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SEMINARIO NAZIONALE

GI. GI. – GIOVANI E GIUSTIZIA
Un confronto tra buone pratiche e sperimentazioni in atto nel territorio 

nazionale

13 e 14 settembre 2007 – Catania

13 settembre, ore 11.30
Introduzione ai lavori di Lucio Babolin, Presidente Nazionale CNCA
Il ricordo di Don Milani…lo scenario di riferimento culturale

Signori Giudici,
vi metto qui per scritto quello che avrei detto volentieri in aula. Non sarà infatti 
facile ch’io possa venire a Roma perché sono da tempo malato. […]

La mia è una parrocchia di montagna. Quando ci arrivai c’era solo una 
scuola elementare. Cinque classi in un’aula sola. I ragazzi uscivano dalla 
quinta semianalfabeti e andavano a lavorare. Timidi e disprezzati. Decisi 
allora che avrei speso la mia vita di parroco per la loro elevazione civile e non 
solo religiosa. Così da undici anni in qua, la più gran parte del mio ministero 
consiste in una scuola. Quelli che stanno in città usano meravigliarsi del suo 
orario. Dodici ore al giorno, 365 giorni l’anno. Prima che arrivassi io i ragazzi 
facevano lo stesso orario (e in più tanta fatica) per procurare lana e cacio a 
quelli che stanno in città. Nessuno aveva da ridire. Ora che quell’orario glielo 
faccio fare a scuola dicono che li sacrifico. La questione appartiene a questo 
processo solo perché vi sarebbe difficile capire il mio modo di argomentare 
se non sapeste che i ragazzi vivono praticamente con me. Riceviamo le visite 
insieme. Leggiamo insieme: i libri, il giornale, la posta. Scriviamo insieme. […]

Ora io sedevo davanti ai miei ragazzi nella duplice veste di maestro e di 
sacerdote e loro mi guardavano sdegnati e appassionati. Dovevo ben 
insegnare come il cittadino reagisce all’ingiustizia. Come ha libertà di parola e 
di stampa. Come il cristiano reagisce anche al sacerdote e perfino al vescovo 
che erra. Come ognuno deve sentirsi responsabile di tutto. Su una parete della 
nostra scuola c’è scritto grande “I care”. È il motto intraducibile dei giovani 
americani migliori. “Me ne importa, mi sta a cuore”. È il contrario esatto del 
motto fascista “Me ne frego”. Quando quel comunicato era arrivato a noi 
era già vecchio di una settimana. Si seppe che né le autorità civili, né quelle 
religiose avevano reagito. Allora abbiamo reagito noi. Una scuola austera 
come la nostra, che non conosce ricreazione né vacanze, ha tanto tempo a 
disposizione per pensare e studiare. Ha perciò il diritto e il dovere di dire le cose 
che altri non dice. È l’unica ricreazione che concedo ai miei ragazzi. 
Abbiamo dunque preso i nostri libri di storia (umili testi di scuola media, non 
monografie da specialisti) e siamo riandati cento anni di storia italiana in cerca 
d’una “guerra giusta”. D’una guerra cioè che fosse in regola con l’articolo 11 
della Costituzione. Non è colpa nostra se non l’abbiamo trovata. 
(….)
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A questo punto mi occorre spiegare il problema di fondo di ogni vera scuola. 
E siamo giunti, io penso, alla chiave di questo processo perché io maestro 
sono accusato di apologia di reato cioè di scuola cattiva. Bisognerà dunque 
accordarci su ciò che è scuola buona. La scuola è diversa dall’aula del 
tribunale. Per voi magistrati vale solo ciò che è legge stabilita. La scuola invece 
siede fra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi. È l’arte delicata 
di condurre i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato formare in loro il senso della 
legalità (e in questo somiglia alla vostra funzione), dall’altro la volontà di leggi 
migliori cioè il senso politico (e in questo si differenzia dalla vostra funzione). La 
tragedia del vostro mestiere di giudici è che sapete di dover giudicare con 
leggi che ancora non son tutte giuste.

Son vivi in Italia dei magistrati che in passato han dovuto perfino sentenziare 
condanne a morte. Se tutti oggi inorridiamo a questo pensiero dobbiamo 
ringraziare quei maestri che ci aiutarono a progredire, insegnandoci a 
criticare la legge che allora vigeva. Ecco perché, in un certo senso, la scuola 
è fuori del vostro ordinamento giuridico. Il ragazzo non è ancora penalmente 
imputabile e non esercita ancora diritti sovrani, deve solo prepararsi a esercitarli 
domani ed è perciò da un lato nostro inferiore perché deve obbedirci e noi 
rispondiamo di lui, dall’altro nostro superiore perché decreterà domani leggi 
migliori delle nostre. E allora il maestro deve essere per quanto può profeta, 
scrutare i “segni dei tempi”, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose 
belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso. 
Anche il maestro è dunque in qualche modo fuori del vostro ordinamento 
e pure al suo servizio. Se lo condannate attenterete al progresso legislativo.
In quanto alla loro vita di giovani sovrani domani, non posso dire ai miei ragazzi 
che l’unico modo d’amare la legge è d’obbedirla. Posso solo dir loro che essi 
dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono 
giuste (cioè quando sono la forza del debole).

Quando invece vedranno che non sono giuste (cioè quando sanzionano il 
sopruso del forte) essi dovranno battersi perché siano cambiate.

E’ un ampio stralcio della lettera ai Giudici scritta da don Milani e dai suoi 
ragazzi a Barbiana

Mi sembra non solo bella e profondamente profetica anche oggi, ma carica 
di un possibile significato anche per il nostro incontrarci in questi due giorni.

Con questa lettera, con gli altri suoi scritti, ma soprattutto con la sua vita don 
Milani ci ricorda due questioni fondamentali anche oggi nei processi educativi 
e/o ri-educativi:

• che la libertà risiede nella possibilità di rendere esigibile il diritto alla 
CONOSCENZA. Chi possiede e governa il sapere è libero e ha potere di 
poter cambiare le cose. La conoscenza è un diritto. Diritto spessissimo 
negato e negato in modo particolare a chi appartiene a ceti sociali 
deboli e marginali;

• che dovremmo rimodulare i nostri paradigmi educativi e in tutti gli 
ambiti dove intercettiamo ragazzi e ragazze pensare a modelli di 
formazione all’adultità che si basino non sulla regola del “dente per 
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dente”, dell’”homo hominis lupus” ma sulla regola del riconoscimento 
dei diritti. Ripensare ai luoghi del crescere come palestra di autonomia, 
di costruzione di identità, di esercizio progressivo di responsabilità e 
partecipazione. Anche il carcere e/o l’esecuzione della pena come 
“scuola” 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. “La scuola è diversa dall’aula 
del tribunale”. 

Purtroppo, e l’abbiamo denunciato anche in questi giorni con il documento 
che avete in cartellina,la cultura dominante ci bombarda con messaggi che 
rappresentano una trappola infernale: guai  a noi se cadiamo nel tranello di 
pensare che al senso di insicurezza, al diritto alla vita tranquilla, all’ansia per un 
futuro incerto si possa rispondere con politiche che, individuati nei marginali 
le cause di questo degrado, pratichino scelte di tipo securitario colpendo gli 
anelli deboli della catena sociale e offrano una amnistia non dichiarata nei 
confronti di chi l’illegalità la organizza e su di essa lucra e si arricchisce.

Investiamo poco, pochissimo, sulla sicurezza che nasce dalla costruzione di 
relazioni personali e sociali che diano un senso all’abitare, al condividere, al 
partecipare.

Una mossa, quella di prendersela con i cosiddetti capri espiatori che sconcerta 
prima di tutto perché – è bene ricordarlo – sono proprio quelle persone che 
vengono indicate come un pericolo per la sicurezza personale e sociale ad 
essere oggetto, più di ogni altra, di atti di illegalità e violenza, di vessazione e 
sfruttamento (e non solo da parte dei “racket”).
Una strategia che appare sbagliata anche dal punto di vista degli effetti 
che provocherà: invocare le sanzioni penali e civili per i comportamenti più 
diversi e contro i soggetti più disparati non diminuirà le paure sociali, ma 
anzi le accrescerà perché saranno proprio questi provvedimenti a rafforzare 
ulteriormente il numero e la forza del “nemico”. 

Nell’affrontare le situazioni sociali più dure non partiamo certo da zero. In 
questi anni abbiamo sperimentato numerosi interventi nei settori delle diverse 
marginalità che non si sono limitati a fare assistenza, ma hanno garantito 
crescita di sicurezza sociale, mediazione dei conflitti, integrazione. E questo 
proprio nelle città i cui sindaci sono oggi, con le loro dichiarazioni, sulle prime 
pagine dei giornali. Forse, un confronto con gli autori di queste esperienze 
di intervento sociale, con coloro – operatori pubblici o privati – che più di 
ogni altro conoscono le realtà di sfruttamento e marginalità sarebbe stato 
opportuno prima di lanciarsi in proclami sulla sicurezza.
Tra queste pratiche – alternative a quelle “securitarie”, benché a nostro avviso 
capaci di creare sicurezza – vi sono anche quelle riferite ai minori che stanno 
vivendo l’esperienza traumatica di risposte penali a problemi sociali.
Anche per loro vale il diritto a trasformare il carcere in scuola, le carica 
trasgressiva in risorsa positiva per se e gli altri.

