
della convenzione dell’’Aja del 1980, risultano essere stati trattati cinque casi.

Nei confronti delle 370 segnalazioni all’Ufficio di Servizio Sociale per i
Minorenni provenienti dall’Autorità Giudiziaria Minorile del 2007, è stata ope-
rata una scelta di priorità, sulla base delle risorse di personale di cui il Servizio
dispone, del carico di lavoro di ciascun operatore, della posizione giuridica in
cui il minore si trova (piede libero o misura cautelare), della gravità del reato.

Ciò ha condotto l’Ufficio di Servizio Sociale ad orientare in modo consistente
la propria operatività nei confronti delle misure cautelari, che riguardano il 38%
dei casi presi in carico, anche se la maggior parte degli interventi continua a con-
centrarsi nei confronti d’adolescenti e giovani adulti che sono a piede libero, nella
misura del 62%. Pertanto il dato riguardante i soggetti presi in carico (375), si rife-
risce in parte a nuovi soggetti segnalati nell’anno 2007, e in parte a soggetti in
carico al Servizio dagli anni precedenti. I casi nuovi presi in carico sono stati 181.

Tra i soggetti presi in carico, il 52% risulta essere già conosciuto. Tale dato
può riferirsi ad adolescenti che hanno una situazione penale impegnativa, che
si configura come “intervento lungo” es.: misura cautelare che sfocia in un pro-
getto di messa alla prova; progetti di messa alla prova che vanno oltre l’anno
solare; soggetti recidivi. Quest’ultimo aspetto andrebbe ulteriormente
approfondito per coglierne la significatività in termini quantitativi e qualitativi.

Le adolescenti femmine costituiscono un dato poco rilevante, sia tra i
minori segnalati che tra quelli presi in carico; nella maggior parte dei casi si
tratta di ragazze d’etnia Rom denunciate per furto.

Gli adolescenti italiani continuano ad essere in percentuale l’utenza pre-
valente nell’Ufficio di Servizio Sociale, anche se quella straniera è andata
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negli anni aumentando e ha costituito nel 2007, il 35% degli adolescenti e gio-
vani adulti presi in carico dal Servizio.

L’utenza italiana, è caratterizzata da ultrasedicenni, spesso portatori di
disagi multipli e di disturbi relazionali all’interno della famiglia di appartenen-
za. A tali difficoltà relazionali e psicologiche, si associa spesso la poli-assun-
zione di sostanze stupefacenti. Tale reato, prevalente tra gli adolescenti ita-
liani (58% dei minorenni denunciati alla Procura) riguarda giovani che appar-
tengono spesso a classi sociali ben collocate dal punto di vista economico e
culturale. A fronte della rilevanza di tale problema, l’Ufficio ha avviato costan-
ti collaborazioni con i Sert del territorio ed in talune realtà tali collaborazioni si
sono tradotte in protocolli operativi.

Mentre l’obiettivo generale di un aiuto al sostegno ai compiti evolutivi relati-
vamente ai minori italiani è spesso di tipo psico pedagogico più che sociale, nei
confronti dei minori stranieri diventa strategico lavorare sulle condizioni che favo-
riscono l’inserimento sociale. I minori stranieri che intraprendono percorsi devian-
ti, rappresentano un fenomeno di crescente rilevanza a causa dell’incremento
generale della popolazione straniera o di specifici fattori di rischio legati ai pro-
cessi migratori e al loro strutturarsi intorno a percorsi di illegalità. A tale proposito
i minori stranieri non accompagnati, continuano a rappresentare una presenza
significativa, anche se si registra un aumento tra gli adolescenti stranieri presi in
carico dal Servizio, di seconda generazione. Le province che si caratterizzano per
il maggior numero di soggetti stranieri, sia segnalati che presi in carico, sono quel-
le di Treviso-Belluno; in queste province tale utenza prevale sui minori italiani. Per
quanto riguarda il dato relativo alla provincia di Treviso, va ricordato che è la
seconda provincia del Veneto (dopo Vicenza, con la più alta percentuale di mino-
ri stranieri (fonte Istat 2005), e quindi tale dato non è collegabile all’indice di cri-
minalità, che come si avrà modo di vedere dai dati della Procura, è tra i più bassi
delle province venete. Nella provincia di Belluno i minori migranti abitano in pic-
cole località di montagna, che non offrono risorse per supportare progetti di inclu-
sione sociale, e quindi sono maggiormente esposti a situazioni di rischio che
favoriscono il loro ingresso nel circuito penale. Altrettanto significativo, se pur con
problematiche diverse, è il dato che riguarda i minori stranieri nelle province di
Padova e Verona. In queste città, vi è un elevato numero di minori stranieri non
accompagnati, prevalentemente di provenienzamaghrebina nella città di Padova,
mentre a Verona è più rilevante la presenza di minori rumeni. Nella provincia di
Venezia, i minori stranieri presi in carico rappresentano il dato numericamente più
significativo e si discosta notevolmente rispetto a quello dei soggetti segnalati che
vede i minori stranieri in numero decisamente inferiore. La provincia di Vicenza
invece pur caratterizzandosi come la seconda provincia del Veneto dopo quella di
Treviso, per il maggior numero di migranti, segnala il minor numero di minori stra-
nieri sia segnalati dall’Autorità Giudiziaria Minorile, che presi in carico dall’Ussm.
Riteniamo che ciò possa essere collegato al fatto che si tratta di un territorio che
è stato in grado di assorbire il fenomeno migratorio verificatasi in questi ultimi
anni: la maggior parte degli stranieri è infatti regolare e ha alle spalle un progetto
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migratorio solido. La presenza di minori stranieri non accompagnati in questo ter-
ritorio, è infatti residuale rispetto alle altre province venete.

Le richieste di intervento da parte dell’Autorità Giudiziaria minorile si riferi-
scono prevalentemente a richieste di accertamenti sulla personalità (art.9 D.P.R.
448/88), che si collocano nelle diverse fasi processuali: quella dell’indagine pre-
liminare, dell’udienza preliminare e/o dibattimentale, ed infine in sede di appello.
Nel contesto veneto, il maggior numero di tali richieste perviene all’USSM, per la
prima volta e per i minori a piede libero, in previsione dell’Udienza GUP. Ciò com-
porta che i minori, ormai giovani adulti, incontrino per la prima volta gli operatori
dell’USSM a distanza di 3-4 anni dalla notizia di reato.

La Procura ha richiesto nel corso del 2007, 51 interventi ai sensi dell’art. 9,
di questi 29, con finalità conciliative/mediative. Si rammenta a tale proposito che
è proseguita anche nel corso del 2007, l’attività di Mediazione Penale avviata a
seguito del protocollo d’Intesa tra Centro Giustizia Minorile e Istituto don
Calabria-Comunità San Benedetto., così come prosegue l’ormai decennale atti-
vità che il Servizio svolge nell’ambito della Conciliazione Penale. A partire dal
16.05.07, il Protocollo d’Intesa per la sperimentazione dell’attività di
Mediazione, avviato nel 2005 per le sole province di Verona e Vicenza, è stato
esteso anche alle province di Venezia, Padova/Rovigo. L’USSM svolge una
funzione di filtro nell’indirizzare le richieste della Procura al percorso più ade-
guato: alla Mediazione Penale vengono segnalati i reati in cui la vittima è una
persona; alla Conciliazione i reati in cui la vittima è un Ente Pubblico: si tratta
quasi esclusivamente di reati di danneggiamento a seguito dei quali gli adole-
scenti vengono avviati in attività di rilevanza sociale. In quest’ultimo caso l’ inter-
vento è trattato dagli operatori dell’USSM in collaborazione con i servizi del ter-
ritorio.

Da circa un anno, la Procura presso il Tribunale Minorenni di Venezia,
cogliendo un’esigenza manifestata dal Servizio, trasmette le richieste ai sensi
dell’art.9 (accertamenti sulla personalità), anche all’Ente Locale. Tale pratica
facilita la presa in carico congiunta (USSM/Servizi del territorio), responsabi-
lizza le Istituzioni Locali, favorendo l’avvio di interventi di tutela in fase preco-
ce anche nei confronti degli infraquattordicenni.

Nella tipologia delle misure cautelari, quella del collocamento in comu-
nità, ha riguardato un numero di soggetti raddoppiato rispetto al dato dello
scorso anno: 54 collocamenti contro i 28 del 2006. L’incremento di tale misu-
ra, accanto all’ormai cronica carenza di strutture comunitarie, disponibili ad
accogliere in tale fase processuale, ha fatto sì che molti adolescenti fossero
collocati fuori regione. Se per qualche situazione un allontanamento dal con-
testo familiare e ambientale, può favorire la presa di distanza da contesti par-
ticolarmente a rischio, per la maggior parte si rivela di ostacolo nella costru-
zione di percorsi progettuali fondati sulla conoscenza diretta dei ragazzi, con
il coinvolgimento attivo dei soggetti che appartengono alla realtà di vita del
ragazzo. Tale aspetto problematico è da tempo all’attenzione del Servizio
sociale minorile, che si è fatto promotore con il centro Giustizia Minorile, di
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azioni volte a promuovere presso nuove strutture comunitarie, una sensibilità
all’accoglienza di adolescenti in misura cautelare.

L’incremento del dato relativo alla misura cautelare del collocamento in
Comunità, è indicativo di situazioni più complesse per i minori italiani, mentre
per i minori stranieri si tratta spesso di minori non accompagnati, nei confronti
dei quali la mancanza di riferimenti familiari, preclude l’accesso a misure cau-
telari meno afflittive, quali la permanenza in casa e le prescrizioni. Tale con-
siderazione può essere estesa anche al dato che riguarda l’applicazione
della custodia cautelare che, come si evince anche dall’istituto Penale
Minorile di Treviso, riguarda quasi esclusivamente minori stranieri.

Le ordinanze di sospensione del processo per messa alla prova nel corso
del 2007, sono state applicate nei confronti di 47 nuovi soggetti ai quali si
aggiungono 22 map. (messa alla prova) in corso dall’anno precedente. Tale
istituto giuridico è stato applicato nei confronti di 52 italiani e 17 stranieri e ha
riguardato prevalentemente le seguenti tipologie di reato: detenzione e spaccio,
rapina, lesioni, violenza sessuale. La messa alla prova, centrata sull’idea di
responsabilizzare l’adolescente che commette reati, si traduce in obiettivi spe-
cifici: di impegno nella scuola o nel lavoro, di apertura alla dimensione della soli-
darietà sociale in attività socialmente utili, e alla riconciliazione con la vittima.
Tale istituto giuridico, tende ad essere applicato quasi esclusivamente a mino-
ri italiani, anche se progressivamente è aumentato il numero di minori stranie-
ri che accedono a tale misura. Questa restrizione è in parte frutto di una scel-
ta obbligata in funzione della scarsità di risorse disponibili nel contesto di vita
per gli stranieri e i nomadi, in parte è legata alle caratteristiche di questi minori.

I dati sui minorenni denunciati alla Procura (2.391), rapportati al numero
di minorenni che la Procura segnala all’USSM (51), evidenzia come le segna-
lazioni che pervengono al Servizio in tale fase rappresenti una percentuale
molto piccola dei minorenni denunciati. Per quanto riguarda invece le classi
di età dei minori denunciati alla Procura di Venezia, colpisce l’alta percentua-
le di infraquattordicenni, che sommata alla fascia d’età 14-15 anni, costituisce
il 51% dei minorenni denunciati. Tale dato, che si riferisce ad una rilevazione
del 2006, se confermato, dovrebbe costituire occasione di riflessione per
amministratori locali e operatori dei Servizi, al fine di ripensare e rafforzare le
politiche di tutela e di sostegno nei confronti dei minori e delle loro famiglie.

Infine, per quanto riguarda il quoziente di criminalità, sempre riferito ai
dati della Procura del 2006, complessivamente il Veneto presenta un quo-
ziente basso di criminalità minorile, rapportato alle altre regioni del Nord Est;
interessante è anche la distribuzione per provincia: le due province con il
maggior numero di minori stranieri (Vicenza, Treviso), sono quelle con il tasso
di criminalità più basso rapportate alle altre province del Veneto.

Alcune riflessioni conclusive
Le caratteristiche dell’utenza nei confronti della quale l’USSM ha con-

centrato le proprie azioni, sono strettamente connesse ai vincoli e risorse del
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sistema nel suo complesso; giudiziario, amministrativo, locale. Sarebbe
auspicabile incrementare il coinvolgimento dell’USSM e dei servizi del territo-
rio, nella fase delle indagini preliminari, per favorire una risposta più tempe-
stiva da parte del sistema penale nel suo complesso. L’attuale assetto, carat-
terizzato da tempi lunghi nella definizione dei procedimenti penali, si ritiene
ascrivibile a carenze di organico dei Magistrati che, a fase alterne, hanno
riguardato in questi anni il Tribunale Minorenni di Venezia e la Procura.

Appare sempre più necessario sviluppare azioni di sistema per affronta-
re la complessità dei bisogni degli adolescenti nei loro contesti di vita.

Centro di prima accoglienza e Istituto Penale per i Minorenni: sede
di Treviso

La popolazione minorile in entrambi i servizi conferma il suo profilo ete-
rogeneo. Molteplici sono le nazionalità e le etnie di appartenenza dei ragazzi
(in maggioranza extracomunitari o appartenenti a nazioni di recente ingresso
nella comunità europea) la cui presenza è legata soprattutto all’imputazione
di reati contro il patrimonio e gli stupefacenti.

Tra i giovani stranieri si conferma la presenza dei non accompagnati,
accanto ad una significativa, anche se non numericamente apprezzabile,
quota di stranieri di seconda generazione.

Rispetto al CPA circa un terzo viene dimesso in remissione in libertà.
Rispetto all’applicazione della misura cautelare circa l’80% delle ordinan-

ze prevedono la custodia cautelare ed il collocamento in comunità. Discreta
è la presenza femminile che si attesta intorno alle 50 unità.

Rispetto all’IPM la presenza straniera è molto elevata (il 70% delle pre-
senze). Tra i motivi d’ingresso e quelli d’uscita emerge il dato del trasferi-
mento da/ ad altro Istituto. In particolar modo, sostanzialmente, due sono i
motivi di tali circostanze: motivi di giustizia (legati alla fase processuale), moti-
vi di sovraffollamento. Quasi la metà dei giovani detenuti è dimessa per una
trasformazione della misura cautelare.

Per quanto riguardano le provenienze dalla Croazia, dalla Serbia
Montenegro, l’etnia di riferimento è quella Rom. Rispetto ai minori rumeni
questa componente è solo parziale.

I dati cambiano notevolmente se si analizza la scheda dei minorenni
denunciati dalla Procura della Repubblica (anche se l’anno di riferimento è il
2005 rispetto alle altre tabelle che riguardano il 2007). Gli stranieri denuncia-
ti (provenienti soprattutto dalla Croazia, dalla Romania e dai paesi apparte-
nenti all’area del Maghreb) risultano essere meno della metà del totale. Tale
dato conferma che per un minore straniero, soprattutto se non ha riferimenti
parentali e vive in condizioni di non regolarità sul territorio italiano (spesso
indicando anche generalità che non possono essere riscontrate facilmente),
è più frequente l’applicazione di una misura cautelare ed in particolare quelle
del collocamento in comunità e della custodia cautelare, rispetto ai denuncia-
ti italiani che spesso rimangono a piede libero.
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4.6. Centro per la giustizia minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia
e per il Trentino Alto Adige

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Si disegna brevemente la situazione regionale in cui opera l’USSM con
sede a Trieste, che ha competenza anche per la provincia di Gorizia, e una
sezione staccata di Udine, che interviene anche nell’ambito della provincia di
Pordenone. Tale organizzazione risponde ad una maggiore omogeneità terri-
toriale: per Trieste e Gorizia è evidente un’esiguità dei rispettivi territori pro-
vinciali al confronto con le altre due province (UD e PN), con una concentra-
zione di popolazione nei capoluoghi che presentano una configurazione di
grande città; linea di confine avvolgente, a ridosso delle città; la presenza del
porto e dei cantieri navali per cui facile accesso di migrazioni; rapporti costan-
ti interfrontalieri, tradizione cantieristica navale e interessata quindi anche di
immigrazione interna. Nelle province di Udine e Pordenone è evidente il ter-
ritorio più vasto, anche in parte montano, è presente in forma organizzata l’a-
gricoltura, vivono realtà industriali importanti, è presente una forte tradizione
artigianale e una buona organizzazione dei servizi.

Dall’analisi della criminalità del distretto operata dalla Corte d’Appello
(relazione del Presidente per l’inaugurazione dell’anno giudiziario) nel Friuli
Venezia Giulia, proprio perché regione di confine, sono individuabili organiz-
zazioni criminali nazionali e straniere dedite all’immigrazione clandestina in
misura, peraltro, decrescente soprattutto a causa dell’ingresso della Romania
nell’Unione Europea avvenuto nel gennaio 2007. Sono emersi, a questo pro-
posito, elementi di riscontro concernenti la presenza di gruppi delinquenziali
alcuni dei quali organizzati su base etnica (Albanesi, Kosovari e Moldavi) dedi-
ti ad attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al traffico degli
stupefacenti; è risultato inoltre anche un consistente traffico di sostanze stu-
pefacenti da parte, soprattutto, di marocchini per l’hashish e albanesi per
quanto concerne la cocaina. Molto limitato è però il numero degli omicidi (6) e
il fenomeno della criminalità terroristica ed eversiva (un solo caso) anche se
sono aumentate considerevolmente le rapine (+9,8%), i furti con destrezza
(+19,8%), con violenza sulle cose (+17.8%) ed in esercizi commerciali (+9,9%)
mentre sono diminuiti quelli in abitazione (-7,8%) e su auto in sosta (-15,1%).

La regione Friuli Venezia Giulia non si caratterizza come una regione ad
alta problematicità criminale minorile; si riscontra, peraltro, una stazionarietà
della criminalità, che attualmente non presenta aspetti preoccupanti, e l’as-
senza di coinvolgimento di minori in attività della criminalità organizzata ad
opera di maggiorenni. Nel 2007 non si sono verificati reati di maggiore allarme
sociale (omicidi, tentati omicidi); risulta comunque contenuto l’allarme sociale
per fatti di minor gravità ma con diffusione più capillare che hanno rilevanza
penale. Quanto alla tipologia dei reati prevalgono i reati contro il patrimonio
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(furto, danneggiamento, ricettazione) e contro la persona (lesioni personali,
ingiurie), sono in aumento i reati relativi all’uso di sostanze stupefacenti.

E’ da porre l’attenzione comunque sul quoziente di criminalità minorile
della regione (delitti denunciati a carico di minori su 100.000 minorenni resi-
denti) che nel 2006 era di 1947 a fronte di 1215 nel Lazio, 757 in Campania,
1052 in Puglia, 1108 in Sicilia; con una punta di 3753 nella provincia di Trieste
e 2723 in quella di Gorizia, nelle quali, in quanto territori di confine, più alto è
il numero delle forze dell’ordine che svolgono la loro attività istituzionale e
maggiore il controllo sociale e la tendenza a segnalare illeciti con rilevanza
penale per avere giustizia dall’Istituzione preposta.

A fronte di tale dato rilevante e per quanto riguarda l’attività propria
dell’USSM, le segnalazioni della Procura Minorenni ex art 9 DPR 448/88 in
fase istruttoria sono pressoché nulle a meno che non ci si trovi nella fattispe-
cie del minore arrestato; da qui il numero di minori presi in carico (321 di cui
81% a piede libero, 24% stranieri) è decisamente superiore ai minori segna-
lati (273 di cui 79% a piede libero, 31% stranieri).

Il dato rilevante del 51% di soggetti già conosciuti è spiegabile in gran
parte per la definizione del procedimento con l’udienza dopo un periodo di
tempo relativamente lungo dalla commissione del reato (in media 3/4 anni)
per minori che sono stati presi in carico per l’entrata in CPA o l’applicazione
di una misura cautelare (quindi in prossimità dell’iscrizione della notizia di
reato) o per art.9 del DPR 448/88 o rinvio a giudizio (art.12) e necessitano di
interventi sociali massivi e continuativi.

Tra i minori segnalati prevalgono i minori a piede libero (79%) anche se
osservatorio importante è sempre stato il CPA (maschile e femminile conven-
zionati con strutture del privato sociale) che fornisce una visione significativa
dell’universo della popolazione minorile. Nella totalità dei casi (22 minori arre-
stati nel 2007) si interviene in modo diretto e immediato a supporto ai minori
arrestati e alle loro famiglie e si assicura altresì la redazione della relazione
per l’udienza di convalida e la partecipazione alla stessa per l’assistenza al
minore. L’esito dell’udienza di convalida, nei casi in cui è stata decisa l’appli-
cazione della misura cautelare, è stato per il 35% collocamento in comunità,
29% prescrizioni, 12% permanenza in casa, 24% custodia cautelare.

Anche se la percentuale dei minori stranieri arrestati è del 73% per l’an-
no in analisi l’osservatorio del CPA ci ha dato comunque una visione che è
stata confermata da qualche anno di un trend di predominanza di minori ita-
liani e di minori stranieri di seconda generazione rispetto agli stranieri non
accompagnati. Tale dato è in tendenza con la percentuale di minori stranieri
(31%) dell’universo dei minori denunciati alle Procure per reati commessi
nella regione nel 2005. E’ da segnalare, a tal riguardo, quanto tra gli stranie-
ri negli ultimi anni si sia rilevato un decremento della casistica di minori stra-
nieri non accompagnati (nello stesso periodo e nel territorio di questa
Regione, che continua a osservare flussi importanti di tale tipologia di mino-
ri). In particolare si riscontra che per quanto attiene i minori stranieri non
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accompagnati fruiscono di uno standard di accoglienza uniforme in tutto il ter-
ritorio del Friuli Venezia Giulia, garantito anche da una legislazione regionale
che sostiene gli enti locali (in particolare quelli di dimensioni più piccole) negli
oneri relativi.

L’operatività del Servizio osserva, inoltre, un contestuale progressivo
incremento di minori immigrati con la famiglia. Per questa tipologia (sovente
definita di 2° generazione) si osserva che in prevalenza sono stati avviati ordi-
nari percorsi di inserimento (scolastico e sociale), per lo più regolari durante
l’infanzia, nei quali la condotta illecita registrata (isolata o reiterata, individua-
le e/o in gruppo) pare innestarsi su alcune variabili che si presentano costan-
ti: una condizione di disagio adolescenziale che si interseca con indicative
problematiche identitarie, relazionali in ambito familiare e talvolta socio-
ambientali. In buona parte delle situazioni in carico è congiunta la dimensio-
ne civile di affidamento all’ente locale (pregressa al penale o segnalata
all’AGM dallo stesso USSM).

Dai dati posti in evidenza appare preoccupante l’implicazione nel penale
di minori femmine che sempre più tendono a omologare il loro comporta-
mento con quello maschile. La trattazione delle situazioni confermano una
allarmante compromissione della loro condizione personale e familiare.

Da qualche anno sono aumentate in modo considerevole le misure cau-
telari dalla libertà (29 complessivamente nel 2007) in gran parte di minori ita-
liani e di seconda generazione, tendenza confermata dal fatto che solo 8 sono
transitati per il CPA e 3 sottoposti ad un programma di art. 28 con colloca-
mento in comunità.

E’ in aumento il numero delle probation (20 nel 2007) nelle quali l’Ufficio
continua il suo impegno volto all’inserimento di minori e giovani attivando le
risorse dei servizi pubblici e del privato sociale presenti sul territorio. Anche
nell’area della giustizia riparativa, elemento fondamentale della messa alla
prova, ha intessuto relazioni con varie agenzie del privato sociale e con il
Centro Servizi per il Volontariato. Si riscontra una leggera diminuzione del-
l’applicazione della misura e nel contempo una riduzione del periodo di pro-
bation da 13 mesi a 8 mesi in media. E’ necessario sottolineare comunque il
monitoraggio dell’andamento della misura da parte del Giudice delegato in
genere a metà percorso o, nel caso di misure lunghe, con cadenza di 2, 3 o
4 mesi che chiama ogni volta il Servizio a un lavoro di verifica puntuale con
la produzione di relazioni particolareggiate rispetto all’andamento del singolo
progetto.

Al di là delle probation e delle misure cautelari applicate (42 nel 2007)
l’USSM rimane fortemente impegnato a offrire ai ragazzi dell’area penale ed
alle loro famiglie uno spazio qualificato di ascolto e di aiuto concreto. Il sup-
porto fattivo si realizza con azioni progettuali dove il minore e la famiglia sono
compartecipi in un processo di responsabilizzazione e dove sono presenti le
risorse sociali formali ed informali sul territorio in grado di offrire il loro contri-
buto a sanare il disequilibrio interno e relazionale che può aver determinato
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l’esperienza penale, in piena aderenza con gli obiettivi fondanti il processo
penale minorile.

Se si pone l’attenzione sulla tipologia dei reati, specie tra gli italiani, è in
aumento il problema dell’assunzione di sostanze stupefacenti sia con nuovi
stili “ludica”, “ricreativa” con pericolosissime forme di abuso (non necessaria-
mente connesse alla dipendenza) dal “problematico” al “controllato”. Si
espandono situazioni di pesante marginalità con l’abuso e la dipendenza per
vie non iniettive, il ritorno dell’eroina, l’arrivo di oppio e ketamina ma anche
sostanze cosiddette non tabellari (es: inalazione di colle e di trielina). Per
quanto riguarda le problematiche che interessano trasversalmente i minori
residenti nelle quattro province della regione, i minori stranieri e i nomadi evi-
denziano un diffuso consumo di sostanze stupefacenti, una percezione ridot-
ta dell’illegalità dello spaccio e della sottovalutazione degli effetti e dei rischi
del consumo; un diffuso consumo di sostanze alcoliche anche in età precoce;
un aumento delle problematiche relazionali tra pari e con gli adulti. Ciò si evin-
ce già dai dati riportati nella trattazione dell’inserimento in comunità dove si
rileva una costante presenza di reati connessi allo spaccio e dove, in genere,
il minore risulta anche essere consumatore di sostanze e sempre assuntore
di alcol.

Nel rapporto non sono contemplati i dati relativi ai reati di natura ses-
suale che hanno subito un incremento poco rassicurante e si distribuiscono
tra tutte le fasce sociali e che sono segnale di un forte malessere personale,
di difficoltà nei rapporti interpersonali con coetanei, specie ex fidanzate:
segnale di una non cultura sentimentale.

L’Ufficio si occupa anche delle vittime ex art. 609 decies, il cui numero è
di 26 nuovi casi segnalati e di 53 presi in carico nel 2007, dati purtroppo in
aumento e interessanti in prevalenza la fascia d’età preadolenziale ed adole-
scenziale, in controtendenza rispetto agli scorsi anni in cui si rilevava un’a-
scesa nel numero di vittime al di sotto dei 10 anni d’età. L’USSM partecipa
con un referente ai progetti previsti dal Piano di Zona di Trieste volti al man-
tenimento e al consolidamento del gruppo interistituzionale contro il maltrat-
tamento e l’abuso costituitosi già con legge L.285/98 e allo sviluppo di
momenti formativi diretti agli operatori nel settore scolastico e sociale.
Partecipa al tavolo indetto dalla Prefettura di Trieste per l’elaborazione inter-
servizi contro il maltrattamento e l’abuso ai danni di minori.

In conclusione, aggiungendo ai dati quantitativi una percezione qualitati-
va frutto del lavoro sociale dell’Ufficio, traspare comunque una diffusa vulne-
rabilità e fragilità personale e relazionale dei minori con i quali si viene in con-
tatto e una loro difficoltà di inserimento nell’ambito scolastico e lavorativo. Le
famiglie, per contro, risultano essere in forte difficoltà nella gestione della fase
adolescenziale del ragazzo e possono mettere in atto anche atteggiamenti
espulsivi o viceversa fortemente collusivi con il figlio. Complessivamente i
ragazzi sembrano avere, rispetto al passato, maggiori possibilità economiche
(o per lo meno accedono con più facilità ai diversi oggetti di consumo) ma
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sono in difficoltà rispetto alla progettazione del loro futuro (anche immediato)
e risultano spesso de-motivati verso iniziative o attività (anche di carattere
ludico o ricreativo) dove possono avere un ruolo attivo. Si rileva la presenza
di situazioni, fortunatamente ridotte nel numero ma fortemente impegnative
nella trattazione, di minori con precoce e importante disagio psichico, in via di
strutturazione, e contestuale abuso di sostanze stupefacenti e/o alcoliche. Tali
situazioni coinvolgono massicciamente i servizi territoriali (Comune) e i servi-
zi specialistici (Servizio per l’Età Evolutiva, Servizio per la cura delle
Tossicodipendenze, Neuropsichiatria Infantile, Centro Salute Mentale) in un
lavoro che talvolta risulta non risolutivo per la difficoltà di una presa in carico
effettivamente globale. In tali contesti le implicazioni penali, seppur talvolta di
grave entità, appaiono come elementi quasi secondari rispetto alla multipro-
blematicità di cui i minori sono portatori. Risulta altresì importante il lavoro di
raccordo, informazione e assistenza effettuato dall’USSM nelle diverse fasi
processuali in accordo con i servizi che tutelano il minore in sede civile.
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4.7. Centro per la giustizia minorile per l’Emilia Romagna*

Regione: EMILIA ROMAGNA

Premessa
In Emilia Romagna i minori che esprimono comportamenti “devianti” e

infrangono la legge continuano ad essere chiamati “discoli”, secondo un
espressione ormai desueta nel linguaggio comune. I dati statistici qui presen-
tati descrivono efficacemente i “discoli” che costituiscono i flussi di utenza dei
Servizi Minorili dell’Emilia Romagna. Due indicatori risultano particolarmente
efficaci nel tracciarne il profilo sociale: la nazionalità e la tipologia di reato.

In base al primo indicatore si osserva che l’utenza è costituita da una con-
sistente componente di giovani di cittadinanza straniera, che incide tuttavia in
maniera eterogenea sui diversi servizi minorili: rappresenta il 51% dell’utenza
dell’U.S.S.M., il 68% di quella del C.P.A., il 64% dei collocati in comunità, il 75%
dei giovani ristretti in I.P.M.Ad influenzare tale variazione, è probabilmente, oltre
alla tipologia di reato e ad altri fattori, la cospicua componente di minori stranieri
non accompagnati, per i quali le misure cautelari, come le prescrizioni e la per-
manenza a casa risultano di difficile applicazione. Tuttavia, nel corso degli ulti-
mi anni si rivela un trend di incremento di minori stranieri di “seconda genera-
zione” (giovani nati in Italia da genitori stranieri o giunti in Italia in età prescola-
re o scolare) che convivono con la famiglia di origine. Sempre in una prospetti-
va diacronica, si registra un leggero trend di crescita dei giovani di cittadinanza
italiana nell’ultimo anno. Alcuni di questi giovani appartengono alla minoranza
linguistica-culturale sinta, da tempo stabilmente residente nella regione.

Rispetto al secondo indicatore, si evidenzia una netta prevalenza di reati
contro il patrimonio (furto in particolare) e di quelli connessi alla detenzione e
allo spaccio di sostanze stupefacenti. La frequenza di queste tipologie di
reato è da interpretarsi sullo “sfondo” delle caratteristiche della Regione, in
particolare rispetto alla dimensione socio-culturale e quella socio-economica.
Da punto di vista socioculturale, l’Emilia Romagna si caratterizza per la pre-
senza nella città capoluogo e in Riviera di poli che esercitano una forte attra-
zione per i giovani in quanto articolati come spazi di “tendenza” per gli stili di
vita giovanili, spesso alternativi e trasgressivi. Dal punto di vista socio-econo-
mico, la realtà produttiva delle diverse province, si è contraddistinta nel pas-
sato per una vivace imprenditorialità, che ha esercitato a sua volta una note-
vole attrazione per i flussi migratori, sia interni (dal sud Italia) che internazio-
nali (soprattutto dall’Europa dell’Est e dal Maghreb). Tuttavia, a questa fase di
crescita economica e di aumento dell’occupazione, che è proseguita ininter-
rottamente dal ’95 al 2003, è subentrata una fase di arresto che ha visto l’au-
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mento dei disoccupati e la riduzione degli occupati. L’incremento del tasso di
disoccupazione ha registrato andamenti differenziati sulla popolazione italia-
na e quella straniera residente nella Regione, in quanto ha colpito soprattut-
to quest’ultima, nella sola Provincia di Bologna, ad esempio, nel 2005 su
35.000 residenti stranieri se ne segnalavano 8.000 disoccupati.

