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RIASSUNTO  

Il lavoro è incentrato sugli aspetti della devianza e della criminalità minorile. La tesi è articolata in tre 

capitoli. Inizialmente sono state indagate le differenze fra devianza e criminalità. In un quadro più 

incentrato sulle neuroscienze, sono stati studiati i correlati neurofisiologici legati alla devianza. 

Successivamente sono stati presi in esami gli aspetti coinvolti nel processo di formazione di un 

individuo “deviante”; i cosiddetti fattori di rischio (individuali, familiari e sociali). In questo caso sono 

stati molto utili ai fini dello studio i testi di Farrington, in cui descrive tutte le variabili legate ai 

comportamenti dei minori. Per completare il quadro sulla devianza, si sono studiati i fattori di 

prevenzione che potrebbero aiutare i minori a non commettere reati; attraverso interventi di 

prevenzione primaria, secondaria e terziaria. I fattori protettivi sono legati alla famiglia, alla scuola, al 

gruppo dei pari ed alla comunità in cui il minore è inserito. Si è andato ad evidenziare l’aspetto legato 

alla percezione dei genitori rispetto ai comportamenti devianti dei figli; se ed in che misura si 

accorgono dei primi segnali. In merito ai comportamenti devianti dei minori, si è trattato un fenomeno 

sempre più attuale: il bullismo.  All’interno di questo argomento sono stati affrontati diversi interventi 

di prevenzione, sia all’interno delle famiglie che all’interno della scuola. È stato dato, a seguire, un 

quadro generale della normativa italiana rispetto ai minori criminali, evidenziando come il carcere 

debba essere un luogo di rieducazione e non di punizione e debba essere considerato in maniera tale 

da permettere al minore di essere reinserito nella società. Infine, sono stati trattati gli interventi 

all’interno delle carceri, sia da un punto di vista clinico (con intervento di tipo psicologico) che da un 

punto di vista farmacologico.  
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INTRODUZIONE. 

Ho deciso di dedicarmi al tema della devianza minorile perché ha sempre suscitato in me diverse 

domande e perplessità. Mi sono sempre chiesta il perché di certe condotte, il cosa spinga un individuo 

a compiere determinate scelte, il perché alcuni individui scelgano di deviare ed altri no, se e in che 

modo il contesto in cui un individuo vive possa influenzare il suo sviluppo e successivo 

comportamento.  

Quello della devianza e della criminalità minorile è un tema molto attuale per l’allarme sociale che 

negli ultimi anni hanno suscitato alcuni fatti di cronaca. Sempre più spesso, sui giornali e in tv, si sente 

parlare di devianza, bullismo, aggressività e mancanza di valori delle nuove generazioni, dando un 

quadro dei minori di oggi come sbandati, senza freni o principi morali.  

L’obiettivo di questa tesi è analizzare i fattori di rischio legati alla devianza, i fattori preventivi ed i 

programmi di prevenzione volti a diminuire questo fenomeno. Inoltre, si dà spazio all’aspetto 

riguardante i programmi di intervento e di rieducazione all’interno degli Istituti Minorili con aspetti 

legati all’ambito clinico e a quello farmacologico.  

Nel primo capitolo della tesi analizzo le differenze fra i termini devianza e criminalità che spesso sono 

usati come sinonimi ma che in realtà hanno sfumature diverse. Ho indagato, poi, le basi 

neurofisiologiche dei comportamenti devianti e di come siano cambiate nel tempo in termini di analisi 

dei correlati neuroanatomici grazie alle nuove tecniche di brain imaging.  

Successivamente, dopo una prima parte rivolta alla neurofisiologia, analizzo i fattori di rischio definiti 

come “quelle caratteristiche, variabili o pericoli che, se presenti per un dato individuo, rendono più 

probabile che questo individuo, piuttosto che qualcun altro selezionato dalla popolazione generale, 

svilupperà questo disturbo principali per le condotte devianti nella prima e nella seconda infanzia, 

dividendoli a seconda del contesto nel quale possono svilupparsi”.  
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Alla fine del primo capitolo approfondisco un aspetto interessante: la percezione dei genitori rispetto 

ai comportamenti devianti dei loro figli e se ci sono differenze fra madre e padre; in effetti è stato 

evidenziato che ci sono delle differenze nella percezione fra le due figure genitoriali anche rapportato 

agli insegnanti.  

Nel secondo capitolo, invece, esamino i fattori di prevenzione per le condotte devianti all’interno del 

contesto familiare e del contesto scolastico. Così come ci sono fattori di rischio legati alla famiglia è 

necessario studiare anche i fattori preventivi che aiutano i genitori ad approfondire il disagio 

evidenziato dai loro figli ed aiutarli a superare i loro problemi di condotta. Sono stati implementati 

programmi che supportano le madri circa la cura del bambino ed il suo sviluppo. Mettendo in luce 

come, grazie a questi programmi, i bambini abbiano avuto degli effetti benefici; avevano una maggiore 

intelligenza, meno problemi comportamentali e meno episodi di aggressività. 

All’interno dei fattori preventivi ho preso in esame anche il ruolo della scuola, luogo in cui i ragazzi 

crescono, trovano le amicizie e sviluppano le loro abilità. I programmi volti a rafforzare la capacità 

delle scuole di avviare e sostenere l’innovazione hanno ridotto il comportamento delinquenziale, l’uso 

di droghe e le sospensioni.  

Per concludere il capitolo ho parlato di un fenomeno di cui si sente parlare sempre più spesso: il 

bullismo. Negli ultimi anni i ragazzi vittime di bullismo sono aumentati in maniera esponenziale 

ponendoci di fronte alla sfida di come porre rimedio a questa nuova forma di devianza. Sono stati presi 

in esame alcuni programmi all’interno della scuola che cercano di spiegare in modo approfondito il 

bullismo e come combatterlo utilizzando metodologie diverse.  

Il bullismo si può e si deve combattere anche all’interno delle famiglie con risposte chiare ed efficaci 

che aiutino sia i figli vittime di bullismo, che i bulli. Devono essere implementate dunque la capacità 

di ascolto attivo da parte dei genitori e la capacità di stabilire un clima di fiducia e di dialogo con il 

proprio figlio.  
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Nell’ultimo capitolo parlo della situazione all’interno di alcuni Istituti Penitenziari minorili in Italia. Il 

carcere minorile, ancora più di quello per gli adulti, è una palestra per quello che la legge stabilisce 

essere il fine rieducativo e trattamentale della pena. Grazie alle leggi sulla tutela del minore e alla 

politica centrata sulla persona, i minori autori di reato hanno la possibilità di uscire dal circuito penale 

in breve tempo ed in modo costruttivo. Il problema però è cercare di rendere attuabile quanto stabilito 

a livello normativo.  

Infine, per dare un quadro completo degli interventi volti ad arginare la devianza minorile, ho parlato 

degli interventi psicologici e degli interventi farmacologici. L’intervento psicologico è visto come un 

aiuto per valutare le problematiche evolutive del minore e come sostegno ad esso ed al suo contesto di 

sviluppo. Le competenze dello psicologo che lavora all’interno dei Servizi della Giustizia minorile si 

collocano così all’incrocio fra la psicologia dello sviluppo, psicopatologia e psicologia sociale o di 

comunità. In questo caso l’obiettivo è di sostenere il processo evolutivo del minore mettendo in luce le 

su esigenze, inteso come sostegno alla sua capacità di riconoscere la responsabilità del suo 

comportamento.  

Per quanto riguarda l’intervento farmacologico è evidente che debba essere rivolto ai minori che hanno 

diversi disturbi legati ai comportamenti devianti. I farmaci che vengono somministrati sono spesso 

anticonvulsionanti, stabilizzatori dell’umore ed antidepressivi. Le figure dello psichiatra e dello 

psicologo all’interno del carcere devono cercare di tracciare un percorso di rieducazione del minore, 

supportato da un punto di vista farmacologico, ma non solo.  
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Capitolo 1 - Devianza e criminalità: analisi delle differenze. 

Questa tesi ha lo scopo di analizzare quelli che sono i comportamenti devianti nei minori. In un certo 

senso è giusto circoscrivere i concetti di devianza e criminalità. Innanzitutto, è logico partire dal 

concetto di “devianza”. Ciò che è definibile come deviante ingloba una miriade di fenomeni diversi. Si 

riscontrano, soprattutto nella contemporaneità, un grande timore ed un desiderio viscerale di 

allontanarli. Non si approfondisce l’agito che spaventa, non si vanno a cercare le motivazioni dei suoi 

gesti devianti, ma si etichetta come “altro da sé”. Il concetto di devianza è legato al suo opposto, ovvero 

a quello di normalità. Si considera normale ciò che mette in atto la maggior parte delle persone in una 

determinata situazione. Si tratta di una consuetudine che può riguardare modi di vivere, di agire, lo 

stato di salute fisica o psichica ma anche situazioni generali (sociali, politiche, comunitarie, ecc.).  

La nozione di devianza (deviance) è nata negli Stati Uniti agli inizi degli anni Trenta. All’inizio si 

riferiva all’insieme di comportamenti che infrangono il complesso regolativo dei valori che, in un dato 

momento storico, quel determinato contesto sociale riconosce come validi e fondanti, ma che ancora 

non violano il codice penale; in seguito è stata anche utilizzata, forse impropriamente, per 

ricomprendervi le ben più gravi infrazioni che violano una norma del codice penale, la quale definisce 

invece un comportamento come reato, e vi ricollega una pena.   

La devianza dunque, è tutto ciò che risulta un’eccezione alla regolarità. È un bacino estremamente 

ampio, che ingloba diverse categorie tra cui quella di criminalità. Non tutto ciò che è deviante è 

criminale, ma tutto ciò che è criminale è in un certo modo deviante. La devianza può essere definita 

come ogni atto che va contro regole, norme, intenzioni di un determinato gruppo sociale e valutato 

negativamente dalla maggioranza dei componenti di tale gruppo (in base a regole scritte e non) 

(Bargagli, Colombo, Savona,2003). Da ciò si può facilmente dedurre come la devianza sia mutevole e 

fluida in quanto dipende dalle convenzioni sociali, le quali cambiano con il susseguirsi di diverse 

condizioni storiche. La devianza assume un reale significato in riferimento ai devianti che subiscono 

l’affissione di un’etichetta, basata sui loro comportamenti da parte di persone più o meno 
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indirettamente in contatto con essi. A volte la connotazione negativa pare ovvia ed eticamente 

giustificata, a volte è dettata da schemi rigidi e paura dell’ignoto. La devianza dunque si trova 

inquadrata dalla società, dai suoi codici, dalla considerazione negativa e dalla reazione sociale ad essa, 

che può essere formale (istituzionale) o informale (personale o di gruppo ma non derivante da regole 

scritte) (Zanetti, 2020). 

Quando si parla di criminalità giovanile si deve risalire all’analisi delle cause sociali e del substrato 

culturale che la generano e non si può prescindere dal fare una approfondita riflessione sulla realtà 

umana e sociale con la quale ogni adulto investito di una qualche responsabilità nel mondo giovanile 

(insegnante, operatore sociale, avvocato, giudice minorile) viene quotidianamente in contatto. È 

evidente, infatti, che solo un rapporto sufficientemente continuo con quella realtà nelle sue componenti 

causali, nelle sue condizioni predisponenti, nei fattori concorrenti consente di conoscere il percorso, 

spesso scontato, di tanti ragazzi definiti troppo frettolosamente, “piccoli criminali” a soli dieci anni, e 

di progettare risposte efficaci, cioè di apportare adeguate strategie di intervento affinché la criminalità 

minorile sia ricondotta entro limiti fisiologici, tali da non incidere sui principi base del patto sociale.  