Con questo incontro vorremmo mettere un tassello utile a rinforzare questi 
percorsi aprendo ulteriormente un cammino che ci ha permesso e permette 
di incrociare molte sensibilità e disponibilità.
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13 settembre, ore 12.00
Introduzione di Liviana Marelli, Coordinatrice Nazionale del Gruppo Minori CNCA
Il seminario e il senso dell’esperienza del Gruppo Minori del CNCA

Mi interessava provare a tessere qualche filo rispetto al perché di questo 
seminario, per altro voluto molto fortemente dal CNCA e dal gruppo minori del 
CNCA.
Questo seminario è per noi un importante tappa di percorso che intreccia, 
quindi che non capita così un po’ fuori contesto, che sta in relazione, che 
intreccia l’impegno, il lavoro, la presenza quotidiana, umana, e professionale 
che appunto ai gruppi del CNCA sono presenti tantissimi gruppi e tante 
regione. Quindi avremo anche la possibilità, nei lavori di domani mattina, 
davvero di scambiare molto anche rispetto alle presenze delle diverse realtà 
territoriali. 
Per noi quindi questo seminario è una tappa di percorso che, come tutte le 
altre opportunità e seminari che abbiamo costruito, è caratterizzato soprattutto 
da uno stile lavorativo, riflessivo e di risignificazione; vorremo proprio lavorare 
su questo, dell’impegno culturale, politico, umano e professionale che come 
CNCA abbiamo scelto di darci, consapevoli che i luoghi del confronto e 
dell’elaborazione sono per noi occasioni fondamentali per uscire da un 
pragmatismo sterile, sono occasioni fondamentali dove condividere strategie, 
condividere pensieri, individuare priorità, scambiare buone prassi, costruire, 
sostenere speranze di futuro per ogni persona, per ogni progetto di vita, per 
ogni bambino, per ogni ragazzo e per tutti coloro che incontriamo cammin 
facendo.
Questo seminario sta nella scia, recupera, è una tappa di percorso dicevo, 
quindi va in continuità con il lavoro fatto lo scorso anno quando abbiamo 
assunto l’impegno di ri-esplicitare cos’è per noi la comunità educativa 
familiare, qual è l’identità della comunità educativa familiare. L’abbiamo fatto 
impegnandoci in percorsi nazionali, seminari, abbiamo prodotto un testo, un 
piccolo documento che non a caso si intitola “Responsabilità comuni” perchè 
da un lato andare a ridefinire cosa significa per noi accogliere, significa per 
noi anche dire, e lo ripetiamo, che parlare di de-istituzionalizzazione significa 
costruire, elaborare intensamente per costruire, riproporre e rinnovare contesti 
di corresponsabilità. Quindi, è una tappa di percorso perché sta nel lavoro 
quotidiano ma sta anche in una continuità di pensiero e di elaborazione che 
il gruppo minori e il CNCA, attraverso tutte le varie esperienze, sta costruendo. 
Questo seminario è anche occasione per noi per rendere evidente, per 
valorizzare, per approfondire, per permettere i confronti, per lavorare sulle 
sinergie a livello territoriale e istituzionale, da un lato recuperando il lavoro 
che i gruppi del CNCA stanno facendo, e oggi pomeriggio Francesco e Gigi 
ci esporranno i primi esiti o comunque ci daranno una serie di elementi che 
rendono anche concreto ed esplicito l’impegno del CNCA, ma è anche 
l’occasione per continuare ed approfondire una relazione e una collaborazione 
che già i nostri gruppi hanno con i servizi della giustizia minorile. Sono presenti 
oggi operatori e responsabili dei servizi della giustizia minorile della Lombardia 
e della Sicilia, che ringrazio, e che avranno nel pomeriggio uno spazio anche 
specifico di intervento proprio per caratterizzare questa dinamicità anche 
di confronto. Vorremmo, nei lavori seminariali di oggi e di domani, partire 
ancora una volta dalla centralità della persona e da ogni singolo progetto 
di vita, da ogni singola speranza di futuro e quindi lavorare, ragionare intorno 
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alle diverse forme di ascolto e di accompagnamento relazionale, sociale ed 
educativo, dalla residenzialità, al tutor in territoriale, all’educativa domiciliare, 
alle diverse forme di accoglienza diurna, a tutto ciò che in questo momento 
abbiamo provato timidamente a sperimentare. Vorremmo insomma provare 
a comprendere, a ricomprendere, a risignificare le forme plurime e diverse di 
progettualità rispettose della specificità ed unicità di ogni singolo progetto 
di vita, di ogni singola storia personale e familiare, consapevoli, perché lo 
sappiamo, che già adesso i gruppi del CNCA operano in questa direzione, 
che già adesso le diverse sperimentazioni, magari piccole, territoriali, timide, 
un po’ sottovoce già vanno, perché non potremmo fare diversamente, nella 
direzione di prestare attenzione alla costruzione di risposte flessibili, non rigide, 
rinegoziabili, attente alla peculiarità di ciascuno, capaci di intrecciare la 
residenzialità con le opportunità di contesto locale, con ciò che troviamo 
nella comunità locale, capaci di investire sull’innovazione, di assumersi la 
corresponsabilità di sostenere nuove risposte, di commutare risorse con 
professionalità ma soprattutto con passione. Consapevoli, e vorremmo provare 
anche a ridircelo e a lavorare da questo punto di vista, che oggi, in fondo, 
essere impegnati nel sociale, essere uomini e donne che lavorano nel sociale 
significa prima di tutto costruire relazioni di senso con le persone e progettare 
futuro. Questi ci sembrano essere due pilastri intorno a cui costruire le nostre 
riflessioni ma anche la nostra creatività quotidiana. I lavori seminariali di oggi e 
di domani quindi si collocano in questo orizzonte di senso e hanno l’obiettivo 
di offrire, per noi, un importante occasione di confronto e di approfondimento 
tra di noi ma anche con i responsabili dei servizi della giustizia minorile che sono 
presenti oggi e che ci aiuteranno proprio in questo lavoro di risignificazione e di 
elaborazione perché attraverso la valorizzazione e l’ascolto dei diversi punti di 
vista delle diverse elaborazioni che riusciamo a restituirci, senso dico anche alle 
cose che facciamo e a implementare forme di collaborazione tra di noi e con 
gli altri soggetti che con noi lavorano. Quindi, oggi sarà soprattutto il momento 
in cui ci ascolteremo e ascolteremo, conosceremo meglio le esperienze che 
il CNCA ha prodotto in questo ambito, domani mattina continueremo nella 
riflessione provando proprio a re-interrogarci rispetto a come possiamo fare 
il passo successivo, quali possono essere allora le strategie, le priorità, qual’è 
il cammino, il percorso che insieme, grazie anche agli interventi di oggi, 
riusciremo ancora una volta a darci e a costruire. 
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13 settembre, ore 12.30
Intervento Dott.ssa Melita Cavallo, Capo Dipartimento Giustizia Minorile
Le politiche del Dipartimento Giustizia Minorile

 Viene continuamente affermato a tutti i livelli ed in tutti i settori che “la 
politica oggi insegue il cambiamento”, per significare che la politica è distante 
dai problemi della gente e non è più in grado di guardare lontano e di pre-
vedere, di prevenire rafforzando il territorio, attrezzandolo di risorse ed oppor-
tunità adeguate ad offrire le risposte necessarie ai nuovi bisogni, quelli insorti 
a seguito dei cambiamenti sociali e culturali ormai sotto gli occhi di tutti, ma 
troppo spesso non sotto quelli del politico di turno.

É legittimo allora chiedersi se, e in che misura, il Dipartimento per la 
Giustizia Minorile sia stato, e sia, in grado di reggere il cambiamento: la sua 
utenza è costituita da ragazzi e giovani adulti sicuramente sempre più difficili 
e aggressivi, che esprimono comportamenti di una violenza talvolta gratuita, 
anche di gravità estrema - rapine, omicidi, stupri - spesso nella più assoluta 
indifferenza, fino a sentirsi estranei all’evento, in quanto il delitto è sempre più 
connotato dalla composizione gruppale che sembra, nella percezione dei 
correi, dividere la responsabilità e circoscriverla alla partecipazione a singoli 
segmenti comportamentali dell’iter delittuoso, limitatamente ai quali si sentono 
responsabili. Si tratta di un’utenza sempre più problematica e complessa, 
connotata frequentemente da una profonda sofferenza psichica che rende 
più difficile la risposta trattamentale; un’utenza costituita, specie al Nord, da 
stranieri, comunitari e non, adusa ad assumere in età precoce farmaci, alcool, 
droghe leggere e/o pesanti, bisognevole anch’essa di una specifica risposta 
trattamentale.