Tali caratteristiche proprie del territorio emiliano-romagnolo costituiscono
un canovaccio su cui si inseriscono e si intrecciano le vicende biografiche, i
vissuti familiari e socio-culturali dei minori, caratterizzati da una pluralità di
appartenenze e identità, nonché di percorsi sociali e culturali, venendo infine
a delineare la trama dei comportamenti e degli eventi che sfociano nella com-
missione di reati.

I dati statistici raccolti, pur non potendo descrivere gli intrecci e le trame
di ogni singola biografia, consentono tuttavia di tratteggiare un quadro della
devianza minorile nella Regione, sia dal punto di vista della descrizione del-
l’utenza, sia da quello connesso al carico di lavoro dei singoli Servizi Minorili.
E’ proprio partendo dai dati relativi all’utenza dei singoli Servizi che si proce-
derà nell’analisi della situazione regionale.

U.S.S.M.
Nell’anno 2007 sono stati segnalati dall’Autorità giudiziaria all’U.S.S.M. di

Bologna 319 soggetti, di cui il 14% già conosciuti dal Servizio. I soggetti segna-
lati, che rappresentano il 2% del totale nazionale, sono per metà (51%) citta-
dini stranieri. Un quarto dei giovani segnalati è costituita da denunciati a piede
libero (25%). La componente femminile è pari al 15%. L’Ufficio ha preso in cari-
co tutti i soggetti segnalati nel 2007 e ha proseguito l’intervento a favore del-
l’utenza presa in carico negli anni precedenti per un totale di 498 soggetti.
Quasi la metà dei soggetti presi in carico (45%) era già conosciuta dal Servizio.
Sempre in merito ai giovani presi in carico si osserva che circa la metà (51%)
è di nazionalità straniera. I denunciati a piede libero costituiscono il 17% dei
presi in carico, mentre la componente femminile si attesta al 12%.

Per quanto concerne le richieste di intervento da parte dell’A.G., si osser-
va che la maggior parte delle richieste di intervento si sono concentrate sugli
accertamenti sulla personalità (63% di tutte le richieste pervenute).
Quantitativamente significativi risultano essere anche gli interventi inerenti le
misure cautelari (29% di tutte le richieste). Di questi, oltre la metà si riferisco-
no all’applicazione della misura del collocamento in comunità (53%), mentre
una quota minore, ma comunque rilevante, riguarda l’applicazione della
custodia cautelare (34%). Si osserva inoltre che gli interventi inerenti la
messa alla prova incidono per il 7% sul totale degli stessi, mentre risultano
scarsi o nulli per le altre misure previste dalla normativa.

C.P.A.
Nel Centro di Prima Accoglienza di Bologna hanno fatto ingresso nell’an-

no in esame 160 minori, ovvero il 5% del totale degli ingressi a livello nazio-
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nale. I dati statistici raccolti fotografano un’utenza che accede al servizio pre-
valentemente in stato di arresto (87%), costituita per la maggior parte da stra-
nieri (68%) e da una quota minoritaria ma comunque significativa di soggetti
femminili (26%). In una prospettiva diacronica, tale fotografia individua l’e-
mergere di un trend di incremento dell’utenza nel Servizio, che coinvolge
soprattutto la popolazione maschile di cittadinanza italiana e quella femmini-
le di cittadinanza straniera.

Infatti, l’analisi delle principali nazionalità espresse dai giovani che hanno
fatto ingresso nel C.P.A. colloca la cittadinanza italiana al primo posto (32%),
seguita da quella romena (18%). Risultano comunque ampiamente rappre-
sentate anche la nazionalità marocchina (14%) e quella croata (14%). Per
quanto il dato relativo all’appartenenza a minoranze linguistico-culturali non
sia stato rilevato, l’esperienza induce ad attribuire alla quasi totalità dei sog-
getti registrati sotto la dizione “cittadinanza croata” e ad una parte di quelli
registrati come “cittadinanza romena” l’appartenenza alla minoranza rom. Si
tratta tuttavia di gruppi rom portatori di diversi vissuti ed esperienze di inseri-
mento nella società italiana, in quanto quelli provenienti dalla ex Jugoslavia,
sono sovente presenti in Italia da decenni e la maggior parte dei minori sono
nati (e scolarizzati) in Italia, mentre i gruppi rom provenienti dalla Romania
sono di recente migrazione.

L’utenza del C.P.A. di Bologna è imputata prevalentemente della com-
missione di reati contro il patrimonio (41% furto e 19% rapina, sul totale dei
reati), anche se risulta significativa la quota di imputazioni per i reati connes-
si al possesso e allo spaccio di sostanze stupefacenti (22%). Non trascurabi-
li risultano anche le imputazioni relative ai reati di violenza sessuale (4%) e di
lesioni personali (3%), che numericamente contenute, sono - in quanto “reati
contro la persona” - giuridicamente e socialmente percepite come più gravi
e produttrici di maggiore allarme sociale. La lettura dei dati relativi ai reati se
associata alla tipologia dell’utenza - forte incidenza di minorenni migranti o
figli di migranti e di giovani, soprattutto ragazze, appartenenti alla minoranza
Rom – contribuisce a configurare un quadro di “devianza” in cui sono ricono-
scibili, tra i fattori che agevolano l’insorgere dei comportamenti devianti, quel-
li connessi ai percorsi di esclusione sociale, intrecciati al disagio socio-cultu-
rale.

L’ingresso in C.P.A. si conclude per la maggioranza dei minori con l’ap-
plicazione di una misura cautelare. Infatti, solo 28 minori sono stati rimessi in
libertà, mentre 132 sono stati sottoposti ad una misura di tipo cautelare.
Nell’ambito di queste ultime si osserva che sono più frequentemente adotta-
te le misure maggiormente “afflittive” (86%, di cui 43% collocamento in comu-
nità e 43 % custodia cautelare). Lo scarso ricorso alle altre misure cautelari
(2% prescrizioni, 12% permanenza a casa) è probabilmente da attribuirsi alla
significativa quota di minori stranieri e/o rom per i quali i riferimenti familiari e
abitativi (indispensabili per l’applicazione di tali misure) sono assenti o
comunque non ritenuti, per vari motivi, adeguati. Di fatto, nel contesto
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dell’Emilia Romagna, un minore che entra in C.P.A. ha un’alta percentuale di
probabilità di uscirne o con una misura di custodia cautelare in carcere o di
collocamento in comunità.

Comunità
I collocamenti in comunità nella regione sono stati 222, numero che costi-

tuisce l’11% del totale nazionale. Dal momento che in Emilia Romagna è atti-
va una Comunità Ministeriale, che svolge essenzialmente una funzione “fil-
tro”, ovvero di osservazione ed intervento al fine di individuare sul territorio
una comunità maggiormente adeguata ai bisogni dei “minori”, il numero tota-
le dei collocamenti effettuati non corrisponde al numero effettivo dei soggetti,
in quanto per uno stesso ragazzo possono essere effettuati più collocamenti
(uno per la Comunità Ministeriale e uno, successivo, per una comunità del pri-
vato sociale). La presenza media giornaliera in comunità è alquanto contenu-
ta, pari a circa 43 minori. I collocamenti effettuati hanno riguardato per il 14%
le ragazze e per il 64% gli straneri. E’ questo un dato significativo, che con-
ferma quanto precedentemente indicato rispetto al ricorso a questa misura
soprattutto per i giovani con scarsi o inadeguati riferimenti familiari e abitativi
sul territorio. Favorisce tale orientamento anche il fatto che nel corso del
tempo si è notevolmente ridotto il numero di allontanamenti arbitrari da parte
dei minori di cittadinanza straniera (compresi i rom stranieri). Il collocamento
in comunità è prevalentemente disposto come misura cautelare (74%), che
può subentrare anche in seguito ad una trasformazione della misura (14%) o
essere previsto all’interno di un progetto di messa alla prova (5%).

I.P.M.
L’I.P.M. di Bologna, che accoglie esclusivamente detenuti maschi, ha

registrato nell’anno in esame 119 ingressi, ovvero il 6% degli ingressi sul tota-
le nazionale. La presenza media registrata, pari a circa 16 ragazzi, è forte-
mente condizionata dalla ridotta capienza dell’istituto penale in seguito a dei
lavori di ristrutturazione edilizia, che implicano un’inevitabile prassi di trasferi-
mento dei ragazzi presso altri I.P.M. per motivi di sovraffollamento L’Istituto
ospita prevalentemente giovani in misura cautelare, in quanto i ragazzi “defi-
nitivi”, cioè in espiazione pena, hanno costituito nel 2007 solo il 3% degli
ingressi. L’utenza è costituita per la maggior parte da ragazzi di cittadinanza
straniera (75%), provenienti soprattutto dal Maghreb (Marocco e Tunisia,
rispettivamente 24% e 5%) e dalla Romania (19%). Non altrettanto rilevante,
ma comunque da non trascurare, è la presenza di giovani cittadini della
Serbia-Montenegro (4%) e della Croazia (4%), quasi tutti di origine Rom.

Relativamente agli ingressi del 2007, si osserva che i reati più frequenti
concernano quelli contro il patrimonio (rapina 22% e furto 18%), seguiti da
quelli relativi al possesso e allo spaccio di sostanze stupefacenti (11%).
Benché al di sotto della soglia del 10%, sono comunque da segnalare i reati
per lesioni volontarie (9%) e quelli di ricettazione (6%).
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Una quota significativa dei giovani detenuti nell’I.P.M. di Bologna provie-
ne direttamente dal C.P.A. (40%), anche se non sono infrequenti casi di gio-
vani provenienti dalla libertà (23%). Elevata è anche la percentuale di giova-
ni che fanno ingresso nell’I.P.M. di Bologna provenienti da altri Istituti minorili
(32%). Scarsamente incidenti risultano invece i casi di ragazzi che hanno
subito un aggravamento di misura (da misura cautelare non detentiva 2%) o
che accedono all’I.P.M. dalla libertà per esecuzione di pena (2%) o infine tra-
sferiti da istituti per adulti (1%).

Per quanto riguarda i principali motivi di uscita, l’attuale ridotta capienza
dell’istituto, impone, come già accennato, il frequente ricorso al trasferimento
in altri I.P.M. e pertanto il trasferimento risulta il motivo di uscita più ricorren-
te, coinvolgendo oltre la metà dei detenuti (56%). Frequente è anche la tra-
sformazione della misura cautelare (26%), seguita dall’applicazione di misu-
ra alternativa alla pena (4%). Infine, si registrano un 3% di uscite per rimis-
sione in libertà, un 2% per espiazione pena e un 1% per revoca della misura
cautelare.

Ad integrazione dei dati raccolti, per meglio fotografare la situazione della
devianza minorile nell’Emilia Romagna, è da segnalare che complessiva-
mente negli I.P.M. di tutto il territorio nazionale sono stati reclusi 68 soggetti
residenti nella Regione Emilia Romagna. Di questi il 6% è di sesso femmini-
le e il 75% di cittadinanza straniera.

Complessivamente, l’analisi dei dati inerenti l’I.P.M. di Bologna, in parti-
colare quelli relativi alla tipologia di reato e al profilo socio-anagrafico dei
detenuti, induce ad ipotizzare nella Regione una cospicua presenza di giova-
ni marginali (stranieri e/o rom) per i quali la commissione di reati costituisce
una “strategia di sopravvivenza”, in assenza di una rete familiare e sociale
che favorisca i percorsi di inserimento sociale.

I minorenni denunciati
Una fotografia più completa della situazione della devianza minorile nella

Regione è quella fornita dai dati sui minorenni denunciati alla Procura della
Repubblica di Bologna. Gli ultimi dati disponibili si riferiscono all’anno 2006 e
non è quindi possibile effettuare un confronto diretto tra i denunciati e i gio-
vani che hanno fatto ingresso nel circuito penale nel 2007. Con il solo inten-
to quindi di tratteggiare uno “scenario” della devianza minorile nella Regione,
si osserva che nel 2006 sono stati denunciati 2.926 minori, di cui il 15% di
sesso femminile e il 40% di cittadinanza straniera. Il numero dei denunciati
nella regione rappresenta il 7% del totale nazionale.

L’analisi delle denunce disaggregate a livello provinciale evidenzia una
realtà regionale assai eterogenea rispetto al fenomeno della devianza mino-
rile. Nella provincia di Bologna infatti si concentrano un terzo delle denunce
dell’intera regione (34%), mentre nelle altre province la percentuale delle
denunce oscilla tra un massimo del 13% (Modena) e un minimo del 4%
(Piacenza). Tali dati consentono di costruire una sorta di “mappa” del territo-
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rio regionale, in cui è possibile distinguere un’area centrale, formata dalla
provincia di Bologna e da quella limitrofa di Modena in cui si addensano quasi
la metà delle denunce della regione; un’area secondaria, costituita dalle
restanti province ad eccezione di quelle di Ferrara e Piacenza, in cui la per-
centuale delle denunce si attesta intorno all’8-9% e, infine, un’area alle pro-
paggini nord-ovest e nord-est della regione, rappresentata dalla province di
Ferrara e Piacenza in cui le percentuali delle denunce si riducono ulterior-
mente (rispettivamente 7% e 4%).

Significativo è anche il dato relativo alla distribuzione delle denunce per
classi di età. Si osserva, infatti, che circa la metà delle denunce (51%) con-
cerne giovani tra i 16 e 17 anni, mentre un po’ meno di un terzo (28%) si rife-
risce a minori della classe di età 14-15 anni. La quota di denunce riguardanti
minori infraquattordicenni si attesta così al 21%.

Dall’analisi del sottouniverso dei minori stranieri - che ricordiamo costitui-
sce il 40% dei denunciati - emerge una varietà di provenienze geografiche,
deducibile dai bassi valori percentuali espresse dall’analisi delle principali
nazionalità. Infatti, tra le prime cinque nazionalità rappresentate, la più consi-
stente è quella romena, che costituisce il 13% di tale universo, seguita da
quella marocchina (9%). Sempre limitando l’attenzione alle prime cinque
nazionalità si osserva, che almeno tre di queste si collocano nell’Europa
dell’Est - Romania, Moldavia e Albania - ma anche aggregandole esse espri-
mono solo il 18% del totale dei denunciati. Infine, si osserva un 2% di minori
di nazionalità croata, probabilmente di origine rom, ma da tempo residenti in
Italia.

Per quanto attiene ai reati più frequenti si registra che circa un terzo
delle denunce si riferiscono al reato di furto (33%). L’analisi dei cinque reati
più frequentemente denunciati, rileva inoltre, una percentuale significativa
di denunce per danneggiamento (9%) e per lesioni volontarie (9%), a cui
fanno seguito quelle per violenza privata e minaccia (7%) e per ricettazione
(6%).

L’ultimo dato rilevato, inerente il quoziente di criminalità minorile nella
Regione conferma, apparentemente solo in parte, quanto evidenziato nell’a-
nalisi del dettaglio provinciale. Infatti pur attribuendo a Bologna il più alto quo-
ziente di criminalità, colloca Rimini nella posizione successiva e attribuisce a
Modena un indice di criminalità piuttosto basso. Le divergenze emerse tra i
due dati inerenti la distribuzione territoriale delle denunce e il numero di delit-
ti denunciati a carico di minori su 100.000 minorenni residenti, sono forse da
attribuirsi a:
– fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, che pur non “anagrafi-

camente” visibili, sono presenti, in modo diversificato, nei diversi territori
in relazione alle opportunità che questi offrono;

– flusso turistico giovanile che coinvolge soprattutto la provincia di Rimini,
per cui molti reati che si verificano in quel territorio sono commessi da
minori residenti in altre province e/o regioni.
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Conclusioni
Dalla lettura dei dati relativi ai flussi di utenza nella Regione nell’anno

2007 emerge un quadro di devianza minorile, che integrato al “sapere rac-
colto sul campo” degli operatori, può essere sinteticamente descritta come
caratterizzata dalla presenza di:
– una componente italiana, che presenta una maggiore varietà di reati e il

cui comportamento deviante è da collegarsi a complesse matrici socio-
economiche, familiari, psicologiche, culturali, spesso inestricabilmente
intrecciate tra loro;

– una componente straniera, collegata a gruppi di connazionali, marginali e
“devianti”, che si servono dei minori per la conduzione di alcune attività
illecite (ad esempio, lo spaccio di sostanze stupefacenti);

– una componente di minori stranieri non accompagnati che elaborano
strategie di sopravvivenza che comportano la commissione di reati pre-
datori (furti e rapine in particolare);

– una componente di giovani (italiani e stranieri) appartenenti alle mino-
ranze linguistico-culturali rom e sinti, che collocate ai margini della
società, hanno sviluppato un’economia incentrata in parte sulla commis-
sione di reati predatori.
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4.8. Centro per la giustizia minorile per la Toscana e l’Umbria*

Dall’analisi dei dati statistici, emerge che nelle Regioni Toscana e Umbria
l’incidenza percentuale della devianza minorile sul totale nazionale è, rispet-
tivamente, del 4% e dell’1%, quindi il dato, nelle suddette Regioni, non sem-
bra destare un rilevante allarme sociale.

In Toscana e in Umbria si registra, inoltre, una bassa recidiva di reati,
aspetto che fa ipotizzare un carattere di occasionalità degli stessi.

In quest’ultimo anno, nella realtà distrettuale stiamo assistendo ad un
forte incremento dei minori presi in carico di nazionalità straniera. Tale feno-
meno, già presente negli ultimi cinque anni presso l’Istituto Penale per i
Minorenni di Firenze, attualmente tende ad estendersi anche all’Area Penale
esterna toscana.

In connessione con il crescente flusso migratorio si registra all’interno
della realtà distrettuale, quale dato comune a tutti i Servizi Minorili, una com-
ponente prevalente della nazionalità rumena, seguito dalla nazionalità maroc-
china.

Per quanto riguarda i minori stranieri, nell’ultimo triennio si rileva una per-
centuale di casi presi in carico che tende ad equivalersi tra questi ultimi ed i
minori italiani, così come segnalato anche dagli USSM di Firenze e Perugia.

Relativamente alla tipologia di reati, predominanti appaiono quelli contro
il patrimonio, anche se stanno emergendo nuove tipologie, quali reati a sfon-
do sessuale, che hanno visto coinvolti nel 2007 n°3 minori dell’ IPM di Firenze
(tipologia assente nel 2006).

Una ulteriore particolarità da evidenziare è quella dell’incremento della
componente femminile autrice di reati, che si caratterizza per la commissione
di reati contro la persona.

Per ciò che concerne le richieste di intervento da parte dell’Autorità
Giudiziaria, significativo appare per la realtà distrettuale toscana l’incremento
dell’applicazione di misure cautelari, tra queste, in primis, il “collocamento in
comunità” (Art.22 DPR 448/1988), rivolto per lo più a minori di nazionalità
straniera, anche con finalità di protezione sociale.

Limitatamente alla realtà Toscana emerge come dato rilevante un incre-
mento rispetto all’applicazione dell’Art. 28 (Messa alla prova) che interessa
con incidenza crescente anche i ragazzi di nazionalità straniera.

Regione: TOSCANA

Centro di Prima Accoglienza di Firenze
Nel 2007 nel CPA si registrano 221 ingressi di cui 171 stranieri (77%) e
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50 italiani (23%), con un aumento percentuale rispetto allo scorso anno del
10%

Tra gli stranieri, la percentuale più alta riguarda i minori di nazionalità
rumena, che rappresentano il 38% del totale.

La tipologia di reato più frequente è costituita da quelli contro il patrimo-
nio, in particolare il furto, imputazione che coinvolge anche la maggior parte
delle femmine arrestate.

I minori entrati in CPA provengono in prevalenza dalla Provincia di
Firenze, dove si registra la maggiore affluenza di ingressi, seguita dalla pro-
vincia di Prato, soprattutto per reati inerenti alla violazione della normativa
sugli stupefacenti.

Si potrebbe ipotizzare che una percentuale cospicua di stranieri irregola-
ri si accentra in provincia di Firenze per le elevate condizioni socio-economi-
che della zona.

Si rileva un aumento, rispetto agli anni precedenti, di ingressi di minori
provenienti dalla Provincia di Arezzo che coincide con quanto è emerso dai
dati dell’Ufficio Servizio Sociale per Minorenni relativamente ai denunciati a
piede libero.

Dall’analisi dei dati 2007 emerge che nessuno dei minori stranieri entrati
in CPA è nato in Italia, tranne una piccola percentuale di cultura Rom, privi tut-
tora di cittadinanza italiana.

Gli ingressi di ragazzi cinesi sono soltanto due, ma questa popolazione è
giunta all’attenzione della Giustizia Minorile solo negli ultimi due anni.

I minori rumeni con famiglia e residenti in Toscana sono 9 su 85 (11%),
quelli di nazionalità albanese invece sono 9 su 16 (56%) e 6 sono i ragazzi
del Maghreb su un totale di 28 (22%): si registra, tenuto conto delle statisti-
che degli ultimi anni, una maggiore stabilità anche dei minori stranieri, accom-
pagnati più spesso rispetto al passato, dal proprio nucleo familiare.

Si rileva, infatti, che circa il 20% degli stranieri entrati in CPA hanno fami-
glia regolarmente residente in Italia, elemento che ha consentito la possibilità
di fruire di misure cautelari non detentive.

Per quanto riguarda la misura del “collocamento in comunità”, emerge
che questa viene applicata quasi essenzialmente a minori stranieri non
accompagnati, come evidenziato dal fatto che solo 8 italiani, nel 2007, sono
stati inseriti in comunità ( 16%).

Per quanto riguarda la misura della custodia cautelare in carcere, risulta
disposta in numero elevato a minori stranieri, pari a n° 47 casi nel 2007
(27%), a fronte di soli n° 7 italiani (14%).

Per tutte le 30 femmine straniere arrestate è stata disposta la custodia
cautelare in carcere.

Istituto Penale per i Minorenni di Firenze
L’utenza dell’IPM di Firenze, struttura competente per le Regioni

Toscana e Umbria, essendo costituita per oltre l’80% di soggetti di naziona-
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lità straniera, non appare rappresentativa della devianza minorile locale, con
riferimento alla casistica delle Procure per i Minorenni delle su indicate
Regioni presentata nelle tabelle allegate.

Il numero di ingressi risulta abbastanza stabile negli ultimi tre anni ed è
compreso tra 110 e 130 unità, anche in relazione alla moderata capienza
strutturale e ad una presenza giornaliera media che si attesta sulle 20 unità,
ma con elevato turn over, visto che la permanenza media è di circa tre mesi.

La percentuale maggiore di ingressi, circa l’80%, è motivata da provvedi-
menti di custodia cautelare; in forte calo ma coincidente con 20% dei casi,
come si evince dalle tabelle allegate, sono gli ingressi per trasferimento da
altri Istituti Minorili “sovraffollati” (per rispettare il numero prestabilito di
capienza, secondo i posti-letto).

Nel 2007, sono transitati nell’Istituto di Firenze n.13 minori italiani (15%)
ma solo n.6 risultavano essere residenti nelle due regioni Toscana (n.3) e
Umbria (n.3), mentre i restanti sono entrati per trasferimento da altri I.P.M
(Milano, Napoli, Palermo).

Come effetto della politica di decarcerizzazione del DPR 448/88 la deten-
zione per i ragazzi italiani è davvero divenuta residuale: i minori presenti,
anche se poco numerosi, hanno, tuttavia, una situazione giudiziaria e perso-
nale molto compromessa (alta recidività, tossicodipendenza, fallimento della
“messa alla prova”), imputazioni di reato molto gravi (rapina aggravata, spac-
cio di sostanze stupefacenti).

In molti casi gli italiani si trovano in una posizione giuridica di “espiazione
pena”, a differenza degli stranieri che entrano in carcere in prevalenza in atte-
sa di giudizio di primo grado e spesso ne escono senza avere affrontato il pro-
cesso penale (circa il 70% dei casi, sommando i principali motivi di uscita
riportati in tabella).

Il dato sulla presenza di stranieri ha, tuttavia, subito negli ultimi cinque
anni una variazione molto significativa, non coincidendo più la condizione di
“straniero” con quella di “minore non accompagnato” o “senza fissa dimora”:
nell’ultimo anno, infatti, solo il 60 % dei detenuti stranieri è classificato come
“senza fissa dimora”, mentre per circa il 40% degli stessi è possibile fare rife-
rimento alla famiglia, o a un parente residente in Italia.

Di frequente il ricongiungimento dei ragazzi stranieri con la famiglia di ori-
gine è avvenuto in età pre-adolescenziale e la commissione del reato può
essere sintomatica di una condizione di crisi d’identità, conflittualità familiare
e culturale.

Non sono ancora presenti in IPM a Firenze minori stranieri di seconda
generazione (ovvero figli di stranieri residenti), ad eccezione delle nazionalità
Rom di Croazia, di Bosnia e Sinti (zingari giostrai).

Rispetto alla nazionalità, si rileva come prevalente quella rumena, con il
38%, dovendo tuttavia precisare che il dato necessiterebbe di ulteriore scor-
poro tra Rumeni e Rom Rumeni, questi ultimi dediti ancora al nomadismo. In
alcuni periodi dell’anno i minori rumeni hanno costituito anche il 50% dei
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ristretti e anche se il dato rimane sommerso, molti di loro hanno rivelato di
essere inseriti in circuiti di prostituzione minorile.

Segue la nazionalità magrebina, circa il 30% dei minori; in forte calo il
numero degli albanesi 7%, si ipotizza per una nuova fase di emigrazione da
questo Paese, anziché di singoli di interi nuclei familiari che svolgono, quindi,
un ruolo protettivo e di contenimento.

La variabile classe di età, attestata sulla fascia 16-17 anni, rimane
costante; si rileva, tuttavia, un aumento di soggetti quindicenni, con numero-
si precedenti penali loro attribuiti da infraquattordicenni (in prevalenza Rom
itineranti) ed una diminuzione dei “giovani adulti”(18-21 anni), presumibil-
mente per una maggiore attenzione da parte dell’A.G. circa l’accertamento
dell’età anagrafica dei “sedicenti”.

Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni di Firenze
Nell’anno 2007, nell’ambito della Regione Toscana, i soggetti segnalati

sono stati 1.245 e quelli presi in carico 774. 322 sono invece i minori presi in
carico per i quali è stato aperto per la prima volta il fascicolo nell’anno 2007.

E’ da notare che la percentuale di minori presi in carico può variare in
relazione al numero di segnalazioni, essendo invece relativamente costante
la struttura del servizio (numero di assistenti sociali). Se si considerano il
genere e la cittadinanza, emerge che la proporzione di femmine è pari al 16%
dei soggetti segnalati e al 10% di quelli presi in carico. Osservando la cittadi-
nanza si evince che il 51% dei minori segnalati sono stranieri, la percentuale
cala però al 44% se si considerano i soggetti presi in carico.

L’incidenza sul totale nazionale è pari al 7% per i segnalati e al 5% per i
soggetti presi in carico. Preso isolatamente, questo dato non è indicativo se
non rapportato almeno alla dimensione demografica della Regione.

Quanto alla tipologia delle 953 richieste di intervento da parte dell’A.G.,
premesso che ciascun individuo può essere oggetto di più di una richiesta,
troviamo che 566 riguardano gli accertamenti sulla personalità, 213 le misure
cautelari, 172 messe alla prova, 1 richiesta per esecuzione di pena detentiva
e 1 di misura alternativa (quest’ultima corrisponde all’affidamento in prova al
Servizio sociale). Non si riscontra alcun caso di liberazione condizionale né di
sanzioni sostitutive e di misure di sicurezza.

Un’attenzione particolare va riservata alle misure cautelari per osservare
che dei casi considerati: un terzo (34%) è rappresentato dalla custodia cau-
telare e un quarto (25%) dal collocamento in comunità. A seguire la perma-
nenza in casa con il 23% e le prescrizioni con il 18%.

Le due misure più severe, perché restrittive della libertà individuale,
coprono, congiuntamente, il 60% dei casi. E’ probabile che a determinare tale
elevato valore numerico concorra la presenza di giovani stranieri, come con-
fermano i dati relativi ai minorenni presenti nell’Istituto Penale di Firenze.

Analizziamo qui di seguito le caratteristiche strutturali dei 322 soggetti
presi in carico per i quali è stato aperto un fascicolo nel 2007. Di essi 183 (pari
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al 56%) sono italiani, i restanti 113 (36%) sono stranieri, infine 26 (8%) sono
nomadi.

I soggetti stranieri provengono in prevalenza dal Marocco, Romania e
Albania.

Se analizziamo l’età dei soggetti alla presa in carico dall’USSM, riscon-
triamo che la fascia d’età compresa tra i 17 e i 18 anni è abbastanza alta: cor-
risponde al 62% del totale. Tale percentuale sale al 73% se vi includiamo la
fascia d’età dei 19-20enni. Al fine di comprendere se i tempi che intercorrono
tra la commissione del reato e la presa in carico sono influenti, questo dato
andrebbe considerato in relazione all’età della commissione del reato. Assai
pochi sono i soggetti presi in carico nella fascia d’età 14-15 anni (7%). I ragaz-
zi italiani di 16 anni rappresentano il 26%, gli stranieri il 17%. La percentuale
cambia per i ragazzi nomadi: nel 52% dei casi sono infatti compresi nella
fascia d’età 14 – 15 anni e nel 44% dei casi nella fascia dei 17 – 18enni.

Relativamente alla tipologia di reato, i maschi italiani sono coinvolti nel
furto nel 25% dei casi, nel 18% nel danneggiamento e nell’11% nella viola-
zione legge stupefacenti. Le femmine italiane che rappresentano il 16% del
totale “soggetti italiani” segnalati, nel 24% dei casi sono coinvolte nella viola-
zione legge stupefacenti, a parità con il furto. Segue il danneggiamento e la
violenza privata, minaccia, violazione di domicilio con il 14% dei casi.

Considerando gli stranieri, risulta che per il 44% sono coinvolti nel furto e
il 20% nella violazione legge stupefacenti. Le straniere femmine, sono coin-
volte nel furto nel 50% dei casi. Infine i nomadi: nel 77% dei casi sono coin-
volti nel furto e nel 20% in rapine.

Dei 322 soggetti presi in esame il 9,6% risulta essere S.F.D. (senza fissa
dimora) e di nazionalità straniera.

La residenza dei soggetti nella Regione Toscana presi in carico
dall’Ufficio di Servizio Sociale si distribuisce nelle province come indicato
nella tabella seguente che riferisce anche l’andamento nel tempo della consi-
stenza numerica dei soggetti negli anni 2005, 2006 e 2007:

Anni

2005
2006
2007

Totale
soggetti

438
430
322

Firenze

130
114
93

Pisa

43
37
27

Livorno

36
43
22

Siena

18
24
9

Arezzo

48
25
46

Grosseto

21
27
11

Prato

24
21
17

Pistoia

35
40
26

Lucca

41
27
31

Senza
fissa
dimora*

42
72
40

* provenienti da comunità e IPM
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E’ utile rilevare che la variazione dei dati su esposti non è da mettere in
relazione con l’entità del fenomeno devianza minorile quanto alla consisten-
za organizzativa dell’USSM.
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4.9. Centro per la giustizia minorile per la Toscana e l’Umbria

Regione UMBRIA

Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Perugia
Il numero dei soggetti segnalati all’Ufficio di Servizio Sociale Minorenni

di Perugia, è in graduale aumento.
L’incremento appare dovuto, per larga parte, alla presa in carico di sog-

getti al primo reato; ciò è da attribuire ad un basso livello di recidiva (pari
all’11%); appare anche connesso alla qualità di una fetta considerevole di
segnalazioni relative a reati qualificati come eventi occasionali che rimango-
no spesso episodi isolati.