La devianza dunque, come detto precedentemente, viene definita sulla base della cultura del gruppo 

sociale dominante in un determinato momento storico. È un concetto importante da tenere a mente 

nella lettura di un comportamento giovanile, perché alcune condotte e alcuni atteggiamenti, vengono 

riprovati socialmente in un Paese ma non in un altro, in un’epoca e non in un’altra, e comunque non 

sono penalmente rilevanti. La devianza infatti si pone nei confronti della delinquenza in rapporto di 

genere a specie, nel senso che, se è vero che il delinquente è anche un deviante, è altrettanto certo che 

un deviante non è necessariamente un delinquente. E ciò è vero qualunque sia la definizione, o 

classificazione, o l’interpretazione che viene attribuita alla devianza. Alcuni infatti la considerano come 

un comportamento che si discosta dallo standard dei comportamenti tenuti dalla media della 

popolazione giovanile (si parla in questi casi di devianza come anormalità statistica; ad esempio il 

fumare spinelli); altri la correlano a comportamenti non corrispondenti ad aspettative sociali 
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particolarmente rilevanti in quel contesto (per esempio, l’abbandono degli studi ed il vagabondaggio); 

altri infine la riferiscono a comportamenti di contestazione e negazione del ruolo (ad esempio, fumare 

in classe, o rifiutare sistematicamente di alzarsi in piedi quando entra il capo di istituto, o esprimersi in 

gergo e con volgarità). Si può affermare che la devianza è in qualche modo assimilabile alla diversità, 

o quanto meno che i confini tra esse sono incerti e sfumati, in ogni caso variabili nel tempo in 

dipendenza dell’evoluzione culturale del sistema sociale. Analogamente muta nel tempo anche il 

confine tra devianza e criminalità minorile. Questo esige che siano considerate non solo la condotta e 

la personalità del ragazzo, ma anche le interrelazioni tra l’autore della condotta ed il contesto sociale 

allargato. È importante quindi osservare come un ragazzo possa manifestare un comportamento 

deviante o commettere un reato, e come possa diventare delinquente. Si tratta, infatti, di due fenomeni 

diversi come evidenziato prima: molti ragazzi commettono, in un momento della loro storia atti 

devianti o veri e propri reati, ma non diventano poi delinquenti. Esistono perciò percorsi binari che il 

ragazzo segue fatti di azioni, reazioni, sopraffazioni, prima di diventare “un delinquente”; e questa 

connotazione potrà condurlo sino al capolinea, dove troverà il carcere, se nelle stazioni intermedie non 

ci sarà qualcuno che lo convincerà a cambiare percorso (Cavallo, 2000, p.:6).  

Ciò significa che un ragazzo può percorrere una carriera criminale spinto da una serie concatenata di 

azioni e reazioni poste in essere dal suo circuito familiare, attraverso l’abbandono, la trascuratezza e la 

disattenzione; dal suo contesto scolastico, attraverso sospensioni e allontanamenti; dal gruppo amicale, 

attraverso la derisione e lo scherno perché si è fatto “beccare”, perché “non ha il coraggio di.. ”; dal 

suo quartiere attraverso l’etichettamento; dall’istituzione (servizi e giudici), attraverso una risposta non 

adeguata.  

I processi di base secondo i quali si producono il disagio, la devianza e la delinquenza nel mondo 

giovanile sono molto complessi, perché vi concorrono molteplici fattori, di ordine sociale e 

psicologico, variamente interagenti tra loro. La società non vede dunque il fenomeno in sé ma lo 

relaziona al soggetto autore della condotta. Lo studio della devianza e della criminalità minorile chiede 
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che siano considerate non solo la condotta e la criminalità del ragazzo, ma anche le relazioni fra l’autore 

della condotta ed il contesto sociale allargato. Le cause per cui si producono disagio, devianza e 

delinquenza sono molteplici e complessi, perché vi concorrono numerosi fattori: sociali e psicologici 

che interagiscono fra di loro.  

Nello schema creato da Cavallo (2002) vengono incasellate le tipologie di comportamenti ed i processi 

evolutivi che li inducono. Il modello presenta quattro strati concentrici in cui lo strato interno 

rappresenta l’insieme dei ragazzi che hanno una condotta in linea con i parametri comportamentali 

generalmente accettati dal contesto sociale. Lo strato vicino, più esterno, è costituito dall’insieme di 

ragazzi che esprimono l’area del disagio. Questi ragazzi sono portatori di un malessere diffuso 

caratterizzato dalla cattiva comunicazione con l’adulto, dalle disfunzioni e dalle patologie familiari; 

con sintomi che fanno dall’isolamento all’oppositività, alla difficoltà nei processi di apprendimento e 

socializzazione. Lo strato successivo è costituito dall’insieme di ragazzi che esprimono l’area della 

devianza; i quali manifestano comportamenti che, pur allontanandosi dalla norma sociale, non si 

configurano ancora come reato; i sintomi possono essere l’abbandono scolastico, la fuga di casa, la 

violenza e la prevaricazione diffusa, il consumo di droghe e la frequentazione di gruppi dalla condotta 

irregolare. Infine, lo strato più interno è costituito dall’insieme di ragazzi che esprimono l’area della 

delinquenza, caratterizzata dalla condotta che si configurano come reato perché violano una norma del 

codice penale. Le barriere contro la caduta dalla normalità nel disagio sono l’insieme delle misure e 

degli strumenti che vengono indicati come prevenzione che si suddivide in primaria, secondaria e 

terziaria (Cavallo, 2002, p.:11). 
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           Figura 1. Rappresentazione delle tipologie dei comportamenti ed i processi evolutivi che li inducono. Fonte: Cavallo, 2002 

  

È importante inquadrare nella cornice della devianza e della delinquenza, anche il lato penale e 

giuridico perché l’imputabilità dipende dall’età del ragazzo che è stabilita dalla legge italiana con 

l’articolo 97 del Codice Penale. Per procedere penalmente nei confronti di un minore è necessario 

infatti, che sia imputabile, ovvero che sia stata valutata la capacità del minore per essere dichiarato 

responsabile di un reato ed essere sottoposto ad una pena. Il nostro ordinamento prevede espressamente 

i casi di non imputabilità e la minore età è uno di essi. La minore età viene distinta in due periodi. Il 

primo va fino ai quattordici anni compiuti: questo periodo è caratterizzato da una presunzione assoluta 

di incapacità di intendere e di volere, e quindi il minore non è imputabile, dunque non punibile. Il 

secondo va dai quattordici ai diciotto anni compiuti. In questa fascia d’età è imputabile chi, al momento 

del reato, era capace di intendere e di volere, per cui tale capacità deve essere accettata caso per caso. 

Il tribunale minorile perviene a questo accertamento attraverso l’esame della personalità del ragazzo, 

eseguito dai Servizio sociali del Ministero della Giustizia, ed eventualmente attraverso una specifica 

perizia. La distinzione in due fasce della minore età dunque significa che la legge presume, e non 

ammette prova contraria, che il minorenne non si renda conto dell’azione delittuosa compiuta, o che, 

pur rendendosene conto, non abbia sviluppato sufficienti freni inibitori per distogliersene. 
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1.1 Fattori predittivi del rischio criminale.  

1.1.1 Cosa sono i fattori di rischio 

I fattori di rischio sono stati definiti come “quelle caratteristiche, variabili o pericoli che, se presenti 

per un dato individuo, rendono più probabile che questo individuo, piuttosto che qualcun altro 

selezionato dalla popolazione generale, svilupperà questo disturbo” (Mrazek e Haggerty, 1994,127).  

Kazdin e colleghi (1997) hanno notato che un fattore di rischio predice una maggiore probabilità di 

reati successivi. Un recente rapporto del Surgeon General degli Stati Uniti definisce in modo più 

preciso il fattore di rischio inteso come “qualsiasi cosa che aumenta la probabilità che una persona 

subisca un danno” (Office of Surgeon General, 2001). Gli psicologi Coie e colleghi (1993) hanno 

notato queste quattro caratteristiche riguardo i fattori di rischio:  

• La disfunzione ha un legame complicato con i fattori di rischio; raramente un solo fattore di 

rischio è associato ad un particolare disturbo.  

• L’impatto dei fattori di rischio può variare con lo stadio di sviluppo dell’individuo. 

• L’esposizione a più fattori di rischio ha un effetto cumulativo.  

• Molti disturbi condividono fattori di rischio fondamentali.  

Sebbene i ricercatori utilizzino i fattori di rischio per rilevare la probabilità di reati successivi, molti 

giovani con più fattori di rischio non commettono mai atti delinquenziali o violenti. Un fattore di rischio 

può aumentare la probabilità di reato, ma non rende il reato una certezza.  

Diversi ricercatori sulla giustizia minorile hanno collegato i fattori di rischio alla delinquenza (Hawkins 

et al., 1998; Lipsey e Derzon, 1998) e molti hanno notato un effetto moltiplicativo se sono presenti 

diversi fattori di rischio. Herrenkohl e colleghi (2000) riferiscono che un bambino di 10 anni esposto a 

sei o più fattori di rischio ha una probabilità dieci volte maggiore di commettere un atto violento entro 

i 18 anni rispetto ad un bambino di 10 anni esposto ad un solo fattore di rischio. Allo stesso modo, la 

fascia di età o il periodo di sviluppo durante il quale il giovane è esposto ad un fattore di rischio 
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specifico è importante per gli individui che lavorano, per adattare i programmi di prevenzione a fattori 

specifici. I fattori di rischio per la delinquenza minorile sono suddivisi in: individuali, familiari, 

scolastici, legati al gruppo dei pari e legati alla comunità.  

1.2 Il contributo delle neuroscienze: basi neurofisiologiche dei comportamenti criminali. 

Il corpus di conoscenze acquisite negli ultimi anni, grazie allo straordinario sviluppo delle 

neuroscienze, sembra avere impatti ben oltre l'ambito della ricerca biomedica e delle applicazioni 

cliniche, raggiungendo il sistema giuridico attraverso il pensiero etico-filosofico. Se i risultati della 

medicina generale dalla Seconda guerra mondiale ad oggi hanno migliorato la qualità della vita, i 

progressi nel campo delle neuroscienze negli ultimi vent’anni hanno cambiato il modo in cui 

concettualizziamo la mente, il comportamento e persino la natura umana. È proprio sul campo di 

battaglia della comprensione dei comportamenti umani che neuroscienze e diritto si incontrano, 

interessati alle personalità coinvolte nei processi: criminali, vittime e testimoni (Gazzaniga,2005). 

Fin dal XIX secolo è noto che lesioni alla corteccia cerebrale possono portare a deficit in specifiche 

funzioni cognitive e nella capacità di regolare il comportamento. Negli ultimi anni, lo studio dei 

correlati neuroanatomici della mente ha ampiamente beneficiato delle moderne metodologie per 

indagare le funzioni cerebrali, tra cui la tomografia a emissione di positroni (PET), la risonanza 

magnetica funzionale (fMRI) e l'elettroencefalografia. Grazie a queste tecniche è ora possibile indagare 

i circuiti neurali implicati non solo nei processi cognitivi come la percezione, l'attenzione, la memoria 

e il linguaggio, ma anche in funzioni mentali più complesse come l'emozione, il controllo degli impulsi 

e il giudizio morale. Inoltre, grazie ai progressi nello studio del genoma umano, abbiamo iniziato a 

capire il ruolo della genetica nel determinare, non solo le caratteristiche fisiche ma anche della 

personalità ed il rischio di sviluppare patologie del corpo e del cervello. 