Ci troviamo, dunque, di fronte a un’utenza completamente diversa 
da quella alla quale l’operatore di un tempo era abituato. Ho cominciato 
a lavorare nel ’70, e col passare degli anni ho compreso, come anche 
l’operatore dei servizi, come i “nostri ragazzi”, quelli che frequentano gli uffici 
giudiziari minorili, perché in conflitto con la legge, stessero cambiando e in 
quale direzione si stesse andando: fenomeni quali lo sfaldamento della famiglia 
e del legame di solidarietà, la riduzione del controllo sociale, il venir meno della 
funzione pedagogico-educativa del sistema scuola, con la conseguente 
assenza di riferimenti significativi e di modelli capaci di motivare, non potevano 
non produrre in molti giovani solitudine e bisogno di ascolto, depressione 
e condotte suicidarie, o rabbia e aggressività espresse in comportamenti 
violenti gli uni verso gli altri, fino all’omicidio ed allo stupro di gruppo. Perché 
la connotazione gruppale affonda radici proprio nella fragilità del ragazzo, 
non più orientato dall’autorevolezza e dal modello dell’adulto di riferimento, 
in ambito familiare, scolastico o comunitario, e quindi bisognevole di sentirsi 
rafforzato nella sua “volontà debole” da altri ragazzi, in un contesto di gruppo 
in cui la figura del leader è fondamentale per disegnare i “ruoli” e le “parti”. 
Ed utilizzo questi termini perché spesso il gruppo ripete azioni viste al cinema 
e si prefigge di ripetere “la scena” e realizzare la rapina che permetterà di 
fare soldi e comprare gli oggetti tanto reclamizzati e non alla portata dei suoi 
componenti, o semplicemente per provare le capacità di ognuno di andare 
oltre il limite, un limite che finisce con il superare anche la previsione iniziale e 
col produrre un evento non previsto proprio perché l’azione sfugge al controllo 
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individuale e nessuno dei componenti ha avuto la capacità di prevedere i 
rischi e le conseguenze della condotta criminosa, non essendo alcuni di loro in 
grado di mentalizzare le conseguenze dell’azione comune.

I giovani oggi hanno bisogno di essere aiutati ad incanalare le loro energie, 
ad esprimere le loro potenzialità, ad acquistare autostima, a strutturare una 
personalità equilibrata, a disegnare un progetto di vita che soddisfi il più 
possibile le loro aspettative. Ciò è possibile offrendo opportunità e garantendo 
loro i diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalle Convenzioni. Questo deve 
essere anche il programma del Dipartimento in ambito trattamentale per 
favorire nel ragazzo la consapevolezza della condotta delittuosa e garantirne 
la reintegrazione sul territorio all’atto delle dimissioni.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile nasce solo il 6 marzo 2001 con il DPR 
n. 55, perché, come è noto, precedentemente era un ufficio del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, del quale si definiva una “costola”. Da 
questo Dipartimento, che è tuttora riferimento costante, abbiamo derivato 
schemi e modelli, per cui in effetti risentiamo sotto molti aspetti di questa 
provenienza, di questa matrice culturale che stenta a coniugarsi in modo 
equilibrato con l’identità minorile fortemente presente negli operatori dell’area 
socio-educativa, tantovero che quest’ultima area non sempre riesce ad 
integrarsi con quella della sicurezza.

E questa identità minorile si esprime anche nella edilizia delle strutture 
detentive e comunitarie, perciò un’attenzione particolare è stata data a 
due istituti penali, quelli che nelle mie visite ai 18 istituti sono risultati fatiscenti 
e degradati, non consoni alla dignità della persona, che assolutamente non 
si riduce a causa dello stato detentivo e deve essere attrezzata, in quanto 
destinata a minorenni ed a giovani adulti, con spazi verdi, campi da gioco 
e laboratori. La logistica ha una grande importanza per un giovane ristretto, 
e posso affermare che le strutture detentive di Treviso e Lecce sono apparse 
assolutamente inadeguate, e conseguentemente sono state entrambe 
oggetto di un’intelligente ristrutturazione, purtroppo ancora in corso, perché i 
tempi dell’amministrazione sono molto lunghi e imprevedibili. Tutte le strutture, 
nei limiti delle nostre capacità economiche, saranno abbellite negli spazi esterni 
ed interni e meglio attrezzate, ed ora ci stiamo anche attivando per reperire 
una struttura detentiva di dimensioni molto ridotte nella Regione Liguria, stanti le 
ripetute richieste degli uffici giudiziari minorili del luogo, i quali opportunamente 
sottolineano la necessità di rispettare il principio di territorializzazione della 
pena e di evitare la “deportazione” del minore detenuto in una struttura fuori 
della regione di appartenenza, perché ciò significa per quel ragazzo perdere, 
o comunque avere molto difficoltà nel mantenere, i rapporti affettivi con il suo 
contesto familiare.

Stiamo anche valutando di diversificare le strutture detentive sotto il profilo 
della dimensione perché, essendo il nostro Dipartimento competente per i 
giovani dai 14 ai 21 anni, nelle strutture detentive di medie dimensioni i ristretti 
sono distribuiti per gruppi, per cui il quattordicenne in misura cautelare solo 
in alcune ore del giorno entra in contatto con il ventenne in espiazione della 
pena; ma fare gruppi non sempre è possibile se la logistica non lo consente. 
Sarebbe perciò anche opportuno prevedere che, laddove per il minorenne 
il giudice ritenesse necessaria, dopo una o due fughe dalla comunità, una 
struttura maggiormente contenitiva che non metta però il minore in contatto 
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con detenuti maggiorenni, stante la non gravità del reato commesso e la 
giovanissima età, allorquando cioè si rendesse necessaria una momentanea 
restrizione della libertà, ad esempio per evitare l’inquinamento delle prove, 
potesse il Dipartimento offrire anche una comunità penale che fosse, rispetto 
al carcere, maggiormente caratterizzata e strutturata nell’area educativa, 
ma nello stesso tempo più contenitiva della comunità. Ciò consentirebbe di 
utilizzare le unità di polizia penitenziaria in sovrannumero anche all’esterno, 
nell’area di controllo sul territorio dei minorenni in misura alternativa, allo stato 
molto carente. In questa stessa ottica, di razionalizzazione da una parte e di 
specializzazione delle strutture dall’altra, si è anche pensato che il nostro carcere 
potrebbe accogliere non più fino al ventunesimo, bensì fino al venticinquesimo 
anno di età il giovane che abbia commesso reati esclusivamente nella minore 
età senza più ricadervi da maggiorenne; e ciò perché il percorso trattamentale, 
a causa della lunghezza del processo, potrebbe essere iniziato quando il 
ristretto aveva diciannove anni  e aver prodotto buoni risultati, che di lì a 2 anni, 
con il passaggio alla struttura per adulti, potrebbero essere completamente 
vanificati, con innegabile e prevedibile ricaduta in negativo sul percorso già 
fatto, in quanto è indiscutibile che l’ottica e la strategia trattamentale nelle 
strutture per i minorenni sono molto diverse.

Un altro elemento forte della nuova politica del Dipartimento a mio parere 
dovrebbe essere il post-carcere, perché, anche laddove i nostri servizi avessero 
assicurato al detenuto un percorso riabilitativo individualizzato e rispettoso delle 
sue potenzialità ed aspettative ed ottenuto il cambiamento e l’orientamento 
alla cultura della legalità, ma non gli avessero preparato sul territorio una 
collocazione abitativa, familiare o etero-familiare, e lavorativa, con un 
inserimento che assicuri una paga anche modesta, avremmo perso tutto, in 
termini di impegno e professionalità profusi nell’arco di tempo di permanenza 
nella struttura, perché il giovane, privo di riferimenti significativamente positivi 
sul territorio, difficilmente potrà non ricadere nel reato.

Così il nuovo ufficio “Rapporti con gli Enti Locali”, istituito presso il 
Dipartimento con il DM 16 maggio 2007, sottolinea appunto l’attenzione del 
Dipartimento alla necessità di avviare, mantenere, rafforzare le relazioni dei 
nostri servizi con gli Enti locali, che devono creare una rete le cui maglie siano 
in grado di riassorbire nella comunità quei ragazzi divenuti difficili perché non 
attenzionati in tempo utile né dalla famiglia, né dalla scuola, né dal territorio. 

A questo proposito richiamo un concetto a mio parere fondamentale: 
all’interno delle nostre strutture, nei laboratori, bisogna che i nostri ragazzi 
apprendano mestieri maggiormente spendibili all’esterno, che possano dare 
loro la possibilità di lavorare. Non bastano il découpage, la pittura, il teatro e lo 
sport, attività utili per il benessere dello spirito e del corpo, ma che solo a pochi 
daranno la possibilità di procurarsi il pane quotidiano; in effetti mi sembrerebbe 
necessario puntare su mestieri quali l’idraulico, l’elettricista, il muratore, molto 
richiesti all’esterno, che non vogliono grossi investimenti e attrezzature, e che 
sicuramente daranno lavoro a chi li ha appresi.