Riguardo le segnalazioni di soggetti già noti al servizio, si stimano in
misura pressoché equivalente sia gli italiani che gli stranieri, in particolare
negli ultimi due anni.

La percentuale di minori stranieri è abbastanza stabile negli ultimi anni,
rappresentando circa il 37% sul totale delle segnalazioni pervenute nel 2007.

Si registra un sensibile aumento negli ultimi cinque anni della percentua-
le delle femmine segnalate, che passano dal 10% nel 2004 al 17% nel 2007.

A tale andamento non appare contribuiscano le segnalazioni di femmine
straniere e tanto meno delle nomadi che, se percentualmente appaiono abba-
stanza significative, sono in valore assoluto irrilevanti, quanto l’aumento del
dato relativo alle italiane.

I fattori che influenzano l’andamento dei dati sono molteplici e difficil-
mente valutabili nella misura in cui hanno a che fare con orientamenti istitu-
zionali relativamente all’ordine pubblico e alla sicurezza, con scelte di politica
giudiziaria, come anche con valutazioni e orientamenti dei singoli magistrati.

Tuttavia quanto riscontrato riguardo alla tendenza all’aumento della per-
centuale di femmine segnalate appare un fenomeno da monitorare ed
approfondire come possibile indicatore di trasformazioni profonde nell’ambito
della fascia adolescenziale e, più in generale, giovanile.

Dati ugualmente significativi, sempre per quanto riguarda le femmine,
appaiono quelli riguardanti i reati per i quali sono state denunciate.

Nel corso del 2005 solo il 2.6% dei reati contro la persona erano attribui-
ti a femmine italiane, nel 2007 tale percentuale passa al 12.2%. Per ciò che
riguarda i maschi i valori sono in diminuzione, pur essendo pari, nel 2007, al
54%.

Riguardo ai reati contro il patrimonio, si osserva un andamento crescen-
te del dato che riguarda i maschi italiani (nel 2005 era pari al 32%, nel 2007
passa al 53.8%) e decrescente per gli stranieri ( 52.3% nel 2005, 31.1% nel
2007), mentre resta sostanzialmente stabile per le femmine italiane (9.2% nel
2005, 9.4% nel 2007).

Relativamente all’utenza straniera maschile, non si rilevano significativi
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scostamenti tra un anno e l’altro per quanto riguarda i reati contro la persona;
si rileva invece un significativo calo dei valori riguardanti i reati contro il patri-
monio, in particolare dal 2006 al 2007, il cui valore percentuale è in progres-
sivo aumento per i maschi italiani.

Per ciò che concerne i dati relativi ai minori denunciati nel corso del 2005
alla Procura Minorenni di Perugia si evidenzia unicamente una bassa inci-
denza percentuale (1%) sul totale nazionale.

Rispetto al dettaglio provinciale si riscontra che i denunciati nella provin-
cia Terni costituiscono il 27% del totale regionale, sebbene il quoziente di cri-
minalità minorile (delitti denunciati a carico di minori su 100.000 minorenni
residenti) sia molto più alto a Terni, pari a 1373 contro 1095 a Perugia.

I fattori che possono concorrere al verificarsi di tale situazione sono di dif-
ferente natura: caratteristiche economiche e sociali del territorio, criticità in
alcuni aspetti delle politiche sociali attuate, in particolare nell’ambito della città
di Terni, per quanto attiene alle problematiche familiari ed adolescenziali in
particolare. Tuttavia sarebbe opportuno, di concerto con le istituzioni locali,
approfondire il quadro sociale all’interno del quale si colloca la devianza mino-
rile, tenuto anche conto delle tendenza all’aumento che sembra evidenziarsi.

Rispetto alla nazionalità dei minori stranieri denunciati, questi risultano
provenienti dalla Romania circa l’8%, a seguire il Marocco con il 5% e la
Serbia-Montenegro 4%, Albania ed Ecuador con il 3%.

Passando ora a considerare gli interventi del Servizio destinati all’utenza,
si osserva come questi siano concentrati nelle attività relative all’art. 9 e 28,
nel 2007 rispettivamente del 56.2% e 34%, percentuali pressoché invariate
rispetto agli anni precedenti, rappresentando nel totale gli interventi conosci-
tivi-valutativi e quelli relativi all’elaborazione ed attuazione dei progetti di
messa alla prova circa il 90%.

Nel 2007, si evidenzia, comunque, un aumento degli interventi nell’appli-
cazione di misure cautelari. Ciò è da mettere in relazione con la strategia
attuata dalla Procura Minorenni che ha inteso dare una risposta forte a quei
reati, verificatisi in più episodi, che rimandano al bullismo e a reati di furto e/o
rapina, commessi con modalità tali da destare un forte allarme sociale, oltre
che mediatico.
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4.10. Centro per la giuszia minorile per il Lazio*

Regione LAZIO

L’utenza del Centro per la Giustizia Minorile del Lazio ormai da anni si
caratterizza per la forte prevalenza di minorenni stranieri, che spiegano i tre
quarti del fenomeno complessivo della devianza minorile nella Regione, con
una componente rilevante di minorenni rom ed un andamento delle altre
nazionalità che segue la “moda”, risultando fortemente influenzato dal peso
che le nazionalità assumono nel determinare l’andamento dei flussi migratori
per ogni specifico anno.

Il mutare della influenza delle diverse nazionalità sembra, però, non inci-
dere su un dato che ormai sembra essersi stabilizzato: il numero elevato di
minorenni arrestati che nella Regione è rilevante e ha fatto si che, sostan-
zialmente a partire dal nuovo millennio, il Centro di Prima Accoglienza di
Roma ogni anno “ospiti” un terzo del totale degli arrestati nel territorio nazio-
nale. Evidentemente l’essere Roma la Capitale della Nazione esercita una
forte attrazione anche sui minori stranieri che poi finiscono per commettere
un reato. Ciò si è verificato dapprima con i ragazzi provenienti dal nord Africa,
successivamente con gli albanesi, attualmente con i minorenni rumeni.

Ulteriore caratteristica dell’utenza nel Lazio è l’alta presenza di minoren-
ni femmine tra gli arrestati: nel 2007 sono state 334, cioè il 36,4%. Se scom-
poniamo il dato, ci svela che tra i rumeni la percentuale femminile è del 27,5%
mentre per le altre nazionalità le minorenni femmine sono il 62,2% dell’uni-
verso considerato. Poiché la percentuale delle minorenni di nazionalità ita-
liana arrestate è comunque basso, il 7,8%, risulta che nel Lazio il numero
delle minorenni arrestate è costituito in prevalenza da ragazze Rom.

L’analisi dei flussi di utenza del 2007, tuttavia, conferma la tendenza che
nel Lazio si è registrata a partire dal 2005 e cioè la diminuzione costante nel
numero degli arresti, passati dai 1185 del 2004 ai 917 del 2007. Il dato più rile-
vante per il 2007 è costituito dalla diminuzione degli arresti dei minorenni
rumeni, passati da 515 del 2006, anno in cui il numero ha raggiunto il valore
più alto, ai 363 del 2007. Questo dato tratteggia un quadro del tutto inaspet-
tato, che sembra smentire i timori e le previsioni negative effettuate da più
parti nell’imminenza dell’ingresso della Romania nell’Unione Europea, con la
conseguente apertura delle frontiere.

Ma è complessivamente il numero degli arresti dei minorenni stranieri
che diminuisce, infatti anche i minorenni arrestati appartenenti ad altre nazio-
nalità, che risultano in flessione dal 2004, confermano il trend attestandosi
nel 2007 sulle 250 unità, 23 meno dell’anno precedente. In controtendenza,
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e comunque a conferma di quanto già registrato nel 2006, cresce, invece, il
numero dei minorenni italiani arrestati.

L’utenza gestita dai Servizi minorili del Lazio è pertanto un’utenza com-
posita, costituita in prevalenza da stranieri e nomadi, in quest’ultimo caso
diventa prevalente la componente femminile. Rilevante è la presenza di mino-
renni non accompagnati o “male accompagnati”.

Tale situazione ha una forte ripercussione sui Servizi della giustizia mino-
rile presenti nel Lazio che, dovendo tarare gli interventi sulle caratteristiche
specifiche dell’utenza, si trovano ad aggiornare continuamente gli strumenti
utilizzati e ciò a fronte della costante riduzione delle risorse finanziarie desti-
nate ai Servizi e di una cronica carenza di personale, inadeguato alla consi-
stenza che il fenomeno assume nella Regione.

Per sopperire alla mancanza di risorse e nel perseguire una strategia
operativa di sistema, il Centro ha promosso e promuove costantemente inter-
venti integrati con gli enti locali Regione, Provincie e Comune di Roma, non-
ché con il privato sociale più sensibile ai temi del disagio e della devianza
minorili.

Ciò risulta particolarmente rilevante in alcune iniziative indirizzate speci-
ficamente ai minori stranieri come ad esempio il “Protocollo d’intesa con il
Comune di Roma, V Dipartimento, servizio minori”, che assicura, in particola-
re, la compartecipazione al pagamento della retta per il collocamento in
comunità dei minori stranieri non accompagnati in applicazione del beneficio
della sospensione del processo e della messa alla prova che può proseguire
anche dopo il compimento della maggiore età, nonché la continuità dei per-
corsi educativi avviati nelle fasi in cui non sussiste il provvedimento penale.

Di rilievo sono anche il Progetto “Sostegno educativo alle comunità che
accolgono i minori stranieri”, finanziato dalla Provincia di Roma in attuazione
del Piano provinciale D.lgs 286/98 “Interventi per l’integrazione della popola-
zione immigrata”, realizzato attraverso un Protocollo di intesa con
l’Assessorato ai Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia della Provincia di
Roma che ha sostenuto la realizzazione di attività educative e culturali a favo-
re dei minori sottoposti a provvedimento penale sia in area penale esterna
che interna e il Progetto “Orizzonti a colori”, realizzato dal CGM in collabora-
zione con l’Associazione Save the children Italia e finanziato dalla
Fondazione Vodafon, giunto alla 3^ annualità, che promuove ed attua inter-
venti di mediazione culturale, peer education, consulenza legale per i Servizi
e le comunità e borse lavoro rivolte prevalentemente ai giovani rumeni entra-
ti nel circuito penale.

Negli ultimi anni, inoltre, si registra la crescita del numero degli arresti di
minorenni italiani, per i quali i Servizi minorili segnalano una crescente com-
plessità nelle situazioni personali e relazionali degli adolescenti autori di
reato, situazioni in cui l’azione deviante si configura come espressione sinto-
matologica di un disagio psicologico e relazionale talora grave e conclama-
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to. Situazioni spesso già transitate per i servizi sociali e sanitari del territorio
che non hanno trovato efficaci forme di aggancio e che, nell’impatto con il
sistema penale, si trovano ad assumere diversa e più complessa “visibilità”,
venendosi a determinare una sorta di urgenza d’intervento dovuta all’applica-
zione di una misura penale nelle diverse fasi processuali. Per rispondere alle
nuove esigenze è stato stipulato un Protocollo d’intesa con la ASL/RM A, il
Comune di Roma Dipartimento V, Servizio minori e l’Istituto S. Maria in Aquiro
per la realizzazione ed il monitoraggio di una rete di servizi per l’emergenza
psichiatrica in adolescenza.

Nel corso del 2007 hanno fatto ingresso nel Centro di Prima
Accoglienza di Roma 917 minorenni. Nel 78% dei casi si è trattato di mino-
renni stranieri, elevata anche la componente femminile pari al 36%. Quasi la
totalità degli ingressi, 98%, è imputabile all’arresto.

Come abbiamo visto solo il 22% dei soggetti che hanno fatto ingresso nel
CPA è di nazionalità italiana. In prevalenza i minori entrati nel CPA sono stati
di nazionalità Rumena (40%), questo sembra essere un dato ormai consoli-
dato per il Centro di Prima Accoglienza di Roma. In generale, la nazionalità
dei ragazzi è europea. Infatti, il restante 30% è riferibile ai Paesi dell’ex
Jugoslavia: 18% Bosnia –Erzegovina; 9% Serbia Montenegro e il 3%
Croazia.

Il 67% dei minori ha fatto ingresso in CPA per furto, il 13% per rapina.
Gli ingressi connessi alla violazione delle leggi sugli stupefacenti hanno
riguardato il 12% degli ingressi. Il restante 2% è riferibile ai reati di danneg-
giamento e ricettazione.

Nella maggior parte dei casi agli esiti dell’udienza di convalida non è risul-
tata la conferma dell’arresto: 550 minori sono usciti perché rimessi in libertà,
(59%), o perché minori di 14 anni (24%) o per mancanza di altri presupposti,
(15%).

Per 369 minorenni è stata disposta una misura cautelare: 16% prescri-
zioni; 42% permanenza in casa; 16% collocamento in comunità e 26% custo-
dia cautelare.

Il numero dei giovani presenti nell’Istituto Penale per Minorenni di
Roma non è influenzato esclusivamente dall’utenza locale, ma registra varia-
zioni significative, anche a seguito del conclamarsi di stati di sovraffollamen-
to negli altri istituti italiani ed ai conseguenti sfollamenti.

A partire dal 2000, la presenza media nell’Istituto di “Casal del Marmo”
è stata sopra le 50 unità. Nel 2007 è scesa a circa 48 unità, ma è da tener
presente che nel 2007 si sono dispiegati appieno gli effetti dell’indulto e che
la carenza di personale di polizia penitenziaria unitamente alla presenza di
casi particolarmente difficili ha sconsigliato il trasferimento dei minorenni da
fuori distretto.

Nel corso dell’anno hanno fatto ingresso nell’Istituto Penale per Minorenni
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di Roma 242 minorenni, il 79% stranieri, il 34% femmine, in prevalenza per
custodia cautelare (98%).

Analogamente con quanto accade nel CPA, che naturalmente alimenta i
flussi di ingresso in Istituto, il 45% degli ingressi ha riguardato ragazzi di
nazionalità rumena, gli italiani sono stati solo il 18%, i restanti ingressi sono
riferibili ai Paesi dell’ex Jugoslavia.

Nel 45% dei casi gli ingressi sono avvenuti per furto, il 28% per rapina, il
7% degli ingressi riguarda il reato di lesioni volontarie ed il 5% la violazione
delle leggi sugli stupefacenti.

Il 42% degli ingressi avviene direttamente dal CPA di Roma, il 18% dalla
libertà per custodia cautelare ed il 15% da misura cautelare non detentiva.
Solo l’1% entra dalla libertà per esecuzione pena. Rilevante è la percentuale
di ingressi avvenuti per trasferimento da altri IPM (16%), o per trasferimento
da adulti (7%).

Le uscite sono fortemente condizionate dai motivi di ingresso, infatti nel
63% dei casi sono riferibili a variazioni dello status della misura cautelare:
10% revoca; 24% decorrenza dei termini; 28% trasformazione della misura.
Le uscite per espiazione pena sono state il 16%.

I soggetti segnalati dall’Autorità Giudiziaria all’Ufficio di Servizio
Sociale per Minorenni nell’anno 2007 per la commissione di nuovi reati sono
stati 2203, con una lieve prevalenza dei soggetti stranieri rispetto agli italiani
(53%). Il 75% dei segnalati è a piede libero, il 25% di genere femminile.

Le prese in carico sono state 1001, per il 58% dei casi sono stati segna-
lati soggetti che erano già stati presi in carico dal Servizio.

Nel corso dell’anno l’Autorità Giudiziaria ha richiesto 905 interventi per
accertamento della personalità, 307 per misure cautelari - sostanzialmente
equidistribuiti tra le diverse misure, prescrizioni, permanenza in casa, collo-
camento in comunità e custodia cautelare - e 118 per messa alla prova.

Il dato relativo ai collocamenti in comunità è fortemente influenzato
dagli orientamenti dell’Autorità Giudiziaria. Anche rispetto a questa misura,
comunque, si conferma il trend in diminuzione che ha origine a partire dal
2005, per il quale i collocamenti nel 2007 sono stati 130, 32 in meno rispet-
to all’anno precedente. La diminuzione ha coinvolto i minorenni stranieri,
sono invece cresciuti i collocamenti dei minorenni italiani e dei rom.
Sembrerebbe che le decisioni della magistratura, in questo caso, siano state
orientate dall’elevato numero di allontanamenti dalle comunità, fatto regi-
strare dai minorenni stranieri, che hanno evidenziato forti resistenze a soste-
nere la misura.

Nel 2007 sono stati effettuati 130 collocamenti in comunità, nel 68% dei
casi il collocamento è stato disposto a carico di soggetti stranieri, mentre il
28% dei collocamenti ha riguardato soggetti di genere femminile.

Nel 62% dei casi il collocamento è stato disposto a seguito di misura cau-



telare e nel 24% per trasformazione della misura cautelare. I collocamenti per
messa alla prova sono stati il 6% del totale.

La complessità del quadro sopra delineato richiede un grande impegno
da parte di operatori ed istituzioni, una sinergia di intenti e di azioni tali da non
incorrere in frammentazione degli interventi o, peggio, in una loro dannosa
sovrapposizione.

Ma, soprattutto, si evidenzia come necessaria una messa in gioco
costante di tutti gli operatori per i quali appare indispensabile prevedere un
aggiornamento ed una formazione professionale continua ed integrata a fron-
te della forte richiesta di aggiornati strumenti e metodologie di intervento.

A tale riguardo il Centro Giustizia Minorile del Lazio è impegnato nella
realizzazione, congiuntamente con l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, attraverso i finanziamenti attivati dalla Regione Lazio, in un
Programma di formazione del personale attraverso il Progetto “Sostenere chi
sostiene”.
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4.11. Centro per la giustizia minorile per l’Abruzzo, le Marche e il Molise*

Regione MARCHE

Caratteristiche dell’utenza
La provenienza territoriale dei minori, nell’ambito della Regione, confer-

ma una prevalenza della distribuzione nella fascia costiera rispetto alle aree
interne, tranne che per la zona di Ascoli Piceno, in cui i reati sono sempre
molto numerosi e l’utenza presenta spesso particolari problematiche relative
a disagio personale e atti di “bullismo”.

Nella zona costiera si evidenzia che il maggior numero di minorenni pro-
viene da S. Benedetto del Tronto (AP), dove le forme della recidiva (intesa
come commissione di più reati nel tempo) e del disagio familiare appaiono più
evidenti, così come nella Provincia di Pesaro, dove anche l’uso di sostanze
stupefacenti e i reati ad esso connessi risultano più frequenti.

Le caratteristiche della devianza minorile marchigiana sono perlopiù
riconducibili a forme di disagio “temporaneo” strettamente connesse al perio-
do dell’adolescenza. E’ importante sottolineare, tuttavia, che è in netto
aumento il numero dei minorenni assuntori di sostanze stupefacenti, così
come sembra in crescita il fenomeno del bullismo, che si manifesta prevalen-
temente nelle scuole superiori.

Il livello di scolarità dei minori continua a rappresentare un fattore di
rischio o di fragilità di cui tenere conto. La gran parte dell’utenza, infatti, pre-
senta un livello di bassa scolarizzazione (dispersione scolastica, abbandono
precoce, insuccesso, migrazione scolastica, ecc…) unita ad una grande diffi-
coltà a trovare spazi alternativi di formazione e di realizzazione.

Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni – Ancona
Gli interventi realizzati dal Servizio, come si evince dai dati riportati in

tabella, consistono prevalentemente nella presa in carico per “accertamento
della personalità” (n.443), mentre la “presa in carico” dei minori per l’esecu-
zione di misure penali e/o altri istituti giuridici è numericamente inferiore.
Questo elemento dipende dalla permanenza relativamente “breve” dei mino-
ri marchigiani nel circuito penale ed è determinata sostanzialmente dal basso
numero di recidive e dall’episodicità dei reati. Nel 2007, da un punto di vista
strettamente numerico, tuttavia, gli interventi del Servizio risultano in discreto
aumento rispetto agli anni precedenti.

Per quanto riguarda l’implementazione degli interventi attraverso il rac-
cordo con le agenzie territoriali (EELL, Scuole), l’USSM ha elaborato diversi
progetti che sono stati realizzati negli ambiti territoriali di Ancona, Fermo ed
Ascoli Piceno, con modalità e tempi diversi, raggiungendo ottimi risultati. Il

220

1° RAPPORTO SULLA DEVIANZA MINORILE IN ITALIA

* di Sandra Belloni referente locale studi e ricerche per le Marche l’Abruzzo e il Molise.



Servizio, inoltre, è presente e collabora alla realizzazione di tutte le iniziative
in favore delle fasce di età degli adolescenti e preadolescenti realizzate nel
territorio regionale.

Tipologia dell’utenza
Dall’analisi della casistica svolta dall’USSM, la devianza minorile nelle

Marche risulta trasversale rispetto alle caratteristiche dei nuclei familiari, in
quanto il fenomeno attraversa allo stesso modo sia famiglie con entrambi i
genitori conviventi, sia famiglie con genitori separati o famiglie ricomposte. La
tipologia delle relazioni familiari, sembra connotarsi per:
– conflitto inespresso;
– marginalità del minore nella famiglia (tendenza ad isolarsi);
– genitori molto impegnati nel lavoro e comunque incapaci di relazioni

autentiche con il figlio;
– incapacità del genitore a costituire un riferimento educativo stabile.

Per quanto riguarda i minori e il mondo del lavoro, emerge che solo una
minoranza di essi sia alla ricerca di occupazione, ma incontri delle difficoltà
nel reperirlo, anche a causa della carenza di servizi di orientamento. L’USSM,
pertanto, si sta attivando per promuovere la collaborazione degli EELL
(Regione, Province, Ambiti Territoriali, Comuni capoluogo) rispetto alla realiz-
zazione d’interventi progettuali, finalizzati all’inserimento lavorativo.

Nell’area del tempo libero, occorre segnalare che le uniche attività strut-
turate dei minorenni segnalati al Servizio attengono, quando presenti, all’area
dello sport, per il resto il tempo libero appare come un tempo “vuoto”. Pochi
sono gli interessi coltivati dai minori, scarso è l’interesse per il mondo dell’as-
sociazionismo o il volontariato.

Rispetto alla nazionalità dei minori, emerge un costante aumento degli
stranieri rispetto agli italiani, che probabilmente segue anche il trend di com-
posizione sociale generale, in quanto è in crescita il numero degli stranieri nel
territorio regionale.

Le caratteristiche dell’utenza straniera, fatti salvi i minori stranieri non
accompagnati per i quali è difficile conoscere le caratteristiche delle famiglie
di origine, si può notare un discreto numero di famiglie ben integrate nel ter-
ritorio e che non differiscono di molto da quelle italiane.

I minori stranieri sembrano differenziarsi dai coetanei italiani per:
– la tipologia di reato in quanto risultano prevalenti i reati patrimoniali (furti)

ed i reati contro la persona;
– una maggiore tendenza alla recidiva;
– una maggiore precarietà economica (instabilità lavorativa dei genitori);
– maggiori difficoltà di integrazione (individuale e familiare);
– precarietà familiare (spesso i genitori si spostano per lavoro).

Rispetto ai minori stranieri, inoltre, sono state rilevate patologie psichia-
triche determinate anche da fenomeni di disgregazione culturale di seconda
generazione, che necessitano di attenta valutazione e politiche appropriate.
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Il numero dei minorenni stranieri non accompagnati, sprovvisti di docu-
menti e senza riferimenti significativi appare nettamente inferiore a quello di
altre regioni. Si riconferma il dato di una maggioranza di minori di prima gene-
razione, con la differenza che le condizioni lavorative familiari e d’integrazio-
ne sociale risultano discrete. I minorenni stranieri residenti nel territorio, inol-
tre, spesso svolgono regolari attività scolastiche e, quasi nella metà dei casi
gli stessi sono già seguiti dai servizi del territorio al momento dell’ingresso nel
circuito penale.

Si evince una differenza determinante rispetto alla rete dei servizi degli
Enti Locali di altre regioni del distretto, che appare più strutturata e meglio
organizzata e, pertanto, la possibilità di attivare sinergie tra “area civile” ed
“area penale” è possibile anche in assenza di protocolli specifici. In questo
senso, la tutela dei diritti dei minori sembra maggiormente garantita.

Il ridotto numero di minori non accompagnati, la presenza maggiore di
supporti genitoriali ed educativi sul territorio di provenienza, favorisce una
buona presa in carico e un più efficace trattamento dei minori stranieri.

Tipologia dei reati
Per quanto attiene alla tipologia di reati si conferma la scarsa propen-

sione alla recidiva. Si rileva inoltre la presenza di:
– un aumento di uso di sostanze stupefacenti, soprattutto nella zona di

Pesaro e S. Benedetto del Tronto e di reati ad esso connessi;
– atti di “bullismo” incrociato a violenze sessuali, violenze sugli animali,

disprezzo di persone più fragili e atti di “bullismo” perpetrati con l’utilizzo
di nuove tecnologie;

– “latin King” reato di gruppo, con forte organizzazione clandestina a carat-
tere verticistico, caratterizzato da gerarchia rigida e leadership identifica-
tiva, vera organizzazione a delinquere con tendenza alla diramazione;

– nuovi reati informatici con dissonanza rispetto alla scarsa scolarizzazio-
ne che depone per un uso solitario del mezzo informatico;

– reati a sfondo sessuale agiti sia dai maschi che dalle femmine (uso del
proprio corpo per divulgazioni informatiche) che depone per un sempre
maggiore “analfabetismo sessuale”. I minori non sembrano avere ade-
guati riferimenti educativi nemmeno in questo ambito.

Per quanto riguarda la simbologia dell’azione-reato, rimangono alcune
aree minoritarie di significato strumentale (come già detto per i minori stra-
nieri), con qualche raro caso di appartenenza a culture familiari devianti; per
gli altri minori il significato simbolico comunicativo è preponderante e sotten-
de:
– richiesta di attenzione familiare e sociale;
– richiesta di considerazione (esisto);
– messaggio di solitudine;
– necessità di individuazione e di identità;
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– identificazione con adulti significativi, ma negativi;
– necessità di sentirsi “protetti”; assoggettamento ad adulti forti protettivi

che danno regole molto chiare (vedi latin King);
– bisogno di essere leader seppure negativo;
– bisogno di essere gregari, di solito nei soggetti più fragili.

Centro di Prima Accoglienza – Ancona
Per quanto riguarda l’anno 2007, è da sottolineare un considerevole calo

di ingressi rispetto agli scorsi anni, dal momento che se ne sono verificati sol-
tanto 4 (quattro, di cui due maschi italiani, una femmina italiana e una fem-
mina straniera) e l’attivazione del servizio per cinque ore per il concorso in
omicidio verificatosi nella metropolitana di Roma nel mese di aprile 2007.

E’ il primo anno dal 1989 che il C.P.A di Ancona registra un numero così
basso di utenza e al momento non si hanno elementi per spiegare il dato; l’a-
nalisi degli atti pone in evidenza (ma è un dato del tutto relativo) che l’arresto
e l’ingresso in C.P.A. viene realizzato solo in piena flagranza di reato.

Per quanto riguarda le misure cautelari, per tutti i minori entrati vi è stata
applicazione del collocamento in comunità.

Comunità
Gli ingressi dei minorenni in comunità nel 2007 sono complessivamente

n.29, di cui 5 per lo svolgimento delle “messe alla prova” e 24 per applicazio-
ne dell’art. 22 DPR 448/88.

Le strutture utilizzate risultano essere prevalentemente a carattere edu-
cativo. Si evidenzia, tuttavia, che per 6 minorenni è stata necessaria l’indivi-
duazione di strutture specialistiche per il recupero della tossicodipendenza.

Buona risulta la collaborazione con i Servizi del territorio per lo svolgi-
mento delle messe alla prova in comunità, soprattutto nei casi dei minori già
sottoposti a misura di sicurezza, già seguiti dai Ser.T o già in carico all’Ente
Locale in seguito a provvedimenti di tipo civile.
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4.12. Centro per la giustizia minorile per l’Abruzzo, le Marche e il Molise

Regione ABRUZZO

Analisi della devianza minorile: incidenza nei territori, caratteristi-
che dei minorenni, tipologia dei reati

L’analisi degli aspetti quantitativi e qualitativi dell’utenza che accede ai
Servizi Minorili dell’Abruzzo conferma che l’andamento del fenomeno della
devianza minorile negli ultimi anni si è modificato sia in termini d’incidenza,
sia rispetto alla tipologia dei reati. Precedentemente, infatti, in questo territo-
rio gli episodi di devianza minorile costituivano un fenomeno marginale e per-
lopiù limitato alle zone costiere e, in particolare, alla popolazione Rom, stan-
ziale in quei territori. La lettura attuale dei dati a disposizione, invece, indica
un significativo cambiamento rispetto alla provenienza dei minori, che non è
più concentrata nelle zone costiere, ma risulta distribuita più omogeneamen-
te nel territorio regionale. Questa analisi è confermata anche dai dati sui
minorenni denunciati alle Procure nel 2006 (distribuzione provinciale) e dal
quoziente di criminalità minorile calcolato nelle province abruzzesi nello stes-
so anno, rispetto al quale si evidenzia il dato relativo alla Provincia di L’Aquila
che risulta tra i primi territori interessati dal fenomeno.

Si può affermare, inoltre, che il fenomeno della devianza minorile sta
assumendo caratteristiche allarmanti sia per le componenti di aggressività
ricorrenti nelle varie tipologie di reato, sia per l’aumento dei reati contro la per-
sona (violenza sessuale, tentato omicidio, pedofilia, lesioni personali gravi),
connessi alle dinamiche negative nell’ambito del “gruppo dei pari” e ricondu-
cibili, spesso, al fenomeno del “bullismo”.

Si conferma anche per il 2007 la “trasversalità sociale” della devianza
minorile rilevata negli ultimi anni ed un aumento significativo dell’incidenza di
forme di disagio psicologico e, in alcuni casi, di disturbo psichico, nonché di
assunzione di sostanze stupefacenti. E’ importante sottolineare che tali pro-
blematiche cominciano ad essere riferibili anche a minori rom e/o stranieri.

Rispetto all’utenza, un’ulteriore emergenza è rappresentata dall’incre-
mento dei minorenni stranieri “non accompagnati”, per i quali sarebbe neces-
sario implementare la “rete” territoriale dei Servizi con un maggiore impegno
da parte degli Enti Locali per una “presa in carico” più globale delle proble-
matiche complesse di cui sono portatori questi minorenni.

In riferimento all’utenza straniera si evidenzia:
– una prevalenza di minori provenienti dall’area geografica dell’ex

Jugoslavia e della Romania;
– una maggiore complessità degli interventi dei Servizi a causa della diffi-

coltà di accesso alle risorse disponibili a causa della mancata identifica-
zione e/o regolarizzazione dei minori.
I ragazzi di cultura Rom costituiscono una percentuale sempre significa-
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tiva della devianza minorile abruzzese. Essi appartengono a famiglie stanzia-
li da alcune generazioni e risiedono in tutte le province abruzzesi, con una
concentrazione maggiore nella città di Pescara, nel territorio vastese per
quanto riguarda la provincia di Chieti, nei paesi della costa teramana e, per
quanto riguarda la provincia di L’Aquila una concentrazione significativa è
presente nella zona di Avezzano.