Tra i filoni di ricerca seguiti dai moderni pionieri dell'esplorazione funzionale del cervello, di 

particolare importanza è lo studio delle basi neurali del comportamento aggressivo e della tendenza 

antisociale in generale. Studi recenti (Ling et al.,2019) sembrano dimostrare l'esistenza di circuiti 
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cerebrali specifici responsabili del controllo e dell'inibizione degli impulsi aggressivi, che coinvolgono 

in modo cruciale le regioni dei lobi frontali. È stata avanzata l’ipotesi che tali circuiti siano alterati 

negli individui criminali ed ha trovato supporto nell'osservazione empirica di differenze morfologiche 

e / o funzionali significative tra il cervello di individui “normali” e quello di alcuni criminali. Inoltre, 

studi recenti hanno dimostrato che la presenza di alleli specifici in geni coinvolti nel metabolismo dei 

neurotrasmettitori può essere associata a un rischio significativamente più elevato di sviluppare 

comportamenti antisociali e di commettere atti criminali (Beitchman et al.,2006; Haberstick, Smolen 

& Hewitt, 2006).  

Alla luce delle prove derivanti dalle neuroscienze, la questione della misura in cui l'individuo è libero 

e responsabile delle proprie azioni ha trovato rinnovato vigore. La questione si ricollega al dibattito 

millenario in ambito etico e filosofico sul libero arbitrio contro il determinismo. Un fondamento del 

sistema di giustizia penale è che gli individui siano ben equipaggiati con il libero arbitrio che consente 

loro di distinguere il bene dal male e di decidere se agire in un modo o nell'altro. Su tale base, la 

giurisprudenza retributiva, tipica di tutte le società moderne, fonda la colpevolezza e l'imputabilità. La 

pazzia è ampiamente riconosciuta come una valida scusa contro la responsabilità legale. Quindi, se il 

controllo dell'aggressività è associato a specifici substrati neurali, non è plausibile che qualsiasi 

alterazione di tali substrati - congenita o acquisita, morfologica o funzionale - possa portare a 

comportamenti anormali che sfuggono al controllo dell'individuo, anche in assenza di qualsiasi 

patologia evidente? In tali casi, possiamo parlare di follia legale? Queste sono solo alcune delle 

numerose domande che sorgono all'incrocio tra scienza, filosofia e diritto. 

1.2.1 Moderne metodologie per l'esplorazione metabolica e funzionale del sistema nervoso. 

Fino a pochi decenni fa, l'unica fonte di informazione sulle basi neurali della mente era data 

dall'osservazione dei deficit a seguito di un danno cerebrale. Se un paziente mostrava un deficit 

cognitivo specifico dovuto a una lesione, si deduceva che quella regione fosse responsabile di quella 

specifica funzione e l'autopsia post mortem forniva la precisa localizzazione della regione in esame. 
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La svolta cruciale nello studio delle relazioni mente / cervello iniziò alla fine degli anni '70, quando 

divennero disponibili tecniche non invasive per misurare la variazione dell'attività neurale negli esseri 

umani vivi. 

Alcune note storiche possono essere utili per comprendere meglio i meccanismi biochimico-fisiologici 

alla base delle moderne metodologie per l'esame funzionale del cervello (note anche come tecniche di 

“brain imaging”). Il primo studio in questa direzione può essere fatto risalire al 1881, all'indagine del 

fisiologo italiano Angelo Mosso (Mosso, 1881). Egli studiò il caso di un contadino di nome Bertino, 

che aveva subito un trauma cranico che lo aveva lasciato con parte dei lobi frontali esposti (Mosso, 

1881). Bertino si sentiva bene, anche se vedeva il sangue pulsare attraverso i suoi lobi frontali. Mosso 

ha osservato che l'ampiezza delle pulsazioni sui lobi frontali del cervello di Bertino è aumentata in 

corrispondenza del suono delle campane della chiesa locale e ha associato questi cambiamenti nel 

flusso sanguigno ai pensieri di Bertino sulla preghiera. Cambiamenti nella pulsazione del sangue sono 

stati osservati anche quando Bertino ha elaborato le domande e ha prodotto risposte e tali cambiamenti 

non erano correlati a nessun cambiamento nella frequenza cardiaca o nel flusso sanguigno del suo 

avambraccio. Il rapporto che Mosso stabilì tra flusso sanguigno e attività cerebrale fornì le basi per 

tecniche rivoluzionarie sviluppate circa un secolo dopo per esplorare il cervello. 

A partire da Mosso, è stata pubblicata una notevole quantità di studi, che consentono una più profonda 

comprensione della relazione tra attività mentale e flusso sanguigno. Ora sappiamo che le variazioni 

emodinamiche sono legate all'attività sinaptica delle popolazioni neuronali. Le cellule comunicano tra 

loro scambiandosi informazioni sotto forma di potenziali d'azione. Questo scambio di informazioni, 

cioè la generazione di potenziali d'azione, richiede energia, che nel cervello può essere prodotta 

esclusivamente dal metabolismo ossidativo del glucosio, cioè bruciando glucosio (uno zucchero) con 

l'ossigeno. Più una popolazione neurale è attiva, maggiore è l'energia richiesta per sostenere l'attività 

sinaptica e maggiore è il flusso sanguigno in quella regione necessario a garantire un'adeguata quantità 

di ossigeno e glucosio. Le moderne metodologie per l'esame funzionale del cervello, come la PET e 
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fMRI, ci permettono di misurare questi indici indiretti di attività neuronale-sinaptica - il consumo di 

glucosio e flusso sanguigno - nelle distinte strutture corticali e sottocorticali in modo non invasivo, con 

una buona risoluzione temporale e spaziale in un ampio spettro di condizioni sperimentali. 

Inoltre, è possibile confrontare i meccanismi cerebrali tra le popolazioni e indagare l'effetto di variabili 

come l'apprendimento, l'invecchiamento e la patologia (Pietrini et al., 2000a , Small et al., 2008). In 

questo scenario, hanno iniziato ad apparire studi che confrontano la risposta neurofisiologica alla base 

del comportamento aggressivo in soggetti normali, criminali e patologici. 

Il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV-TR,2000) definiva l'aggressività 

come un comportamento in cui i sentimenti e i bisogni individuali guadagnano la posizione principale, 

mentre i sentimenti e le esigenze degli altri vengono trascurati. Quando è collegata ad altri 

comportamenti specifici, l'aggressività è considerata un sintomo di deficit della personalità. Tuttavia, 

anche al di fuori dei contesti clinici, l'aggressività può essere osservata molto spesso nella specie Homo. 

Come caratteristica della storia dell'umanità, l'aggressività è attestata in opere letterarie, documenti 

storico-antropologici e scritti filosofici. Nessuna società sembra essere rimasta immune ad uccisioni di 

massa, omicidi e aggressioni tra individui. Prove più oggettive derivano da reperti bio-archeologici, 

come scheletri umani feriti in modo traumatico che apparentemente indicano alcune forme di abuso 

coniugale. L'aggressività è anche una caratteristica prevalente nell'esperienza individuale. 

Non esiste una tendenza alla violenza biologicamente determinata, come si può leggere nella 

Dichiarazione di Siviglia (scritta da un team di scienziati nel 1986 e adottata dall'Unesco): "È 

scientificamente scorretto affermare che abbiamo ereditato la tendenza a fare la guerra dai nostri 

antenati animali, [...] che la guerra o qualsiasi altro comportamento violento è geneticamente 

programmato nella nostra natura umana, [...] che gli esseri umani hanno un cervello violento ". 

L'evoluzione ha infatti fornito all'uomo meccanismi per controllare gli impulsi violenti (Jones, 2008). 

La base neurale propria di questi meccanismi costituisce l'obiettivo principale dei paragrafi seguenti. 
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Vedremo il ruolo della corteccia frontale nel modulare gli impulsi aggressivi e come anomalie in queste 

aree possano causare discontrollo del comportamento.  

1.2.2 Base neurale del controllo degli impulsi. 

Esistono prove sperimentali (Reddy et al.,2018) provenienti da varie metodologie di ricerca che 

collegano il discontrollo del comportamento aggressivo a strutture cerebrali specifiche e in particolare 

a quelle regioni della corteccia frontale attraverso le quali sono mediati la cognizione e le emozioni. 

Molto prima che la PET e la fMRI fossero accessibili, le prove cliniche avevano già suggerito un forte 

legame tra personalità, comportamento, aggressività e le parti frontali del cervello. La prima prova può 

essere fatta risalire alla prima metà del XIX secolo, al caso dell'operaio ferroviario americano Phineas 

Gage descritto da John Harlow (Harlow, 1848). Gage, allora 25enne, ebbe un grave incidente mentre 

lavorava alla costruzione di una ferrovia nel New England. Phineas P. Gage, un operaio esperto 

nell’uso della dinamite, si trovava a lavoro e stava armeggiando con una barra d’acciaio per collocare 

una carica di esplosivo in un buco trapanato nella roccia. Improvvisamente la carica esplose, 

scagliandogli contro la barra che, penetrando nella guancia sinistra e forando la scatola cranica, 

attraversò la parte frontale del cervello e fuoriuscì dalla sommità del capo. Sorprendentemente, Gage 

non morì ma divenne un altro uomo. Prima dell’incidente era un uomo serio, operoso ed energico; a 

seguito dell’incidente divenne infantile, irresponsabile ed irriguardoso nei confronti degli altri. Era 

incapace di intraprendere o portare a compimento un progetto, e le sue azioni apparivano capricciose 

e stravaganti. L’incidente gli aveva procurato, infatti, un danno molto esteso in corrispondenza della 

corteccia orbitofrontale (Damasio et al., 1994). Negli anni successivi, inoltre, i medici riportarono 

numerose descrizioni di casi analoghi a quello di Phineas Gage.  

Negli anni '90, infatti, proliferarono studi su pazienti con disturbi di personalità acquisiti in termini di 

aggressività e violenza. Ad esempio, Jordan Grafman e colleghi hanno esaminato un considerevole 

campione di veterani del Vietnam con danni cerebrali, alcuni dei quali si sono comportati come Phineas 

Gage. Dopo aver mappato le lesioni utilizzando la tomografia computerizzata (TC), i ricercatori hanno 
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osservato che un aumento dei punteggi sulle scale di valutazione di aggressività/violenza era associato 

a lesioni nella corteccia prefrontale (Grafman et al., 1996). È quindi un'osservazione abbastanza 

coerente che gli individui con danni ai lobi frontali, specialmente nella regione orbito-frontale, 

sviluppino un comportamento aggressivo, che si manifesta con umore irritabile, rabbia o azioni 

impulsive in risposta a piccole provocazioni. Questa osservazione è coerente con gli studi sugli animali 

che dimostrano che le lesioni alla corteccia orbito-frontale sono associate ad aggressività incontrollata, 

mentre la stimolazione elettrica delle stesse regioni produce calma (Butter et al., 1970, Elliott, 1990, 

Fuster, 1989). 

In anni ancora più recenti, la ricerca ha beneficiato di nuove tecniche per l'esplorazione funzionale del 

cervello, che consentono di superare i vincoli degli studi sulle lesioni. È diventato possibile esaminare 

come le regioni frontali siano implicate nella regolazione dell'aggressività in condizioni fisiologiche 

anche nel cervello sano, non solo in quello danneggiato. I ricercatori hanno sviluppato paradigmi 

sperimentali che permettono di misurare il flusso sanguigno cerebrale regionale (che rappresenta un 

valido indice di attività neuronale sinaptica) in volontari sani durante l'induzione di emozioni 

aggressive. In uno studio PET, i soggetti erano stati istruiti a evocare in modo immaginario quattro 

diverse condizioni affettive: una delle quali emotivamente neutra e le altre caratterizzate da un 

comportamento aggressivo (Pietrini, Guazzelli, Basso, Jaffe e Grafman, 2000b). Ad esempio, ai 

soggetti era richiesto di immaginare di essere in un ascensore con la madre e due estranei. In una 

condizione, lo scenario era neutro; nelle altre tre condizioni gli estranei hanno aggredito la madre del 

soggetto. Al soggetto era richiesto di immaginare di assistere passivamente alla scena o di reagire, con 

successo o meno. Il confronto tra condizioni neutre e aggressive ci ha permesso di identificare la 

risposta cerebrale associata all'immaginazione di comportamenti aggressivi. Al contrario del contesto 

neutro, la risposta emotiva allo scenario aggressivo era associata a cambiamenti nel flusso sanguigno 

in regioni cerebrali selezionate, in particolare a una significativa diminuzione del flusso sanguigno 
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nella corteccia orbito-frontale mediale e un aumento del flusso sanguigno nelle regioni occipitali visive 

e nella corteccia cingolata. 