In occasione di una mia visita all’IPM di Torino è stato proiettato un video 
che intende trasmettere un forte messaggio educativo: la storia mostra un 
ragazzo appena uscito dal carcere che, su un autobus, ascolta la conversazione 
telefonica di un coetaneo con la sua ragazza che lo spinge ad impadronirsi di 
un paio di scarpette appartenute ad una famosa attrice ed esposte nel Museo 
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del Cinema di Torino, perché il possesso di quelle scarpette l’avrebbe resa 
davvero felice e le avrebbe fatto capire quanto davvero tenesse a lei. Il nostro 
ragazzo comprende che il coetaneo è stato convinto e lo segue fino al Museo, 
riuscendo a farlo desistere… Ma il regista non valuta un messaggio parallelo 
che il breve filmato rimanda, lasciando perplesso lo spettatore attento: il 
ragazzo lascia il carcere, un borsone sulle spalle, e quando il grande portone 
si chiude “dietro” di lui, gli si apre “davanti” la strada, completamente vuota, 
nessuno lo attende, s’incammina così, bussa ad una porta, nessuno, poi bussa 
ancora, e ancora nessuno gli apre, poi sale su un autobus a caso, e durante il 
viaggio ascolta la telefonata...

A mio avviso il regista non si è reso conto che lo spettatore attento si 
chiederà come mai un ragazzo viene rimesso in libertà in questo modo, che sa 
più di abbandono che di affidamento al territorio. L’interrogativo è scontato: 
se questo ragazzo non ha trovato nessuno né all’uscita, né a casa, dove andrà 
mai? dove finirà, cosa farà? chi incontrerà? Le dimissioni dal carcere non sono 
state preparate e il ragazzo non può che fare ingresso in una situazione di 
rischio. 

Se il post-carcere è l’ultimo, fondamentale passo del processo di recupero 
del giovane, dobbiamo anche organizzare il cosiddetto “transito”, quello che 
gli anglosassoni chiamano “housing”: sia i ragazzi ristretti per breve periodo, 
sia quelli che permangono in carcere per un lungo arco di tempo, non 
devono lasciare la struttura se non c’è sul territorio un riferimento - sia logistico, 
familiare o eterofamiliare, sia lavorativo -, anche se per poche ore al giorno. La 
struttura detentiva dovrebbe di conseguenza essere attrezzata per trattenere il 
giovane ancora privo di riferimenti all’atto delle dimissioni, e rendergli possibile 
una breve permanenza in un minilocale all’uopo organizzato all’esterno della 
struttura. In molti paesi europei l’housing è un’opportunità molto utilizzata e 
molto efficace ai fini della riduzione della recidiva.

Queste linee strategiche stanno alla base della proposta sull’ordinamento 
penitenziario minorile che nel gennaio 2008 il Dipartimento per la Giustizia 
Minorile ha presentato al Ministro della Giustizia, ordinamento che gli operatori 
della giustizia minorile attendono da ben 37 anni.

L’ordinamento disegna quindi nuove possibili risposte al ragazzo che 
ha sbagliato, anche all’infraquattordicenne in misura di sicurezza, nella 
convinzione che quanto più vasto è il ventaglio delle risposte punitivo-
rieducative tanto più il giudice minorile potrà individuare quella idonea ed 
efficace ai fini della riabilitazione, puntando sempre sulla personalizzazione 
quanto più mirata possibile del percorso trattamentale affinché la privazione 
della liberà abbia un senso sia per chi la subisce, sia per chi la infligge, sia per 
chi si adopera nel percorso riabilitativo, sia per la collettività che giustamente 
chiede sicurezza.

E in questa ottica bisogna tenere presente che lavorare da soli è sempre 
un rischio: lavorare insieme, condividere il percorso educativo che si offre ad un 
ragazzo è una condizione necessaria per il successo del progetto riabilitativo. 
Il principio vale per tutti quelli che vi concorrono: per i giudici, per gli operatori 
del settore minorile e del territorio. Nel momento in cui si ha la responsabilità 
così grande di essere chiamati, in un momento della vita di un ragazzo, ad 
aiutarlo al riprendere il cammino su un binario accettato dalla società in cui 
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vive, noi non possiamo pensare di fare da soli. Qualsiasi idea, anche quella che 
ci sembra la più giusta, la più adeguata, la più congrua, va condivisa, perché 
chiunque di noi in perfetta buona fede può sbagliare.
Quindi ringrazio tutti gli operatori, della giustizia e del sociale, che lavorano 
con i ragazzi difficili, e li richiamo sempre a ricordare che sono una maglia 
importante nella rete di sostegno ai ragazzi, come cittadini, come persone, 
come ruolo e come investimento dello Stato
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13 settembre, ore 15.00
Intervento Gigi Nardetto, ricercatore del progetto Equal “Ipotesi di lavoro”
Accoglienza ed accompagnamento educativo del minore sottoposto a misura 
penale: la progettualità e l’esperienza dei Gruppi CNCA

Politiche di inclusione sociale e PEI

✔ la concezione multifattoriale del reato, che mette in evidenza come non sia 
possibile collocarlo in una dimensione isolata dai contesti di vita familiare e 
sociali deprivati o quanto meno problematici, o in tessuti relazionali (familiare 
ed extrafamiliari) poveri caratterizzati da sofferenze non sempre evidenti.
In alcuni casi il reato scopre un sommerso non sempre direttamente 
percepibile ma in molti altri questi fattori risultano in tutta la loro evidenza e 
incisività soprattutto in aree estreme di marginalità legate alle migrazioni, ai 
fenomeni di dipendenza, prostituzione minorile, abuso, sacche di povertà 
materiale e culturale dove la criminalità trova ampio spazio;

✔ l’interdisciplinarietà, che mette in evidenza come le risposte non possano 
essere improvvisate o dettate dal senso comune ma debbano essere 
collocate all’interno di un quadro complesso e una lettura ampia dei 
fenomeni connessi, dove pensiero e azione, dimensione conoscitiva e 
dimensione operativa, restano saldamente collegati fra loro;

✔ il lavoro d’equipe, cuore del progetto, del servizio; logica conseguenza 
dell’approccio interdisciplinare. Da essa dipende la qualità degli interventi 
con un modello che si prefigura, però, molto sbilanciato all’esterno dei servizi 
sociali, sul territorio, luogo dove intervengono stabilmente professionalità, 
competenze e saperi diversi. L’equipe deve necessariamente fare riferimento 
a due livelli di responsabilità:

o operativa/gestionale interna al progetto d’intervento (la comunità, 
l’istituto, il “dentro”) sbilanciata su funzioni educative e/o terapeutiche, 
dove operano, per es., l’assistente sociale, l’educatore, lo psicologo/
terapeuta;

o di raccordo con l’esterno nella logica della “rete” (il “fuori”), svolta 
da una sorta di “operatori di rete” che sulla base di una attenta 
analisi dei bisogni dei minori si pongono quali interlocutori con le altre 
realtà istituzionali e non, al fine di individuare ed attivare le forme più 
adeguate di risposta ai bisogni individuati. Quest’ultima funzione viene 
percepita dagli operatori decisiva nella logica dell’inclusione sociale e 
nel migliorare la capacità di risposta della rete dei servizi del territorio.

✔ l’attenzione all’adolescenza, la fase della vita di cui ci stiamo occupando, 
nella quale il minore compie il reato. “…L’adolescente non deve essere 
ritenuto un adulto in edizione ridotta, e i minori che commettono reati, anche 
i più gravi, non sono delinquenti in formato minore”. Il giovane che incorre 
nella giustizia penale, vive le dimensioni della socialità e della crescita tipiche 
di questa fase e, quindi, comuni a tutti i suoi coetanei. Spesso il reato può 
rappresentare un evento critico che si inserisce coerentemente in un percorso 
deviante di crescita, altre volte rappresenta un evento caratterizzato da una 
impulsività incontrollata o un fatto accidentale, un incidente di percorso. 
Spesso, come già segnalato, appare legato ad una condizione sociale di 
svantaggio. Occorre assumere allora un atteggiamento flessibile, per attivare 
strategie educative (… perché di questo si tratta) in grado di modulare una 
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risposta individualizzata. L’intervento deve essere collocato in una dimensione 
evolutiva e di maturazione dell’individuo che in questa fase della vita ha 
ampi margini di cambiamento che lo rendono perciò modificabile nel suo 
comportamento antisociale.
Una particolare sottolineatura va posta invece verso quegli adolescenti con 
patologie legate allo sviluppo: disturbi di natura psicologica e/o psichiatrica. 
Sempre più si constata che molti minori che incorrono in problematiche legate 
alla giustizia sono portatori di disagi conseguenti ad abusi, trascuratezze 
e violenze che non hanno ancora trovato risposte adeguate e pertinenti 
in termini di presa in carico e trattamento specifico. Sempre più la realtà 
del disagio minorile (e forse non solo) impone l’ideazione e la creazione di 
strutture/servizi, progetti d’intervento in grado di agire in modo sempre più 
complesso con l’obiettivo di offrire contemporaneamente risposte sia a livello 
verticale – specializzazione – sia a livello orizzontale generalizzazione. 