Gli elementi fin qui evidenziati richiedono una “rimodulazione degli inter-
venti” a tutti i livelli e rendono necessario l’implementazione delle risorse, con
particolare riferimento alla ricerca di ulteriori e più fattive sinergie con gli Enti
Locali e coi i servizi specialistici del territorio, per rendere tempestiva e più
efficace la presa in carico dei minorenni con particolari problematicità, quali
sono quelle connesse all’assunzione di sostanze stupefacenti, ai disturbi psi-
cologici e di salute mentale.

Le risposte ai bisogni dei minori stranieri attuate dai Servizi, consistono
prevalentemente nell’attivazione d’interventi da parte dell’Ente Locale o da
parte di Associazioni operanti nei territori (On The Road, Caritas, Save the
Children ecc.) sia per quanto concerne la loro “regolarizzazione”, sia per l’at-
tivazione del ricovero in comunità (quando non hanno riferimenti parentali).
Sul piano della tutela dei diritti si può affermare che all’interno delle strutture
limitative della libertà (CPA ed IPM) siano sempre garantiti sotto il profilo reli-
gioso ed alimentare, mentre l’USSM si attiva prevalentemente per la garan-
zia del diritto allo studio e per gli inserimenti lavorativi. In proposito occorre
precisare che è proprio la scuola, media inferiore e superiore, l’istituzione che
garantisce sempre l’accoglienza dei minori stranieri, anche quando si tratta di
clandestini o irregolari.

L’Ente Locale, invece, si fa carico dei minori non accompagnati, garan-
tendo loro, su segnalazione dei Servizi Minorili, il ricovero in comunità sino
alla maggiore età.

In merito alle problematiche di cui sono portatori i minori stranieri irrinun-
ciabile appare il servizio di mediazione culturale, in modo particolare all’inter-
no dell’I.P.M., ma anche per gli altri Servizi. Si sta cercando, pertanto, d’im-
plementare tale tipo d’intervento.

Tutti i Servizi Minorili, inoltre, hanno avviato una serie di azioni propositi-
ve tese alla formalizzazione di protocolli operativi con gli Ambiti Territoriali, per
una presa in carico congiunta dei minori stranieri, con i seguenti obiettivi:
– realizzare interventi unitari rispetto alle problematiche civili e penali dei

minori stranieri;
– sperimentare ed individuare “buone prassi” operative tenendo conto della

peculiarità del target e delle particolari esigenze che lo caratterizzano;
– attivare le risorse esistenti e disponibili anche in favore dei minori stra-

nieri dell’area penale, con particolare riferimento agli interventi di media-
zione culturale.
Tra gli interventi in favore dell’utenza, il C.G.M. nell’anno 2007 ha avvia-

to la realizzazione di un progetto, finanziato dalla Regione Abruzzo –
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Assessorato alle politiche sociali – finalizzato alla sperimentazione di “borse
lavoro” per favorire l’inserimento lavorativo dei minori che entrano nel circui-
to penale e all’erogazione di sussidi ed incentivi con particolare riferimento ai
minorenni/giovani adulti stranieri. Attraverso la sperimentazione delle “borse
lavoro”, inoltre, s’intende promuovere la realizzazione di un “circuito” stabile
per l’inserimento dei minori dell’area penale nel mondo del lavoro, in colla-
borazione con l’Amministrazione Regionale.

Si riportano in forma sintetica i dati e le analisi sull’utenza differenziati per
Servizio.

Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni – L’Aquila e sezioni stac-
cate di Pescara e Teramo

Dai dati statistici si evince che il maggior numero di interventi richiesti
dall’A.G. è quello relativo all’“inchiesta sociale”, mentre, seppure significativi
nell’ambito dell’operatività dell’USSM, risultano numericamente inferiori gli
interventi per l’applicazione di misure penali e le “messe alla prova”.

Rispetto alla tipologia dei minori italiani si rileva che la maggior parte di
essi entra nel circuito penale per un unico fatto-reato, o per episodi di devian-
za riconducibili ad un periodo circoscritto. Meno frequenti i casi dei minori che
permangono nel sistema penale e che intraprendono “carriere devianti”. Si
tratta, in questi casi, di minori che manifestano particolari situazioni di disagio
sia personale (tossicodipenzenza e/o problemi psicologici o psichiatrici) che
familiare (devianza familiare, problemi economici).

Un altro elemento importante per la lettura della devianza minorile nel con-
testo di riferimento è dato dal livello di scolarizzazione dei minori. Dall’analisi
del Servizio, infatti, risulta che la maggior parte di essi è in possesso della
licenza media inferiore, mentre minoritario risulta il numero dei minori che fre-
quenta una scuola d’istruzione superiore. Il maggior numero di soggetti che
prosegue gli studi, inoltre, frequenta istituti tecnici e spesso presenta una car-
riera scolastica caratterizzata dagli insuccessi (circa il 90% dei casi).

Riguardo all’utenza straniera, si evidenzia che la maggior parte di essa è
costituita dai minorenni “non accompagnati”. Tale condizione rende partico-
larmente difficoltosa la costruzione d’interventi progettuali da parte del
Servizio a causa:
– della difficoltà d’identificazione del minore e, conseguentemente, della

difficoltà nell’individuazione di un percorso d’inserimento sociale e/o d’in-
serimento lavorativo;

– della mancanza di riferimenti familiari e/o di persone significative;
– difficoltà tra i tempi del progetto d’intervento e i tempi di regolarizzazione

dei minori, che spesso divengono maggiorenni.
Tra i minorenni stranieri, inoltre, si riscontra una maggiore difficoltà d’in-

tervento in favore dei Rom stranieri (provenienti perlopiù dall’Europa dell’est),
per i quali la forte appartenenza alla cultura di origine risulta ostativa ad una
concreta possibilità d’inserimento nel tessuto sociale. Rispetto a questi mino-

232

1° RAPPORTO SULLA DEVIANZA MINORILE IN ITALIA



renni, inoltre, è difficoltosa anche la raccolta d’informazioni, a causa dell’irre-
peribilità (spesso) dei nuclei familiari. Per le ragazze Rom straniere (ma
anche per le Rom abruzzesi) si evidenzia anche la difficoltà a sottrarsi alle
imposizioni familiari che riguardano importanti scelte di vita. Esse infatti,
spesso sono sposate (secondo il rito Rom) e madri fin da giovanissime. Nei
loro confronti viene esercitato un maggiore “controllo culturale” da parte delle
famiglie, a partire dall’istruzione scolastica, cui non sono ammesse o che è
loro consentita limitatamente al ciclo della scuola elementare.

Rispetto all’utenza segnalata al Servizio si rileva, inoltre, che l’età media
si attesta intorno ai 16 anni, con una discreta percentuale di diciassettenni.
Ciò implica il compimento della maggiore età nel corso del procedimento
penale (dall’eventuale arresto all’udienza preliminare e/o dibattimentale).

Gli interventi del Servizio si articolano su due livelli: attraverso la “presa
in carico diretta” dell’utenza e attraverso l’attivazione di strategie d’intervento
in collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private operanti sul terri-
torio.

Il Servizio, inoltre, è particolarmente attivo per quanto riguarda gli “inter-
venti di promozione della legalità”, realizzati in diversi istituti scolastici supe-
riori, che in talune realtà hanno coinvolto anche i genitori dei minorenni.

Istituto Penale per i Minorenni “Ferrari” – L’Aquila
Al 31 dicembre 2007 si registrano n. 56 ingressi. Si tratta prevalente-

mente di minori e giovani adulti provenienti da altri Istituti e, perlopiù stranie-
ri (il 70%).

Rispetto all’intervento trattamentale, la provenienza da altri distretti rende
necessario il raccordo continuo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia del
territorio nazionale, al fine di garantire “la continuità” degli interventi in termi-
ni progettuali e di ricostruire la storia personale e familiare dei minori.

I minori presenti nella struttura sono, perlopiù, sottoposti a misura caute-
lare e non residenti o domiciliati nel territorio regionale, pertanto, la loro per-
manenza è relativamente breve e non favorisce la realizzazione d’interventi
finalizzati al reinserimento territoriale. Tale difficoltà è ampliata dal fatto che la
maggior parte dell’utenza straniera che fa ingresso in IPM, risulta sprovvista
di documenti o in condizione di clandestinità.

Dall’analisi dei dati statistici e dei singoli casi dei minori entrati in Istituto
si conferma la tendenza già rilevata negli scorsi anni, che può essere sinte-
tizzata come segue:
– conferma di un aumento temporale delle permanenze dei minori in regi-

me di custodia cautelare;
– conferma dell’ingresso di un significativo numero di giovani stranieri.

Si rileva, altresì, un cambiamento rispetto:
– al significativo aumento dei giovani provenienti dall’Europa dell’Est;
– alla diminuzione dei giovani in regime di esecuzione pena;
– alla diminuzione degli ingressi dei giovani rom abruzzesi;
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– all’aumento dei minori provenienti dal territorio distrettuale.
Caratteristiche dell’utenza:

– spesso si tratta di minori stranieri “non accompagnati” e quindi senza rife-
rimenti parentali o significativi sul nostro territorio;

– i minori stranieri sono perlopiù privi di documenti di riconoscimento che
ne rendono difficoltosa non solo l’identificazione, ma anche la costruzio-
ne di progetti d’intervento;

– presenza di numerosi minori e/o giovani adulti con situazioni penali gravi.
Per quanto riguarda l’analisi dei reati commessi, sembra confermarsi la

tendenza al raggruppamento intorno a tre fattispecie, cioè: i furti, le rapine e
la detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Le denunce relative
alle rapine ed alle rapine aggravate (16) e le 7 denunce per violenza sessua-
le, un caso di tentato omicidio, fanno pensare ad un aumento della violenza
nella commissione dei reati. In particolare, i reati previsti dagli artt. 73 e 74 del
DPR 309/90 coinvolgono maggiormente gli stranieri, in alcuni casi con un evi-
dente salto di qualità delinquenziale, che li vede coinvolti in organizzazioni cri-
minali di grosso spessore, sia pure con compiti marginali e basse posizioni
gerarchiche. Si rileva, inoltre, un aumento della presenza di minori con pro-
blemi di natura psicologica e/o psichiatrica, che hanno reso necessario il
ricorso ai servizi di Neuropsichiatria Infantile e di salute Mentale della ASL. In
netto aumento anche i minori assuntori di sostanze stupefacenti, per i quali è
stato necessario il ricorso al Ser.T.

Centro di Prima Accoglienza – L’Aquila
Nel corso dell’anno 2007 si sono registrati n. 36 ingressi, di cui n. 25 di

minori italiani (1 femmina) e 11 stranieri (1 femmina). Tra i minori italiani solo
uno è di cultura Rom. Gli ingressi si sono distribuiti più o meno regolarmente
nel corso dei mesi, fatta eccezione per il mese di luglio, durante il quale non
è entrato alcun minore.

Dei 36 minori n. 34 sono in stato di arresto e n. 2 in stato di fermo.
Anche nel 2007 si è verificato un maggiore afflusso di minori italiani che

conferma la tendenza degli ultimi tre anni ed una sensibile diminuzione della
presenza di minori Rom stranieri senza fissa dimora. Si riconferma, inoltre,
anche il dato relativo alla provenienza territoriale dei minori, che, come in pas-
sato, provengono quasi tutti dalla zona costiera abruzzese.

Per quanto riguarda la tipologia dei reati per i quali i minori sono transi-
tati nella struttura, si riconferma la tendenza degli anni precedenti, con un ele-
vato numero di ingressi di minori italiani implicati nello spaccio di sostanze
stupefacenti (14 su un totale di 18 minori).

Nel 2007, contrariamente agli anni precedenti, risulta molto basso il ricor-
so alla custodia cautelare, mentre si è ampiamente elevato il ricorso alle
misure cautelari della permanenza in casa e del collocamento in comunità. La
permanenza media dei minori all’interno della struttura è in media di circa tre
giorni. Va sottolineato, comunque, che è stato necessario trattenere alcuni
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minori con trattamento metadonico nel CPA dopo l’udienza di convalida, al
fine dell’individuazione di idonee strutture comunitarie.

Dall’analisi dei singoli casi è possibile osservare brevemente, a comple-
tamento dei dati e degli aspetti già illustrati, a margine delle tabelle statistiche,
quanto segue:
– La quasi totalità dei ragazzi italiani che hanno fatto ingresso nel CPA nel

2007, risulta iscritta alla scuola media superiore, mentre solo un mino-
renne risulta in possesso della sola licenza elementare;

– I ragazzi che svolgono regolare attività lavorativa sono n. 4, mentre gli
altri sono perlopiù in attesa di prima occupazione;

– n. 20 minori si sono dichiarati consumatori di sostanze stupefacenti: n.14
di hashish, n. 1 di alcol, n.2 di eroina, n.2 poliassuntori di sostanze;

– per n. 4 minori consumatori di sostanze stupefacenti è stato necessario
richiedere l’intervento del Ser.T, in quanto presentavano segni di crisi di
astinenza da cocaina e da eroina;
L’uso delle sostanze stupefacenti è legato al reato di detenzione a fini di

spaccio per n.11 italiani e n. 4 stranieri, mentre n. 5 minori che hanno dichia-
rato l’uso di sostanze sono indagati per reati diversi dallo spaccio. E’ stato rile-
vato anche l’uso frequente di sostanze alcoliche, che spesso è emerso nel
corso dei colloqui, come un comportamento che rientra nella normalità.

Per quanto riguardo l’età in cui ha inizio l’assunzione di droghe leggere, i
ragazzi riferiscono mediamente attestarsi intorno ai 14 anni, in concomitanza
con l’ingresso nella scuola media superiore, con la tendenza ad aumentarne
il consumo nel corso del tempo.

La configurazione familiare dei minori sembra prevalentemente nella
norma così come i vissuti familiari che solo in alcuni casi hanno fatto emer-
gere situazioni dolorose di lutti o separazioni.

L’utenza straniera nel periodo di riferimento rappresenta il 31% degli
ingressi totali. Si rileva una variazione rispetto agli anni precedenti, con un
calo di presenze di minori rumeni e con un lieve incremento di minori prove-
nienti dalla ex Iugoslavia. Si conferma, invece, il dato relativo all’età, con una
prevalenza di ultrasedicenni, mentre per quanto riguarda la tipologia dei reati
prevalgono decisamente quelli contro il patrimonio.

Comunità
L’emergenza nel corso del 2007 relativamente ai collocamenti in comu-

nità è rappresentata dalla necessità di reperire strutture terapeutiche per i
minori assuntori di sostanze stupefacenti e/o portatori di disturbi psichici.

Le comunità utilizzate risultano essere prevalentemente a carattere edu-
cativo. Si evidenzia la carenza, nel territorio regionale, di comunità a caratte-
re terapeutico anche per i minori con doppia diagnosi, così come risultano
poche le strutture di accoglienza per l’utenza femminile.

Al fine di un miglioramento generale rispetto ai collocamenti in comunità
si è ritenuto importante individuare una linea operativa unitaria, una “prassi
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condivisa” tra tutti i Servizi. In questo senso è stato costituito un primo “grup-
po di lavoro interservizi sulle comunità” formato da operatori del servizio tec-
nico ed operatori dei Servizi Minorili dell’Abruzzo, con l’obiettivo della ricerca
di una “buona prassi” per gli inserimenti nelle comunità, coniugando le neces-
sità educative dei/delle minorenni con quelle dei diversi attori che a vario tito-
lo intervengono nel procedimento.
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4.13. Centro per la giustizia minorile per l’Abruzzo, le Marche e il Molise

Regione MOLISE

Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni – Campobasso
L’andamento del fenomeno è caratterizzato, negli ultimi anni, da un

costante e sensibile aumento del numero dei minorenni che entrano nel cir-
cuito penale.

Nel 2007 si rileva un abbassamento dell’età media dei minorenni e un
incremento degli infraquattordicenni. In questi casi la tipologia dei reati è per-
lopiù connessa al fenomeno del “bullismo”, che si manifesta attraverso atti di
prevaricazione nei confronti dei coetanei e soprattutto nel mondo della scuo-
la.

Sempre in riferimento alla tipologia dei reati, il furto resta la fattispecie
principale, ma si segnala un aumento sostanziale di reati contro la persona
(lesioni) e danneggiamenti in concorso con altri minorenni. In aumento anche
i reati a sfondo sessuale e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda la tipologia dell’utenza, prevalentemente maschile,
emerge un incremento dei minori stranieri, tutti di prima generazione e pre-
valentemente provenienti dai Paesi dell’est dell’Europa (Albania, Romania,
Ex Jugoslavia). Essi risultano in maggiore percentuale in possesso di docu-
menti e permesso di soggiorno, mentre minoritaria risulta la percentuale degli
stranieri “non accompagnati”. Quasi tutti i minorenni stranieri segnalati al
Servizio, inoltre, spesso risultano già seguiti dai servizi territoriali per altri
motivi.

Permane l’incidenza dei minorenni Rom stanziali, che sono presenti in
tutto il territorio regionale, con concentrazioni particolari nella provincia di
Isernia (Venafro). Rispetto ai minorenni Rom stabile resta anche la tipologia
dei reati per i quali sono perseguiti, costituita quasi esclusivamente da furto,
rapina, estorsione.

Con riferimento alla tipologia dei reati è in netto aumento la percentuale
di spaccio di sostanze stupefacenti, quasi sempre correlata alla condizione di
assuntori di sostanze da parte dei minorenni.

La recidiva è presente prevalentemente tra i minorenni Rom e/o i mino-
renni portatori di particolari problematiche (disagio personale o familiare), che
risultano già conosciuti anche dai servizi territoriali (Ente Locale o Ser.T) ma
che non hanno avuto risposte ed interventi adeguati, con una conseguente
“cristallizzazione” delle loro condizioni di disagio.

In tutti questi casi l’USSM collabora e promuove l’attivazione dell’Ente
Locale rispetto alla presa in carico dei minori e all’erogazione di tutti gli inter-
venti necessari per la loro tutela sia nel corso del procedimento penale che
dopo la sua conclusione.

Nel corso dell’anno 2007 l’intervento prevalente del Servizio rispetto alle
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segnalazioni dell’A.G. è riconducibile all’“inchiesta sociale” per le Udienze
Penali e in buona percentuale anche all’elaborazione e all’attuazione di pro-
getti per gli art. 28 DPR 448/88. Numericamente bassi gli interventi per l’ap-
plicazione di misure penali, considerato che, nel complesso, risultano appli-
cate solo 6 misure cautelari.

Comunità
Nel 2007 sono stati 4 gli ingressi in comunità dei minorenni molisani, due

dei quali per applicazione di misura cautelare e due per lo svolgimento di per-
corsi di “messa alla prova”.

Le comunità sono di tipo educativo.
Non si rilevano, nel 2007, particolari problematiche relativamente a tale

tipo di intervento.

Centro di Prima Accoglienza
Nel Molise non è presente questo Servizio, pertanto, i 2 minorenni arre-

stati nel 2007 sono stati accompagnati presso il CPA di L’Aquila.
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4.14. Centro per la giustizia minorile per la Campania*

Regione CAMPANIA

La grave situazione campana, denunciata negli ultimi anni come com-
plessa e non risolvibile con strumenti di comune amministrazione dell’ordine
pubblico, della giustizia, anche di quella minorile, ed istituzionale in genere, si
è purtroppo andata confermando anche nel 2007, sia pure con aspetti diver-
sificati e contraddittori in un contesto ancora più difficile e straordinario (emer-
genza rifiuti, con i relativi risvolti di disastro ambientale e di forti contrasti e
malumori delle popolazioni locali), provocando nei diversi campi della società
civile profondi disagi e problematiche.

Per quello che riguarda, nello specifico, il nostro campo di azione, si con-
tinuano a riscontrare preoccupanti fenomeni di devianza giovanile, che assu-
mono talvolta aspetti devastanti di aggancio e manovalanza da parte della cri-
minalità organizzata, di baby gang sempre più aggressive e diffuse, special-
mente nei quartieri a rischio e nell’ambito scolastico, di violenza gratuita negli
episodi di bullismo e di sopraffazione nei confronti dei soggetti deboli. Una
devianza che ha cambiato volto negli ultimi tempi, evidenziando generazioni
adolescenziali sempre più distaccate ed indifferenti a qualsiasi valore o inte-
resse vengano ad esse proposte.

Tutto questo quadro complesso non può non avere riflessi diretti sui
nostri Servizi e sui flussi dell’utenza (ricavati dai dati statistici regionali elabo-
rati dal Servizio Statistico dipartimentale e che sono stati incrociati con altri
dati significativi ricavati in ambito interdistrettuale dal Servizio Tecnico del
C.G.M. di Napoli), che nel 2007 ha visto, terminato l’effetto indulto, un legge-
ro decremento degli ingressi nei C.P.A. della Campania rispetto all’anno pre-
cedente (456 nel 2007 di contro ai 477 del 2006, con un 91% di minori
maschi, un 11% di femmine, un 18% di stranieri: di cui 12% Serbia
Montenegro, 3% Romania, 2% Ucraina) ed un’incidenza del 13% sul totale
nazionale, un trend che in linea di massima confermerebbe i dati precedenti.
I motivi delle uscite, invece, dai C.P.A. di Napoli, Nisida e Salerno sono pre-
scrizioni al 10% (-2%), permanenza in casa al 32% (+11%), comunità al 29%
(-5%), custodia cautelare al 29% (-4%). Si tenga presente che anche i dati
nazionali indicano gli ingressi in C.P.A. nel 2006 con 3.505 minori ed un lieve
decremento nel 2007 con 3.385 ragazzi.

I dati rilevano invece un deciso aumento degli ingressi negli I.P.M. di
Nisida ed Airola (n.271 minori contro i 225 del 2006, +18%, con un numero di
presenze consunte di 24.293 rispetto a 20.877 del 2006, ed una presenza
media giornaliera di 77,8 ragazzi rispetto ai 62,51 dell’anno precedente), che
– accompagnato ad una situazione edilizia di complessa, prolungata ristrut-
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turazione, in particolare della sede di Airola – ha provocato un superaffolla-
mento delle due strutture detentive, tanto da costringere l’Amministrazione a
numerosi e ripetuti trasferimenti di ragazzi ristretti in sedi extraregionali.
Abbiamo riscontrato un numero consistente di giovani trasferiti in queste sedi
(fino ad un massimo di 25/30 presenze in una sola giornata), con conse-
guenze facilmente intuibili di proteste di legali e familiari e pesanti ripercus-
sioni in termini di mobilità del personale e di costi per traduzioni continue.
Trattasi di un numero così consistente, e che si è protratto in parte anche nel
primo semestre del 2008, da far ipotizzare la necessità di un ampliamento
consistente delle capienze attuali dei due I.P.M. o addirittura quella di una
nuova struttura; se queste ipotesi si collegano alle previsioni ordinamentali
riguardanti un nuovo assetto dei Servizi della Giustizia Minorile (sezione
detentiva per giovani adulti, comunità per custodia attenuata, comunità per
infraquattordicenni con misura di sicurezza, ecc.) ancora più urgente diventa
l’obiettivo di dover riflettere e programmare un’organizzazione adeguata dei
Servizi della Campania, nonché una razionalizzazione delle risorse e soprat-
tutto degli organici.

E’ ancora forte e significativo lo scarto tra i minori di nazionalità italiana
(75%) contro quelli provenienti da altre realtà (Serbia Montenegro 22%,
Romania 2%, Ucraina 0,5%, Polonia 0,5%); così come significativo è il dato
riguardante i reati più frequenti: rapina 34%, furto 17%, stupefacenti 11%,
lesioni vol. 9%, omicidio vol. 6%.

I responsabili degli I.P.M sottolineano che:
– per l’istituto maschile e femminile di Nisida, si rileva un aumento del 30%

di ingressi e presenze;
– nella sezione femminile vi sono in prevalenza nomadi;
– l’utenza maschile del territorio ha forte incidenza di situazioni di “in atte-

sa di giudizio” e sono in aumento ultradiciottenni e policonsumatori;
– nei ragazzi vengono evidenziati comportamenti influenzati dalla cultura

criminale organizzata, violenza nelle relazioni, accondiscendenza e
disponibilità apparenti ma sostanziale distacco e talvolta chiusura verso
proposte di modelli educativi e di vita alternativi.
Per la sede di Airola, invece, come accennato, si rileva:

– la diminuzione di ingressi dovuta soprattutto ai lavori di ristrutturazione
della struttura;

– il decremento nel numero di definitivi ultradiciottenni per gli effetti dell’in-
dulto;

– le presenze giornaliere stabili nel dato annuale per aumento di durata
delle custodie cautelari;

– i problemi di incompatibilità di utenti per motivi di “appartenenza” criminale;
– i problemi di gestione degli stranieri provenienti da altre regioni per moti-

vi disciplinari o di sfollamento in quanto si tratta di utenza senza agganci
familiari, affettivi o sociali e con grosse difficoltà relazionali e comporta-
mentali; l’aumento di giovani rom di seconda generazione.
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Continua l’incremento deciso degli ingressi nelle comunità residenziali:
siamo a 357 minori contro i 314 del 2006, +14%, con un aumento anche delle
presenze medie giornaliere che hanno toccato il numero di 87,3 rispetto al
precedente di 66,3. Si ritiene questo probabilmente il dato più rilevante a livel-
lo nazionale. Tutto questo comporta anche un notevole incremento delle
spese, nonostante il buon risultato delle intese interistituzionali che hanno
favorito gradualmente la compartecipazione degli Enti Locali ed in particolare
della Regione (Del.Reg. n.1710/07), sviluppando anche uno standard quali-
tativo e professionale degli stessi Servizi comunitari del privato sociale.

Il 7% dei minori collocati è costituito da femmine, mentre il 14% è il dato
degli stranieri, con un’incidenza percentuale complessiva sul totale nazionale
del 17%.

Le comunità pubbliche hanno assorbito il 36% degli ingressi e il 27%
delle presenze complessive. Il 12% delle giornate di presenza in comunità del
privato sociale non ha comportato oneri di spesa (3.909 giorni di cui n.2.636
in comunità educative e n.1273 in comunità terapeutiche). Per le comunità
pubbliche, si rileva: per quella di Napoli, annessa al C.P.A., stabile il flusso di
utenza con presenze che talvolta vanno oltre la capienza ottimale della strut-
tura; per quella di Nisida la diminuzione di ingressi (da 43 a 22) ed aumento
delle presenze per effetto dell’allungamento dei tempi di permanenza per
misure cautelari, utenti in prevalenza 16/18 anni, del territorio cittadino o aree
limitrofe, alla prima esperienza di comunità, con reati contro il patrimonio, ina-
dempienti dell’obbligo scolastico; per S.Maria Capua Vetere, un utilizzo quasi
completo della capienza, rilevante turn over di utenti (49 ingressi), prevalen-
temente di Napoli e provincia, aumento dei casi multiproblematici e di reati di
forte allarme sociale (sex offender, baby gang, comportamenti di tipo camor-
ristico); per Salerno, in prevalenza ospiti residenti nelle province di Salerno e
Napoli, con possibilità di accoglienza di due minori in misura diurna, aumen-
to di problemi collegati all’uso di sostanze stupefacenti, anche se non è faci-
le trovare idonee collocazioni per il mancato riconoscimento del problema da
parte degli stessi minori.

I dati relativi ai soggetti segnalati (1.643) e presi in carico (1.173) dagli
U.S.S.M. di Napoli e Salerno evidenziano da un lato l’enorme carico di lavo-
ro assorbito da questi Servizi, rispetto alle risorse, soprattutto operative,
disponibili, che provoca alcune discrepanze riconosciute e formalizzate, come
quella del 54% di minori a piede libero segnalati contro il 34% di quelli presi
in carico, con richieste di intervento dell’Autorità giudiziaria minorile di n.797
per misure cautelari (il 30% di collocati in comunità ed il 28% di permanenze
in casa), di 297 accertamenti sulla personalità, di 211 messe alla prova, ecc..
La multiproblematicità dei casi rende sempre più complesso l’intervento del
servizio sociale, ed anche degli altri servizi con cui necessariamente si va a
collegare.

I minori denunciati alle Procure Minorili per reati commessi nella regione
nel 2005 sono 3.272, con un’incidenza dell’8% sul totale nazionale, e di que-
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sti sono rappresentati il 60% di quelli provenienti dall’area napoletana; men-
tre il 55% è circoscritto alla fascia d’età 16-17 anni e l’8% è costituito da stra-
nieri. Il reato più frequente, in questo caso, è il furto (16%).

Il quoziente di criminalità minorile, che indica il numero di delitti denun-
ciati a carico di minori su 100.000 minorenni residenti, conferma la prevalen-
za del territorio napoletano rispetto alle altre province.

In questo scenario di particolare rilievo, come accennato, diventa quanto
mai necessario un processo di razionalizzazione dei Servizi ed uno sviluppo
qualitativo degli stessi attraverso una strategia ed una programmazione com-
plessiva, ma concreta e pragmatica, che risponda in maniera efficace e sol-
lecita anche alle politiche che la Giustizia Minorile va sviluppando ed ai biso-
gni di un’utenza sempre più complessa e di una società civile che si attende
risposte precise in termini di sicurezza ma anche di inclusione sociale delle
fasce deboli. In questo senso, le politiche e le progettualità sempre più arti-
colate che questo Centro ha sviluppato negli ultimi anni con la Regione , con
gli EE.LL. e con altre realtà territoriali significative, lavorando insieme negli
osservatori, negli ambiti di zona, negli uffici di piano, nei tavoli tecnici interi-
stituzionali, nei G.P.A. del Comune di Napoli, nei gruppi di ricerca e di studio,
nelle iniziative di formazione ed aggiornamento, sono andate proprio nel
senso di rafforzare una prassi lavorativa che superi l’individualismo delle isti-
tuzioni e valorizzi una metodologia di contrasto alle devianze ed al disagio
giovanile sempre più fondata sulla comunanza e consapevolezza di strategie,
di obiettivi, di risorse, di approccio teorico e modalità operative.

Da questa prospettiva, vanno ricordate solo alcune delle iniziative pro-
gettuali che questo Centro va realizzando, con i suoi Servizi minorili, e in sin-
tonia con il mondo delle autonomie locali e dell’associazionismo:
– attraverso un protocollo C.G.M – Regione Campania Assessorati alla

Sanità e alle Politiche Sociali – A.S.L. Sa 1 – Piano di Zona ambito S1 poi
formalizzato e finanziato con una Delibera Regionale (n.2071 del
30.11.2007), la prossima realizzazione di una comunità terapeutica resi-
denziale per minori, anche dell’area penale portatori di disturbi psichiatrici;

– lo sviluppo ulteriore, dopo dieci anni, del progetto “Jonathan-Indesit com-
pany-Fiat auto” che porta avanti l’esperienza formativo- lavorativa di
gruppi di ragazzi dell’area penale inseriti nel mondo del lavoro degli sta-
bilimenti campani e non solo, con contratti a tempo determinato ed inde-
terminato, esperienza sostenuta e finanziata, per gli spostamenti in altri
contesti territoriali, dalla Regione con Del.Reg. n.769/07;

– continuità, sia pure con qualche problema di finanziamenti, del progetto
“Nisida futuro ragazzi”, con coinvolgimento di centinaia di ragazzi dell’a-
rea penale e a rischio in attività formative e stages aziendali;

– continua l’attività del progetto “Mediazione culturale”, avviato nel 2003
dalla coop. Dedalus, con il partenariato di questo C.G.M., nell’ambito del
programma regionale di politiche di flussi migratori e di supporto all’inclu-
sione sociale degli immigrati (il rifinanziamento regionale ha assicurato
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finora interventi specializzati sui minori stranieri, dentro e fuori le struttu-
re penali);

– sono assicurati anche la continuità dei progetti di “Mediazione penale” e
di “Conciliazione” a Salerno e Napoli, con finanziamenti L.328/00, che
favoriscono metodologie ed attività di giustizia riparativa e di risoluzione
dei conflitti “reo-vittima”;

– in fase attuativa è anche il progetto di “Mediazione sociale”, con il quale
questo Centro, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli,
l’Associazione di Volontariato Guanelliano, con la rete degli Istituti scola-
stici del centro storico, adiacenti alla sede dello Sportello, sta sperimen-
tando una metodologia d’intervento che attraverso l’inserimento della
mediazione nel mondo della scuola consente di percorrere una via alter-
nativa al modello disciplinare e, soprattutto, di realizzare una sostanziale
attività di prevenzione di atteggiamenti e comportamenti conflittuali che,
dalla scuola, possono “migrare” nel contesto urbano;

– prosieguo dell’attività di contrasto al consumo e abuso di sostanze stu-
pefacenti attraverso l’inserimento di ragazzi nei percorsi previsti dal pro-
getto nazionale “Total quality”;

– prosecuzione del progetto dipartimentale “I luoghi dello sport e i percorsi
di promozione alla cultura della Legalità”, cui partecipano i Servizi saler-
nitani e l’I.P.M. di Airola.
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4.15. Centro per la giustizia minorile per la Puglia*

Regione: PUGLIA

I dati contenuti nel rapporto sulla Giustizia Minorile, per quanto riguarda
il distretto pugliese, vanno letti tenendo presente alcuni aspetti particolari di
questa regione, in cui le popolazioni locali delle varie province evidenziano
spesso diversità culturali e sociali estremamente accentuate che, inevitabil-
mente, si riscontrano nell’utenza in carico ai Servizi Minorili.