Questi risultati non solo confermano il ruolo della corteccia orbito-frontale nella modulazione 

dell'aggressività - come già suggerito sia dalle osservazioni cliniche sull'uomo che dagli studi sulle 

lesioni sugli animali - ma chiariscono anche la funzione di queste regioni in un cervello sano, ad 

esempio una funzione inibitoria. La significativa riduzione del flusso sanguigno anche solo durante 

l’immaginazione di un comportamento aggressivo, suggerisce che la soppressione funzionale della 

corteccia orbito-frontale è necessaria per consentire all'individuo di agire in modo socialmente 

inaccettabile, come nel caso di trasgressioni. Da questa prospettiva, è interessante notare che durante 

lo scenario aggressivo rispetto alla condizione di base neutra le femmine hanno avuto una riduzione 

significativamente maggiore del flusso sanguigno cerebrale regionale nella corteccia orbito-frontale 

rispetto ai maschi (Pietrini, Guazzelli e Grafman, 1998). 

I risultati di questo studio sono in accordo con i risultati di studi con la PET indipendenti che hanno 

dimostrato il coinvolgimento della corteccia orbito-frontale in risposta alla rabbia. L'induzione della 

rabbia in soggetti maschi sani attraverso immagini guidate porta all'attivazione della corteccia orbito-

frontale sinistra (incluso il giro orbitale di BA 11 e il giro frontale inferiore mediale di BA 10 e 47) 

rispetto a una linea di base emotivamente neutra (Dougherty et al., 1999). Secondo gli autori, questa 

parte della corteccia orbito-frontale è stata attivata per inibire una risposta comportamentale aggressiva 

provocata dall'induzione della rabbia. In un altro studio, Blair, Morris, Frith, Perett e Dolan (1999) 

hanno mostrato una maggiore attività neurale nella corteccia orbito-frontale destra in risposta alle 

espressioni facciali arrabbiate che erano correlate all'intensità dell'espressione. Considerando che le 

espressioni di rabbia vengono mostrate per ridurre il comportamento degli altri quando socialmente 

inappropriato e che la corteccia orbito-frontale è coinvolta nella mediazione dell'estinzione del 

comportamento, gli autori hanno suggerito che l'attivazione della corteccia orbito-frontale in risposta 

agli stimoli di espressione della rabbia agisce per sopprimere un comportamento inappropriato. 
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Complessivamente, questi studi suggeriscono che i lobi frontali sono implicati nella regolazione 

dell'aggressività e i comportamenti aggressivi derivano da un ridotto reclutamento di queste regioni. 

Tra le altre regioni della corteccia frontale, la porzione orbito-frontale gioca infatti un ruolo cruciale 

nella pianificazione e regolazione del comportamento in generale e il suo funzionamento anomalo è 

associato a numerose alterazioni della dimensione emotiva e sociale (Mesulam, 1986). A questo 

proposito, è interessante sottolineare che la corteccia frontale costituisce circa il 35% di tutta la 

corteccia cerebrale nell'uomo e nelle grandi scimmie ed è la regione che si è sviluppata maggiormente 

durante l'evoluzione, essendo implicata in diverse funzioni cognitive di alto livello (Ledoux, 1996). 

1.2.3 Ruolo del sistema limbico.  

La corteccia prefrontale è la principale responsabile di azioni che comportano pianificazione e processo 

decisionale e, in quanto centro esecutivo, svolge anche il ruolo di orientare il soggetto verso un 

comportamento socialmente appropriato. La regione più incentrata sulle emozioni è situata molto in 

profondità nel cervello ed è nota come “amigdala”, che è responsabile di azioni che implicano "agire 

sulle emozioni" (Foreman, 2002). Le risposte condizionate dalla paura sono state ricondotte al 

funzionamento dell'amigdala e qualsiasi danno a questa regione è associato ad individui che compiono 

azioni senza preoccuparsi delle conseguenze.  

Si è visto che molte azioni impulsive derivano dall'amigdala, dall'ipotalamo e dalla sostanza grigia 

periacqueduttale. Riduzione della materia grigia nelle regioni frontali è implicato anche in pazienti 

affetti da un disturbo antisociale di personalità. (Seguin, 2009).  

Una funzione ridotta dell'amigdala, così come un volume ridotto, porta gli individui ad avere 

comportamenti ostili più freddi e calcolati (Yang, Raine, Narr, Colletti e Toga, 2009), ed è inoltre un  

predittore di futuri comportamenti violenti (Glenn & Raine, 2014).  

Ci sono molti studi relativi al ruolo del sistema limbico nella criminalità e nella violenza. Siever (2008) 

ha esaminato la letteratura e ha descritto un modello in cui si verifica la violenza quando le pulsioni 
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temporolimbiche “bottom-up” - che coinvolgono in modo prevalente l'amigdala- non possono essere 

inibito da strutture prefrontali “top-down” come la regione orbito frontale e la corteccia cingolata 

anteriore. Ci sono molti circuiti neuronali tra il sistema limbico ed il lobo frontale. La violenza si 

verifica quando l'inibizione frontale non può controllare gli impulsi limbici spesso coinvolti in rabbia, 

provocazione e abuso di sostanze. La “teoria del doppio processo” può essere utilizzata anche per 

capire come vengono interpretate le risposte emotive. Nella probabilità in cui si verifichi un evento 

sensoriale, si attivano i percorsi dal talamo all’amigdala ed ai lobi frontali. Il percorso dell'amigdala è 

veloce e innesca risposte automatiche mentre la via del lobo frontale è più lenta e si innesca risposte 

controllate. La via corticale indiretta cerca di inibire o sopprimere la via diretta dell’amigdala.  

1.3 Predittori significativi dei comportamenti devianti nella prima e nella seconda infanzia. 

1.3.1 Fattori di rischio individuali  

Il comportamento dei bambini è il risultato di fattori genetici, sociali e ambientali. Tra i fattori 

individuali più importanti che predicono i comportamenti devianti ci sono: scarsa intelligenza e 

rendimento, bassa empatia ed impulsività, come ha dimostrato la meta analisi di Lipsey e Derzon 

(1998).  

Bassa intelligenza e rendimento. 

La scarsa intelligenza è un importante fattore predittivo dei reati e può essere misurata molto 

precocemente. Ad esempio, in un’indagine longitudinale prospettica su circa 120 maschi di Stoccolma, 

Stattin e Klackenberg (1993) hanno riportato che una bassa intelligenza misurata all’età di tre anni 

prediceva in modo significativo i reati registrati ufficialmente sino all’età di trent’anni. Gli autori di 

reato (di quattro o più reati) avevano un QI medio di 88 all’età di tre anni, mentre chi non era autore di 

reato aveva un QI medio (all’età di tre anni) di 101. Tutti questi risultati sono stati sostenuti anche dopo 

il controllo per la classe sociale. Nel progetto Perry pre-scuola nel Michigan, Schweinhart et al., (1993) 

trovarono che una bassa intelligenza all’età di quattro anni prediceva significativamente il numero di 
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arresti sino all’età di ventisette anni. Inoltre, nel progetto Collaborative Perinatal, Lipsitt et al., (1990) 

hanno mostrato che un basso quoziente intellettivo all’età di quattro anni, prediceva la delinquenza 

giovanile futura.  

Nello studio di Cambridge, un terzo dei ragazzi con punteggi di 90 o meno nel compito di intelligenza 

verbale (Matrici progressive di Raven) sono stati condannati per criminalità minorile 

(Farrington,1992b). Una scarsa intelligenza non verbale era altamente correlata con una bassa 

intelligenza verbale (vocabolario, comprensione delle parole, ragionamento verbale) e con un basso 

livello di istruzione all’età di undici anni, e tutte queste misure prevedevano condanne di minori. In 

aggiunta al loro scarso rendimento scolastico, i delinquenti tendevano ad essere spesso dei fannulloni, 

a lasciare la scuola alla prima età possibile (quindici anni) e a non sostenere gli esami scolastici.  

La scarsa intelligenza ed il rendimento erano predittivi di condanne sia di minori che di adulti. 

(Farrington, 1992b). La scarsa intelligenza all’età di otto-dieci anni è stata anche un importante 

predittore indipendente di aggressione da parte del coniuge all’età di trentadue anni (Farrington,1994). 

Inoltre, la scarsa intelligenza ed il rendimento predicevano aggressioni e bullismo all’età di quattordici 

anni (Farrington, 1989,1993b) ed il basso livello di istruzione hanno predetto criminali cronici 

(Farrington e West, 1993). La bassa intelligenza non verbale era una caratteristica specialmente dei 

giovani recidivi (che avevano un quoziente medio di 89) e di quelli condannati per la prima volta in 

età precoce (10-13 anni).  

Una scarsa intelligenza non verbale era un predittore di condanne minorili tanto quanto altri importanti 

fattori di rischio nell’infanzia (basso reddito familiare, famiglia numerosa, comportamento dei genitori 

inadeguato nell’educazione dei figli, scarsa supervisione dei genitori e scarsa concentrazione o 

irrequietezza) ma era un fattore predittivo più debole dell’avere un genitore condannato o di una 

personalità audace. Le misure dell’intelligenza e del rendimento predicevano misure di delinquenza 

indipendentemente da altri fattori di rischio come il reddito familiare e la dimensione della famiglia 

(Farrington, 1990b). Il fattore chiave alla base del legame fra intelligenza e delinquenza può essere la 
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capacità di manipolare concetti astratti. Le persone povere in questo senso tendono ad andare male nei 

test di intelligenza come le matrici e nei risultati scolastici, e tendono anche a commettere reati, 

probabilmente a causa della loro scarsa capacità di prevedere le conseguenze del loro reato e di rendersi 

conto dei sentimenti delle vittime (ad esempio la loro scarsa empatia). Certi ambienti familiari sono 

meno favorevoli di altri per lo sviluppo del ragionamento astratto. Ad esempio, i genitori di ceto sociale 

basso ed economicamente svantaggiati, tendono a parlare in termini concreti piuttosto che astratti e 

tendono a vivere nel presente, con poca considerazione per il futuro (Cohen, 1995, p.96).  

La scarsa intelligenza può essere un elemento da cui conseguono deficit cognitivi e neuropsicologici. 

Ad esempio, le funzioni esecutive del cervello, situate nei lobi frontali, includono il mantenimento 

dell’attenzione e della concentrazione, il ragionamento astratto e la formazione di concetti, 

l’anticipazione e la pianificazione e l’inibizione di comportamenti inappropriati o impulsivi (Morgan 

e Lilienfeld, 2000). Nello studio longitudinale di Montreal, Seguin et al., del 1995 hanno trovato che 

la misura delle funzioni esecutive basata su test cognitivi neuropsicologici all’età di quattordici anni 

era il più forte discriminatore neuropsicologico fra ragazzi violenti e non violenti. Questa relazione si 

è ottenuta indipendentemente dalla misura delle avversità familiari (basata sull’età dei genitori alla 

prima nascita, sul livello di istruzione dei genitori, sulla provenienza della famiglia e sul basso status 

socio economico). Nel Pittsburgh Youth Study è stato riscontrato che gli autori di reati durante tutto il 

corso della vita avevano un danneggiamento neuro cognitivo (Raine et al., 2005).  