✔	 percorsi educativi e di “riparazione”, dove vi è la consapevolezza che senza 
una reale presa di coscienza da parte del minore e valutazione autocritica 
degli atti commessi non vi è “recupero sociale”, inclusione, cambiamento. 
Da qui la necessità di inserire anche l’intervento di “controllo” in un processo 
che porti via via alla responsabilizzazione con un percorso guidato da una 
analisi personalizzata della situazione (e non da un’automatica lettura 
standardizzata della realtà), da obiettivi chiari, strategie ed indicatori di verifica 
puntuali. Prende forma in tal senso l’azione del P.E.I. (Progetto Educativo 
Individualizzato/Personalizzato) che riassume tutti i fattori precedenti e si 
inserisce coerentemente nel processo evolutivo dell’individuo. Crescita, 
sviluppo, maturazione, acquisizione di maggiore consapevolezza, non sono 
passaggi/fasi uguali per tutti. Nell’adolescente nuove conquiste, esperienze, 
intuizioni vanno di pari passo con regressioni, cadute, errori, intemperanze, che 
devono essere attentamente valutate nel loro significato con una prospettiva 
“processuale” di crescita.

... per ogni progettazione è necessario
non solo immaginare ed individuare ciò a cui si vuole arrivare,
ma anche tenere ben conto
della situazione concreta da cui si parte”1.

Progettare il cambiamento: quale P.E.I.?
Bisogna però distinguere la logica autoreferenziale che sta alla base di uno pseu-
do-intervento di “recupero”, dalla prospettiva progettuale2, pedagogica che qui si 
vuole proporre.
Nel primo caso si tratta di collocare un ragazzo, per esempio in comunità, progettare 
un intervento, un’azione riparativa, decidere una sanzione. Tutto viene costruito da-
gli operatori mediante caratteristiche stabilite da valutazioni ritenute oggettive (dal 
Servizio Sociale ministeriale) in una situazione istituzionale (Centro prima accoglienza, 
Cpa) e mediante una decisione ancora istituzionale (Gip) che comunque definisco-
no quel ragazzo, facendolo rientrare in una tipologia, categoria definita a priori.
Nel caso della prospettiva pedagogica fondata sul progetto educativo un ragazzo 
che compie un’azione illegale esprime vissuti, esigenze, porta con sé bisogni che 
vanno “letti” insieme a lui, per cercare le risposte più adeguate. Esiste una sorta di 

1  F. OLIVETTI MANUOKIAN, La progettazione educativa: quadri di riferimento ed ipotesi operative.
2   Canevaro ne parla in un ambito diverso d’intervento: “Handicap, ricerca e sperimentazione. La realizzazione di un progetto  
 educativo per l’integrazione (1988)
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corresponsabilità, in alcuni casi, forse pochi, data, in altri sicuramente da ricercare 
non tanto in maniera assoluta ma con l’intento di raggiungere la “maggiore consa-
pevolezza possibile”.
Alla costruzione del progetto si deve arrivare con la consapevolezza dei limiti  colle-
gati alla natura umana che consentono al progettista di adottare la soluzione con-
siderata più soddisfacente rispetto al contesto determinato di riferimento, ma non la 
soluzione migliore in assoluto.
FLESSIBILITA’ – CORRESPONSABILITA’ – per produrre un CAMBIAMENTO 
La lente attraverso la quale si vuole leggere queste esperienze è quella della proget-
tazione educativa dove la prospettiva del CAMBIAMENTO assume connotati precisi:

✔ del permane nel tempo; ciò significa non occasionale e sufficientemente 
stabile per un tempo compatibile con i cambiamenti ipotizzati;

✔ dell’implicare una variazione di aspetti importanti della vita di un ragazzo 
e connessi all’elemento chiave sul quale si interviene;

✔ della possibilità di essere osservato dall’esterno e condiviso da un’equipe 
di lavoro che come abbiamo detto mette in gioco diversi saperi e assume 
di conseguenza diverse prospettive di analisi delle variazioni in corso;

✔ il presupporre una organizzazione in grado di produrre in maniera 
intenzionale i cambiamenti auspicati e progettati dal sistema d’intervento 
attivato.

I cambiamenti, di cui ci stiamo occupando, devono considerare, nel nostro 
caso, anche quei fattori, elementi peculiari, che li colloca all’interno di una 
particolare fase del processo di crescita della persona: il mondo degli adole-
scenti, dei ragazzi, delle ragazze, dei giovani. 

I progetti che abbiamo analizzato

I progetti che analizzeremo prevedono:

✔ azioni sul sistema dei servizi e territorio, soggetti della rete, agenzie educati-
ve e soggetti istituzionali;

✔ azioni dirette sui giovani e/o adolescenti sia dell’area penale, sia inseriti in 
gruppi a rischio;

✔ azioni di accompagnamento (azioni di ricerca, supporto operativo e coor-
dinamento, supervisione scientifica, formazione degli operatori, sensibilizza-
zione, informazione);

 
Rispetto invece alla tipologia dei progetti e alle diverse aree d’intervento si è ri-
tenuto opportuno procedere ad un approfondimento individuando tre sezioni 
di sviluppo dei progetti educativi:

✔ interventi territoriali di accompagnamento educativo e animazione di stra-
da in contesti informali dove la strada e la piazza, luoghi abituali di incontro 
spontaneo per gli adolescenti e per i giovani, vengono pensati come “spazi 
progettuali”; accompagnamento educativo personalizzato di quei sogget-
ti entrati nel circuito penale finalizzato a contrastare l’utilizzo dell’atto illecito 
come strumento di identificazione nel gruppo di “pari” e nel contesto socio-
familiare;

✔ interventi territoriali di accompagnamento educativo in “spazi formali” (co-
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munità diurna, centro di aggregazione, centri “polivalenti” per l’integrazio-
ne sociale dei ragazzi sottoposti a misure di restrizione della libertà persona-
le, percorsi integrati di orientamento-formazione e accompagnamento al 
lavoro, percorsi di autonomia);

✔ interventi residenziali (comunità educative, pronta accoglienza, alloggi di 
accompagnamento all’autonomia per minori e giovani adulti in uscita da 
percorsi penali).

Al termine, accanto a queste tre aree d’intervento è stata analizzata l’espe-
rienza di un servizio pubblico volendo dare evidenza allo sviluppo del ruolo 
dell’Ente locale, con l’entrata in vigore del D.P.R. 448/88 – D.L. 272/89, chiama-
to direttamente in causa nell’attuazione di interventi territoriali per la presa in 
carico di minori  sottoposti a procedimento penale.

Si è parlato di CAMBIAMENTO..

Sicuramente ci troviamo davanti ad una fase della vita caratterizzata da 
una estrema mobilità3, caratteristica di tutti gli adolescenti e, forse in misura 
maggiore, di quelli “devianti” o, per diverse ragioni, in difficoltà. Sono spesso 
più frequenti le regressioni, i fallimenti, le riprese, che possono provocare negli 
operatori delusioni, errori di valutazione, abbandoni di campo. La sequenza 
successi/insuccessi risponde però, in una certa misura, ad un vero e proprio 
standard di vita che il lavoro degli operatori può accompagnare nella relazio-
ne dando un senso anche alla difficoltà, all’insuccesso, agli arretramenti che 
ogni processo di crescita ha in sé. Queste situazioni vanno perciò considerate 
compatibili  con l’azione educativa senza cadere mai nello scoraggiamento 
e senza pretendere di accorciare i tempi e i ritmi di un percorso che, anche 
se non lineare, magari complicato da contesti familiari e sociali difficili, resta 
doveroso percorrere fino alla fine. È chiaro che tali processi di crescita, anche 
e soprattutto nelle fasi di difficoltà acuta, non possono essere risolti con puniti-
vità e repressione, strumenti che appaiono più reazioni di adulti impauriti, poco 
comprensibili a soggetti in crescita, che fattori legati a precise strategie edu-
cative connotate da intenzionalità.

“…se vi è una legge che non è uguale per tutti, questa è quella minorile”4. La 
riposta ad un “reato”, ad un evento deviante di un ragazzo deve in qualche 
modo essere sempre collegata ad una interpretazione anche dei suoi signifi-
cati affettivi e simbolici. Come adulti e ancor più come operatori non possia-
mo assumere un atteggiamento superficiale. Assistiamo spesso, nelle pratiche 
quotidiane a valutazioni che oscillano tra i due poli estremi:

• da una parte chi è più orientato a ritenere che si tratti di normali tappe del-
la crescita di una persona, soprattutto per fatti di lieve entità;

• dall’altra, soprattutto nei casi più gravi, la proposizione di una visione allar-
mistica dei fenomeni con facili generalizzazioni, che non fa altro che ribadi-
re una sostanziale perdita di lucidità educativa del mondo adulto.

3 Rosetta Quadra, Assistente Sociale, già direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia e la Liguria
4  Rosetta Quadra, Assistente Sociale, già direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia e la Liguria)
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ACCOMPAGNARE NON PUNIRE

A. E’ indispensabile svolgere, allora, da una parte una funzione educativa di 
“accompagnamento” dei giovani nei loro ambienti di vita, di relazione solle-
citando una maggiore responsabilità e dall’altra attivare forme di intervento 
in grado di individuare in maniera precoce ambiti e contesti, gruppi a rischio, 
soggetti vulnerabili.
Si tratta di intervenire e di articolare azioni complesse in grado di penetrare in 
maniera efficace nei luoghi e contesti di maggior rischio con opportune stra-
tegie che presuppongono una approfondita conoscenza del territorio e una 
opportuna attivazione delle risorse (“sistema immunitario”) in azione nel tessuto 
sociale di riferimento.