I distretti di Corte d’Appello nella Regione Puglia sono tre:
– Bari (che comprende il territorio delle province di Bari e Foggia);
– Lecce (che comprende il territorio delle province di Lecce e Brindisi)
– Taranto.

Il distretto di più complessa gestione, per vastità di territorio e caratteri-
stiche di utenza, è quello relativo a Bari.

In Puglia il sistema della Giustizia minorile è rappresentato da sette
Servizi Minorili: l’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni di Bari con sede
staccata di Foggia, l’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni di Lecce con
sede staccata di Brindisi e l’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni Taranto,
i Centri di Prima Accoglienza di Bari, Lecce e Taranto, gli Istituti Penali per i
Minorenni di Bari e Lecce e, infine, la Comunità Pubblica di Lecce.

Per quanto riguarda il contesto generale di riferimento, si evidenzia in
particolare che la città di Taranto negli ultimi anni ha subito una profonda crisi
economica a causa del declino delle attività del complesso siderurgico
dell’ILVA e delle attività ed infrastrutture legate alla presenza della Marina
Militare, che ha subito notevoli riduzioni di personale e impianti. Gli alti tassi
di disoccupazione, la scarsa capacità produttiva della pesca locale e la limi-
tata capacità di occupazione offerta dall’allevamento di mitili, a cui recente-
mente si è aggiunta una lunga crisi politica con commissariamento del
Comune, hanno determinato condizioni socio-ambientali che hanno favorito
una ripresa significativa delle attività criminali. L’utenza risente anche della
mancanza di una identità culturale precisa, essendo una città con un forte
tasso di “immigrati” italiani provenienti da altre province o dalle regioni attigue.

I territori leccese e barese sono caratterizzati da una incombente e spes-
so sommersa presenza della criminalità organizzata che, sebbene con diffe-
renze significative, determina il coinvolgimento dei minori in azioni criminali.
Nella città di Bari si assiste negli ultimi tempi al coinvolgimento sempre più
precoce dei ragazzi nella attività criminali dei clan, che sono stati utilizzati per
l’esecuzione materiale di omicidi. Tali modelli di subcultura mafiosa esercita-
no sui minori particolare potenzialità attrattiva, richiedendo ai Servizi Minorili
strategie di intervento alquanto complesse.
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La provincia di Foggia, caratterizzata da una dimensione meno metropo-
litana delle altre province, registra una consistente scarsità di servizi – soprat-
tutto a favore di minori – a fronte di livelli di vera povertà sociale e arretratez-
za culturale. Questo territorio è noto alle cronache per episodi di faida fami-
liare, legati a contesti di criminalità organizzata, che hanno provocato lunghe
catene di omicidi.

L’utenza minorile, rispetto a quella degli altri territori, appare più autore-
ferenziata e meno legata a schemi di comportamento dettati da precisi model-
li culturali.

Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni:
Bari e sede staccata di Foggia; Lecce e sede staccata di Brindisi;

Taranto
Nel 2007 i minori segnalati agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni

della Puglia sono stati n.1668, a fronte di n. 2257 presi in carico.
Questa elevata consistenza dei presi in carico, caratterizzata dall’alta per-

centuale di soggetti già conosciuti, pari al 58%, deve essere letta tenuto conto
della durata media dei processi, soprattutto nei distretti di Bari e Lecce, che rag-
giunge in molti casi i 2-3 anni. Dal momento della denuncia a piede libero alla
prima udienza preliminare trascorre, infatti, mediamente 1 anno-1 anno emezzo.

L’alta percentuale degli accertamenti sulla personalità (n. 3.523) in rela-
zione ai minori presi in carico, evidenzia la multiproblematicità di cui spesso
sono portatori, nonché la presenza di una Magistratura Minorile particolar-
mente attenta ed esigente, ma soprattutto l’impegno degli Uffici di Servizio
Sociale sul territorio. Il rapporto tra le azioni di servizio sociale realizzate e gli
organici presenti nei Servizi evidenzia un incremento dei carichi di lavoro
degli operatori con punte di particolare rilevanza negli ultimi anni.

Tale impegno, come nel distretto di Bari e nella sede staccata di Foggia,
risulta, purtroppo, quasi sempre inversamente proporzionale al grado di col-
laborazione degli Enti Locali con scarsa disponibilità ad una reale presa in
carico congiunta del minore.

Gli interventi degli U.S.S.M. nei confronti di minori in misura cautelare si
concentrano soprattutto nei confronti dei minori collocati in comunità (33%) e
su quelli in permanenza in casa (29%).

Altro ambito di particolare impegno dei servizi riguarda la gestione delle
messe alla prova (n.389), tenuto conto che, in coerenza con la valenza
responsabilizzante di tale misura, ben n.355 sono effettuate sul territorio e
solo le restanti n.34 in comunità, con il supporto delle equipes delle strutture.

Rispetto alla provenienza dell’utenza, la presenza di stranieri in carico
agli U.S.S.M. si conferma in Puglia in percentuale molto bassa (6% segnala-
ti e 4% presi in carico).

Centri di prima accoglienza: sedi di Bari, Lecce e Taranto
Gli ingressi in CPA (n.193 nell’anno 2007, a fronte di n.207 nell’anno pre-
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cedente) hanno registrato, per il distretto di Bari, una notevole diminuzione
pari al 19%; mentre in crescita risultano gli ingressi per i CPA di Lecce (incre-
mento del 27%) e Taranto (incremento del 22%) dato, quest’ultimo, che risul-
ta di nuovo in crescita dopo l’evidente calo verificatosi tra il 2005 ed il 2006.

Il netto calo percentuale di minori del distretto barese, rinveniente esclu-
sivamente dai minori della città di Bari e provincia, coincide con il calo di
minori segnalati dall’Autorità Giudiziaria Minorile all’USSM (per Bari, da n.773
nel 2006 a n.577 nel 2007). Si può ragionevolmente ipotizzare che le impor-
tanti inchieste giudiziarie avviate nel 2007 con consistenti operazioni di poli-
zia, la preoccupazione manifestata dalle istituzioni locali in materia di preven-
zione della devianza e la definizione di nuove politiche ed interventi sulla sicu-
rezza nella città di Bari, stiano effettivamente avendo un ritorno positivo.

Passando allo specifico dei provvedimenti giudiziari adottati nei tre
distretti sedi di Corte d’Appello nei confronti dei minori che hanno fatto ingres-
so in CPA, si evince a livello generale che la misura più utilizzata è quella
della permanenza in casa. Segue in misura di poco inferiore il ricorso al col-
locamento in comunità (34%) che nel distretto di Lecce, in particolare, ha regi-
strato un significativo incremento rispetto all’anno precedente, del 18%. Si
rileva inoltre che sia nel 2006 che nel 2007, il Tribunale di Lecce non ha mai
fatto ricorso alla misura cautelare delle prescrizioni.

Un dato che accomuna i provvedimenti emessi è l’evidente decremento
della misura della custodia cautelare ex art.23 – DPR 448/88 che risulta per
il CPA di Bari pari al 11% (rispetto al 14 % dell’anno precedente), per il CPA
di Lecce pari al 26% (rispetto al 42% dell’anno precedente) e per il CPA di
Taranto pari al 9% (nel 2006, 11%).

Per quanto riguarda i capi di imputazione, tra i delitti contro il patrimonio,
il reato più ricorrente resta, in tutti i distretti, il furto, rispetto all’anno prece-
dente in significativo incremento nel solo distretto leccese (+14%); in lieve
incremento, ma solo nel distretto barese, anche i reati di rapina, estorsione,
ricettazione (reati che fanno ipotizzare collegamenti strumentali alle attività
proprie della criminalità organizzata). Il secondo reato, in ordine di frequenza,
è quello di detenzione e spaccio, che però ha subito un decremento nel
distretto di Bari (-8%) e nel distretto di Taranto (-9%). Infine, tra i delitti contro
la persona, si segnalano i reati di tentato omicidio (CPA Taranto 6%, CPA
Lecce 5%, CPA Bari 0,8 %), omicidio (CPA Lecce 2,4%, CPA Bari 0,8%) e di
violenza sessuale (CPA Taranto 6%, CPA Bari 0,8%).

Comunità: ministeriale di Lecce e comunità private
Nell’anno 2007 il numero di collocamenti in comunità disposti dal CGM

per la Puglia sono stati n.249, con una presenza media giornaliera di n.58,8
minori, dato in lieve aumento rispetto all’anno precedente (+ 2%).

La Comunità Ministeriale di Lecce, in particolare, ha visto 41 ingressi su
39 minori entrati, mentre le comunità del privato sociale hanno totalizzato
n.208 ingressi a fronte di n.123 minori entrati.
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A livello generale, gli ingressi per la misura cautelare del collocamento in
comunità sono stati il 37%, mentre ben il 35% dei minori in comunità ha fatto
ingresso per trasformazione misura cautelare.

Questo dato è estremamente indicativo dell’accresciuta problematicità
dell’utenza, che richiede progetti educativi individualizzati e azioni di sostegno
sempre più complesse e specifiche. Gran parte della percentuale degli
ingressi per trasformazione di misura cautelare, è infatti costituita da rientri
dallo stato di aggravamento in custodia cautelare a seguito di allontanamen-
to e/o la commissione di gravi trasgressioni nelle strutture comunitarie (n.58
minori allontanati di cui almeno n.25 con più allontanamenti).

A conferma dell’aumentata complessità dell’utenza, i dati evidenziano un
aumentato ricorso alla misura del collocamento in comunità da parte delle
Autorità Giudiziarie Minorili pugliesi, anche per l’applicazione delle messe alla
prova ex art.28 – DPR 448/88 (n.32 ingressi a fronte dei n.22 dell’anno pre-
cedente).

Il collocamento di minori in misure di sicurezza rappresenta una percen-
tuale esigua (2%) che, però, richiede sforzi di gestione significativi, a causa
della elevata problematicità dei minori sottoposti a tale misura, alla età, fre-
quentemente al di sopra dei 18 anni, e soprattutto alle enormi difficoltà di
reperimento di strutture idonee e disponibili all’accoglienza.

Rispetto alle problematiche dell’utenza, si rilevano sempre più elementi
che confermano le riflessioni che ormai da alcuni anni vengono fatte in ragio-
ne del complessificarsi delle situazioni personali e familiari dei soggetti presi
in carico, che richiedono interventi sempre più specialistici ed integrati.

Come risulta dalle analisi effettuate dai Servizi Minorili nell’operatività
quotidiana, nell’interazione con i ragazzi e nella loro gestione, continuano ad
osservarsi significativi cambiamenti esistenziali, comunicativi e comporta-
mentali.

Più frequentemente che nel passato, infatti, si registrano atteggiamenti di
intolleranza alla frustrazione, reattività, disinteresse a qualunque proposta e
più in generale sembrano spesso amplificati e fortemente potenziati gli aspet-
ti psicologici tipici dell’adolescenza: instabilità, impulsività, fragilità, opposizio-
ne all’adulto, oltre a comportamenti a forte rischio quali la poliassunzione di
sostanze.

Situazioni particolarmente difficili spingono gli operatori minorili a richie-
dere ai servizi specialistici territoriali un’analisi più approfondita della perso-
nalità del ragazzo per meglio impostare il trattamento nel corso della presa in
carico, ma anche al di là della stessa, necessitando questi casi di un inter-
vento più globale e duraturo per la presenza di vere e proprie difficoltà psico-
logiche e relazionali.

Un dato ancor più allarmante riguarda l’aumento di casi con gravi distur-
bi di personalità ai limiti della patologia mentale. Questi soggetti richiedono
accertamenti diagnostici e peritali, con il pieno coinvolgimento dei familiari
che in molti casi non appaiono consapevoli delle gravi difficoltà del figlio e che
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non sempre mettono in atto, o sono aiutati a mettere in atto, comportamenti
più adeguati.

Spesso si tratta di soggetti già sottoposti a terapia farmacologica quale
unica risposta alle problematiche espresse.

La complessità emerge, poi, in tutta la sua evidenza nelle situazioni di
“doppia diagnosi”, laddove il disturbo psichico è accompagnato dalla dipen-
denza o abuso di droghe.

Tra i ragazzi con cui i servizi entrano in contatto risulta diffusissimo l’uso
di cannabinoidi e di alcol ed emerge, rispetto al passato, sempre più fre-
quentemente l’uso di cocaina, anche per il crollo del costo avvenuto negli ulti-
mi tempi.

Il quadro fin qui rappresentato deve essere collegato al più ampio disa-
gio giovanile ed è necessario evidenziare che l’approccio e la gestione del
minore che entra nel circuito penale richiede un imprescindibile raccordo con
interventi in ambito civile di tutela del minore.

Il sistema sociale appare in forte crisi e la famiglia evidenzia maggiori fra-
gilità così come l’agenzia educativa scolastica. Le risposte del territorio ai
bisogni degli adolescenti, seppure più attente rispetto al passato, sono anco-
ra insufficienti a fronteggiare le molteplici esigenze dei giovani (dalla socializ-
zazione all’inserimento lavorativo), ancor più con problemi di giustizia.

Rispetto a tali elementi di crisi è necessario operare in stretta connessio-
ne con tutte le risorse del territorio programmando interventi che abbiano il
carattere di continuità (oltre al momento penale) e prevedano azioni concre-
tamente alternative all’attrattiva deviante.

Istituti penali per i minorenni: sedi di Bari e Lecce
Per quanto attiene l’area penale interna, a seguito del provvedimento di

indulto, nel 2007, sempre più rari sono i soggetti che espiano condanne defi-
nitive (3%), pertanto l’utenza è ancora per la maggior parte composta da
ragazzi in applicazione della misura della custodia cautelare, in prevalenza di
nazionalità italiana.

I reati più frequenti ascritti ai minori ristretti negli I.P.M. pugliesi sono la
rapina (22%), il furto (17%), estorsione e lesioni volontarie (11%), violenza pri-
vata e minaccia (7%). La quasi totalità dei ristretti appartiene alla fascia dei
soggetti a rischio di pericolosità sociale ai sensi dell’articolo 4 bis
dell’Ordinamento Penitenziario, presentando i medesimi caratteri di multipro-
blematicità evidenziati per i minori dell’area penale esterna.

I giovani italiani - in custodia cautelare o in esecuzione di pena - nella
gran parte dei casi provengono dal fallimento delle misure cautelari non
detentive, delle misure alternative alla detenzione o di quelle sostitutive ovve-
ro non hanno potuto neppure accedervi per difetto di requisiti di ordine ogget-
tivo o soggettivo.

Tale dato emerge dal confronto tra l’alta percentuale (32%) degli ingres-
si da misura cautelare non detentiva che, incrociato con la percentuale di
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uscite legate alla trasformazione della misura cautelare (36%), conferma la
significativa presenza in IPM di minori che si sono allontanati dalle comunità
e dove tornano dopo il prescritto periodo di aggravamento.

I pochi maggiorenni presenti in IPM in espiazione di pena hanno conti-
nuato a delinquere dopo il compimento della maggiore età e, pertanto, sono
già stati ospiti degli istituti per adulti e molto spesso hanno già strutturato un’i-
dentità criminale. Moltissimi sono gravati anche da misure cautelari applicate
dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Invece, i minori ed i giovani stranieri, presenti negli istituti pugliesi nella
percentuale del 25%, sono per la maggior parte provenienti da Istituti Penali
per Minorenni di altre regioni d’Italia.

Da rilevare che, a decorrere dal 16/07/2007, la sospensione temporanea
dell’attività dell’Istituto Penale per i Minorenni di Lecce ha determinato l’acco-
glienza nell’istituto di Bari dei soggetti di competenza del Tribunale per i mino-
remmi di Lecce e Taranto e la necessità quindi di ricollocare altrove i ragazzi
provenienti dalle sedi del Nord Italia. Questo spiega la percentuale del 34%
di ingressi per trasferimento da altro IPM e la conseguente percentuale del
32% di uscite per trasferimento.

In merito all’utenza straniera si tratta, nella maggior parte dei casi, di
minori privi di validi riferimenti parentali sul territorio italiano, clandestini,
senza stabile dimora, privi di mezzi di sostentamento e dunque facili prede di
connazionali dediti ad attività illecite. E’ difficile ipotizzare per questi ragazzi
progetti di recupero lontano dalle realtà territoriali dalle quali provengono e
nelle quali hanno deciso di stabilirsi a soddisfatta giustizia. Nelle città dove
sono stati arrestati essi possono contare su riferimenti amicali e, più in gene-
rale, su più favorevoli condizioni socio-economiche grazie alle quali è più faci-
le, in teoria e laddove lo vogliano, reperire occasioni di lavoro. L’aspirazione
a ritornare al Nord è ancora più forte in coloro che possono contare sulla pre-
senza in Italia di parenti disposti, se non ad accoglierli in casa, almeno ad
andarli a trovare negli Istituti, sostenendoli materialmente in occasione dei
colloqui con rimesse in danaro e pacchi.

Se si considera, poi, il fatto che, per i procedimenti penali a loro carico,
devono spesso comparire avanti ai Tribunali per i Minorenni del Nord, si com-
prende come essi vivano la detenzione in altre strutture in un clima di provvi-
sorietà, di attesa e di speranza di essere trasferiti quanto prima nelle sedi di
provenienza.

Per gli stranieri sono molti gli aspetti problematici sui quali è necessario
intervenire: la situazione di clandestinità, la lontananza delle figure genitoria-
li e, in ogni caso, di legami parentali significativi, l’assenza di una stabile dimo-
ra e quindi il facile e conseguente riferimento ai gruppi della criminalità orga-
nizzata, la difficoltà di addivenire all’accertamento dell’età anagrafica, il livel-
lo di identificazione e di appartenenza alla cultura d’origine, le carenze lingui-
stico-culturali da superare.

Appare infine interessante sottolineare che, a fronte di ben n.170 ingres-
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si nell’anno 2007 negli IPM di Lecce e Bari, si registra la presenza di appena
n.72 ingressi negli IPM del territorio nazionale di residenti nella Regione
Puglia. Situazione che è indicativa della quantità di soggetti in transito all’in-
terno del circuito degli Istituti Penali Minorili nazionali.
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4.16. Centro per la giustizia minorile per la Calabria e la Basilicata*

Regione CALABRIA

La lettura dei dati relativi all’utenza degli Uffici di Servizio Sociale per i
Minorenni della regione Calabria, che consta di due sedi principali nelle città
di Catanzaro e Reggio Calabria e tre sedi distaccate a Cosenza, Cittanova
(RC) e Locri (RC), esprime nell’immediato un’incidenza sul totale nazionale
del 4% per quanto concerne i segnalati e del 6% per i presi in carico.

Relativamente ai minori stranieri, in entrambe le voci ‘segnalati e presi in
carico’, si rileva una percentuale bassa e cioè del 7% nel primo caso e del 6%
nel secondo, che va a confermare la caratteristica autoctona della devianza
minorile calabrese. Da tener presente che il dato complessivo dell’utenza ita-
liana comprende i minori appartenenti all’etnia Rom, stanziale sul territorio
calabrese da varie generazioni.

Dal totale dei 691 segnalati emerge una percentuale dell’87% relativa ai
piede libero, ovvero segnalati, a seguito di denuncia, dall’A.G. che non entra-
no nei Servizi Minorili (CPA, Comunità, IPM) ma per i quali nella maggior
parte dei casi, si avviano percorsi progettuali con il coinvolgimento degli atto-
ri territoriali, sia di Servizio Sociale che del Terzo settore. Sono gli USSM i
Servizi responsabili di quest’azione territoriale, i quali rendono visibili l’opera-
tività, la competenza e la presenza della Giustizia Minorile, assicurando alla
numerosa schiera dei minori a piede libero continui interventi con l’impiego
delle risorse territoriali pubbliche e private. A conferma di ciò, è il confronto tra
i dati dei piede libero e quelli dei segnalati e presi in carico le cui percentuali
quasi si equiparano, rispettivamente 87% e 82%.

Un dato da rilevare riguarda la percentuale dei soggetti già conosciuti, il
21% sul totale delle nuove segnalazioni pervenute ai Servizi nell’anno 2007.
Questa percentuale fa emergere il dato operativo del “recidivismo”, vale a dire
dei soggetti che tornano a delinquere.

Anche se esiguo occorre prestare attenzione, al numero degli utenti di
sesso femminile, l’11% sui segnalati e il 7% sui presi in carico, che rilevano la
presenza sul territorio regionale di un disagio di genere verso il quale proget-
tare interventi mirati.

Richieste di intervento da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Nella tavola relativa alle richieste di intervento da parte dell’Autorità

Giudiziaria nel 2007 si evince che il numero complessivo delle richieste
sugli accertamenti sulla personalità è di 748: un rilevante carico di lavoro
per i due USSM della regione. La carenza di organico nei rispettivi servizi
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fa sì che molte di queste attività siano delegate per l’espletamento ai servi-
zi territoriali.

Le richieste di intervento per misure cautelari sono 146, di cui il 42% si
realizzano nel collocamento in comunità, confermando la tendenza
dell’Autorità giudiziaria ad irrogare misure meno afflittive laddove consentite
dalla tipologia di reato e dal grado di pericolosità sociale, che offrono la pos-
sibilità di avviare percorsi educativi, formativi e di reintegrazione, comunque,
“protetti”. A tale fabbisogno rispondono prevalentemente le Comunità
Ministeriali afferenti al Centro per la Giustizia Minorile.

Il 37%, invece, si riferisce alla misura della custodia cautelare per minori
e giovani/adulti che commettono reati di rilevante allarme sociale, recidivi, e/o
provenienti da contesti o gruppi appartenenti a socio-culture a forte caratte-
rizzazione delinquenziale e/o minori stranieri che commettono reati di allarme
sociale e/o che non hanno punti di riferimento sul territorio.

Il 14%, riguarda, la misura cautelare della permanenza in casa per quei
soggetti, per lo più primari e con percorsi formativi in corso (frequenza scola-
stica, lavoro ecc.); infine il 7% le prescrizioni, misura poco utilizzata dall’A.G.
dei due Distretti di Corte d’Appello regionali, per mancanza di risorse territo-
riali concrete da attivare in fase di convalida.

Il numero degli interventi per progetti di messa alla prova è 184: anche
questo risulta un numero cospicuo, tenuto conto della complessità degli inter-
venti richiesti ai fini della predisposizione dei progetti e della realizzazione.
Numerosi sono quelli che si svolgono all’interno di contesti comunitari di strut-
ture convenzionate con la Regione Calabria (un posto in ciascuno dei 19
gruppi appartamento è destinato ai progetti di messa alla prova) a seguito del
protocollo di intesa vigente con il Centro per la Giustizia Minorile.

Le richieste di intervento per misure che seguono una sentenza di con-
danna sono un numero esiguo: 10 quelle esecutive di pena detentiva; 2 misu-
re alternative, 2 liberazione condizionale, 1 sanzioni sostitutive. Due soggetti
risultano in misura di sicurezza. Da ciò emerge che i servizi operano preva-
lentemente con soggetti non definitivi dal punto di vista processuale oltre che
evolutivo.

Centri di Prima accoglienza: sedi di Catanzaro e Reggio Calabria.
Presso i CPA di Catanzaro e Reggio Calabria nell’anno 2007 sono stati

complessivamente registrati 48 ingressi, e disaggregando per sesso, emerge
una netta prevalenza di maschi rispetto alle femmine. Le femmine sono sol-
tanto il 4% ed è il CPA di Catanzaro l’unico della regione titolato ad acco-
glierle; l’utenza femminile è sostanzialmente straniera ed i pochi casi italiani
emergono da situazioni di elevato disagio socio-familiare. Gli ingressi maschi-
li sono, viceversa, quasi esclusivamente italiani, gli stranieri sono soltanto il
10%, nello specifico di nazionalità rumena (6%), marocchina (2%), russa
(2%).

La tipologia di reato più frequente fra i minori che fanno ingresso nei CPA
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è quella contro il patrimonio (furto 36%, rapina 18%), seguita dalla violazione
della legge sugli stupefacenti il 28%. Reati con percentuali minori sono rap-
presentati dalla detenzione di armi (6%), che spesso si accompagna a reati
contro il patrimonio; violenza privata e minaccia (4%), presente in minori por-
tatori di problematiche psico-patologiche, il più delle volte complicate anche
dalla “dipendenza da sostanze stupefacenti”. La percentuale degli arrestati è
molto alta (94%).

Le uscite con applicazioni di misura cautelare, in relazione ad una pre-
valente risposta di tipo contenitivo con contestuale immediata richiesta di atti-
vazione dei Servizi, sono 44, di cui il 5% prescrizioni, il 14% permanenza in
casa, il 36% collocamento in comunità, il 45% custodia cautelare. Le altre
uscite sono 5, di cui l’80% con remissione in libertà e il 20% con la mancan-
za di altri presupposti. L’incidenza sul totale nazionale è dell’1,4%.

Comunità ministeriali di Catanzaro e Reggio Calabria e comunità
private

Il dato sulle comunità mostra un’applicazione della misura del colloca-
mento in comunità prevalentemente per gli italiani di sesso maschile. Nel
2007 la presenza media giornaliera è di 24,6 su 83 collocamenti complessivi
con un’incidenza nazionale del 4,5%. Questo dato è indicativo di una durata
della misura che si attesta nelle brevi e medie permanenze. Tra le applica-
zioni del collocamento in comunità il numero maggiore è riservato all’esecu-
zione di misure cautelari e quello più esiguo alle misure di sicurezza.

Istituto penale per i minorenni di Catanzaro
Le custodie cautelari nell’anno 2007 sono state 47, per una presenza

media giornaliera di 15,8. Il 30% è relativo all’utenza straniera, in gran parte
trasferita da altri I.P.M.; limitatamente ai nuovi ingressi, invece, gli stranieri
sono rappresentati per il 3,5% dal Marocco e in eguale percentuale dalla
Romania. L’utenza straniera costituisce il 20% della presenza media.

Gli ingressi dal punto di vista dei reati mostrano il coinvolgimento in reati
prevalentemente contro il patrimonio (rapina 20%, furto 12%, ricettazione
6%), nella violazione della legge sugli stupefacenti (14%) nonché per il 6% nel
reato di omicidio volontario. Per quanto attiene ai motivi di ingresso, le pro-
venienze dal CPA costituiscono il 32%, dalla libertà per custodia cautelare il
28%, da misura cautelare non detentiva il 2%, stessa percentuale minima
riguarda l’ingresso per trasferimento da istituto per adulti e il 36% da trasferi-
menti da altri IPM. Non risultano ingressi dalla libertà per esecuzione di pena
e da misura alternativa.

I principali motivi di uscita sono in ordine decrescente: trasferimento il
33%, trasformazione della misura cautelare il 30%, remissione in libertà il 9%,
decorrenza termini e applicazione di misura alternativa il 7%, espiazione pena
il 2%.

L’Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro è l’unico della regione
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Calabria ed accoglie utenza regionale e di altri distretti. Gli ingressi per tra-
sferimento riguardano soprattutto i minorenni stranieri provenienti dagli IPM
del Nord Italia. Gli ingressi di minorenni residenti nella regione Calabria sono
stati 35, per un’incidenza del 4% sul totale nazionale: dei 35 il 6% è femmini-
le e il 9% sono stranieri.

Dati sui minorenni denunciati alle Procure per reati commessi nella
regione Calabria – Anno 2006

Il numero dei minorenni denunciati nel 2006 è stato di 1.353, pari al 3%
del dato nazionale. Il 13% sono femmine mentre il 5% sono stranieri. Le pro-
vince di provenienza, in ordine decrescente, sono rispettivamente: Cosenza il
34%, Reggio Calabria il 30%, Catanzaro il 23% e Vibo Valentia e Crotone
l’8% cadauno. L’età prevalente è nella fascia 16-17 anni (58%) a cui segue la
fascia 14-15 anni (30%) e gli infraquattordicenni (12%). Del 5% degli stranie-
ri l’1,5% è di provenienza dal Marocco, l’1% dalla Romania, lo 0.7% dalla
Serbia Montenegro, lo 0,5% dalla Croazia e lo 0,2 % dall’Albania. I reati più
frequenti sono sempre quelli contro il patrimonio: furto 15%, danni 12%, ai
quali seguono quelli contro la persona, quali lesioni volontarie 13% e violen-
za privata e minaccia 9%.

Il quoziente di criminalità minorile, calcolato su 100.000 minorenni resi-
denti, è pari a 1043 per la provincia di Catanzaro, 1031 per la provincia di
Vibo Valentia, 880 per la provincia di Cosenza, 878 per la provincia di Reggio
Calabria, 665 a Crotone. Il dato complessivo della Calabria è 902.

Dai dati appena letti si conferma una devianza regionale costituita da
minorenni italiani maschi dei quali un’alta percentuale proviene dalla provin-
cia di Reggio Calabria che costituisce da sola un unico Distretto di Corte
d’Appello. Per la Corte d’Appello di Catanzaro, che riunisce le restanti quat-
tro province, alte sono le percentuali relative al territorio cosentino (città e alto
ionio) e quello di Catanzaro (Lamezia Terme); minori ma significative le
restanti province. I minori che delinquono appartengono prevalentemente alla
fascia d’età dei 16-17 anni ma è anche presente percentuale di minori infra-
quattordicenni segno di un un’allarmante diffuso disagio sociale. Per molti di
questi si aprono contestuali procedimenti civili presso i Tribunali per i mino-
renni.

I reati contro la persona sono in numero rilevante e impegnano i servizi
nella costruzione di progetti con il territorio finalizzati non solo all’intervento
ma anche alla diffusione di una cultura educativa di attenzione e rispetto del-
l’uomo.

Scenari regionali
La Calabria è una regione del Meridione che ha un sostrato sociale e cul-

turale particolare, in cui regna l’attività delle consorterie criminose, gestite
strategicamente anche con l’utilizzo di minori.