In alternativa si potrebbe sostenere che i test dell’intelligenza siano stati progettati per misurare la 

capacità di avere successo a scuola (che è quindi diverso dal costrutto di intelligenza) (Farrington, 

2006). Quindi, un basso indice di intelligenza predice l’insuccesso scolastico e ci sono molte teorie 

criminali che suggeriscono come l’insuccesso scolastico porti alla delinquenza (Cohen,1995).  

Lynam et al., (1983), hanno portato a termine uno dei più importanti tentativi per testare queste ed altre 

possibili spiegazioni utilizzando i dati del Pittsburgh Youth Study. Le loro conclusioni variano in base 

all’etnia dei ragazzi. Per i ragazzi Afroamericani, hanno trovato che bassi livelli di intelligenza verbale 
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portava ad un insuccesso scolastico e successivamente al reato auto-denunciato. Mentre per i ragazzi 

caucasici la relazione fra bassa intelligenza verbale e la delinquenza auto denunciata si manteneva 

anche dopo il controllo sull’insuccesso scolastico ed altre variabili. È probabile che il scarso 

funzionamento delle funzioni esecutive e l’insuccesso scolastico siano entrambi spiegazioni plausibili 

nel legame fra bassa intelligenza e reati.  

Empatia. 

È ampiamente diffusa la convinzione che la scarsa empatia sia un tratto di personalità importante legato 

ai reati, partendo dal presupposto che le persone che riescono ad entrare in relazione con le emozioni 

dell’altro abbiano meno probabilità di vittimizzare qualcuno. Questa convinzione è alla base dei 

programmi di formazione della abilità cognitivo-comportamentali che sono usati per aumentare 

l’empatia. Tuttavia, la base empirica non è degna di nota. Ci sono risultati incoerenti; le misure di 

empatia non sono ben convalidate o ampiamente accettate e non ci sono studi longitudinali prospettici 

che collegano l’empatia precoce ad un successivo reato. È stata spesso fatta una distinzione fra empatia 

cognitiva (capire i sentimenti dell’altro) e empatia emozionale (sperimentare effettivamente i 

sentimenti dell’altro). Jolliffe e Farrington (2004) hanno condotto una revisione di trentacinque studi 

confrontando le misure di un questionario sull’empatia con le misure di comportamenti delinquenti o 

criminali. Hanno scoperto che una bassa empatia cognitiva era fortemente correlata con i reati, ma una 

bassa empatia affettiva era correlata solo debolmente. Ancora più importante: la relazione tra bassa 

empatia e reato si è notevolmente ridotta dopo il controllo sull’intelligenza o sullo stato socio 

economico, suggerendo che potrebbero esserci più fattori di rischio. 

I migliori studi che negli anni ’90 hanno correlato l’empatia al commettere i reati in campioni 

relativamente grandi sono: in Australia, Mak (1991) ha scoperto che le donne delinquenti avevano una 

minor empatia emotiva rispetto alle donne non delinquenti, ma che non c’erano differenze significative 

nei maschi. In Finlandia, Kaukiainen et al., (1999) hanno riportato che l’empatia (cognitiva ed emotiva 

insieme) era correlata negativamente con l’aggressività. In Spagna, Luengo et al., (1994) hanno 
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realizzato il primo progetto che metteva in relazione, separatamente, l’empatia cognitiva ed emotiva 

con il reato, evidenziando che entrambe erano correlate negativamente.  

Jolliffe e Farrington (2006a) hanno sviluppato una nuova misura dell’empatia chiamata Scala 

dell’empatia di base. Un esempio di item per l’empatia cognitiva è: “è difficile per me capire quando i 

miei amici sono tristi” ed un esempio di item per l’empatia emotiva è: “Di solito mi sento calmo quando 

le altre persone hanno paura”. In uno studio su 720 adolescenti britannici di circa 15 anni, han scoperto 

che la bassa empatia affettiva era correlata al crimine ed alla violenza auto-denunciate sia per i maschi 

che per le femmine (Jolliffe e Farrington, 2006b). Una bassa empatia cognitiva era correlata a gravi 

furti (inclusi furti con scasso e furto d’auto) nei maschi. La bassa empatia affettiva e cognitiva era 

correlata alle risse e al vandalismo nei maschi e al furto da un’altra persona nelle femmine. Perciò, una 

bassa empatia potrebbe essere un importante fattore di rischio per la delinquenza.  

Abilità cognitive sociali e teorie cognitive.  

Molti ricercatori hanno sostenuto che gli autori di reato utilizzano tecniche scadenti di pensiero e di 

problem-solving nelle situazioni interpersonali (Blackburn 1993, pp 204-209). I delinquenti sono 

spesso egocentrici ed insensibili, con scarsa empatia. Non sono abili nella presa di ruolo e nel 

perspective-taking, e posso mal interpretare le intenzioni degli altri. La loro mancanza di 

consapevolezza o sensibilità ai pensieri e sentimenti delle altre persone compromette la loro capacità 

di formare relazioni e apprezzare gli effetti del loro comportamento su di esse. Mostrano scarse abilità 

sociali, agitandosi ed evitando il contatto visivo diretto rispetto all’ascolto e al prestare attenzione. I 

criminali tendono a credere che ciò che gli accade dipenda dal caso, dal destino o dalla fortuna, 

piuttosto che dalle proprie azioni. Questo modo di pensare li fa sentire controllati da circostanze al di 

fuori del loro controllo. I criminali difficilmente si prendono la colpa delle loro azioni, non riescono a 

fermarsi prima di agire e non riescono ad imparare dall’esperienza. Sebbene questo insieme di 

caratteristiche si adatti molto ai delinquenti, le prove a loro favore non sono convincenti. Una teoria 

che può spiegare meglio lo sviluppo delle abilità cognitive in relazione al comportamento aggressivo 
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è il modello di elaborazione delle informazioni sociali di Dodge (1991). Secondo questo modello, i 

bambini rispondono ad uno stimolo ambientale a) codificando segnali rilevanti, b) interpretando quei 

segnali, c) recuperando possibili risposte comportamentali dalla memoria a lungo termine, d) 

considerando le possibili conseguenze delle risposte alternative, e) selezionando ed eseguendo un atto.  

Secondo Dodge, i bambini aggressivi hanno maggiore probabilità di interpretare i segnali come ostili, 

di recuperare risposte alternative aggressive e di valutare le conseguenze dell’aggressività come 

benefiche. Huesmann e Eron (1984) hanno proposto un modello cognitivo, nel quale i comportamenti 

aggressivi dipendono da repertori comportamentali memorizzati che sono stati imparati durante lo 

sviluppo iniziale. In risposta a segnali ambientali i repertori di comportamenti memorizzati vengono 

recuperati e valutati. La scelta di repertori aggressivi dipende dalla storia passata di ricompense e 

punizioni e dalla misura in cui i bambini sono stati influenzati dalla gratificazione immediata rispetto 

alle conseguenze a lungo termine. In accordo con Huessman e Eron (1984), il tratto persistente 

dell’aggressività include una raccolta di copioni aggressivi ben appresi che resistono al cambiamento.  

Tendenza all’aggressione: Disturbo della condotta e disturbo oppositivo provocatorio.  

Il disturbo della condotta (DC) è incluso nel DSM-V nella macro categoria dei Disturbi dirompenti, 

del controllo degli impulsi e della condotta, insieme al Disturbo Oppositivo Provocatorio, Disturbo 

esplosivo intermittente, Disturbo di personalità antisociale, Piromania, Cleptomania, altri Disturbi 

dirompenti, del controllo degli impulsi e della condotta non specificati. Il manuale distingue 

ulteriormente il disturbo della condotta in: DC con emozioni prosociali limitate, DC con mancanza di 

rimorso e senso di colpa, DC insensibile- con mancanza di empatia, DC con disinteresse sulle 

performance e DC superficiale e carente negli affetti. Il DSM-V individua 15 criteri distribuiti in 

quattro macro aree sintomatologiche:  

• Aggressioni a persone ed animali: 1) è prepotente, minaccia o intimorisce gli altri; 2) Dà inizio a 

colluttazioni fisiche; 3) usa un’arma che può causare danni fisici ad altri (bastone, barra, bottiglia 

rotta, coltello, pistola); 4) è fisicamente crudele con le persone; 5) è fisicamente crudele con gli 
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animali; 6) ruba affrontando la vittima (aggressione, scippo, estorsione, rapina a mano armata); 

7) forza qualcuno ad attività sessuali.  

• Distruzione della proprietà: 8) appicca il fuoco con l’intenzione di causare seri danni; 9) distrugge 

deliberatamente proprietà altrui;  

• Frode o furto: 10) entra in edificio, domicilio o automobile altrui; 11) mente per ottenere vantaggi 

o favori o per evitare obblighi (“raggira gli altri”); 12) ruba oggetti di valore senza affrontare la 

vittima (furto nei negozi ma senza scasso, falsificazioni).  

• Gravi violazioni di regole: 13) trascorre fuori casa la notte nonostante la proibizione dei genitori, 

con inizio prima dei 13 anni di età; 14) fugge da casa due volte mentre vive a casa dei genitori o 

di chi ne fa le veci, o una volta senza ritornare per un lungo periodo; 15) marina spesso la scuola, 

con inizio prima dei 13 anni.  

Il DSM-V ritiene che siano necessari per la diagnosi almeno 3 dei 15 criteri nei dodici mesi, o la 

presenza di almeno 1 criterio negli ultimi tre mesi. (DSM-V, 2013).  

Il disturbo oppositivo provocatorio (DOP) è caratterizzato da un comportamento persistente, ripetitivo 

e marcatamente ostile, oppositivo e provocatorio, in assenza di attività antisociali ed aggressive. Il 

comportamento scorretto si manifesta verso adulti e bambini. Le manifestazioni più frequenti sono: 

sfide, provocazioni, scontri verbali ed insulti, opposizioni alle regole e alle richieste di partecipazione, 

facile irritabilità, atteggiamenti negativizzanti, insolenti ed offensivi.  

Il disturbo provocatorio ed il disturbo della condotta sembrano essere correlati in modo gerarchico, con 

evoluzione di alcuni DOP in DC. Effettivamente, Cohen e Flory (1998) hanno messo in evidenza che 

il rischio di insorgenza di DC era quattro volte maggiore nei DOP rispetto a soggetti che non avevano 

un precedente DOP. È stato inoltre evidenziato come, con la crescita, il bambino subisce importanti 

modificazioni nelle manifestazioni del comportamento distruttivo, riflettendo un continuum evolutivo 

da DOP, DC e DPA (disturbo di personalità antisociale) nell’età adulta (Cohen, Flory,1998).  
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1.3.2 Fattori di rischio familiari. 

La famiglia è un contesto critico per lo sviluppo del bambino, incluso lo sviluppo dell’aggressione e 

della violenza. Nella teoria dei sistemi, lo sviluppo individuale emerge dall’interazione fra diversi 

sistemi, incluse le interazioni con la famiglia, con la comunità e con l’ambiente.  

I fattori di rischio di aggressione e violenza sono stati riscontrati anche prima della nascita del bambino. 

Infatti, oltre a diversi fattori genetici che potrebbero far propendere alla delinquenza, il rischio di 

influenze prenatali avviene nell’ambiente uterino. Infatti, l’esposizione fetale a tossine ambientali e 

l’uso di sostanze materne sono state collegate al comportamento aggressivo e violento dei bambini. 