B. Si tratta di  accompagnare offrendo in tali casi agli adolescenti risposte ade-
guate, più mature ed evolute, per affrontare i loro “compiti di sviluppo”, senza 
incorrere in condotte particolarmente rischiose o quantomeno “far scattare” 
una maggiore consapevolezza nella percezione dei rischi.

C. Occorre infine superare anche la prospettiva di autoreferenzialità del mon-
do adulto nella elaborazione delle metodologie e degli strumenti di azione - 
esigenza di ascoltare, confrontarsi ed interagire con tutto il mondo giovanile al 
fine di leggerne i bisogni, cogliere le cause del disagio, fino a giungere ad una 
progettazione partecipata e condivisa, almeno, di alcuni interventi. Si impone 
quindi una capacità progettuale che dal sintomo, dalla lettura patologica, sia 
capace di creare capacità di legame, relazioni significative, promozione di 
competenze, alleanze educative, educazione tra pari; anche al fine di facili-
tare percorsi di integrazione con situazioni di disagio laddove maggiori sono i 
rischi. In questo senso è possibile realizzare i cambiamenti auspicati solo se vi è 
reale “coinvolgimento” e una “scelta” dell’individuo stesso in tal senso.

Ci sono, però, situazioni diverse e questo obbliga a diversificare le ipotesi di 
lavoro secondo una logica di individuazione flessibile della progettualità possi-
bile in una determinata situazione specifica.

Questa deve essere la prospettiva principale di una “presa in carico”, in altre 
parole del progetto educativo.

“… È, infatti, nel progetto che andranno a condensarsi le attese, le premesse, 
le intenzioni… educative, tanto quelle che più immediatamente si materializ-
zeranno …, quanto quelle che poi, storia per storia, si comporranno nella con-
divisione dei singoli itinerari di crescita. …..5

La presa in carico é un processo di co-costruzione che deve coinvolgere il sog-
getto protagonista del percorso educativo e ciò richiede di mettere al centro il 
ragazzo, la ragazza e non il loro reato. Il piano di lavoro (progetto) deve essere 
tutt’altro che rigido e standardizzato, coerente a ciò che l’adolescente ed il 
suo contesto possono mettere in movimento, alle risorse personali e agli spazi 

5  Mario Schermi e Debora Colicchia, progetto “Pollicino”
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che progressivamente il soggetto sarà in grado di occupare, accompagnato 
da stimoli nuovi, diversi da quelli abituali.
Un “progetto educativo” per svilupparsi richiede però almeno due condizioni 
fondamentali:

1. che sia costruito e gestito attraverso un sapiente lavoro d’èquipe dove 
diverse professionalità con ruoli complementari intrecciano saperi, cono-
scenze, visioni ed esperienze;

2. che sia accompagnato da processi che vanno ad incidere sui sistemi, sulle 
condizioni ambientali di vita dei ragazzi, giovani e delle loro famiglie.

Tutti le esperienze che abbiamo analizzato in questo lavoro contengono azio-
ni di sistema, rivolte alla formazione degli operatori, propedeutiche al lavoro 
delle equipe e azioni sui sistemi, ritenendo le “reti” strategiche nel perseguire 
realmente obiettivi di cambiamento. Il paradigma della rete non rappresenta 
solo un modo di lavorare ma “… una diversa prospettiva di accostamento 
alla risoluzione dei problemi, è, soprattutto, una mentalità. Una prospettiva di 
pensiero integrata, in grado di generare o comprendere al suo interno teorie, 
modelli, tecniche di lavoro di tipo pluridisciplinare e pluridimensionale”.6 
Il lavoro di rete rappresenta una diversa visione del difficile processo di crescita 
delle persone che ci porta a dire che non basta il lavoro di qualche adulto o 
di qualche bravo operatore ma “…ci vuole tutta una città per far crescere un 
bambino”.7

6   Maguire
7    “Ci vuole tutta una città per far crescere un bambino” CNCA, Gruppo Minori - 1998
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Stefano Ricci, 
CNCA

14 settembre 2007 – ore 9.00/12.30

Intervento di “risignificazione” culturale e 
socio-pedagogica, restituzione di quanto 

emerso il primo giorno, accompagnamento 
alla definizione di linee strategiche ed 

operative
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IN APPENDICE
Comunicato stampa a chiusura del Seminario a cura di Liviana Marelli, 
Coordinatrice Nazionale del Gruppo Minori CNCA 

Giustizia minorile: accompagnare e non punire
Riflessioni a margine di un seminario organizzato dal CNCA

Il seminario nazionale “Minori e Giustizia: un confronto tra buone pratiche e 
sperimentazioni in atto nel territorio nazionale” è stato un’importante tappa 
di percorso per il Gruppo Minori CNCA e ne ha ulteriormente caratterizzato lo 
stile di confronto, di elaborazione e di consapevole rilettura e riproposizione 
dell’impegno culturale, politico, umano e professionale che i gruppi della Fe-
derazione propongono e sostengono nella quotidianità della loro presenza e 
del loro operare, assumendo ed agendo forme plurime di corresponsabilità nel 
contesto locale.
I circa 100 partecipanti al seminario – che si è tenuto a Catania, il 13 e 14 set-
tembre scorsi – hanno rappresentato un importante spaccato della realtà na-
zionale ed hanno visto la presenza attiva sia di operatori dei gruppi CNCA (le 
regioni presenti erano: Lombardia, Sicilia, Veneto, Calabria, Campania, Emilia 
Romagna, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Toscana, 
Lazio, Umbria), sia di responsabili istituzionali dei servizi della Giustizia Minorile e, 
nello specifico, Melita Cavallo (capo Dipartimento Giustizia minorile) e i funzio-
nari ed operatori dei Servizi tecnici dei Centri giustizia minorile e Uffici di servizio 
sociale minorenni di Palermo, Catania, Milano.
Per scelta, l’intervento introduttivo – tenuto da Lucio Babolin, presidente nazio-
nale CNCA – ha richiamato il significato profondo della scelta e della proposta 
sociopedagogica di don Lorenzo Milani quale riferimento culturale, valoriale e 
di senso in cui collocare le riflessioni e le strategie progettuali ed operative in 
materia di accompagnamento educativo e relazionale dei ragazzi sottopo-
sti ad iter penale. Stefano Ricci, invece, ha accompagnato il dibattito ed ha 
orientato – attraverso un importante documento di sintesi e sistematizzazione 
di quanto emerso negli interventi del 13 settembre – il lavoro in plenaria del 14 
settembre.
Grazie agli interventi di Francesco Di Giovanni e Gigi Nardetto, il seminario è 
stato anche il luogo e l’occasione per dare rilevanza e mettere a confronto la 
complessità e la pluralità delle diversificate concrete esperienze di progetta-
zione educativa dei gruppi CNCA nel settore della giustizia minorile (a partire 
dalla partecipazione attiva ai progetti nazionali “Ipotesi di lavoro” e “Giovani 
e Giustizia”) riferite sia all’accoglienza residenziale nelle comunità educative 
(quali luoghi, case di accoglienza diversificata, rifiutando l’unidirezionalità del-
le “comunità solo del penale”) sia alle diverse forme di ascolto, accompagna-
mento educativo, accoglienza diurna, tutoring territoriale.
Il seminario ha offerto un’importante occasione per rileggere e ricomprende-
re le politiche e le strategie di intervento nei confronti dei minori “del penale” 
attraverso la riproposizione – irrinunciabile per il CNCA – della centralità della 
persona e di ogni singolo progetto di vita, nella consapevolezza che il lavoro 
sociale significa prima di tutto – e soprattutto – costruire relazioni di senso per 
progettare futuro.
In tempi brevi, a cura del Gruppo Minori verrà prodotto un documento com-
plessivo di quanto emerso dal seminario di Catania sia per favorire il lavoro di 
“interfase” nelle diverse Aree regionali sia per accompagnare la preparazione 
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ai successivi eventi nazionali in programma: il convegno conclusivo del pro-
getto Equal “Ipotesi di lavoro” (previsto per gennaio/febbraio ‘08) e il secon-
do seminario nazionale del Gruppo Minori sul “penale minorile” (previsto per 
aprile/maggio ‘08).
In questa sede ci sembra però importante anticipare, seppur sinteticamente, i 
contenuti più importanti emersi, a partire dalla riassunzione esplicita del valore 
culturale e politico della scelta forte e prioritaria di accompagnare e non pu-
nire riconfermando che la Giustizia è un diritto, soprattutto per i minorenni. Da 
questo punto di vista, allora, il seminario ha provato ad approfondire gli ele-
menti di complessità che oggi attraversano la realtà ed il quotidiano rifiutando 
la facile logica della semplificazione rassicurante e delegante per accogliere 
la sfida culturale, politica ed esperienziale di accompagnare, prefigurare, pre-
parare il cambiamento a partire dal presupposto che i minorenni in carcere 
non dovrebbero proprio stare, neppure se gli istituti penitenziari sono dignitosi 
e ben tenuti.
Assumere questa dimensione e questo orizzonte di senso, significa allora ripar-
tire dalla progettazione dei singoli percorsi di accompagnamento individuale, 
capaci di riconoscere l’unicità dei singoli progetti di vita e, dunque, praticare 
da subito le connessioni progettuali tra “il penale ed il sociale”, attraverso la 
definizione di tavoli di concertazione nazionali e locali capaci di coinvolgere i 
responsabili della Giustizia minorile, i responsabili del sistema di welfare, le au-
tonomie locali, i soggetti della società civile, affinché si possa praticare siner-
gia e continuità a sostegno dei singoli progetti individuali superando le attuali 
fratture tra  “penale” e “sociale”, tra “il dentro” ed il “fuori”, tra competenze 
istituzionali ed attivazione delle risorse della comunità locale per praticare ap-
punto corresponsabilità. 
Allo stesso modo, la riconferma appassionata della centralità di ogni progetto 
di vita significa approfondire e ri-significare la relazione educativa quale stru-
mento professionale dell’accompagnare. Ma significa anche porsi criticamen-
te in relazione con la dimensione “del controllo”, rifiutando la logica dell’ina-
sprimento delle misure contenitive e/o dell’inasprimento/diffusione di presidi 
di polizia territoriale quali forme a tutela della sicurezza per praticare, invece, 
forme diffuse di reti di mediazione sociale anche in ambito penale nelle co-
munità locali, dove il valore della riconciliazione, della relazione, dell’ascolto, 
della pratica della legalità e della rispettosa reciprocità possa attraversare le 
scelte di politica sociale e le progettazioni dello stesso sistema di welfare.
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L’iter penale minorile: il ruolo e l’apporto del terzo settore