La mafia in Calabria continua a rappresentare un valido referente delle
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associazioni criminose su scala regionale, nazionale ed internazionale. La
’ndrangheta ha inquinato il tessuto sociale, assumendo un ruolo di primaria
importanza nella gestione delle attività verso la società civile, economica e
sociale della regione. Forti presenze sono riscontrabili in tutte le province
calabresi ma nella provincia di Reggio Calabria, nella zona di Lamezia Terme
(CZ) e di Crotone, risulta maggiore il numero di omicidi e di amministratori che
subiscono minacce. Le cosche calabresi, che hanno tra le prevalenti attività
criminali quella del traffico di stupefacenti, hanno stretti rapporti con le aree di
produzione di eroina, cocaina ed hashish, attraverso propri referenti sul
posto. E questa forza è accumulata anche in virtù della struttura familiare che
l’ha protetta dal fenomeno dei collaboratori. Si tratta di un’organizzazione che
ha tessuto una ragnatela di rapporti col mondo economico, col mondo politi-
co, con un potere che in Calabria vive anche di relazioni occulte e massoni-
che in forme pervasive.

In questo quadro l’evoluzione del controllo del territorio segna, oggi,
un’importante fenomeno: l’inserimento dei rom nella malavita organizzata,
sotto la regia indiscussa dei capi clan. La novità che emerge dalle indagini e
che suscita un certo allarme è la perfetta integrazione della criminalità dei
nomadi e della ‘ndrangheta; questa “nuova criminalità di tipo misto” pratica
estorsioni, usura e traffico di armi e stupefacenti.

Le estorsioni e il traffico di droga, soprattutto nel catanzarese e nel cro-
tonese, sono l’attività dei rom e non solo nella forma del riscatto chiesto per
la restituzione di quanto in precedenza rubato, (attività per cui vengono reclu-
tati sempre più spesso i minorenni), ma anche, e soprattutto, estorsioni su
tutte le attività commerciali. I reati sono commessi nello stesso comune di
residenza e l’accampamento viene utilizzato come luogo di trattativa per le
estorsioni.

I sentimenti più diffusi nei confronti di queste comunità dislocate, con le
proprie identità, nelle più importanti provincie su tutto il territorio calabrese,
sono di diffidenza e rifiuto.

Un lavoro di promozione alla convivenza pacifica, alla proposizione posi-
tiva del rapporto tra comunità rom e società, è promosso costantemente dal-
l’associazione Nomadi ed altre diversamente dislocate sul territorio. I Rom
vivono, per lo più, in una situazione di precarietà, reclusi in spazi ristretti, in
campi e insediamenti urbani particolari e la convinzione è che il degrado
abbia fatto perdere la loro identità culturale, rendendoli nient’altro che delin-
quenti. Le loro origini sono tuttora discusse e la loro presenza è difficilmente
quantificabile.

Le analisi realizzate sul territorio evidenziano diverse problematiche lega-
te a queste comunità che sostanzialmente hanno la stessa natura nelle diver-
se province. Si tratta delle difficoltà a trovare occupazioni lavorative, ad inte-
grarsi nel tessuto sociale a partire dalla scolarizzazione con diffusi fenomeni
di dispersione scolastica.

Gli zingari che vivono in Calabria appartengono al gruppo dei “Rom
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Calabresi”, che hanno la cittadinanza italiana, con residenza nei vari paesi
della provincia.

I sedentari sono per lo più al Sud come emerge da un’indagine realizza-
ta dal servizio tecnico del CGM, che ha raccolto informazioni per il tramite
degli USSM, attraverso un questionario con risposte aperte indirizzate ai rom
residenti nei centri più significativi e dove si registra una più alta presenza:
Lamezia Terme (CZ), Catanzaro, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria.

Come emerge dalle risposte l’organizzazione sociale degli zingari si basa
sulla famiglia, che ha un valore indiscusso. Si tratta sempre di famiglie con un
certa promiscuità e con giovanissimi che si trovano già ad essere genitori.

Gli insediamenti rom sorgono quasi tutti in periferia, in palazzine popola-
ri, costruzioni abusive e accampamenti. A Lamezia Terme l’accampamento,
costituito da baracche e prefabbricati, è situato, invece, al centro della città,
dove si evidenziano situazioni difficili per le condizioni igieniche del campo. A
Cosenza vivono in un villaggio strutturato con villette a schiera e a differenza
di quanto avviene nelle altre province per i rom, hanno rapporti con altre
comunità. La scuola è poco frequentata, si registra la frequenza delle scuole
elementari, anche se in forma limitata.

L’esame delle statistiche ufficiali rileva che i reati più diffusi sono quelli
contro il patrimonio, quale il furto di autovetture o il furto in casa. Negli ultimi
tempi si registra, comunque, un’evoluzione della tipologia di reato: diversi casi
di spaccio di sostanze stupefacenti che confermano l’intreccio dei rom e della
criminalità organizzata nella gestione del traffico di sostanze stupefacenti sul
territorio. La tendenza alla recidiva di questi minori, è molto alta. Elevata è
l’imputazione di concorso e la correità tra minori rom e a volte con rom gio-
vani adulti.

L’interesse per i rom nasce ed è motivato perché partecipano a pieno tito-
lo, attraverso l’intreccio e il contatto con le popolazioni locali, dell’identità cul-
turale e della più generale configurazione sociale della regione Calabria. Da
sempre la loro presenza sul territorio condiziona la sicurezza e la tranquillità
cittadina, e oggi, con l’evoluzione dei tempi, le relazioni fra microcriminalità e
criminalità vera e propria. Pertanto il ruolo dei rom stanziali assume delle con-
notazioni ben precise, con una valenza che non può essere ignorata.

La complessità dei rapporti e il quadro della situazione sociale in
Calabria, negli ultimi anni con la diaspora dell’immigrazione dalle regioni
Balcaniche e dall’ex Yugoslavia, si colora della presenza dei Rom stranieri,
che finiscono per vivere sul territorio italiano, e anche in Calabria, in condi-
zioni di forte marginalità e sui quali facilmente specula la criminalità organiz-
zata. Inoltre i gruppi di immigrati dell’est europeo di etnia Rom si spostano
spesso con interi nuclei familiari facendo scelte condivise sia di tipo delin-
quenziale che di “controllo sociale” per i minori del proprio gruppo. Di questa
popolazione, molti sono i minori che vengono lasciati in strada a fare la que-
stua, il cui guadagno viene utilizzato per mantenere il gruppo familiare e/o
prelevato da adulti sfruttatori. L’elevata mobilità di tali comunità straniere, che
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dichiarano di avere punti di riferimento stabili presso accampamenti siti nelle
aree metropolitane delle grandi città del centro e del Nord Italia, non consen-
te agli operatori del Servizio Sociale di impostare un progetto di recupero sul
territorio. Tali minori pertanto, vengono seguiti solo se entrano nei servizi
(CPA, Comunità, IPM). Questi aspetti contribuiscono al cambiamento della
struttura della popolazione detentiva e quindi in generale al quadro della
devianza.

I Rom stranieri segnalati dall’USSM di Catanzaro risultano macedoni,
slavi, rumeni, albanesi. L’insediamento più stabile è quello di Isola Capo
Rizzuto (KR), che ha a disposizione diversi servizi di assistenza e cura. A
Catanzaro non esiste un insediamento stabile, e spesso sono presenti sol-
tanto i capi famiglia. Le tipologie dei reati più diffuse sono: lesioni personali,
furti, armi, spaccio di sostanze stupefacenti. I luoghi in cui agiscono sono
soprattutto i treni e le stazioni.

L’USSM di Reggio Calabria segnala che la maggior parte degli stranieri
rom provengono dai paesi dell’ex Yugoslavia. Vivono in zone di transito con-
centrate nelle zone portuali. I rapporti con la criminalità organizzata sono alta-
mente certificati, soprattutto ai fini del riciclaggio di refurtiva, immigrazione
clandestina, accattonaggi. La tipologia di reato è quella contro il patrimonio,
contro la persona e la violazione della legge sugli stupefacenti.

Come abbiamo visto dai dati e dall’analisi, emerge una bassa percen-
tuale di minori stranieri segnalati e presi in carico da parte degli Uffici di
Servizio Sociale per i Minorenni e ciò è dovuto sostanzialmente ad un feno-
meno di immigrazione complessivamente contenuto: l’assenza nel territorio
calabrese di comunità straniere rilevanti e un flusso migratorio che caratteriz-
za prevalentemente le aree litoranee. Infatti queste ultime sono maggiormen-
te scelte come luoghi di insediamento da parte di gruppi di immigrati, che pro-
vano percorsi di integrazione utilizzabili anche da connazionali che li segui-
ranno. Gli insediamenti sono sostanzialmente stagionali cioè legati alle
momentanee necessità del settore primario o del commercio o di passaggio
in vista di ulteriori spostamenti.

Il commercio ambulate in taluni casi costituisce una risorsa lavorativa per
percorsi di insediamento sul territorio che possono portare a ricongiungimen-
ti con il resto della famiglia rimasta nella terra d’origine e quindi stabilirsi con
la stessa nel territorio sperimentato. L’incontro dei Servizi con questi nuclei
familiari ed i loro minori fa emergere grossi problemi di integrazione socio-cul-
turale-linguistica.

I casi in cui i minori stranieri sono per lo più soli, sono infine quelli in cui
risultano più esposti al rischio di coinvolgimento nelle attività criminali gestite
dai gruppi delinquenziali locali.

Generalmente i minori stranieri rimangono in misura cautelare per perio-
di di tempo maggiori rispetto ai coetanei italiani e, in generale, accedono dif-
ficilmente a provvedimenti di messa alla prova e a misure alternative alla
detenzione.
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I territori maggiormente interessati dal fenomeno della delinquenza mino-
rile regionale sono vari ed alcuni lo sono più di altri. Una fetta grossa di uten-
za proviene dalla città di Cosenza e dalle zone vicine in particolare dall’alto
Jonio Cosentino (città di Rossano, Cassano Jonio e Corigliano). E’ importan-
te sottolineare, che molti minori entrati nel circuito penale vivono nell’area dei
quartieri cosiddetti a rischio, con situazioni di marginalità e scarsa presenza
di servizi.

L’attenzione maggiore richiesta all’USSM di Catanzaro proviene inoltre
dai territori di Lamezia Terme, Crotone e Vibo Valentia e in generale, inqua-
drando il fenomeno in una visione a largo raggio, dove il fenomeno dell’e-
storsione legato all’opera della mafia è in considerevole aumento: si segnala-
no infatti diversi ingressi di minori per estorsione, rapina e uso illegale di armi.

Sono da segnalare diversi casi di 416 bis provenienti dalla provincia di
Reggio Calabria che hanno fatto ingresso nei vari servizi. Il territorio reggino
è quello più segnato dalla presenza di minori appartenenti a contesti di crimi-
nalità organizzata di stampo mafioso che si intrecciano con storie di margi-
nalità e devianza di tipo urbana. Le tipologie di reato più diffuse sono quelle
di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina e porto abusivo d’armi.

Sono aumentati in tutto il distretto i reati contro la famiglia: 4 minori ita-
liani, imputati di ‘estorsione contro la famiglia’, sono stati collocati nella
Comunità Ministeriale di Catanzaro. Sono reati che destano una certa preoc-
cupazione, unendosi all’allarme generale suscitato dalle notizie di cronaca
nazionale, cioè quelli commessi da gruppi di minori nei quali il potere, la forza
del gruppo si esprime in clamorosi atti di violenza contro i propri coetanei.
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4.17. Centro per la giustizia minorile per la Calabria e la Basilicata

Regione BASILICATA

L’analisi è effettuata sulla base di dati rilevati nell’anno 2007 presso gli
Uffici di Servizio Sociale per Minorenni di Potenza e la sede staccata di
Matera. Il numero dei segnalati dall’A.G. è leggermente superiore rispetto al
numero dei soggetti presi in carico: 313 su 301. Nell’86% dei casi si tratta di
soggetti a piede libero. Di poca rilevanza la componente femminile e stranie-
ra: 14% e 8%. I soggetti già conosciuti sia per i segnalati che per i presi in
carico sono di esigua entità: 11% e 12%. I piede libero sono l’86% per i
segnalati e l’84% per i presi in carico. L’incidenza sul totale nazionale è il 2%
per i segnalati e per i soggetti presi in carico.

Predomina, pertanto, un’operatività impegnata con l’utenza italiana pre-
sente sul territorio in condizione di libertà (l’86% e l’84 dei piede libero) con
un basso rischio di reingresso nel circuito penale come si deduce dalle basse
percentuali (11% e dal 12 %) dei soggetti già conosciuti. L’attività diretta all’u-
tenza nomade e straniera, rappresenta una parte residuale del lavoro degli
USSM della Regione. Gli stranieri presenti nei Servizi della Basilicata da altri
Servizi fuori distretto e i nomadi stanziali trattati non sono residenti nel terri-
torio lucano.

Richieste di intervento da parte dell’Autorità Giudiziaria
Fra le richieste di intervento da parte dell’Autorità Giudiziaria agli accer-

tamenti eseguiti sulla personalità del minore risultano essere 242.
Tra le misure cautelari per le quali è stato richiesto intervento da parte

dell’Autorità Giudiziaria (60) prevalgono comunque per il 65% i collocamenti
in comunità, per il 33% la custodia cautelare, il 2% le prescrizioni.

Gli interventi per applicazione dell’art. 28 “progetto di messa alla prova”
sono 25. I progetti di messa alla prova nella regione Basilicata si svolgono
quasi esclusivamente sul territorio senza ricoveri in strutture comunitarie.
Esiguo risulta il numero delle esecuzioni di pena detentiva (9) mentre non si
registrano altre tipologie di richieste.

Centro di Prima Accoglienza di Potenza
Nel CPA di Potenza hanno fatto ingresso nell’anno 2007 soltanto 3 mino-

ri italiani arrestati, di cui due di provenienza extraregionale (Puglia), regi-
strando i seguenti reati: violenza, resistenza, oltraggio, e furto, confermando
come sia basso il tasso di minori lucani che entrano nei Servizi. Le uscite dal
CPA sono al 100% motivate dalla remissione in libertà, non si registrano appli-
cazioni di misure cautelari. L’incidenza degli ingressi sul totale nazionale è
inconsistente, si tratta dell’0,1%.

284

1° RAPPORTO SULLA DEVIANZA MINORILE IN ITALIA



Comunità ministeriale di Potenza e comunità private
Un solo minore residente in Basilicata risulta collocato nella locale

Comunità ministeriale e non risultano casi di accoglienza nelle comunità del
privato sociale.

La Comunità ministeriale di Potenza tuttavia risponde alle numerose esi-
genze di collocamento in comunità del territorio calabrese e in maniera infe-
riore anche di quello di altri distretti, per un totale di 18 collocamenti nel 2007
ed una presenza media giornaliera di 4,4 minori.

L’analisi con riferimento alle variabili del sesso e della nazionalità evi-
denziano che non si registrano collocamenti di femmine e nullo è il numero
di ingressi riguardo alla componente straniera.

Istituto Penale per Minorenni di Potenza
I minorenni entrati nell’IPM di Potenza nell’anno 2007 sono 35: raddop-

piati rispetto all’anno precedente, anno di emanazione della legge sull’indul-
to, che ha avuto una certa influenza sul normale andamento dei flussi di
ingresso. L’incremento degli ingressi può essere giustificato e motivato da
due situazioni importanti: l’aumento della capacità ricettiva della struttura
potentina, passata da 10 a 12 posti letto e il considerevole aumento delle
assegnazioni di minori e giovani adulti effettuate all’IPM di Potenza da parte
del Dipartimento della Giustizia Minorile. Considerando la distribuzione in ter-
mini percentuali per nazionalità si può notare come la percentuale di ingres-
so di minori stranieri sia pari al 69%. Quest’ultimi provengono da altri Istituti
del Nord (94%), a seguito di trasferimenti per motivi di sovraffollamento.

Le tipologie di reato rilevate sono: violenza, resistenza, danni, rapina,
lesioni volontarie, tutte con la stessa percentuale. Gli ingressi in IPM avven-
gono dal CPA soltanto per il 3% e la stessa percentuale per custodia caute-
lare. La presenza media giornaliera è alta (9,2) con il 53% per gli stranieri e il
28% di definitivi. L’incidenza sul totale nazionale è del 2%.

Passando ad analizzare i motivi di uscita si osserva che il principale moti-
vo di uscita, per la percentuale del 77%, consiste nel trasferimento presso altri
Istituti, in particolare verso quelli di provenienza, nel territorio dove il minore ha
commesso il reato, e dove comunque, può aver anche intessuto dei legami per
possibili interventi di reinserimento sociale. Segue con il 13% la trasformazio-
ne della misura cautelare ed il 7% l’espiazione pena. Nell’IPM di Potenza non
risultano ingressi di minori residenti nella regione, confermando la tendenza
dei minori lucani ad essere trattati dai servizi direttamente sul territorio. La
tabella sui minori lucani collocati in altri istituti penali risulta negativa.

Dati sui minorenni denunciati alle Procure per reati nella regione
Basilicata

L’analisi si basa sui dati relativi ai soggetti denunciati nel 2006 alle
Procure per reati commessi da minori nella regione Basilicata e si attesta a
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437 unità. Si precisa che le denunce si riferiscono ai minorenni imputabili
(appartenenti alla fascia di età 14-17 anni) e alle segnalazioni dei minorenni
infraquattordicenni che hanno commesso reato. Con riferimento al sesso dei
ragazzi denunciati, la tabella mette in evidenza la netta predominanza dei
maschi rispetto alle femmine, quest’ultime al 4%. Disaggregando per classi di
età si nota la prevalenza delle denunce a carico dei minorenni imputabili di
16 e 17 anni, che nell’anno considerato rappresentano quasi il 54% del tota-
le denunciati. Seguono i minori di 14-15 anni col 32% mentre i minorenni non
imputabili, componente meno consistente del fenomeno, risultano il 14%.

Per quanto riguarda gli stranieri essi rappresentano il 4% dei denunciati.
L’analisi territoriale è stata effettuata sulla base della provincia in cui è stato
commesso il reato. Dalla tabella si evince che la maggior parte dei reati che
hanno dato luogo a denunce a carico dei minorenni sono stati commessi nella
provincia di Potenza (76%), a cui segue Matera (24%).

Con riferimento ai reati più frequenti i dati mettono in evidenza la preva-
lenza del furto, il 15%; il 13% violenza privata e minaccia, il 13% danni, la
stessa percentuale per ingiurie e diffamazioni, il 10% lesioni volontarie.
Appare interessante evidenziare che i reati sono quelli tipici della criminalità
minorile, che sono soprattutto reati contro il patrimonio. Ma destano un certo
allarme la violenza privata e la minaccia. Compare una certa componente
straniera e questa constatazione induce ad approfondire questo aspetto, per
evidenziare quali sono i principali paesi di provenienza. Dalla tabella emerge
che i ragazzi stranieri denunciati provengono dall’Albania (2%); piuttosto
bassa risulta l’incidenza delle altre nazionalità (Croazia, Germania, Romania,
Serbia Montenegro, tutte con un’incidenza sul totale pari allo 0,5%).

L’incidenza sul totale nazionale della regione Basilicata è dell’1%.
L’analisi approfondita del fenomeno della criminalità minorile tiene conto

della popolazione: il numero dei reati può, infatti, dipendere dall’ampiezza
demografica di una determinata area geografica. Pertanto la tabella eviden-
zia il quoziente di criminalità minorile, ottenuto dal rapporto tra il numero di
reati a carico di minori denunciati in Basilicata e la popolazione residente: il
risultato, ovvero la misura del fenomeno della criminalità relativamente alla
popolazione dei minori effettivamente esposti al rischio di commettere un
delitto, è pari a 1102 delitti denunciati su 100.000 residenti in età tra i 10 e i
17 anni.

Considerando le due province Potenza e Matera, si osservano valori
rispettivamente pari a 1259 e 808 delitti denunciati su 100.000 residenti in età
tra i 10 e i 17 anni.

Scenari regionali
La Basilicata è una regione del Meridione, con le stesse problematiche di

altre regioni del Sud, ma è poco interessata da influssi di criminalità organiz-
zata come la Calabria, la Puglia e la Sicilia. La mafia in Basilicata soltanto
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negli ultimi anni comincia ad avere un ruolo; una mafia che ha delle connota-
zioni ben precise e che controlla il territorio praticando l’usura.

Si può comprendere questo importante aspetto soltanto se si considera-
no alcuni aspetti sociali e culturali del territorio, tenendo conto che le interre-
lazioni fra i cambiamenti in atto nel sistema sociale, economico e nei com-
portamenti demografici in regione, sono della massima importanza per com-
prendere, in una visione più ampia, il fenomeno della criminalità minorile.

In relazione all’ambiente sociale, il territorio lucano, si è sempre distinto
dalle altre regioni meridionali, perché registra un basso tasso di criminalità
organizzata, che ha indotto grandi gruppi industriali ad investire sul suo terri-
torio oltre che per una ridotta conflittualità sociale e una certa stabilità di valo-
ri e comportamenti della sua popolazione.

Un altro elemento che attrae per gli investimenti esterni è la presenza di
capitale umano giovane e fortemente scolarizzato.

Oggi, comunque, anche in Basilicata l’allarme si fa più forte, in quanto la
malavita organizzata non è più solo di transito nei centri, ma vi nasce, si orga-
nizza e si radica, raccordandosi alle altre realtà mafiose che operano nel
Mezzogiorno.

Nella realtà territoriale lucana sembra che la mafia non sia presente per-
ché non esiste la microcriminalità, ma controlla, ad esempio, il mercato delle
badanti, costrette ad arrotondare il lavoro familiare o negli alberghi come
cameriere o con la prostituzione.

Le situazioni giovanili in Basilicata si calano in una realtà con duplice
aspetto: esistono molti fermenti positivi, un alto tasso di laureati, molte asso-
ciazioni di giovani che lavorano sul territorio, molte associazioni di volontaria-
to, ma nello stesso tempo ci sono molti disoccupati, problematiche legate alla
devianza giovanile: bullismo, tossicodipendenza, violenza di gruppo. Sono da
sottolineare i reati commessi da gruppi di minori sia per la tipologia dei reati,
sia per la loro gravità (violenza sessuale, danneggiamento).

Si rileva una spiccata concentrazione del fenomeno intorno ai principali
agglomerati urbani, dove le occasioni per delinquere ma anche le situazioni
di degrado dei contesti familiari ed ambientali sono più frequenti.

Il tasso di delinquenza in Basilicata rimane comunque basso e appunto
riconducibile a quelle situazioni anche storiche che distinguono il sostrato
sociale e culturale della regione.
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4.18. Centro per la giustizia minorile per la Sicilia

Regione SICILIA*

Ragionare sul reato minorile è attività complessa in ambito giurispruden-
ziale e della giustizia minorile in quanto il concetto di reato non va visto esclu-
sivamente con una lettura squisitamente giuridica ma va abbinato ad una
serie di variabili relative al territorio, ai contesti dei servizi minorili e alle con-
dizioni di crescita e di sviluppo esistenti nei differenti contesti di provenienza
del minore stesso. Il contributo che questo lavoro intende dare è quello di
tracciare un quadro ragionato sui dati relativi ai minorenni, contestualizzandoli
nella realtà regionale della Sicilia e quindi tenendo conto, tra le altre, della
variabile dell’insularità. Tale elemento ancora poco considerato nel panorama
degli studi socio-ambientali, rimanda ad una riflessione relativa non soltanto
ai contesti territoriali ed ai loro significati morfologici e simbolici, ma anche al
vissuto peculiare adolescenziale ed alla percezione psicologica del sé in tale
fase di crescita. L’adolescente è posto dinanzi al coesistere schizofrenico del
solitario bisogno di ancoraggio a sicurezze di riferimento e della necessità di
un continuo cambiamento e movimento che lo fanno “cittadino del mondo” a
scapito della fisiologica necessità di “farsi isola” nel processo di costruzione
della propria identità nel sé e nel proprio piccolo gruppo di scambio e riferi-
mento. Il reato minorile nelle nostre realtà matura soprattutto in quei contesti
che, per le loro caratteristiche di ruralità ed isolamento, precludono un gra-
duale avvicinarsi alla modernità, considerata non soltanto nelle peculiarità
socio economiche ma soprattutto per ciò che concerne un avanzamento
socio culturale. I ragazzi dell’entroterra, o appartenenti ai quartieri-ghetto
delle grandi città, si trovano ad affrontare i contrastanti vissuti e pulsioni della
fase adolescenziale senza mediazione alcuna da parte del mondo adulto,
conservatore di una cultura e mentalità ormai estranea a quanto promanato
dal mondo mediatico, visto come punto di riferimento ed obiettivo da rag-
giungere. Nella gestione delle problematiche adolescenziali le figure genito-
riali oscillano tra un’impostazione giovanilistica che porta ad invischiamenti e
complicità pericolose e confusive, e un approccio rigido dettato dalla paura e
dall’insicurezza, che sfocia poi in atteggiamenti di distanza, giudicanti, di
mancata comprensione e dialogo sulle problematiche. Al di là del sistema di
appartenenza socio-economica, il flusso della commissione di reati gravi va
senz’altro verso l’aumento di atti di violenza legati alla crescita sessuale o
all’inserimento del diverso. Si è infatti riscontrato un notevole aumento di reati
relativi ad abusi sessuali consumati soprattutto in gruppo. Malgrado non tutti
i capi di imputazione siano poi nei fatti riferiti a violenze sfociate ai danni di
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persone, permane il verificarsi di fatti eclatanti che vedono minori coinvolti
nella commissione di gravi atti delittuosi legati ad una cattiva percezione di sé
e del proprio corpo utilizzato come mezzo di conflitto e di offesa verso terzi.
Ciò apre una seria pista di riflessione sulla necessità di affrontare il tema del-
l’educazione sessuale in riferimento soprattutto ai vissuti ad alle visioni degli
adolescenti sul modo di usare il proprio corpo e sulla percezione del dolore e
del piacere. Ciò anche in riferimento al sempre più forte inserimento di mino-
ri stranieri nelle nostre realtà e al permanere degli stessi nei nostri servizi
presso cui vengono alla luce usi, pratiche e visioni della differenza di genere
e di un equilibrio sessuale.

Alcuni dati relativi alla Sicilia
I recenti dati riportati nelle tabelle evidenziano l’elevato numero di adole-

scenti che afferiscono a tutt’oggi, al circuito penale, in Sicilia. Non tutti i mino-
ri segnalati sono presi in carico, a causa dell’esiguità degli organici rispetto
alla complessità del lavoro richiesto. Ciò non rende possibile assicurare un
intervento adeguato a tutte le situazioni penali ed è necessario selezionare le
prese in carico lasciando tuttavia ai margini i casi che presentano imputazio-
ni di reato più lievi.

In ordine alla posizione giuridica dei ragazzi detenuti è opportuno speci-
ficare che continua ad essere bassa la percentuale di ragazzi cui è stato com-
minato il giudizio, mentre prevale la percentuale dei soggetti sottoposti a
misura cautelare la cui dimissione dagli Istituti penali minorili avviene per
sostituzione della misura con altra meno afflittiva quale il collocamento in
comunità, la permanenza in casa o le prescrizioni. E’ doveroso altresì speci-
ficare che buona parte delle dimissioni è dovuto a trasferimenti presso altre
strutture detentive in ragione del raggiungimento del 21° anno di età o anche
di fine aggregazione. Una buona percentuale di detenuti inoltre è provenien-
te da altre regioni, prevalentemente da Istituti penali minorili del Nord Italia e
si tratta spesso di ragazzi stranieri difficili che creano problemi di convivenza
all’interno delle strutture. In tal senso quindi la nostra regione viene conside-
rata come una regione di transito presso i cui Istituti arrivano e permangono
numerosi ragazzi stranieri, ciò in considerazione della capienza ristretta delle
strutture e quindi di maggiore agevolezza nelle attività di contenimento. Alle
motivazioni di ordine strutturale si uniscono quelle relative all’organizzazione
logistica, modulata su piccoli gruppi ordinati in base alle nazionalità con l’at-
tenzione a non formare grandi gruppi della stessa provenienza per non facili-
tare coalizioni o conflitti. Inoltre, in linea di massima, all’interno degli Istituti, si
preordinano attività diversificate e di breve durata.

Al dato quantitativo numerico dobbiamo accompagnare una conoscenza
della tipologia dei reati prevalenti che a tutt’oggi risultano essere i reati com-
messi contro il patrimonio (furti, rapine, estorsioni e ricettazione) nelle loro
varie forme (tentato, aggravato ed in concorso), seguita da reati in violazione
della L. 309/90 e quindi relativi alla detenzione e spaccio di sostanze stupe-
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facenti. Tali atti delittuosi sono riconducibili anche all’innalzamento della
soglia di povertà e quindi alla commissione del delitto per raggiungere il pos-
sesso di beni voluttuari. Infatti le rapine vengono quasi sempre perpetrate nei
piccoli supermercati o tabacchi mirando anche a piccole somme che permet-
tano di accedere al mondo dell’effimero e del divertimento.

Altre tipologie sono quelle dei reati commessi contro la persona, omici-
dio, lesioni, violenza sessuale che costituiscono una crescente percentuale in
quanto perpetrati singolarmente ma anche in gruppo. Purtroppo occorre rile-
vare, anche se non costituiscono un fenomeno degno di interesse statistico,
la presenza di altre tipologie residuali di reato, non meno allarmanti, quale ad
esempio quella degli omicidi o tentati omicidi, che si consumano in ragione
delle più disparate situazioni, ma che prevalentemente, nella nostra regione,
o sono connessi ad ambienti di criminalità organizzata, piccole gang, e riti di
transizione per i minorenni nell’escalation della carriera criminale, o, più sem-
plicemente, costituiscono momenti di acting out di disagio psichico o esisten-
ziale, prevalentemente accompagnato dall’assunzione di alcolici e psicoattivi.

E’ percezione condivisa che ormai non trattiamo più soltanto di ragazzi
appartenenti a ceti sociali medio bassi, il cui delinquere manifesta un vissuto
difficile in ordine a problemi socio economici, culturali e familiari, ma ci avvi-
ciniamo a fasce di popolazione della media ed alta borghesia, se questa cate-
goria al giorno d’oggi può ancora essere considerata valida, in cui matura un
vuoto esistenziale e relazionale che genera malessere e distruttività.

In riferimento alle determinazioni assunte dall’Autorità giudiziaria possia-
mo osservare che in ordine ai minorenni colti in flagranza di reato che afferi-
scono ai CPA, è aumentata la tendenza all’applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere.

Rispetto alle condanne nella quasi totalità le stesse vengono scontate
durante la permanenza presso gli Istituti, in calo è infatti la concessione delle
misure alternative e quasi inesistente l’adozione di misure di sicurezza, dovu-
ta certamente alla mancanza di strutture adeguate alla gestione delle stesse.

In ordine all’età si può attualmente affermare che i minori che entrano nel
circuito penale sono prevalentemente 17enni e spesso vi permangono oltre il
compimento della maggiore età tanto che attualmente la popolazione mag-
giorenne presa in carico dai servizi minorili della Sicilia, va oltre il 50%. Inoltre
a ciò contribuisce la componente recidivante, pertanto la compresenza di più
capi di imputazione e quindi di differenti procedimenti, implica una perma-
nenza più lunga all’interno dei nostri servizi. Il dato relativo all’età va sottoli-
neato in quanto il fenomeno dell’ingresso nel circuito penale di ragazzi più
grandi, amplia la categoria giuridica dei giovani adulti imponendo così una
riflessione più dettagliata anche su questo tipo di utenza.

Minori stranieri
Un approfondimento va fatto in questa sede, in merito alla problematica

dei minori stranieri su cui questo CGM ha attivato numerose iniziative operati-
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ve, ma anche la Ricerca “Ragazzi del mondo in Sicilia” condotta nell’ambito del
Progetto Equal /Ipotesi di Lavoro e svolta in collaborazione con l’Opera Don
Calabria, che ha coinvolto gli operatori di tutti i Servizi Minorili della Sicilia.

Qui si riporta un parziale spaccato relativo ai dati socio-anagrafici che già
offrono un ventaglio delle informazioni raccolte.