Inoltre, lo stress cronico durante la gravidanza può portare all’iperattivazione dell’asse ipotalamo-

ipofisi-surrene (HPA) della madre, producendo alti livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, alcuni dei 

quali si diffondono nella barriera placentare. Lo stress materno prenatale e l’esposizione al cortisolo 

sono associati ad una maggiore reattività allo stress nell’utero, emotività negativa e problemi 

comportamentali durante l’infanzia. Ad esempio, la violenza prenatale (ma non post natale) del partner, 

prediceva più problemi comportamentali riferiti dalla madre ed una maggiore reattività al cortisolo nei 

bambini di circa un anno. Risultati simili sono stati dimostrati anche durante l’infanzia media, 

suggerendo effetti anche a lungo termine.  

Gli effetti dello stress prenatale sono spesso aggravati da continue avversità. I fattori di stress prenatale, 

incluse psicopatologie della madre, spesso persistono anche nel periodo post natale, regolando la 

reattività del sistema di risposta allo stress. L’impatto dello stress precoce sullo sviluppo 

neurocomportamentale ha importanti implicazioni per le teorie eziologiche della violenza. Diversi 

modelli di sviluppo antisociale identificano la vulnerabilità nella neurobiologia, nel temperamento e 

nelle capacità cognitive, come fattori di rischio per l’aggressività successiva.  

Le ricerche accademiche concordano sull’importanza dei fattori familiari come predittori del 

comportamento criminale. Lipsey e Derzon (1998) hanno esaminato i predittori all’età di 6-11 anni di 

crimini violenti compiuti all’età di 15-25 anni. I migliori predittori sono: genitori con comportamento 
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antisociale, sesso maschile, stato socioeconomico familiare basso e fattori psicologici (impulsività, 

bassa concentrazione ecc.). Altri predittori (Farrington,2006) che si sono dimostrati fortemente 

correlati con i reati sono: far parte di una minoranza etnica, poche relazioni genitore-bambino (poca 

supervisione, disciplina, basso coinvolgimento dei genitori, basso calore genitoriale) ed altre 

caratteristiche familiari (stress dei genitori, dimensioni della famiglia e discordia tra genitori), gruppo 

dei pari antisociale, bassa intelligenza e basso rendimento scolastico. Al contrario, gli abusi genitoriali 

sono un fattore predittivo debole.  

Farrington (1998) suddivide i fattori familiari in sei categorie: genitori e fratelli criminali ed antisociali, 

famiglia numerosa, metodi di educazione dei figli, abuso fisico e sessuale o negligenza, conflitti 

genitoriali e famiglie distrutte ed altre caratteristiche genitoriali (giovane età, abuso di sostanze, stress 

o depressione, madri lavoratrici).  

Genitori criminali ed antisociali tendono ad avere figli delinquenti ed antisociali, come mostrato in uno 

studio longitudinale da Joan McCord (1997) a Boston e da Lee Robins (1979) a St. Louis.  

La più grande ricerca sulla concentrazione di reati nelle famiglie fu portata avanti dal “Cambridge 

Study in Delinquent Development”, uno studio longitudinale prospettico composto da 400 maschi di 

età compresa fra gli 8 ed i 48 anni (Farrington et al., 2006). Avere un fratello, una sorella, una madre 

o un padre condannati ha previsto le stesse condanne nei soggetti maschi. Per esempio: il 63% dei 

ragazzi che avevano padri condannati, sono stati condannati a loro volta, comparato con il 30% del 

resto. Le relazioni fra persone dello stesso sesso erano più forti rispetto alle relazioni fra persone di 

sesso opposto ed i fratelli maggiori erano predittori più forti rispetto ai fratelli più piccoli.  

Simili risultati sono stati ottenuti nel Pittsburg Youth Study, uno studio longitudinale prospettico 

composto da 1500 maschi di età compresa fra i 7 ed i 30 anni (Loeber et al., 1998). Gli arresti di padri, 

madri, sorelle, fratelli, zii, zie, nonni e nonne hanno tutti predetto la delinquenza del ragazzo 

(Farrington et al., 2001). Il parente più importante era il padre; infatti gli arresti del padre predicevano 

la delinquenza del ragazzo indipendentemente da tutti gli altri parenti arrestati.  
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Nel Cambridge Study, avere un parente arrestato o un fratello maggiore delinquente entro il decimo 

anno di età, era tra i migliori predittori per l’età compresa fra gli 8 ed i 10 anni del comportamento 

antisociale successivo del ragazzo. La forza della trasmissione intergenerazionale della delinquenza 

era simile fra padri ed i maschi dello studio e fra i ragazzi dello studio ed i loro figli (Farrington, Coid 

e Murray,2009).  

Secondo Farrington (2001) ci sono sei possibili spiegazioni (che non si escludono a vicenda) del perché 

la delinquenza tenda a concentrarsi in certe famiglie e trasmessa da una generazione all’altra. La prima, 

è che potrebbero esserci continuità intergenerazionali nell’esposizione a molteplici fattori di rischio. 

Ad esempio, ogni generazione successiva può rimanere intrappolata nella povertà, avere famiglie 

distrutte, genitori single e adolescenti, e probabilmente vivere nei quartieri più svantaggiati.  

Una delle più importanti conclusioni del Cambridge Study è che ci sono costellazioni di caratteristiche 

del contesto familiare (tra cui povertà, famiglie numerose, disarmonia nell’educazione dei figli e la 

criminalità dei genitori) che porta ad un’altrettanta costellazione di caratteristiche antisociali durante 

la crescita dei bambini, tra i quali la criminalità è primo elemento (West e Farrington,1977). In accordo 

con questa spiegazione, la trasmissione intergenerazionale del reato fa parte di un più ampio ciclo di 

deprivazione e comportamento antisociale.  

Una seconda spiegazione si concentra sull’accoppiamento assortativo; cioè femmine delinquenti 

tendono a sposarsi con delinquenti maschi. Come evidenziato da West e Farrington (1977) i bambini 

con genitori criminali sono sproporzionatamente antisociali.   

La terza spiegazione si concentra sulle influenze dirette e reciproche dei membri della famiglia. Ad 

esempio, probabilmente i fratelli maschi più piccoli tendono ad imitare il comportamento antisociale 

dei fratelli maschi più grandi, o forse i fratelli maggiori incoraggiano i più giovani ad essere antisociali.  

Una quarta spiegazione suggerisce che l’effetto di un genitore criminale sulla delinquenza del bambino 

è mediata da meccanismi ambientali. Nel Pittsburg Youth Study, è stato riscontrato che i padri arrestati 
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tendevano ad avere figli delinquenti perché tendevano a mettere incinte giovani donne, a vivere in 

pessimi quartieri e ad utilizzare metodi di educazione dei figli che non hanno sviluppato una forte 

coscienza in loro (Farrington et al., 2001). Nel Cambridge Study, West e Farrington (1977) hanno 

suggerito che uno scarso controllo da parte dei genitori fosse un collegamento fra padri criminali e figli 

delinquenti. Nello studio dei Glueck a Boston, Sampson e Laub (1993) hanno scoperto che la devianza 

materna e paterna (criminalità o alcolismo) non prevedeva la delinquenza di un ragazzo dopo aver 

controllato altri fattori familiari come scarsa supervisione, dura disciplina, rifiuto dei genitori, basso 

attaccamento e famiglia numerosa.  

Una quinta spiegazione suggerisce che l’effetto dei genitori criminali sulla delinquenza dei figli è 

mediata da meccanismi genetici. In accordo con questo, studi sui gemelli svolti da Raine (1993) hanno 

dimostrato che i gemelli omozigoti sono molto più concordi nella delinquenza, rispetto a gemelli 

eterozigoti. In accordo con i meccanismi genetici, studi sull’adozione mostrano che la delinquenza dei 

bambini adottati è correlata alla delinquenza dei loro genitori biologici (Brennan, Mednick, 1993). 

Tuttavia, un’obiezione agli studi sull’adozione è che alcuni bambini potrebbero aver avuto contatti con 

i loro genitori biologici ed è quindi difficile respingere una spiegazione ambientale in questa scoperta. 

In un più convincente studio che confronta la concordanza di gemelli omozigoti cresciuti assieme e 

gemelli omozigoti cresciuti separatamente, Grove et al., nel 1990, hanno trovato che tale ereditabilità 

era al 41% per i disturbi della condotta infantile e del 28% per disturbi di personalità antisociale negli 

adulti. Questo mostra che la trasmissione intergenerazionale della delinquenza è in parte attribuibile a 

fattori genetici.  

Una sesta spiegazione suggerisce che i genitori criminali tendono ad avere figli delinquenti a causa di 

pregiudizi da parte di polizia e tribunali nei confronti delle famiglie criminali che tendono ad essere 

note agli organismi ufficiali per altri problemi sociali. Nel Cambridge Study, i ragazzi con padri 

condannati avevano maggiori probabilità di essere condannati a loro volta rispetto ai ragazzi con padri 
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non condannati (West e Farrington, 1977). Non è ancora chiaro quale fra le sei spiegazioni sia la più 

importante.  

Famiglia numerosa.   

Una famiglia numerosa (un grande numero di figli all’interno della famiglia) è un predittore forte e 

replicabile della delinquenza (Ellis, 1998). È stato importante allo stesso modo nel Cambridge e 

Pittsburgh Study, anche se le famiglie in media erano più piccole a Pittsburgh negli anni ’90 rispetto a 

Londra negli anni ’60 (Farrington e Loeber, 1999). Nel Cambridge Study, se un ragazzo aveva quattro 

o più fratelli entro il suo decimo compleanno, raddoppiava il suo rischio di essere condannato come 

minorenne (West e Farrington, 1973). La famiglia numerosa è stato il più importante predittore 

indipendente di condanna all’età di 32 anni in un’analisi di regressione logistica; il 58% dei ragazzi 

che provenivano da famiglie numerose, sono stati condannati a quell’età.  

Ci sono molte possibili ragioni per cui un gran numero di fratelli potrebbe aumentare il rischio di 

delinquenza di un bambino. Generalmente, all’aumentare del numero di bambini in una famiglia, 

l’attenzione che può essere data dai genitori a ciascun bambino, diminuisce. Inoltre, come il numero di 

bambini aumenta, la famiglia tende a diventare più sovraffollata, con probabile aumento della 

frustrazione, dell’irritazione e del conflitto. Nel Cambridge Study, West e Farrington (1973) hanno 

sottolineato come la famiglia numerosa non prediceva la delinquenza per i ragazzi che vivevano in 

condizioni meno affollate, con due o più stanze rispetto a quando erano bambini. Questo suggerisce 

che il sovraffollamento delle famiglie potrebbe essere un importante fattore intermedio fra le grandi 

dimensioni della famiglia e la delinquenza.  

Brownfield e Sorenson (1994) hanno esaminato diverse possibili spiegazioni per il collegamento fra 

famiglie numerose e delinquenza, comprese quelle incentrate sulle caratteristiche dei genitori (ad 

esempio: genitori criminali e genitori adolescenti), quelle che si concentrano sulla genitorialità (ad 

esempio: scarsa supervisione, famiglie distrutte) e quelle concentrate sulla privazione economica o 

sullo stress familiare. Un’altra interessante teoria suggeriva che il fattore chiave fosse l’ordine di 
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nascita: le famiglie numerose che hanno più bambini nati tardi, tendono ad essere più delinquenti. 

Basato su un’analisi self-report di delinquenza in un sondaggio di Seattle, è emerso che la causa più 

plausibile era l’esposizione a fratelli delinquenti. Coerentemente con la teoria dell’apprendimento 

sociale di Bandura (1977) nella quale si sottolinea come l’apprendimento avvenga attraverso 

esperienze indirette sviluppate attraverso l’interazione con altre persone, le famiglie numerose 

contengono più modelli antisociali. 