Isabella Mastropasqua, dirigente del Dipartimento per la giustizia minorile, Uffi-
cio studi, ricerche e attività internazionali.
Maria Maddalena Leogrande educatore del Dipartimento per la giustizia mi-
norile, Ufficio studi, ricerche e attività internazionali.

Il sistema normativo di giustizia penale minorile era contraddistinto, all’origine,  
già dal codice penale del 1930, da un limitatissimo grado di specificità e fles-
sibilità. La legislazione penale era un sistema sanzionatorio rigido e modellato 
su quello previsto per gli adulti  (al momento siamo ancora in attesa di un Ordi-
namento Penitenziario specifico per i  minorenni), ad esclusione solo di alcune 
particolari previsioni  quali la riduzione di pena per la minore età, il perdono 
giudiziale e l’assoluzione per incapacità di intendere e di volere. Tutto ciò con-
trastava palesemente con l’evolutività della personalità del minore la quale 
esigeva interventi non automatici ma aderenti allo stadio di sviluppo biopsi-
cologico dell’individuo. Pertanto, nel cammino di revisione del sistema penale 
minorile si sono evidenziate due tendenze fondamentali: l’una rivolta alla quasi 
completa sostituzione della pena con misure educative  e l’altra tendente alla 
prevalenza di sanzioni penali di misura non detentiva. Questa intrinseca ina-
deguatezza del quadro normativo ha contrastato, tuttavia, con una continua 
opera di mediazione tra norma ed applicazione esercitata dalla cultura degli 
operatori  e dall’organizzazione dei servizi che hanno rappresentato  un filtro 
costituito dalla filosofia operativa delle diverse componenti e dalla loro capa-
cità di operare concordemente per un fine comune. 
La filosofia di fondo del nuovo codice di procedura penale minorile (D.P.R.  448 
del 1988 e norme di attuazione del  D.L.vo 272 del 1989), oltre a rendere più 
flessibile il sistema,  ha valorizzato la cultura degli operatori intesa non solo nella 
dimensione più astratta della conoscenza  e delle competenze degli stessi ma 
anche in quella cultura che si esplica nell’organizzazione dei servizi  e nelle loro 
modalità di coordinamento e di integrazione a vari livelli creando una circo-
larità di informazioni tra tribunale e servizi sociali della giustizia,  Enti Locali,  co-
munità e tutte le forme di presenza attiva del privato sociale e del volontariato 
in genere.
La principale esigenza del nuovo codice di procedura penale minorile è, 
inoltre,  quella di non nuocere e di “non interrompere i processi educativi in 
atto (art. 19)”, che scaturisce dal  principio socio-criminologico (Lemert, 1981, 
Ferrajoli, 1985, De Leo, 1987) del “minimo intervento penale” individuandone i 
rischi da controllo e da intervento che derivano da prolungate e rigide intera-
zioni, in particolare fra soggetti in età evolutiva e strutture della giustizia.

Sul piano dei principi, affermati a livello internazionale, l’evoluzione scientifica 
del processo penale minorile ha trovato un fondamentale ed esplicito ricono-
scimento nelle “Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile” 
approvate dal VI Congresso delle Nazioni Unite del novembre del 1985, che 
costituiscono la fonte più vicina e immediata alla quale si è ispirato il nostro 
processo minorile: l’obiettivo principale è la tutela del giovane e l’assicurazio-
ne che la misura penale adottata sia proporzionale alle circostanze del reato 
e all’autore dello stesso. Altri principi ispiratori sono: assicurazione ai minori, in 
ogni fase del procedimento, di un’assistenza a livello di alloggio, di educazio-
ne, di formazione professionale , di impiego o altro tipo di aiuto utile e pratico 
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per facilitare il reinserimento e la  rilevanza della mobilitazione di volontari e di 
altri servizi comunitari.

Pertanto, il processo penale minorile, delineato nel dpr n. 448/1988, è fondato 
su un alto livello di comunicazione tra i soggetti in esso chiamati ad operare, 
nonchè tra le attività del processo e il sistema di relazioni sociali al fine di ren-
dere unico e primo beneficiario il minorenne. Ciò risalta fortemente nell’ art. 28 
del dpr n. 448/1988, “sospensione del processo e messa alla prova” (anche se 
con sfumature diverse, è sancito nelle misure alternative alla detenzione e nel-
l’esecuzione delle misure cautelari), che recita “…il giudice affida il minorenne 
ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche 
in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, 
trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impar-
tire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la 
conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato…”. Questo istitu-
to, attraverso la determinazione concordata del progetto e la sua attuazione 
assistita durante il periodo prefissato, rappresenta il massimo livello di respon-
sabilizzazione complessiva e collegiale intorno ad una finalità: l’esito positivo 
della prova. L’aspetto della riparazione-conciliazione che, ponendo il minore 
direttamente a contatto con le conseguenze che la sua azione ha cagionato 
alle vittime e mettendolo in condizione di adoperarsi per rimuovere gli effetti 
negativi, induce un forte processo di presa di coscienza del reato e promuove 
una maggiore capacità di assunzione di responsabilità. Nel contempo, questa 
attività produce l’effetto ulteriore di rendere la vittima più consapevole delle ra-
gioni che hanno portato all’azione lesiva, fatto che riduce l’aggressività e aiuta 
a comprendere meglio i fenomeni sociali e psicologici. La collaborazione con 
gli Enti Locali ed il Terzo settore, a questo proposito, è utile e opportuna, oltre 
che prevista dalla legge,  per costruire progetti individualizzati  di attività di utili-
tà sociale in favore della comunità di appartenenza e in riparazione del danno 
sociale procurato dalla commissione del reato (giustizia riparativa -anche se 
ancora non c’è una legge regolatrice sulla mediazione).

L’Ordinamento Penitenziario (L. 26/07/1975, n. 354) previsto per gli adulti e  
adottato ancora  per i minorenni detenuti,  in mancanza di quello specifico 
minorile,  individua diversi articoli nei quali è sottolineata l’importanza della par-
tecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa (art. 17) e degli assi-
stenti volontari (art. 78 ) riconoscendone l’alto valore educativo e cooperativo 
in tutte le attività ricreative, sportive,  culturali e di inclusione sociale. Anche nel 
D.P.R. del 30/06/ 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’Ordinamento 
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” all’art. 68, “par-
tecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa”,  viene sancito: 
“la direzione dell’Istituto promuove la partecipazione della comunità esterna 
all’azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istitu-
zioni o associazioni Pubbliche o private previste dall’art. 17 della legge”.

Si sottolinea, a tal fine, la valenza fondamentale della programmazione e del 
coordinamento dei servizi della giustizia, in materia di reinserimento sociale dei 
minorenni in esecuzione penale con le Regioni, gli Enti Locali, il Terzo Settore, il 
volontariato, al fine di migliorare la qualità dei servizi,  secondo quanto previsto 
dalle norme nonché, in particolare, dalla normativa in materia di Sistema Inte-
grato di Interventi e Servizi Sociali della L. 328/2000 che dispone:”l’integrazione 
dei servizi di attuazione delle politiche sociali e la definizione di percorsi attivi 
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volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di com-
petenze e settorializzazione delle risposte”. Nella politica d’intervento appare 
decisiva un’azione integrata a tutti i livelli dell’organizzazione statale e locale, 
per il coordinamento e l’attuazione delle politiche di inclusione sociale. In parti-
colare, all’art. 2 della legge sono citate espressamente le persone sottoposte a 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Particolare risalto viene dato,  quindi, al ruolo del Terzo Settore e al volontariato 
quale espressione del capitale sociale dei territori di appartenenza. La cultura 
dei servizi alla persona deve diventare sempre più patrimonio civile e politico 
del territorio al fine di perseguire giustizia, sicurezza e legalità e per garantire la 
piena attuazione del superiore interesse del minore entrato nel circuito penale 
attraverso la piena integrazione degli interventi dei servizi della giustizia e la rete 
di servizi pubblici e privati del territorio.