Come si evince dalla tabella 1, gli operatori della Giustizia Minorile coin-
volti nella presente ricerca hanno compilato un totale di 120 schede, che si
riferiscono ai minori stranieri accompagnati (69) e non (41) presi in carico nel
periodo di tempo che va dal gennaio 2006 al giugno 2007. Purtroppo, in alcu-
ni casi (10) non è stato possibile rilevare la tipologia del minore straniero a
causa della difficoltà di conoscere approfonditamente la situazione specifica
del minore, specialmente nei casi in cui la presa in carico è avvenuta per
intervalli di tempo estremamente brevi.

Tabella 1 – Tipologia del minore straniero. Valori assoluti e percentuali

Osservando i dati contenuti nella tabella 2, è possibile notare come la
distribuzione delle frequenze dei minori stranieri presi in carico dai vari USSM
della Sicilia risulti disomogenea nei contesti territoriali. L’U.S.S.M. di Palermo,
quello di Catania e di Caltanissetta, infatti, contribuiscono in misura compa-
rativamente più rilevante rispetto agli altri U.S.S.M.. Questi tre Servizi da soli
hanno in carico ben l’84,1% del totale dei minori stranieri presi in carico in
tutto il territorio siciliano.

Tabella 2 – Sede della rilevazione. Valori assoluti e percentuali.
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Per quanto riguarda la distribuzione secondo il genere dei minori presi in
carico, i dati della tabella 3 indicano una netta prevalenza dei maschi (il
94,2%), contro solo il 5,8% di femmine.

Relativamente alla provenienza territoriale dei minori, la tabella 4 mostra
la distribuzione delle varie nazionalità. Complessivamente le nazionalità dei
minori osservate durante il periodo della rilevazione, nonostante siano abba-
stanza numerose (16), si concentrano soprattutto in 5 contesti territoriali:
Marocco (35,8%); Romania (17,5%); ex Jugoslavia – che comprende Croazia
e Serbia – (10,8%); Tunisia (8,3%); e Albania (8,3%). Complessivamente, la
quota dei minori provenienti da questi cinque contesti territoriali è pari al
77,7% del totale.

Tabella 4 – Paese di origine dei minori. Valori assoluti e percentuali.
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Un dato particolarmente interessante è quello che si riferisce agli anni di
scolarizzazione dei minori presi in carico. Il dato medio, rilevato sul totale dei
casi oggetto di questa analisi, è pari a 8 anni di scolarizzazione. Tuttavia,
merita di essere sottolineato un dato allarmante: ben il 17% dei giovani stra-
nieri non è andato oltre il quinto anno di scolarizzazione.

Per quanto attiene invece alla frequenza scolastica in territorio italiano,
come si evince dalla tabella qui sotto riportata (Tab 5), fatto cento il totale
delle risposte valide (77), risulta che il 67,5% ha frequentato la scuola in Italia,
contro il restante 32,5% che non l’ha mai frequentata.

Inoltre, dall’elaborazione dei dati relativi al rapporto tra i minori stranieri e
la scuola italiana, si può aggiungere che la frequenza media è pari a 5 anni.

Tabella 5 – Frequenza scolastica in Italia. Valori assoluti e percentuali.

Altri dati socio-anagrafici che rivestono una qualche rilevanza ai fini di
una maggiore conoscenza del fenomeno oggetto di studio sono quelli che si
riferiscono alla religione professata e alla condizione lavorativa dei minori.
Per quanto riguarda la religione c’è da segnalare un alto numero di informa-
zioni non rilevate (ben il 41,7%) e che le religioni emerse sono soltanto due:
quella cristiana (16,7%) e quella musulmana (38,3%). Sono stati segnalati 4
casi (3,3%) che riguardano minori che sembrano non professare alcuna reli-
gione.

Relativamente alla condizione lavorativa, la distribuzione delle frequenze,
come emerge dalla tabella 6, mostra una netta prevalenza di giovani che
lavorano occasionalmente o che sono inseriti in contesti di tipo aziendale
attraverso lo strumento del tirocinio formativo (47,6%). Seguono poi coloro
che non hanno mai intrapreso attività lavorative (23,2%), coloro che lavorano
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stabilmente (18,3%), ed infine coloro che pur avendo lavorato in passato, al
momento della rilevazione risultavano essere disoccupati (11,0%).

Alcuni dati relativi all’esperienza penale dei minori stranieri accom-
pagnati e non

Nelle sezioni che riguardano la rilevazione delle vicende giudiziarie dei
minori stranieri presi in considerazione si fa riferimento sia alle esperienze
penali pregresse che a quelle attuali. Per quanto riguarda le prime i dati in
nostro possesso fanno riferimento sia all’età in cui i minori sono entrati per la
prima volta nel circuito penale sia alla presenza di procedimenti penali ante-
cedenti al periodo di rilevazione. Dalla tabella che segue (Tab. 7) si rileva
come tra le risposte valide (98) l’età dove si concentra la frequenza maggio-
re è quella relativa ai diciassettenni (50%) e che comunque un dato da non
sottovalutare è l’ingresso in età precoce nel circuito penale. I quattordicenni
che sono entrati nel circuito penale nel periodo in esame sono risultati esse-
re infatti ben il 9,2%.

La tabella 8 contiene la distribuzione in base al grado di recidiva, da cui
emerge che una quota rilevante di minori stranieri in carico ai Servizi del CGM
per la Sicilia ha commesso al momento della rilevazione già più di un reato
(35,3%); mentre i cosiddetti “primari” sono 75 unità, pari al 64,7% dei casi vali-
di

Tabella 7 – Età di entrata nel circuito penale. Valori assoluti e percentuali.
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4.19. Centro per la giustizia minorile per la Sardegna*

Regione SARDEGNA

L’analisi sullo “scenario regionale” sardo vuole fornire alcuni spunti di
riflessione sulla tipologia dell’utenza e sull’operatività e la metodologia appli-
cata dai Servizi Minorili, con particolare riferimento all’evoluzione dei bisogni
dei minori e giovani adulti dell’area penale osservati negli ultimi anni e sulle
politiche sociali che il sottosistema minorile ha approntato nell’ambito delle
più generali politiche sociali a livello regionale.

USSM Cagliari, Sassari e sede staccata di Nuoro
I minori segnalati sono stati per l’anno 2007 in un numero che non si

discosta dalla media degli ultimi cinque anni (1,6% in più). Nella generalità dei
casi si tratta di minori e giovani di sesso maschile (solo il 10% circa è di sesso
femminile), di nazionalità italiana e residenti nel territorio di competenza.
L’utenza straniera è composta, salvo rare eccezioni, dai minori e giovani
ristretti o transitati in IPM, provenienti da altri Istituti Penali. Anche per quan-
to riguarda i minori di etnia rom, si è assistito negli anni ad un progressivo
decremento delle segnalazioni. Rispetto alle fasce di età emergono alcune
differenze sostanziali: all’USSM di Cagliari si registra una età media dei mino-
ri presi in carico di 16/17 anni, all’USSM di Sassari l’utenza è costituita pre-
valentemente da giovani adulti. Infatti il tempo medio per la celebrazione della
prima udienza penale, dal momento della segnalazione al servizio a cura
della Procura, è di circa 18 mesi e la durata media processuale supera i due
anni, con ripercussioni sulla presa in carico e sugli interventi che impegnano
il suddetto servizio anche per diversi anni, sulle stesse situazioni. Da un’os-
servazione generale sull’evoluzione del fenomeno della devianza minorile,
emergono alcune costanti osservate in riferimento all’utenza: a fronte di una
minore incidenza di stati di tossicodipendenza strutturata, si registra l’uso dif-
fuso da parte di numerosi giovani e l’aumento della poliassunzione, le carat-
teristiche di personalità che negli ultimi anni emergono maggiormente sono
relative alla difficoltà a contenere l’aggressività, a sostenere il conflitto ed a
gestire le emozioni, si registra una maggiore incidenza di giovani che neces-
sitano di interventi e sostegno in ambito psicologico e/o psichiatrico, i reati
contro la persona vengono spesso commessi in correità. Ad una disamina ter-
ritoriale emerge che la Provincia con il maggiore numero di segnalazioni è
quella di Cagliari (37,54% del totale) seguita della provincia di Sassari
(20,20%), dalla Provincia di Nuoro (11,42%) e dalla Provincia di Olbia Tempio
(9,77%). Seguono infine, con un’incidenza minore, la Provincia del Medio
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Campidano (6,81%), di Carbonia Iglesias (6,48%), di Oristano (5,71%) e
dell’Ogliastra (2,09%). I Comuni con una maggiore incidenza di segnalazioni
(44,47% circa) rispetto al totale regionale sono nell’ordine: Sassari (10,32%),
Cagliari (8,78%), Quartu Sant’Elena (5,49%), Olbia (4,94%), Nuoro (3,62%),
Assemini (2,52%), Selargius (2,31%), Alghero (2,20%), Villacidro (2,20%) e
Carbonia (2,09%). La Provincia di Cagliari si distingue per l’alta incidenza del
numero di segnalazioni del capoluogo e dell’area metropolitana. Infatti quat-
tro dei dieci Comuni sopra elencati sono afferenti l’hinterland cagliaritano. Nel
Comune di Cagliari i minori segnalati risiedono, in misura maggiore, in quar-
tieri di prevalente nuova edilizia popolare che si caratterizzano per lo scarso
livello di integrazione e per una diffusa sottocultura deviante. I Comuni di
Quartu Sant’Elena, Assemini e Selargius fanno parte dell’area metropolitana
di Cagliari: in pochi anni hanno visto un incremento della popolazione e del-
l’edilizia non armonico e non accompagnato da un adeguato sviluppo dei ser-
vizi. In tali aree si evidenziano delle costanti rispetto alle tipologie di reato
(oltre il 50% sono reati contro il patrimonio) e si assiste ad una presenza strut-
turata di nuclei multiproblematici con elevata incidenza di devianza. Nel terri-
torio del Comune di Villacidro, si evidenziano da tempo elementi di rischio,
pur se, fino agli ultimi due anni, il disagio minorile non emergeva nella stati-
stica ufficiale delle denunce penali. In tale contesto l’incidenza dei reati con-
tro il patrimonio è molto elevata, con una percentuale del 77,7%. Mentre
Carbonia si conferma come una realtà in cui il fenomeno ha un’incidenza sto-
ricamente significativa. Nella Provincia di Sassari la maggior parte delle
segnalazioni riguardano minori residenti nel capoluogo e nella città di
Alghero. La città di Sassari si caratterizza per la presenza di quartieri di edili-
zia popolare fortemente problematici. Anche qui la maggior parte delle segna-
lazioni riguarda reati contro il patrimonio (48%) e si registra un’incidenza mag-
giore nella fascia di età di 17 anni già al momento della segnalazione. Come
già sottolineato, dati gli attuali tempi processuali, ne discende che l’utenza
seguita è prevalentemente costituita da giovani adulti, mentre i minori vengo-
no seguiti quasi esclusivamente nell’ambito delle misure cautelari. Le segna-
lazioni riferite alla città di Alghero riguardano prevalentemente reati contro la
persona (circa il 60%). Tale territorio, a fronte di un calo nelle segnalazioni nel
corso degli ultimi anni, si caratterizza per essere depresso, con scarse risor-
se e per la multiproblematicità delle situazioni personali e familiari dei ragaz-
zi seguiti. Per quanto attiene alla Provincia di Olbia Tempio Pausania, il 51%
delle segnalazioni ricade nel Comune di Olbia spicca per un’elevata inciden-
za di reati legati alla tossicodipendenza (circa un terzo del totale), per la pre-
senza di situazioni cronicizzate e strutturate di uso di sostanze, per un
aumento di minori stranieri e di nomadi stanziali. Tale ultimo dato, seppur
minimo, distingue questo territorio nell’ambito regionale. In tale contesto i
reati contro la persona sono prevalentemente commessi in gruppo, quelli con-
tro il patrimonio sia individualmente sia in situazioni di correità, quelli legati
all’uso di sostanze sono commessi prevalentemente da singoli. Nell’ambito
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della Provincia di Nuoro si osserva che per il 50% si tratta di minori residenti
nel Comune di Nuoro. Nell’ultimo anno l’utenza è cresciuta di circa il 50%, le
fasce di età che incidono maggiormente sono 16 e 17 anni, si registra un
incremento, seppur non significativo, di nomadi e di minori stranieri. Gli inter-
venti degli USSM si riferiscono in maggior misura a richieste di accertamenti
di personalità, sospensione del processo e messa alla prova e misure caute-
lari. Le misure alternative e sostitutive sono ormai numericamente esigue così
come la custodia cautelare e la detenzione in IPM. Risultano pertanto di par-
ticolare importanza, quando non già realizzati, gli accordi con gli Enti Locali,
la partecipazione alla programmazione dei PLUS, i protocolli di intesa con i
servizi specialistici delle ASL (in particolare con i servizi di neuropsichiatria
infantile e servizi per le dipendenze), la collaborazione con le comunità del
privato sociale e le collaborazioni con le associazioni di volontariato. Per
quanto riguarda queste ultime, il lavoro svolto finora ha consentito una cre-
scita nel numero, nella tipologia e nella capacità di accoglienza dei ragazzi. I
servizi hanno effettuato un monitoraggio sui progetti in favore dei minori, al
fine di focalizzare gli indicatori per l’individuazione di quelle attività maggior-
mente attraenti e con maggiore ricaduta positiva. E’ emerso come abbiano
maggiori probabilità di successo quelle caratterizzatesi per la facilità di com-
prensione da parte dei ragazzi e la concretezza del percorso e portate avan-
ti da operatori le cui capacità relazionali hanno consentito la presa in carico
dei ragazzi non solo in relazione agli specifici progetti, ma alle loro più com-
plessive esigenze. In quest’ottica anche l’utilizzo delle risorse economiche è
stato destinato a progetti che comprendono: corsi di formazione brevi con
possibilità concreta di ricaduta nel mondo del lavoro, tirocini formativi e borse
lavoro con particolare attenzione all’accompagnamento educativo. Gli USSM
di Sassari e Cagliari hanno inoltre seguito nel corso dell’anno 2007 un totale
di 30 minori vittime di reati sessuali, con un incremento pari al 100% rispetto
al 2006, con funzioni di assistenza durante l’iter giudiziario, azioni di sostegno
congiunte con l’Ente Locale, e invio ad altri servizi. A fronte del notevole incre-
mento delle segnalazioni, e della complessità e del carico emotivo che tali
interventi comportano, non dappertutto vi è la possibilità di accompagnare gli
interventi con attività di supervisione e formazione specifica. L’Ufficio di
Sassari dal 2003, con l’apporto di un’assistente sociale, fa parte del gruppo di
lavoro costituito presso l’Azienda U.S.L. n°1 (GLAMM) che interviene specifi-
camente sul problema del maltrattamento e dell’abuso sessuale sui minori,
con interventi sul versante della prevenzione, della consulenza sociale e psi-
cologica, delle valutazioni psicodiagnostiche, della consulenza tecnica alle
Autorità Giudiziarie, dell’assistenza alle forze dell’ordine ed all’Autorità
Giudiziaria durante le audizioni protette del minore, dell’assistenza e soste-
gno alle vittime di reati sessuali. Il GLAMM comprende la pluralità degli stru-
menti approntabili per la salvaguardia della persona al fine di: evitare il peri-
colo della reiterazione di fatti di reato ai danni del soggetto già violato, assi-
curare il ripristino dell’integrità psicofisica del minorenne, ridurre al minimo il
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disagio traumatico derivante dalle attività processuali, individuare percorsi e
trattamenti per la riparazione del trauma. L’USSM di Cagliari, tramite un appo-
sito protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica ed il CGM, ha indivi-
duato due assistenti sociali che per due giorni alla settimana svolgono il pro-
prio servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
di Cagliari, con funzioni di filtro rispetto alla presa in carico dell’Autorità
Giudiziaria. Tale Ufficio infatti nasce dall’esigenza di assicurare maggiore fun-
zionalità ed efficienza alle iniziative di competenza del Pubblico Ministero in
sede civile, attraverso l’integrazione di competenze e professionalità attinen-
ti all’area socio-psicologica. Continua inoltre anche nel 2007 l’impegno
dell’USSM di Cagliari nell’Ufficio per la Mediazione di Cagliari della cui equi-
pe fa parte un assistente sociale del servizio, in riferimento agli interventi
mediativi in ambito penale.

CPA Sassari e Quartucciu
Per quanto riguarda i due CPA sardi i dati dell’anno 2007 hanno eviden-

ziato come il numero di ingressi sia stato del 20% inferiore rispetto alla media
degli ultimi cinque anni. Anche in questo caso l’incidenza del sesso femmi-
nile è minima (2%) così come limitato il numero degli stranieri. I reati più fre-
quenti sono contro il patrimonio (49% furto) legati alla violazione della legge
sugli stupefacenti (29%). Nel 75% dei casi sono state applicate misure cau-
telari tra cui le prescrizioni risultano applicate in maggior misura (47%).
Seguono la permanenza in casa ed il collocamento in comunità (19,5 % cia-
scuna) e la custodia cautelare nel 14% dei casi. Gli operatori di entrambi i
servizi hanno fornito sostegno educativo ai minori anche a conclusione del-
l’udienza di convalida. I minori dell’area penale esterna presi in carico com-
plessivamente nello scorso anno dagli educatori dei due CPA in stretta col-
laborazione con gli assistenti sociali degli USSM sono stati 58.
L’accompagnamento dell’educatore del CPA non si limita alla fase delle
misure cautelari, ma all’intero iter processuale, con un lavoro d’equipe tra i
servizi minorili. E’ anche in quest’ottica che si inserisce l’attività dei CPA di
progettazione e di stipula di accordi con gli enti locali, i servizi specialistici e
le associazioni di volontariato tesi a garantire un intervento sempre più mira-
to e il sostegno educativo nel contesto di vita del ragazzo, anche al fine di
assicurare la “restituzione” al territorio garantendo un passaggio graduale ed
accompagnato.

Comunità
Il CGM, stante il numero di richieste dell’Autorità Giudiziaria di colloca-

mento in comunità, prevalentemente nell’ambito dell’art. 22 e dell’art.28, sta
portando avanti un progetto teso a rendere maggiormente fruibile la risorsa
comunitaria attraverso l’ampliamento dell’offerta ed a favorire il raggiungi-
mento di metodologie ottimali di intervento, tramite incontri di scambio e
approfondimento delle tematiche relative al trattamento dei minori e giovani
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dell’area penale, di concerto con i servizi minorili e le comunità del privato
sociale convenzionate.

IPM di Quartucciu
Come già segnalato, risulta rilevante il dato relativo al fatto che, per la

prima volta del momento dell’apertura dell’Istituto (1983), si è registrata per
un periodo dello scorso anno (mese di dicembre) la totale assenza di utenza
sarda, già notevolmente ridotta durante l’intero arco dell’anno. Dall’analisi
sulla provenienza, si osserva una prevalenza di stranieri (69%), soprattutto
rumeni e nord africani, sugli italiani. Si tratta nella maggior parte dei casi di
sedicenti minori non accompagnati trasferiti dagli IPM del Nord Italia, senza
riferimenti familiari e/o legali rappresentanti secondo la normativa italiana,
sprovvisti di documenti personali e di regolare permesso di soggiorno e fissa
dimora. Per quanto riguarda gli italiani, la maggior parte è rappresentata da
utenti non sardi, provenienti da altre regioni, in genere per motivi disciplinari.
Significative appaiono le ricadute di tale fenomeno sotto il profilo trattamenta-
le: mancando il supporto della famiglia, si sono intensificati gli interventi, oltre
al consueto coinvolgimento nelle attività strutturate interne, sul piano stretta-
mente relazionale, al fine di colmare in qualche modo il “vuoto affettivo” deter-
minato dalla lontananza della famiglia. In relazione alla posizione giuridica si
osserva una netta prevalenza delle custodie cautelari (oltre il 90%) sulle con-
danne definitive. Per quanto attiene all’età si registra una prevalenza di mino-
ri rispetto ai giovani adulti. L’IPM in considerazione della netta prevalenza del-
l’utenza straniera, si è dovuto misurare con una realtà caratterizzata da mol-
teplici aspetti di complessità riconducibili, prima ancora che ai problemi con-
nessi alla commissione del reato, al fatto in sé di essere “minori stranieri”, in
particolare “non accompagnati”. Emerge la presenza di difficoltà legate all’ac-
certamento dell’età (molto spesso la vera identità non è rivelata e si nascon-
de dietro numerosi alias), a problemi di carattere linguistico e di carattere cul-
turale. Và da sé che si è progressivamente intensificato l’intervento del
mediatore culturale, in termini di interpretariato, di facilitazione della comuni-
cazione ed, altresì, anche in un ruolo di “accompagnatore trasversale” nel
corso della soggiorno in IPM. Oltre ai problemi evidenziati, emerge la consa-
pevolezza che esiste, aldilà dei dettati legislativi, una palese disparità di trat-
tamento tra italiani e stranieri che emerge anche dai dati relativi all’applica-
zione delle misure cautelari, visto che i minori italiani ottengono, anche a fron-
te di reati più gravi, in larghissima percentuale misure cautelari non detenti-
ve, a differenza degli stranieri cui è largamente applicata la custodia cautela-
re; analoga è la situazione relativa alle misure alternative alla detenzione, la
cui applicazione per questi minori è condizionata dalla povertà di risorse ter-
ritoriali. Anche il lavoro in area penale esterna risente di una molteplicità di
ostacoli che incidono ancora pesantemente sulle possibilità di garantire pari
opportunità all’utenza straniera. I maggiori nodi problematici sono: quelli
comunicativi, quelli legati alla mancanza di conoscenza della reale identità e
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di documenti, la mancanza di riferimenti adulti, parentali e non, e di reti istitu-
zionali e la mancanza di strutture comunitarie che rispondano realmente alle
esigenze dei minori stranieri, in particolare si segnalano carenze sul fronte
della dotazione del personale che spesso non è supportato da formazione
specifica o dalla figura del mediatore interculturale.
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5. La devianza minorile in Italia. Alcuni tratti connotativi*

Per semplificare, dal punto di vista narrativo, alcuni tratti connotativi della
devianza minorile in Italia, abbiamo individuato della macro-tipologie, con la
consapevolezza che tutte le categorizzazioni comportano dei rischi, ma age-
volano l’immediatezza della percezione dei fenomeni.

L’utenza italiana
I ragazzi “senza problemi”. L’utenza italiana si connota in parte come

espressione del “malessere del benessere”, per usare una formula ormai abu-
sata ma che rende bene la condizione di giovani appartenenti al ceto medio, tal-
volta ampiamente scolarizzati. Il fenomeno è evidenziato per lo più al Nord e con
qualche differenza relativa al minor livello di scolarizzazione anche al Centro-
Sud (Abruzzo-Molise). In realtà, si tratta di un benessere quasi esclusivamente
materiale, legato al possesso di beni voluttuari, che mostra di fronte ai momenti
di crisi dei ragazzi, la fragilità del loro stato di benessere psicofisico.

I reati commessi sono spesso legati al possesso di beni effimeri e all’ac-
cesso a divertimenti. Violenze di gruppo, sessuali, tra pari sembrano assu-
mere significati simbolici di autoaffermazione, di ricerca di senso e di comu-
nicazione, seppure in forme estreme, evidenziando l’incapacità a riconoscere
l’altro, seppure diverso, come soggetto, in “un vuoto esistenziale e relaziona-
le che genera malessere e distruttività” (Sicilia).

I ragazzi con problemi economici e sociali. Sono presenti forme di devian-
za legate a condizioni di povertà economica e sociale prevalentemente al sud
e si riaffacciano, inoltre, forme di devianza collegate a situazioni di svantag-
gio economico, relazionale e sociale, a cui si aggiunge quello derivato dalla
marginalità degli spazi urbani: il ritorno “dei ragazzi di periferia”, come in par-
ticolare si evidenzia nell’hinterland milanese e nelle periferie di altre grandi
aree urbane del paese.

Le Nuove problematiche espressioni di una “devianza/sintomo”.
Il disagio degli adolescenti riflette una società che mostra in generale

forme di “degenerazioni antropologiche”52, che si esprimono in un inusitato
aumento della aggressività comunicativa, in iperreattività come espressione
di una conflittualità interiore che “è strettamente connessa al cambiamento
nel tempo dei ruoli familiari e sociali dei membri nel nucleo d’appartenenza”53.
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In più territori (Puglia, Sardegna) si rilevano le difficoltà a contenere l’ag-
gressività, sostenere e gestire le emozioni, il disinteresse generalizzato e l’i-
perreattività dell’utenza penale.

Spesso, “nella gestione delle problematiche adolescenziali le figure geni-
toriali oscillano tra un’impostazione giovanilistica che porta ad invischiamenti
e complicità pericolose e confusive, e un approccio rigido dettato dalla paura
e dall’insicurezza, che sfocia poi in atteggiamenti di distanza, giudicanti, di
mancata comprensione e dialogo sulle problematiche”, come evidenziato
nella relazione della Sicilia.

Altri elementi implicati sono da una parte la “provvisorietà” della famiglia,
così frequentemente segnata da separazioni, divorzi, ricostituzioni e la con-
seguente rarefazione della funzione genitoriale; la liberalizzazione e moltipli-
cazione delle esperienze affettivo-sessuali, talvolta ridotte a “piacere da con-
sumare” per mancanza di codici affettivi; dall’altra l’impossibilità di prevedere
un percorso lavorativo non “precario” e la imprevedibilità del proprio futuro
economico, con gli ovvi effetti sulla solidità identitaria. Questi sono i poli intor-
no a cui si muovono le giovani generazioni, esponendole a nuove forme di
disagio che segnalano questi cambiamenti.

L’influenza esercitata dai mass-media e dalla comunicazione tecnologi-
ca (internet, video-giochi, chat, telefoni cellulari, moltiplicazione dei canali tv,
ecc.), che ha introdotto la presenza virtuale dell’altro, e che sta producendo
delle modificazioni nella rappresentazione cognitiva ed affettiva dello spazio
relazionale, aggiunge complessità nella costruzione di vicinanze socio-edu-
cative. Alle competenze nel campo della comunicazione tecnologica, si
associa una non competenza rispetto alla dimensione emotiva. Assistiamo
ad una sorta di analfabetismo emotivo-affettivo in cui la mancanza di codici
per riconoscere la “presenza dell’altro” e gestire le emozioni/affetti espone a
rischi che alcuni autori definiscono di deumanizzazione dell’universo rela-
zionale.

I segnali estremi in questo senso possono andare dalla straordinaria pre-
valenza di forme psicopatologiche come i casi di psicosi, borderline e i distur-
bi gravi dell’identità in adolescenza, ai comportamenti devianti e violenti. Gli
approcci tradizionali agli interventi di prevenzione e di cura si rivelano spesso
inefficaci ad intercettare e ad intervenire sulla nuova realtà del disagio. Molto
spesso gli interventi non sono in grado di riconoscere e far leva sugli aspetti
positivi ed evolutivi delle nuove identità adolescenziali, ed il rischio è la “pato-
logizzazione” della modificazione socio-culturale in atto”54.

L’aggressività che si manifesta nei più giovani con atteggiamenti di pre-
varicazione, denigrazione, definiti di “bullismo”, soprattutto nelle scuole, dove
spesso l’assunzione di tali condotte pare correlarsi a scarso rendimento sco-
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lastico, è un altro nuovo segnale di disagio e conferma di una violenza agita
per noia, per esprimere frustrazioni subite o per destare l’attenzione.

Gli operatori all’interno delle descrizioni degli scenari regionali rimandano
a tale fenomeno, riconoscono la recrudescenza di alcune condotte penali a
carico di minori italiani che, spesso, si rendono responsabili di reati contro la
persona, di frequente commessi in gruppo, e ne collegano il fenomeno alla
deriva delle dinamiche tra pari verso forme di sopraffazione e violenza.

“Le condotte antisociali, inoltre, potrebbero rappresentare strategie di
coping utilizzate dagli adolescenti per far fronte alle situazioni problematiche,
spesso di natura depressiva o legate a un’immagine negativa di sé”55.

Il significato simbolico comunicativo dell’atto deviante, richiamato nella
relazione delle Marche rimane, infine, soprattutto con riferimento all’utenza
italiana, una delle spiegazioni che, altresì, meglio rendono la complessa
matrice relazionale tra dinamiche familiari inadeguate e processi di individua-
zione identificazione connesse alle difficoltà nel “raggiungimento dei compiti
evolutivi e di sviluppo specifici dell’adolescente”.

Le “marginalità estreme”: coinvolgimento nella criminalità organizzata e
utenza nomade

Commistioni sempre più complesse tra forme di devianza diverse e al
contempo strutturate si vanno combinando in alcune realtà come l’inserimen-
to nella malavita organizzata dei Rom Calabresi - stanziali, con cittadinanza
italiana, ma di fatto rimasti sempre ai margini, in una situazione di degrado
culturale, socio-ambientale. Le attività illecite sono così diventate l’unico siste-
ma di sussistenza, come testimoniato nella relazione della Calabria. I reati,
soprattutto per quanto riguarda i minori sono connessi al traffico di sostan-
ze stupefacenti.

Comportamenti di tipo camorristico sono rinvenuti anche nelle forme più
gravi di devianza dell’hinterland napoletano, così come in Sicilia, in Puglia
i reati più gravi sono connessi agli ambienti di criminalità organizzata, ovve-
ro a riti di transizione per i minorenni nell’escalation della criminalità orga-
nizzata.

Si tratta di un fenomeno complesso che molto spesso vede coinvolti i
minori in un’area di gravitazione non sempre ben identificabile e che se al Sud
riguarda le mafie tradizionali al nord si complica con le nuove catene di orga-
nizzazioni criminali straniere56.

I ragazzi nomadi
Nel mondo della devianza minorile si conferma cospicua la presenza del-

l’utenza nomade: tra i rumeni molti appartengono all’etnia rom.
L’Italia centrale, risulta maggiormente interessata da questa utenza dif-
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55 7° Rapporto Eurispes Telefono Azzurro.
56 Si rimanda su tale aspetto all’approfondimento tematico curato nel Dossier Mafia Minors pub-

blicato nel n.2/2008 della Rivista Nuove esperienze di giustizia minorile, edito dal Dipartimento
Giustizia Minorile per le stampe del Poligrafico Zecca dello Stato.



fusa, comunque, su tutto il territorio; si tratta prevalentemente dell’etnie rom
e sinti, che “collocate ai margini della società, hanno sviluppato una econo-
mia incentrata sulla commissione di reati predatori” (Emilia Romagna). Tra
tale utenza, inoltre, si riscontra il maggior numero di ragazze, che costitui-
scono una minoranza nell’universo prevalentemente maschile della devianza
minorile. I vissuti delle ragazze spesso esprimono la lacerazione derivante
dall’appartenenza ad una cultura che rende problematica qualunque forma di
emancipazione a partire dalla scolarizzazione (L’Aquila). Alcune di queste
popolazioni hanno cittadinanza italiana e caratteristiche stanziali: rom abruz-
zesi e calabresi un tempo integrati nella società contadina e ad industrializ-
zazione contenuta nelle grandi aree e stabilimenti del Nord, oggi con grosse
difficoltà di convivenza con le nuove forme di modernità socio-economica.

L’utenza straniera57

L’utenza straniera si concentra nelle Regioni del Nord ed al Centro.
Milano, Roma e Torino registrano le presenze maggiori. La Regione
Lombardia, come si evince dalla relazione, ospita un quarto dei minori stra-
nieri presenti in Italia: rumeni, provenienti dai paesi dell’est in genere, ma
anche nordafricani sudafricani, asiatici.

In confronto agli italiani i minori stranieri risultano maggiormente coinvol-
ti in reati contro il patrimonio (furti ma anche rapine, rapine aggravate, ricet-
tazione) in relazione a forme di devianza a carattere più strumentale.
Seguono i reati contro la persona, in violazione della legge sugli stupefacen-
ti e reati contro la fede pubblica.