Metodi di educazione dei figli.  

Molti tipi di metodi di allevamento dei figli predicono la delinquenza nei bambini. Le più importanti 

dimensioni sull’educazione dei figli sono: la supervisione o il monitoraggio dei bambini, la disciplina 

o il rinforzo genitoriale, calore o freddezza nelle relazioni emotive ed il coinvolgimento dei genitori 

con i bambini. A differenza delle dimensioni familiari, questi costrutti sono difficili da misurare e ne è 

una prova che i risultati differiscano a seconda del metodo di misurazione. Rothbaum e Weisz (1994) 

nella loro revisione sui metodi genitoriali in relazione al comportamento antisociale infantile, hanno 

concluso che la forza delle associazioni fra genitori e figli era maggiore quando la genitorialità veniva 

misurata tramite l’osservazione e l’intervista, rispetto a quando veniva calcolata tramite questionari.  

La supervisione dei genitori si riferisce al grado di monitoraggio di questi sulle attività del figlio ed il 

loro grado di vigilanza ed attenzione. Di tutti questi metodi di educazione dei figli, la scarsa 

supervisione genitoriale è generalmente il predittore più forte della delinquenza (Farrington e Loeber, 

1999; Smith e Stern, 1997). In genere predice un rischio doppio di commettere crimini. Molti studi 

dimostrano che i genitori che non sanno dove sono i loro figli quando sono fuori, ed i genitori che 

lasciano vagare i propri figli per strada senza sorveglianza sin dalla tenera età, tendono ad avere figli 

delinquenti.  La disciplina genitoriale si riferisce a come i genitori reagiscono al comportamento di un 

bambino. È chiaro che una disciplina dura e punitiva (che coinvolge anche la punizione fisica) predice 

la delinquenza di un bambino, come evidenziato dalla revisione di Haapasalo e Pokela (1999).  
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In uno studio di follow-up su quasi 700 bambini di Nottingham (Regno Unito), John ed Elisabeth 

Newson (1989) hanno ritrovato che la punizione fisica all’età di 7 e 11 anni ha predetto condanne 

successive. Il 40% degli autori di reato era stato schiaffeggiato o picchiato all’età di 11 anni, comparato 

con il 14% dei non delinquenti.  

Come evidenziato da Farrington e West nel 1973, anche una disciplina incoerente o errata predice la 

delinquenza. Questo può comportare una disciplina errata da parte di un genitore, qualche volta 

chiudendo un occhio sul cattivo comportamento, qualche volta punendo severamente. Oppure una 

disciplina incoerente fra i due genitori, con un genitore che si mostra essere tollerante ed indulgente e 

l’altro che mostra di essere troppo punitivo. Non è chiaro se una disciplina troppo rilassata predica la 

delinquenza.  

Genitori freddi e rifiutanti tendono ad avere figli delinquenti, come ha scoperto Joan McCord (1979) 

nel Cambridge – Somerville study a Boston. Più recentemente ha concluso che il calore dei genitori 

potrebbe agire come un fattore protettivo contro gli effetti della punizione fisica (McCord, 1997).  

Un basso coinvolgimento dei genitori nelle attività del bambino predice la delinquenza come è stato 

trovato dai Newson (1982) nella loro indagine a Nottingham. Nel Cambridge Study, avere un padre 

che non si è mai unito alle attività creative dei bambini ha raddoppiato il suo rischio di commettere 

reati, come evidenziato da West e Farrington nel 1973. Allo stesso modo, la scarsa comunicazione 

genitore-figlio prediceva la delinquenza nel Pittsburgh Study (Farrington e Loeber,1999), e la bassa 

coesione familiare era il più importante predittore della violenza in un follow-up del Chicago Youth 

Development Study di oltre 350 ragazzi (Gorman-Smith et al., 1996). 

In psicologia dello sviluppo, c’è stata grande enfasi sugli stili genitoriali piuttosto che sulle pratiche 

genitoriali. Diana Baumrind (1966) originariamente distinse tre grandi stili genitoriali: autoritario, 

autorevole e permissivo. In breve: i genitori autoritari controllano, puniscono, sono esigenti e piuttosto 

freddi, i genitori autorevoli stabiliscono regole ferme ma sono anche cordiali e di supporto e concedono 

al bambino una certa autonomia, i genitori permissivi sono piuttosto rilassati, non punitivi e calorosi. I 
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genitori autorevoli e permissivi hanno una buona comunicazione con i loro figli, negoziando, 

spiegando ed essendo sensibili ai bisogni del bambino. Nel Cambridge Study, si è riscontrato che avere 

genitori autoritari era il secondo fattore predittivo più importante (dopo iperattività e scarsa 

concentrazione) di condanne per violenza.  

La maggior parte delle spiegazioni del legame fra metodi educativi dei figli e delinquenza si 

concentrano sulle teorie sull’apprendimento sociale o sulle teorie dell’attaccamento. La teoria 

dell’apprendimento sociale suggerisce che il comportamento dei bambini dipende dalle ricompense e 

dalle punizioni dei genitori e dai modelli di comportamento che i genitori rappresentano. I bambini 

tenderanno a diventare delinquenti se i genitori non rispondono in maniera coerente e contingente al 

loro comportamento antisociale e se i genitori si comportano in un modo antisociale.  

La teoria dell’attaccamento è stata ispirata dal lavoro di John Bowlby e suggerisce che i bambini che 

non sono emotivamente attaccati al calore, all’amore e al rispetto della legge dei genitori tendono a 

diventare delinquenti (Carlson e Sroufe,1995). L’equivalente sociologico della teoria 

dell’attaccamento è la teoria del legame sociale, che suggerisce che la delinquenza dipende dalla forza 

o dalla debolezza del legame di un bambino con la società (Catalano et al.,2005).  

Un’altra possibilità è che il legame fra i metodi di educazione dei figli e delinquenza rifletta 

semplicemente la trasmissione genetica del reato, come ha sostenuto David Rowe (1994). Quest’idea 

è stata testata nel Cambridge Study: l’ipotesi specifica era che i fattori dell’educazione dei figli 

(supervisione, disciplina e calore/freddezza) non predirebbero la delinquenza dopo il controllo sulla 

criminalità dei genitori. Quindi, i fattori genetici potrebbero spiegare solo una parte del legame fra 

fattori di educazione dei figli e delinquenza.  

Abuso e negligenza sui minori.  

I bambini che subiscono abusi fisici o sono trascurati tendono a diventare autori di reato più tardi nel 

corso della vita (Malinosky-Rummel e Hansen, 1993). Lo studio più famoso su questo punto è stato 
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effettuato da Cathy Widom (1989) a Indianapolis. Ha usato i documenti del tribunale per identificare 

oltre 900 bambini che erano stati trascurati o abusati prima dell’età di 11 anni e li hanno confrontati 

con un gruppo di controllo abbinato per età, razza, sesso, classe di scuola elementare e luogo di 

residenza. Un follow-up di 20 anni ha mostrato che i bambini che sono stati maltrattati o trascurati 

avessero maggiori probabilità di essere arrestati da minori e da adulti rispetto ai controlli, ed era più 

probabile che venissero arrestati per violenza giovanile (Maxfield e Widom,1996). Gli abusi sui minori 

hanno predetto la violenza successiva dopo il controllo su altri predittori quali sesso, età, etnia e la 

prevedibilità era maggiore per le femmine che per i maschi (Widom e White,1997). Abusi sessuali su 

minori, abusi fisici e negligenza, prevedevano arresti da adulti per crimini sessuali (Widom e Ames, 

1994). Risultati simili sono stati trovati nel Cambridge-Somerville a Boston, nel quale Joan McCord 

(1983) ha scoperto che circa la metà dei ragazzi maltrattati o trascurati che erano coinvolti in crimini 

gravi, è diventato alcolizzato o malato di mente ed è morto prima dei 35 anni.  

Sono state avanzate numerose teorie per spiegare il legame tra abusi sui minori e comportamento 

delinquente successivo. Timothy Brezina (1998) ha descritto tre dei principali. La teoria 

dell’apprendimento sociale suggerisce che i bambini imparino ad adottare i modelli di comportamento 

abusivo dei loro genitori attraverso l’imitazione ed il rinforzo. La teoria dell’attaccamento o del legame 

sociale propone che il maltrattamento sui minori si traduca in un basso attaccamento ai genitori e quindi 

in un basso autocontrollo. La teoria della tensione postula che il trattamento negativo di altri generi 

emozioni negative come rabbia e frustrazione, che a loro volta portano ad un desiderio di vendetta ed 

una maggiore aggressività.  

Conflitti genitoriali e famiglie distrutte.  

John Bowlby (1951) rese popolare la teoria secondo la quale le famiglie distrutte causano delinquenza. 

Ha discusso che l’amore materno nell’infanzia era altrettanto importante per la salute mentale quanto 

lo erano le vitamine e le proteine per la salute fisica. Lui pensava che fosse essenziale che un bambino 

sperimentasse una relazione calda, amorevole e continua con una figura materna. Se un bambino soffre 
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di un prolungato periodo di deprivazione materna durante i primi cinque anni di vita, questo ha effetti 

negativi irreversibili, incluso il diventare freddo con un “carattere senza affetto” e un delinquente.  

La maggior parte degli studi sulle famiglie distrutte si è concentrata sulla perdita del padre piuttosto 

che sulla madre, perché la perdita di un padre è molto più comune. In generale si è riscontrato che i 

bambini separati da un genitore biologico hanno maggiori probabilità di delinquere rispetto ai figli di 

famiglie integre.  

John McCord (1982) a Boston ha condotto uno studio innovativo sulla relazione fra famiglie spezzate 

dalla perdita del padre biologico e successivi gravi reati da parte dei maschi. Ha scoperto che la 

prevalenza di reati era alta per i ragazzi provenienti da famiglie divise senza madri affettuose (62%) e 

per quelli provenienti da famiglie distrutte a causa di un conflitto genitoriale (52%), indipendentemente 

dal fatto che avessero madri affettuose. La prevalenza di reati era bassa per le famiglie distrutte senza 

conflitti (26%) e, cosa importante, altrettanto bassa per i ragazzi che provenivano da famiglie interrotte 

con madri affettuose. Questi risultati suggeriscono che potrebbe non essere la famiglia distrutta ad 

essere criminogenetica, quanto piuttosto il conflitto genitoriale che spesso la causa. Suggeriscono 

anche che una madre amorevole potrebbe, in un certo senso, essere in grado di compensare la perdita 

di un padre.  

Le spiegazioni della relazione fra famiglie distrutte e delinquenza si dividono in tre principali classi. 

Le teorie del trauma suggeriscono che la perdita di un genitore abbia un effetto dannoso su un bambino, 

a causa dell’effetto dell’attaccamento al genitore. Altre teorie si focalizzano sulla separazione come 

sequenza di esperienze stressanti e sugli effetti di fattori di stress multipli come: conflitto genitoriale, 

perdita dei genitori, circostanze economiche ridotte, cambiamenti nelle figure genitoriali e metodi di 

educazione scadenti.  

Le ipotesi derivate dalle teorie sono state verificate nel Cambridge Study (Juby e Farrington, 2001). 