Anche a seguito dell’entrata in vigore della legge Costituzionale n. 3/01 di 
modifica del Titolo V della Costituzione, le Regioni e le Amministrazioni locali 
hanno assunto un ruolo di programmazione, coordinamento ed attuazione del-
le politiche sociali, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono una sana 
vita sociale, culturale ed economica dei soggetti, in particolare, di quelli più 
svantaggiati ed in difficoltà come i minori. Sul presupposto della sussidiarietà 
orizzontale (ultimo comma art. 118 della Costituzione)  anche i cittadini singoli 
e associati sono  favoriti  nello svolgimento di attività di interesse generale per 
essere presenti nel sistema di rete non solo come soggetti collaboranti ma com-
partecipi e corresponsabili.

Per concludere, va sempre più rafforzato il sistema di rete per favorire il reinse-
rimento sociale dei minori entrati nel circuito penale potenziando la coope-
razione tra diversi livelli di governo e incrementando le politiche del territorio, 
coinvolgendo anche la società civile organizzata nelle sue rappresentazioni del 
volontariato e del Terzo Settore e valorizzando e diffondendo le buone prassi 
attuate a livello locale al fine di poterne replicare i positivi risultati ottenuti. 
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Progetto “Gi.Gi. – Giovani e Giustizia”
Presentazione:

Il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza è un’organizzazione estre-
mamente complessa, caratterizzata da una articolazione geografica capillare, 
dal coinvolgimento di un numero rilevante di sedi territoriali e dalla copertura di 
eterogenei ambiti di intervento settoriali (minori, tossicodipendenza, tratta, handi-
cap, …).
In particolare nel pensiero di un gruppo di lavoro interno al Coordinamento de-
nominato “Gruppo ad hoc minori” è maturata una riflessione su come rispondere 
concretamente ai problemi e ai disagi dei minori che abitano i luoghi più a rischio 
di disadattamento e/o esclusione sociale, dei giovani “drop out” già usciti dai 
percorsi scolastici e formativi, dei giovani immigrati e Rom, ma in particolare dei 
minorenni già coinvolti nei circuiti penali. Particolare attenzione viene posta dal-
l’iniziativa proprio su questi ultimi destinatari, la cui situazione appare ulteriormente 
complessa in ragione di:
1) condizione giuridica assunta con la commissione del reato;
2) costituzione di uno status di appartenenza, di ruolo deviante e rinforzo alla car-

riera delinquenziale;
3) frattura dei percorsi relazionali, scolastici e professionali attivati che determina 

fenomeni di etichettamento;
4) situazione di allarme sociale legato al fenomeno della devianza minorile, in 

particolare straniera, che aumenta le esigenze di sicurezza a scapito della pro-
spettiva riabilitativa ed inclusiva; 

La crescente complessità delle fenomenologie che assume l’emarginazione so-
ciale giovanile ha infatti sollecitato il Coordinamento a promuovere occasioni di 
analisi congiunta sulle diverse metodologie di intervento, cercando di attivare una 
rete nazionale dei propri membri attivi nello specifico settore.

I motivi del progetto
La nascita dei quartieri satellite e il degrado dei centri storici sono fenomeni che 
hanno trasformato radicalmente l’ambiente urbano di larga parte delle città ita-
liane, e che in particolare costituiscono il retroterra dei fenomeni di devianza di 
cui ci stiamo occupando. A segnare i confini del moderno quartiere marginale ur-
bano è dunque uno specifico urbanistico ed economico: un patrimonio abitativo 
fortemente degradato e deteriorato, l’assenza dei servizi sociali più elementari, la 
concentrazione in esso delle fasce marginali della popolazione urbana. 
I principali fattori che determinano le situazioni di disagio dei giovani che abitano 
questi “non luoghi” sono causati da: 
• Scarse risorse di appoggio essenziali per un reale processo di reinserimento 

(casa, rete sociale);
• Forte presenza di problemi di natura personale, familiare, sociale e di apparte-

nenza etnica;
• Vincoli nelle opportunità di regolarizzazione (per i minori clandestini);
• Scarso livello di scolarizzazione e assenza di competenze professionali utilizzabili.
Per quanto afferisce i problemi di inclusione sociale e lavorativa dei minori inclusi 
nei circuiti penali, dalle esperienze maturate dal proponente e dalla rete di part-
nership individuata, emergono, come  principali fattori di discriminazione: 
• Interiorizzazione di modelli culturali devianti in soggetti con particolari situazioni 

oggettive e soggettive;
• Atteggiamenti e modalità di delega assistenziale in relazione al coinvolgimento 
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nella costruzione di percorsi di occupazione come elemento di protagonismo 
attivo nel progetto di vita complessivo;

• Difficoltà a riconoscere le proprie competenze o a valorizzare  le competenze 
acquisite nei Paesi d’origine;

• Barriere culturali nel mondo delle imprese rispetto ai ragazzi/e che hanno com-
messo reati;

• Difficoltà ad accogliere la proposta di aiuto occupazionale, orientandosi a ser-
vizi di natura assistenziale;

• Difficoltà nell’organizzare un’offerta formativa standard fruibile per i giovani del 
circuito penale minorile in conformità alle normative vigenti, capace di tener 
conto anche del percorso penale dei ragazzi (ad esempio, tempi di permanen-
za in IPM, possibilità di dare continuità all’esterno ai percorsi formativi avviati 
all’interno).

E’ dunque in questa logica e nella consapevolezza della natura multidimensionale 
del fenomeno che si intende quindi intervenire con la presente iniziativa, compien-
do il tentativo di rimuovere i fattori di vulnerabilità e rompere i rapporti causali dei 
processi di discriminazione.

Le fasi del progetto

1. la realizzazione di un evento nazionale di due giorni svoltosi il 13 e 14 settem-
bre 2007 a Catania. 

2. L’elaborazione di modelli di intervento innovativi,  costruiti attraverso meto-
dologie di analisi comparativa e di benchmarking delle esperienze eccel-
lenti ad oggi validate a livello nazionale. Lo sviluppo di un’ottica operativa 
definita sui modelli di servizi integrati di inclusione socio-lavorativa che già 
dimostrano risultati di efficacia ed efficienza, in modo da favorire politiche 
attive che possano risolvere problemi quali: barriere in ingresso e reinseri-
mento, difficoltà nella crescita professionale, problemi di socializzazione, 
ecc.  Il lavoro verrà coordinato a livello nazionale e sviluppato regionalmen-
te attraverso una raccolta documentaria di buone prassi e la gestione di 
focus group tra operatori del privato sociale e dei dipartimenti della giustizia 
regionali. (Regioni coinvolte: Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Toscana, 
Puglia, Campania).

3. La strutturazione, con i partner dell’associazione Delta e l’Opera don Cala-
bria (entrambe di Verona),  di un percorso che tenga presente il bisogno di 
formare operatori nuovi nell’area della mediazione penale nell’ambito dei 
percorsi di Giustizia minorile. Il percorso sarà rivolto ad educatori dei gruppi 
del Veneto, dell’Emilia Romagna e della Lombardia. (Regioni coinvolte: Emi-
lia Romagna,  Veneto, Lombardia e aperto a tutte le regioni e a Operatori 
del Servizio Pubblico).

4. La fase sperimentale che prevede lo svolgimento delle sperimentazioni nelle 
regioni: Veneto, Emilia Romagna, Puglia e Campania. Nelle regioni Veneto ed 
Emilia Romagna, in accordo con i DGM regionali saranno attivati affiancamen-
ti educativi  (persone inserite nel percorso formativo) in percorsi attivati o da 
attivare di mediazione penale. Nelle regioni Campania e Puglia saranno avviati 
accompagnamenti educativi  che puntino alla possibilità di dare continuità 
all’esterno ai percorsi formativi avviati all’interno degli IPM o delle Comunità. 
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5. La fase di ricerca curata dalla Sociologa dott.ssa Marina Canonico. La ricer-
ca suddetta si propone di rilevare e comprendere le esperienze e le valu-
tazioni di quanti, a diverso titolo, si occupano di inserimento nelle comunità 
socioeducative residenziali dei minorenni sottoposti a procedimenti penali, 
al fine di mettere in evidenza le modalità delle esperienze realizzate, le dif-
ficoltà incontrate, le criticità emerse, le problematiche generali connesse a 
tali inserimenti.

6. la realizzazione di un evento nazionale di chiusura del progetto da realizzarsi 
a Padova in primavera.

Staff Progetto Gi. Gi.:

Mazzocchin Oscar – Coordinatore del progetto
area.veneto@cnca.it 
Cell. 338 8185166

Nardelli Riccardo – Supporto al Coordinamento
ricercaesviluppo.adelante@progettozatterablu.it
Cell. 328 4914039

Camonico Marina – Responsabile della Ricerca Azione 

Referenti regionali:
• Liliana Tissino, Puglia
• Mariella Patrone, Campania
• Mattea Crivellenti, Emilia Romagna
• Sabrina Tosi Cambini, Toscana
• Lamberto Bertolè, Lombardia
• Gianpiero Macagno, Piemonte
• Gigi Nardetto, Veneto
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