La provenienza maggioritaria dei minori presi in carico dai servizi penali
minorili è l’Europa dell’Est, soprattutto Rumeni. Il dato va rapportato al fatto
che, comunque, i Rumeni costituiscono la cittadinanza maggioritaria fra gli
immigrati, infatti sono raddoppiati negli ultimi due anni58.

Viceversa, anche l’evoluzione in cittadini comunitari non ha significato
alcun miglioramento dal punto di vista dello “stigma”sociale59, che li addita
quali responsabili dei principali reati.

La contemporanea cospicua presenza dei Rumeni anche nelle istituzioni
scolastiche, ovvero in luoghi educativi oltre che “rieducativi” conferma, invece
le considerazioni espresse nella relazione del Lazio che la loro entrata nell’U.E.
non ha poi avuto gli esiti disastrosi che i falsi allarmismi paventavano60.
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57 Per approfondimenti si rimanda al volume monotematico I Numeri pensati: Minori stranieri e
Giustizia Minorile in Italia che analizza i dati dei servizi fino al 2006.

58 Dossier Caritas Migrantes 2007 e 2008.
59Rapporto CENSIS sulla situazione sociale del paese 2007, Franco Angeli Editore.
60 Rispetto alla netta diminuzione del numero degli arresti a Roma nel 2007 sui quali influisce in

maniera sensibile l’utenza straniera, in particolare rumena, si deve supporre invece un collegamento
con i rimpatrii prodotti dal decreto legge 181/2007, reiterato più volte e poi decaduto, che riguardava
misure di sicurezza nei confronti dei cittadini comunitari.



Il dato statistico pubblicato dal MIUR61, oltre a testimoniare la consistente
presenza di questa popolazione neocomunitaria, offre degli spunti di riflessione
su quelle che sono le difficoltà che incontrano i minori nel percorso di crescita
su un territorio straniero, soprattutto, nella fase di passaggio adolescenziale.

I dati della presenza dei minori stranieri nelle scuole mostrano, infatti, una
presenza cospicua (l’85%), concentrata nella scuola dell’infanzia e primaria,
mentre una minore presenza nei livelli di istruzione scolastica superiore. Il
42,5% di alunni stranieri non è in regola con gli studi e il crescere dell’età
aumenta il loro disagio scolastico. Ad analoghe conclusioni perviene anche la
ricerca condotta nella Regione Sicilia (nell’ambito del Progetto Equal/Ipotesi
di lavoro dal titolo “Ragazzi del Mondo in Sicilia”) sui minori stranieri che rile-
va una durata media di scolarizzazione pari a 5 anni.

Nonostante l’impegno della società e soprattutto della scuola nell’acco-
glienza degli stranieri e nella promozione di programmi e strategie di inclusione
ed integrazione, come si riscontra nella realtà delle storie biografiche dei ragaz-
zi incontrati presso i servizi minorili della giustizia, crescere in un paese stra-
niero è un’esperienza non sempre facile. Si tratta di percorsi tortuosi e faticosi,
tra cultura d’origine, cultura del paese ospitante, livello d’integrazione dell’am-
biente parentale di appartenenza, padronanza della lingua italiana che se non
è un problema per le seconde generazioni può esserlo per le prime che arriva-
no in età scolare sul territorio italiano. Tanto più difficile, risulta riprendere le fila
spezzate di questo itinerario di vita per così dire cominciato male, quando il
ragazzo straniero arriva nel circuito della giustizia in carico ai servizi penali
minorili. L’ampia applicazione del collocamento in Comunità per risparmiare il
carcere quale unica altra alternativa per l’esecuzione della misura cautelare,
risulta spesso problematica per l’inadeguatezza delle risorse disponibili, oltre
che per la difficoltà di costruire percorsi di accoglienza rispondenti alle esigen-
ze di tale utenza. In alcune realtà le istituzioni locali (Lombardia, Lazio) concor-
rono mettendo a disposizione proprie risorse per affrontare tale emergenza.

La gestione locale (regioni, province, comuni) sia a livello della emana-
zione di una normativa regionale in materia, che a livello di investimento di
risorse crea, infatti, diverse possibilità di gestione del fenomeno dell’immigra-
zione e dei fenomeni connessi.

Il recente atto normativo: deliberazione del Consiglio regionale del Lazio
del 25 giugno 2008 concernente “Disposizioni per la promozione e la tutela
dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stra-
nieri immigrati” è un esempio di come i livelli locali di governo possano sop-
perire a situazioni di complessa e inadeguata gestione a livello nazionale62.
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61Gli Alunni stranieri nel sistema scolastico italiano A.S. 2007/2008 MIUR Direzione Generale per
gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi informativi – Servizio Statistico.

62 L’art. 8 prevede espressamente politiche ed interventi per il reinserimento dei soggetti sotto-
posti a misure privative della libertà per rimuovere gli ostacoli che limitano l’accesso a forme alterna-
tive o sostitutive della reclusione, attraverso protocolli d’intesa da realizzarsi con il Centro per la giu-
stizia minorile per il Lazio e il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e il coinvol-



Le diverse priorità che sono alla base dei governi locali e nazionali pos-
sono di per sé costituire un fattore di spinta e mediazione nella gestione del
fenomeno, tra politiche territoriali d’integrazione e politiche statali di sicu-
rezza.

Gli aspetti piscopatologici della devianza e l’assunzione di sostanze
stupefacenti

Complessivamente, come ben sintetizzato nella relazione del Piemonte,
emerge una sempre maggiore problematicità dei ragazzi a prescindere dal-
l’etnia di appartenenza, sia pure con le necessarie diversificazioni culturali.

Sempre più i ragazzi sono portatori di disagi multipli: problemi psichici
associati a disturbi psichiatrici di frequente connessi all’assunzione di sostan-
ze stupefacenti di sintesi o ad abuso di alcool. “Tali problematicità richiedono
l’esigenza di un sostegno psicologico all’interno dei progetti educativi sia per
affrontare i momenti di crisi, sia per chiarificare il significato di ciò che si è
fatto. Cosa, questa, sempre più difficile per la riduzione dei fondi disponibili
per le consulenze e - almeno fino ad ora - per la difficoltà dei Servizi specia-
listici territoriali nel farsi carico di questa fascia di giovani”.

In alcune realtà (Istituto Beccaria) la necessità di far fronte a tali bisogni
terapeutici ha comportato l’integrazione del servizio psicologico con consu-
lenti esterni, sotto il coordinamento dello psicologo di ruolo e l’invio al neuro-
psichiatra di casi maggiormente problematici da un punto di vista psicopato-
logico.

I portatori di disturbo psichiatrico possono risultare, inoltre, maggiormen-
te responsabili di reati contro la persona rispetto ai portatori di disagio psi-
coevolutivo.

“La frequente presenza di commorbilità e la complessità delle situazioni”
pone il problema (Liguria) di come verranno gestite tali storie di sofferenza
all’interno della giustizia con il passaggio degli psicologi di ruolo al Servizio
sanitario nazionale che si dovrebbe attuare alla fine di quest’anno.

Il trasferimento di competenze potrebbe creare una situazione di grave
compromissione dell’assistenza socio-sanitaria del minore deviante che è fre-
quentemente portatore di problematiche psico-patologiche, nonché psichiatri-
che, se non si riuscirà ad ottenere dal sistema sanitario nazionale un presidio
“forte”, specializzato e collaborativo dell’area della devianza minorile, in parti-
colare dei minori presi in carico o accolti presso i servizi minorili della giusti-
zia. Viceversa, la presa in carico anche sanitaria della devianza, da parte cioè
del Ministero della Salute, potrebbe essere risolutiva rispetto alle risposte
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gimento degli EE.LL. nell’ambito dei piani di zona per la previsione di progetti specifici per i cittadini
stranieri immigrati in esecuzione penale esterna. Infine è prevista l’istituzione della Consulta regiona-
le per l’immigrazione presso l’assessorato competente in materia di immigrazione, con una larga rap-
presentanza di cittadini stranieri e tra le varie organizzazioni (del lavoro, sindacali, ANCI) e istituzio-
ni è previsto anche un rappresentante designato dal CGM del Lazio.



terapeutiche dei casi psichiatrici che da molti anni costituiscono un’emergen-
za problematica della giustizia minorile

La poliassunzione di sostanze stupefacenti: cannabinoidi, alcool, cocai-
na, psicofarmaci, con modalità spesso ludico-ricreative che tendono a
nascondere l’effetto “anestetizzante” rispetto ad angosce e problematiche irri-
solte, ma anche l’uso di eroina finisce spesso per associarsi e, complicare,
disturbi psicopatologici con situazioni di cd “doppia diagnosi” che comportano
la presa in carico congiunta da parte di servizi specialistici esterni.

L’incontro con la droga – come si scrive nella relazione della Lombardia
– accomuna molti dei ragazzi che delinquono. Per tali problematiche vengo-
no rimessi ai SERT della ASL, in alcuni casi con appositi protocolli “per atti-
vità di diagnosi e valutazione e di presa in carico degli indici di problematicità
connessi alle sospette condotte di abuso di sostanze stupefacenti”.

L’assunzione di sostanze stupefacenti da una parte è collegata ad uno
status economico sociale medio-alto, dall’altra si espande anche in situazioni
di pesante marginalità con l’abuso di sostanze non tabellari e il ritorno dell’e-
roina.

Il Dipartimento Giustizia minorile effettua una rilevazione statistica sui
Soggetti assuntori di sostanze stupefacenti in carico ai Servizi della Giustizia
Minorile, di cui si propone un approfondimento statistico63, vista la rilevanza
del fenomeno all’interno dell’universo penale minorile come più volte sottoli-
neato dagli operatori nelle relazioni regionali, i quali rimandano anche al pro-
blema più generale di un diffuso uso anche fuori degli ambienti penali fra i gio-
vani.

La maggior parte degli assuntori rilevati presso i servizi penali minorili –
per lo più residenziali che hanno un maggior controllo sanitario sui soggetti
ospitati – è implicata in reati di detenzione e spaccio (54% del totale). Gli stra-
nieri, benché cospicuamente coinvolti in tali reati, risultano inferiori come
assuntori64.

Seguono i reati contro il patrimonio (42%), mentre poco significativi
appaiono i reati contro la persona. Furto e rapina sono i maggiori reati che,
quando non si pratichi anche lo spaccio, possono servire all’acquisto delle
sostanze stupefacenti, ma possono essere indicativi anche di complesse sto-
rie di tossicodipendenza all’interno di carriere devianti costruite su scenari di
degrado sociale.
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63 Per approfondimenti si rimanda all’analisi statistica pubblicata sul sito www.giustiziaminorile.it
nella pagina delle statistiche.

64 Si rimanda al volume I NUMERI pensati Minori Stranieri e Giustizia Minorile per quanto riguar-
da i divieti culturali che limitano l’uso nei nordafricani di sostanze stupefacenti pur essendo la nazio-
nalità maggiormente coinvolta nei reati di violazione della legge sulla droga.



Fonte dei dati: Dipartimento Giustizia Minorile

Grafico 1 – Soggetti assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della Giustizia
Minorile nell’anno 2007: composizione percentuale secondo il reato.
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Tabella 1 – Soggetti assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della Giustizia
Minorile nell’anno 2007, per titolo di reato, nazionalità e sesso.



Nell’anno 2007, i soggetti assuntori di sostanze stupefacenti in carico ai
Servizi della Giustizia Minorile sono stati 997, la maggior parte dei quali (il
75%) di nazionalità italiana. Rispetto all’anno precedente, si osserva un
aumento complessivo pari al 16% imputabile principalmente alla componen-
te italiana (+22% per gli italiani, +2% per gli stranieri).
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Tabella 2 – Soggetti assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della Giustizia
Minorile nell’anno 2007, per principale sostanza assunta, nazionalità e sesso.

Grafico 2 – Soggetti assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della Giustizia
Minorile nell’anno 2007: composizione percentuale secondo la sostanza assunta.

Fonte dei dati: Dipartimento Giustizia Minorile



Con riferimento al sesso ed all’età, i dati rispecchiano le caratteristiche pro-
prie della delinquenza minorile italiana; prevalgono quindi i soggetti di sesso
maschile mentre la componente femminile è al 4%, come nel 2006. Gli assun-
tori sono, in prevalenza, soggetti di età compresa tra i 16 ed i 17 anni (74% del
totale); l’età media è pari a 16,6 anni (16,7 per gli italiani e 16,5 per gli stranieri).

Con riferimento alle sostanze stupefacenti, quelle maggiormente assun-
te sono i cannabinoidi, consumati nel 77% dei casi, mentre il consumo di
oppiacei e quello di cocaina rappresentano rispettivamente il 9% e il 10% del
totale. Rispetto al 2006, si osserva in particolare l’aumento degli assuntori di
cannabinoidi (+21%) e di oppiacei (+40%).

Distinguendo tra italiani e stranieri, l’incidenza in termini relativi del con-
sumo di cannabinoidi è maggiore per gli italiani (81%) che per gli stranieri
(67%), mentre accade il contrario per gli altri tipi di sostanze.

Analizzando il consumo di sostanze secondo l’età dei soggetti, si osserva
che i cannabinoidi sono le sostanze maggiormente consumate in tutte le fasce
d’età, anche se con percentuali diverse: 78-80% dei minorenni, 64% dei giova-
ni adulti. Tra i soggetti ultradiciottenni incide maggiormente il consumo di cocai-
na e di oppiacei (rispettivamente il 18% e il 10% del totale ultradiciottenni).
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Tabella 3 – Soggetti assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della Giustizia
Minorile nell’anno 2007, per principale sostanza assunta e classe di età.

Tabella 4 – Soggetti assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della Giustizia
Minorile nell’anno 2007 per sostanza assunta e frequenza dell’assunzione.

Fonte dei dati: Dipartimento Giustizia Minorile

Fonte dei dati: Dipartimento Giustizia Minorile



La condizione di consumatore settimanale di sostanza stupefacente è
quella prevalente (41%, sei punti percentuali in meno rispetto all’anno prece-
dente). La percentuale di assuntori che consumano quotidianamente la
sostanza risulta essere il 34% del totale (+2% rispetto allo scorso anno) men-
tre coloro che assumono occasionalmente la sostanza rappresentano il 24%
(+3%). Riguardo alle sostanze assunte, si osserva che il consumo di oppia-
cei avviene con frequenza maggiore rispetto alle altre.

Analizzando, infine, il dato sul contesto di assunzione rispetto al 2006 e con
riferimento alle singole sostanze, si nota che la percentuale degli assuntori “in
gruppo” è in aumento. Si osserva, inoltre, che la modalità di consumo “da solo”
prevale soltanto tra gli assuntori di oppiacei (63%) e di cocaina (58%).

Tabella 5 – Soggetti assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della Giustizia
Minorile nell’anno 2007 per sostanza assunta e contesto di assunzione.
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Fonte dei dati: Dipartimento Giustizia Minorile

Grafico 3 – Soggetti assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei Servizi della Giustizia
Minorile nell’anno 2007: composizione percentuale secondo il contesto di assunzione.



6. Un quadro di sintesi*

I diversi contributi di analisi dei dati statistici pubblicati nel presente
Rapporto, confermano uno scenario nazionale per grandi linee omogeneo
seppure fortemente differenziato a livello regionale, per quanto ciò possa
sembrare un’apparente contraddizione. Se infatti i numeri non sembrano
disegnare aspetti dissonanti nella loro generalità, la qualità del numero segna
la differenza regionale. Una qualità che si definisce per tipologie di utenti e per
modalità di risposte ai bisogni che manifestano. Il disegno complessivo è di
un disagio in lenta ma continua trasformazione, che esprime spesso anche
le incongruenze e le contraddizioni dei sempre più accelerati processi di cam-
biamento in atto nella nostra società.

Come ben evidenziato nella relazione della Lombardia sono diversi i fat-
tori che possono influire sul numero dei soggetti identificati e denunciati come
autori di reato. I quozienti di criminalità presentati per regione vanno letti per-
tanto, avendo presente che diversi fattori intercorrono a determinare le diffe-
renze tra le varie aree. Possono risultare, pertanto, quozienti alti in corri-
spondenza di un alto livello di fiducia nelle forze dell’ordine da parte della cit-
tadinanza e forte controllo del territorio, basso livello di tolleranza sociale del-
l’illecito e, viceversa, possono darsi situazioni oggettive di criminalità e
devianza diffuse che non trovano riscontro in termini di soggetti identificati
come autori di reato denunciati e che quindi non confluiscono nelle statisti-
che ufficiali.

Inoltre, al di là del dato statistico basato sul fenomeno rilevato, lo sco-
stamento percepito concretamente rispetto alla visibilità del fenomeno “som-
merso”, in realtà, come ad esempio la Campania, è sicuramente un elemen-
to di conoscenza aggiuntivo, che dà la dimensione delle diversità anche cul-
turali di approccio all’illecito i cui confini vengono percepiti in maniera diversa
a seconda dei contesti.

I cartogrammi seguenti rappresentano, attraverso le intensità di tono dei
colori, le diversità regionali della devianza i cui numeri sono indicati nelle
tavole e grafici successivi.
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Grafico A – Minorenni denunciati alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i
minorenni nell’anno 2006, secondo la regione in cui è stato commesso il delitto.
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Grafico B – Soggetti segnalati agli Uffici di servizio sociale per i minorenni nell’anno 2007,
secondo la regione in cui ha sede il servizio.

N.B. Alla Valle d’Aosta è stato assegnato lo stesso valore del Piemonte, in quanto l’USSM di Torino ha competenza
su entrambe le regioni e in mancanza del dato dettagliato.
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Grafico C – Ingressi nei Centri di prima accoglienza nell’anno 2007, secondo la regione in
cui è stato commesso il reato.
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Grafico D – Collocamenti in comunità nell’anno 2007, secondo la regione di residenza dei
minori.



330

1° RAPPORTO SULLA DEVIANZA MINORILE IN ITALIA

Grafico – E Istituti penali per i minorenni secondo il numero di ingressi e la presenza media
giornaliera nell’anno 2007.

N.B. L’IPM di Lecce non è in funzione dal 16/07/2007
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Grafico F – Regioni in cui hanno sede gli Istituti penali per i minorenni secondo il numero
di ingressi e la presenza media giornaliera nell’anno 2007.



Le Regioni che registrano il maggior numero di denunciati: Lombardia,
Lazio e Sicilia in assoluto, a seguire Piemonte, Campania, Puglia ed Emilia
Romagna sono anche quelle in cui vi è il maggior numero di segnalati presso
gli USSM e i maggiori ingressi presso i CPA anche se non nello stesso ordine.

I dati sui flussi di utenza presso i CPA evidenziano il primato del Lazio con
la tonalità più intensa di marrone nel cartogramma: 917 ingressi nel 2007
quasi un terzo del totale ingressi, come ampiamente evidenziato nella rela-
zione regionale in cui si imputa principalmente all’attrattiva esercitata dalla
capitale l’alta percentuale di stranieri (78%) superata solo al nord dal CPA di
Torino (86%).

Anche gli Istituti penali che registrano il maggior numero di ingressi e valo-
ri di presenza media giornaliera più alti sono quelli che hanno sede nelle
Regioni della Lombardia (IPM Milano), Lazio (IPM Roma), Campania (IPM
Nisida), Piemonte (IPM Torino). Bisogna tener conto inoltre che le Regioni del
Sud che presentano maggiori problemi di criminalità hanno più di un Istituto
penale e, pertanto, a differenza delle regioni del Nord possono distribuire nelle
varie sedi l’utenza. Peraltro, proprio in ragione dei problemi di affollamento che
si verificano presso gli IPM del Centro-Nord spesso le Regioni del Sud ospita-
no minori trasferiti per mancanza di capienza. I minori più facilmente trasferi-
bili perché presentano meno esigenze di radicamento nel territorio sono quel-
li stranieri, privi di riferimenti parentali, ovvero “non accompagnati”, il cui tra-
sferimento pur non presentando nessun tipo di violazione del principio di terri-
torialità della pena, tuttavia è causa di interruzione di percorsi talvolta signifi-
cativi, di presa in carico educativa presso l’istituto di provenienza.

Il fenomeno della ridistribuzione dei minori per capienza e la conseguen-
te “immigrazione delle situazioni penali” pare comunque interessare un po’
tutta la penisola e spesso è di per sé un aspetto problematico dell’intervento
tratta mentale (Torino).

Alcune differenziazioni regionali si riscontrano sui dati degli USSM, con
riferimento non tanto ai segnalati, quanto alle prese in carico. Talune realtà,
come ad esempio la Sicilia, con quattro Tribunali per i minorenni e quattro uffi-
ci di servizio sociale riescono ad assicurare una presa in carico quasi totale
dei casi segnalati (al di là della lettura interna e contestualizzata alle specifi-
che connotazioni della criminalità locale delle relazioni regionali). Segue la
Puglia con tre Tribunali per i Minorenni e tre uffici di servizio sociale, la
Campania (con due Tribunali per i Minorenni e 2 uffici di servizio sociale) e il
Lazio. Senza contare le sedi distaccate in altre città di provincia.

A prescindere dalla segnalazione non in tutti i casi, vengono attivate azio-
ni di servizio sociale, in relazione alla mancanza di risorse adeguate e, tal-
volta, i progetti di presa in carico seguono una logica selettiva d’intesa con
l’Autorità giudiziaria minorile.

Emerge in alcune realtà, vedi ad esempio la Sardegna, un nuovo campo di
azione che impegna il servizio sociale minorile a supporto di situazioni disagio
legate ad incuria, abbandono, mancanza del necessario supporto educativo,
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affrontate in sede civile dai Tribunali per i minorenni. Sono casi di presa in cari-
co contemporanea in sede penale e in sede civile per gli interventi di protezio-
ne del minore nei confronti dell’ambiente di provenienza e per assicurare forme
di assistenza a una molteplicità di problematiche rispetto alle quali l’episodio
deviante a volte sembra, pur nella sua gravità, l’aspetto meno preoccupante.

Le Comunità evidenziano una situazione in parte diversa, visibile anche
dal cartogramma. Il maggior numero di collocamenti di minori residenti che
hanno commesso reato si ritrova in Campania, Sicilia e Puglia seguite da
Emilia Romagna, Lombardia e Lazio. Come si evince dalla relazione regio-
nale della Puglia tra i fattori che possono determinare il dato vi può essere
anche la maggiore propensione delle Autorità giudiziarie locali ad una più
ampia applicazione di tale istituto, oltre che dalla possibilità di trovare solu-
zione a livello di risorse locali al problema del sostenimento dei costi per i col-
locamenti presso le Comunità in convenzione.

Il numero dei denunciati minorenni è qualcosa di quantitativamente diver-
so, dal numero dei minori accolti presso le strutture penali minorili,come
ampiamente illustrato nel paragrafo su “I minorenni denunciati e i provvedi-
menti giudiziari”. I minorenni denunciati comprendono complessivamente
minori infraquattordicenni non perseguibili penalmente, ovvero minori suc-
cessivamente ritenuti non imputabili ai sensi del codice penale, ovvero anco-
ra minori per i quali si ritiene che il circuito penale propriamente detto sia
eccessivamente penalizzante. In questi casi viene ritenuta inadeguata al tipo
di infrazione una presa in carico penale e si opta per soluzioni che fanno leva
sulla famiglia e sulle risorse personali del minore, per chiudere un’esperienza
episodica negativa.

La devianza minorile è infatti, spesso espressione di quel disagio adole-
scenziale, collegato a processi di costruzione identitaria problematici in cui
l’influenza del gruppo dei pari e le dinamiche familiari sempre più complesse,
assumono un ruolo rilevante. Quando, l’Autorità Giudiziaria si trova a valuta-
re situazioni critiche connesse a fatti che non si configurano per una grave
valenza criminogena opta prevalentemente per un’ampia applicazione dell’ir-
rilevanza del fatto e del perdono giudiziale.

Pervengono, pertanto, ai servizi minorili quelle situazioni di devianza tali
da comportare un intervento penale educativo strutturato in concomitanza
con eventuali esigenze di difesa sociale, che orientano verso provvedimenti
limitativi della libertà personale.

All’interno di tale quadro con una più evidente offensività criminogena delle
condotte penalmente rilevanti, si situa l’ampia applicazione dell’istituto della
sospensione del processo e messa alla prova con il quale il minore aderisce ad
un progetto educativo elaborato dall’Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni e
disposto dal giudice. Tale progetto mostra - come evidenziato nella relazione
della Sardegna che ha condotto un apposito monitoraggio - che il successo
spesso dipende soprattutto dalla possibilità di facile comprensione da parte del
ragazzo del percorso e dalla concretezza delle attività proposte. Si tratta spes-
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so di attività di studio, formazione, attività socialmente utili, attività di mediazio-
ne con la vittima. Le attività di mediazione, che vengono avviate anche al di fuori
di tale istituto, sono occasioni per comprendere il significato sociale dell’infra-
zione e le conseguenze personali, umane del reato nei confronti della vittima
che viene così valorizzata nella dinamica dell’evento penale.

Si riportano di seguito tabelle e grafici che evidenziano il dettaglio regio-
nale, partendo dai dati relativi ai minorenni denunciati alle Procure e, a segui-
re, quelli relativi all’utenza dei Servizi minorili della giustizia.

Tabella 1 – Minorenni denunciati alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i
minorenni nell’anno 2006, secondo la nazionalità e la regione in cui è stato commesso il
delitto.
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Fonte dei dati: elaborazione su dati Istat



Grafico 1 – Minorenni denunciati alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i
minorenni nell’anno 2006, secondo la nazionalità e la regione in cui è stato commesso il
delitto.
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Grafico 2 – Soggetti segnalati agli Uffici di servizio sociale per i minorenni nell’anno 2007,
secondo la nazionalità e la regione in cui ha sede il servizio.
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Tabella 2 – Soggetti segnalati agli Uffici di servizio sociale per i minorenni nell’anno 2007,
secondo la nazionalità e la regione in cui ha sede il servizio.

Fonte dei dati: Dipartimento Giustizia Minorile
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Tabella 3 – Soggetti per i quali sono state attivate azioni di servizio sociale dagli USSM nel-
l’anno 2007, secondo la nazionalità e la regione in cui ha sede il servizio.

Fonte dei dati: Dipartimento Giustizia Minorile
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Grafico 3 – Soggetti per i quali sono state attivate azioni di servizio sociale dagli USSM
nell’anno 2007, secondo la nazionalità e la regione in cui ha sede il servizio.

Grafico 4 – Ingressi nei Centri di prima accoglienza nell’anno 2007, secondo la nazional-
ità dei minori e la regione in cui ha sede il servizio
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Tabella 4 – Ingressi nei Centri di prima accoglienza nell’anno 2007, secondo la nazional-
ità dei minori e la regione in cui ha sede il servizio.

Fonte dei dati: Dipartimento Giustizia Minorile
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Tabella 5 – Collocamenti in comunità nell’anno 2007, secondo la nazionalità e la regione
di residenza dei minori.

* compresi i nomadi
Fonte dei dati: Dipartimento Giustizia Minorile.
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Grafico 5 – Collocamenti in comunità nell’anno 2007, secondo la nazionalità e la regione
di residenza dei minori.

Grafico 6 – Presenza media giornaliera negli Istituti penali per i minorenni nell’anno 2007,
secondo la nazionalità e la regione in cui ha sede il servizio.
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Tabella 6 – Presenza media giornaliera negli Istituti penali per i minorenni nell’anno 2007,
secondo la nazionalità e la regione in cui ha sede il servizio.

Fonte dei dati: Dipartimento Giustizia Minorile.



Difficile trarre delle conclusioni capaci di sintetizzare la complessa realtà
raccontata dai numeri e commentata regione per regione. La territorializza-
zione e diversificazione del fenomeno e la conseguente diversificata attiva-
zione di risorse e strategie locali, disegna una devianza minorile, geografi-
camente definita, con tratti di similarità e di specificità. È importante, altresì,
evidenziare come i contesti regionali abbiano saputo costruire sistemi di
risposta coerenti alle proprie specificità territoriali. Conviene, allora a con-
clusione di questo lavoro, spostare l’attenzione sulle aree di maggiore criti-
cità.

Spesso, ed è un dato confermato dall’esperienza quotidiana degli opera-
tori, l’incontro con il sistema penale minorile diventa per il ragazzo un’oppor-
tunità. Il paradosso evidente segnala quanto siano diffuse le disattenzioni al
mondo degli adolescenti e quanto spesso l’incontro con un sistema struttura-
to di regole ma anche di opportunità educative e sociali, rappresenti una risor-
sa per migliorare le proprie abilità e qualità personali, per imparare a leggere
e a scrivere, per diagnosticare una malattia di cui nessuno si era mai accorto
prima, per apprendere un mestiere, per scoprire delle doti artistiche e....per
imparare la democrazia.

Peccato che la possibilità di accedere a tali opportunità sia legata spes-
so ad alcuni territori e per alcuni periodi di tempo.

La sostenibilità delle azioni locali nel tempo e la definizione di standard
omogenei restano le due aree di criticità, palpabili nella lettura dei rapporti
regionali.

Ad esse connessa è la responsabilità faticosa avvertita dagli operatori dei
servizi minorili rispetto al “costruire il futuro”. Uno dei nodi, frequentemente
evidenziati, che tra l’altro rappresenta un aspetto critico, rispetto alla buona
riuscita di un accompagnamento educativo è l’offerta di opportunità di inclu-
sione e di inserimento sociale e lavorativo sia durante la permanenza nel cir-
cuito penale sia nel momento della fuoriuscita. La natura “relazionale siste-
mica” dell’impianto normativo, come già più volte esplicitato, consente
un’ampia comunicazione ed interazione di tutti i soggetti dentro il processo e
nel territorio, la mobilitazione di tutta la rete delle risorse verso un progressi-
vo riassorbimento della devianza. Ne sono scaturite una pluralità di risposte
sempre più innovative, ma anche calibrate rispetto alle varie problematiche e
ai diversi bisogni. Un esempio tra i più significativi di tali sinergie è quello rea-
lizzato in alcune realtà con il mondo dell’imprenditoria che fa della solidarietà
sociale un fattore di coesione interna orientata allo sviluppo della produttività:
la c.d. “impresa etica”. Il progetto Napoli CittaFuturo e il progetto Jonathan-
Indesit company-Fiat auto nell’area campana che, come si testimonia nella
relazione regionale, vanno avanti da circa 10 anni hanno consentito e conti-
nuano a consentire l’inserimento lavorativo di minori dell’area penale con con-
tratti a tempo determinato e indeterminato. Ma si tratta di esperienze poco
numerose e quindi fruibili da pochi ragazzi.

Altra dimensione poco esplorata è la dimensione valutativa degli inter-
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venti. La Giustizia Minorile ha iniziato a lavorare in questo senso, ma il limite
delle risorse oggi fruibili rappresenta complessivamente un vincolo pesante
rispetto alla possibilità di risolvere le criticità evidenziate, ma il rapporto indi-
vidua anche le direzioni possibili, le competenze messe in campo e le solu-
zioni individuate nelle singole realtà regionali. Il quadro che si delinea è, nono-
stante le difficoltà socio-economiche del nostro paese, di una comunità istitu-
zionale responsabile, creativa.

Questo Rapporto nasce con l’intento precipuo di connettere ai numeri
disponibili, riflessioni ed interpretazioni sui flussi di devianza; pertanto, a
molti aspetti, peraltro significativi, che attengono alle politiche trattamentali,
alla gestione delle risorse umane e materiali, alle strategie formative non si
è dedicato spazio se non nella dimensione riportata dai rapporti regionali e
connessa alle politiche locali. La prospettiva è quella di poter includere nel
prossimo Rapporto anche questi importanti elementi di conoscenza, utili a
delineare nella sua interezza il complesso mondo della Giustizia penale
minorile.
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