Mentre i ragazzi di famiglie distrutte (famiglie distrutte permanentemente) erano più delinquenti dei 

ragazzi provenienti da famiglie intatte, non erano più delinquenti dei ragazzi provenienti da famiglie 
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intatte con un alto conflitto. Questo risultato è stato replicato anche in Svizzera (Haas et al.,2004). Nel 

complesso, i ragazzi che sono rimasti con la loro madre dopo la separazione hanno avuto lo stesso tasso 

di delinquenza dei ragazzi provenienti da famiglie rimaste unite ma con un alto conflitto. I ragazzi che 

sono rimasti con i padri, con parenti o con altri (ad esempio genitori adottivi) avevano tassi di 

delinquenza alti.  

Altre caratteristiche familiari.  

Altre numerose caratteristiche familiari predicono la delinquenza ed i comportamenti devianti. Ad 

esempio, come evidenziato da Farrington, la gravidanza in età adolescenziale è un fattore di rischio. 

Morash e Rucker (1989) hanno analizzato i risultati di quattro studi negli Stati Uniti e nel Regno Unito 

(incluso il Cambridge Study) ed hanno trovato che le madri adolescenti associate ad un basso reddito 

familiare e all’assenza di padri biologici, usavano mediocri metodi educativi; i loro figli avevano bassi 

risultati scolastici ed erano delinquenti. Tuttavia, la presenza del padre biologico mitigava molti di 

questi fattori avversi e generalmente sembra avere un effetto protettivo. In modo simile, uno studio su 

larga scala nello stato di Washington ha mostrato che i bambini di madri adolescenti o madri non 

sposate, avevano un significativo incremento del rischio di delinquere (Conseur et al.,1997). I ragazzi 

nati da madri diciassettenni non sposate avevano 11 volte il rischio di delinquere rispetto ai ragazzi 

nati da madri ventenni (o più) sposate.  

Nel Cambridge e Pittsburgh Study, l’età della madre al suo primo parto era l’unico predittore della 

delinquenza successiva dei figli (Farrington e Loeber, 1999). Nel Cambridge Study, ad esempio, il 

27% dei figli di madri adolescenti è stato condannato come minorenne, contro il 18% dei rimanenti.  

Molte ricerche hanno indagato i fattori che potrebbero mediare la relazione fra giovani madri e 

delinquenza minorile. Nel Dunedin study in Nuova Zelanda, Jaffee et al., (2001) conclusero che la 

relazione fra madri giovani e bambini violenti era mediata dalle caratteristiche materne (ad esempio 

l’intelligenza e la criminalità) e da fattori familiari (ad esempio: disciplina dura, dimensioni familiari 

e famiglie distrutte).  
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Un’altra caratteristica familiare che predice la delinquenza giovanile è l’uso di sostanze da parte dei 

genitori, come è stato trovato nel Pittsburgh Youth Study (Loeber et al.,1998a). L’uso di sigarette da 

parte della madre durante la gravidanza è un importantissimo fattore di rischio. Uno studio condotto in 

Finlandia con oltre 5,600 maschi ha mostrato che il fumo materno durante la gravidanza raddoppiava 

il rischio di violenza o di crimini da parte dei loro figli, dopo un controllo con altri fattori di rischio 

biopsicosociali (Rasanen et al.,1999). Quando il fumo materno era combinato con madri adolescenti, 

una famiglia con un singolo genitore ed una gravidanza indesiderata, il rischio di delinquere aumentava 

di 10 volte. Risultati comparabili sono stati ottenuti in uno studio sulle nascite che ha coinvolto più di 

4,100 maschi a Copenaghen (Brennan et al., 1999).  

1.3.3 Fattori di rischio predittivi legati al gruppo dei pari.  

Come evidenziato nel Juvenile Crime, Juvenile Justice (2001) il comportamento deviante è fortemente 

correlato al coinvolgimento con i pari devianti. Uno studio longitudinale infatti ha riportato che avere 

coetanei antisociali era l’unica variabile con un effetto diretto sulla delinquenza successiva (Elliott et 

al.,1985). Fattori quali il comportamento delinquente tra i pari, l’approvazione da parte dei pari del 

comportamento deviante, l’attaccamento e la fedeltà ai coetanei, il tempo trascorso con loro, sono stati 

tutti associati al comportamento deviante degli adolescenti (Hoge et al., 1994, Thornberry et al.,1994). 

Si può dire che gli effetti che i coetanei devianti hanno sulla delinquenza aumentano se gli adolescenti 

si sentono approvati per i loro comportamenti dai coetanei, se trascorrono molto tempo con loro e se 

percepiscono la pressione dei loro pari a compiere atti delinquenti.  

Gran parte della ricerca evolutiva sulle influenze dei pari sul comportamento deviante si è concentrata 

sulla delinquenza adolescenziale. Studi sociologici hanno dimostrato che il comportamento deviante è 

concentrato in alcuni gruppi di adolescenti. Gang, cricche e gruppi di pari variano nei loro tassi di 

devianza, ma se un membro del gruppo è coinvolto in un problema comportamentale, esiste un'alta 

probabilità che gli altri membri facciano lo stesso (Cairns, Cairns, Neckerman, Gest e Gariépy, 1988; 

Dishion, Andrews e Crosby, 1995). Studi longitudinali sul comportamento delinquenziale (ad esempio 
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il “Seattle Social Development Youth Study”, Battin, Hill, Abbott, Catalano, e Hawkins, 1998;il 

“Denver Youth Study” Huizinga, 1995; il “Rochester Youth Development Study”, (Thornberry, 1998) 

hanno dimostrato in maniera consistente che i membri delle gang, sebbene costituiscano solo una 

piccola parte dei campioni (range 14-30%),rappresentano una quota sproporzionatamente ampia del 

comportamento criminale riportato (range 68-90%). In effetti, la scoperta che l'affiliazione con pari 

devianti è associata alla crescita del comportamento delinquente è una delle scoperte più solide nella 

letteratura sulla delinquenza giovanile (Thornberry & Krohn, 1997). L'esposizione a coetanei devianti 

è stata collegata all'aumento di un'ampia gamma di comportamenti delinquenti compreso l'uso di 

droghe (Dishion & Medici Skaggs, 2000; Thornberry & Krohn, 1997), comportamenti antisociali 

nascosti (Keenan, Loeber, Zhang, Stouthamer-Loeber, & Van Kammen, 1995), reati violenti (Elliott 

& Menard, 1996) e comportamento sessuale precoce e ad alto rischio (Dishion,2000). L'affiliazione tra 

pari devianti è un predittore più forte del comportamento delinquenziale rispetto a variabili come le 

caratteristiche della famiglia, della scuola e della comunità (Elliott e Menard, 1996). 

Un punto sul quale contestano i teorici riguarda se i pari devianti diano un contributo unico allo 

sviluppo del comportamento delinquenziale (Burgess e Akers, 1966; Sutherland, 1936) o 

semplicemente riflettano un fattore esplicativo sottostante comune tra coloro i quali hanno una 

predisposizione alla criminalità (Glueck & Glueck, 1950; Hirschi, 1969). Recenti studi longitudinali 

(Glueck & Glueck, 1950) su larga scala sullo sviluppo del comportamento delinquenziale hanno 

permesso ai ricercatori di esaminare più da vicino l'ordine temporale del coinvolgimento deviante tra 

pari ed il comportamento delinquenziale. Piuttosto che affermare il primato dell'influenza deviante dei 

pari o delle caratteristiche disposizionali nello sviluppo del comportamento delinquente, tali studi 

suggeriscono che questi fattori si influenzano reciprocamente nel corso della carriera criminale di un 

adolescente (Elliott, Huizinga, & Ageton, 1985; Elliott & Menard, 1996; Thornberry, 1987). 

Patterson, Dishion e Yoerger (2000) hanno proposto che l'esposizione a coetanei devianti può avere 

particolare rilevanza per gli adolescenti che non iniziano un comportamento delinquenziale fino alla 
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metà-tarda adolescenza (spesso indicati come "late starters", ossia ad inizio tardivo), in contrasto con 

precoci giovani aggressivi che iniziano una carriera delinquenziale già all'inizio della scuola. Allo 

stesso modo, Moffitt (1993) ha affermato che il gruppo che inizia ad avere comportamenti devianti in 

ritardo riceve la spinta primaria dall'esposizione a giovani che, al contrario, iniziano presto. In effetti, 

esistono prove considerevoli a sostegno dell'ipotesi che le influenze devianti tra pari giochino un ruolo 

importante sia nell'iniziazione che nell'aggravamento della delinquenza ad esordio tardivo (Elliott & 

Menard, 1996; Keenan et al., 1995). Inoltre, Simons et al. (1994) hanno notato che le caratteristiche 

individuali, come l'orientamento oppositivo-provocatorio e la qualità genitoriale, non siano correlate 

né all'influenza deviante dei pari né al comportamento delinquenziale tra i giovani ad esordio tardivo 

(“late starters”). Risultati simili sono stati riportati da Keenan et al. (1995) utilizzando i dati del 

Pittsburgh Youth Study. 

I resoconti teorici della relazione tra associazione con pari devianti e crescita del comportamento 

antisociale sono variati nell'enfasi posta sul ruolo causale dei pari devianti. Tuttavia, anche tra quelle 

teorie che postulano la priorità causale alle influenze devianti tra pari (p. Es., Burgess & Akers, 1966; 

Elliott & Menard,1996), è stata prestata relativamente poca attenzione ai meccanismi che sono alla 

base della relazione tra associazione deviante tra pari e comportamento delinquenziale. Basandosi sulla 

premessa di Sutherland che le persone apprendono definizioni o atteggiamenti riguardo alle violazioni 

della legge nel contesto di gruppi primari intimi (Sutherland,1936; Sutherland e Cressey, 1978), 

Burgess e Akers (1966) hanno identificato i processi attraverso i quali questo effetto potrebbe 

verificarsi, in particolare il rinforzo e l'imitazione. Una linea di ricerca promettente che affronta le 

questioni dei processi all’interno del gruppo dei pari in modo più esplicito è il lavoro di Dishion e 

colleghi sull'addestramento alla delinquenza (Dishion, Spracklen, Andrews e Patterson, 1996). Hanno 

filmato le conversazioni di 186 ragazzi adolescenti e dei loro amici in un laboratorio. I ragazzi hanno 

partecipato all'Oregon Youth Study, uno studio longitudinale sullo sviluppo del comportamento 

delinquenziale. Ai ragazzi è stato chiesto di identificare gli amici con cui hanno trascorso molto tempo 
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e questi coetanei sono stati reclutati per partecipare al Peer Interaction Task. Al momento del compito 

iniziale di valutazione tra pari, i ragazzi target avevano un'età compresa tra 13 e 14 anni. Durante una 

sessione videoregistrata di 25 minuti, ai ragazzi è stato chiesto di discutere su una serie di argomenti, 

tra cui la pianificazione di un'attività, la risoluzione di un problema che aveva a che fare con l'andare 

d'accordo con i coetanei e la risoluzione di un problema che implicava andare d'accordo con i genitori. 

I comportamenti verbali e non verbali sono stati codificati in due codici tematici (normativo e 

infrangere le regole) e due codici di reazione (risate e pause). I risultati hanno indicato chiare differenze 

nei modelli di selezione degli argomenti e rinforzo tra diadi delinquenti e non delinquenti. Le diadi non 

delinquenti hanno reagito in modo più positivo ai discorsi normativi ed erano meno propensi a ridere 

in risposta a discorsi sulla violazione delle regole. Le diadi delinquenti mostravano lo schema opposto. 

Erano più propensi a rafforzare la violazione delle regole con le risate e meno propensi a premiare gli 

argomenti normativi. Tra le diadi delinquenti, le risate hanno portato ad un aumento dei discorsi che 

infrangono le regole. Infine, le diadi delinquenti si sono impegnate in una quantità di discorsi 

sull’infrangere le regole quattro volte superiore a quella delle diadi non delinquenti. L'utilità 

dell’addestramento alla delinquenza come meccanismo per spiegare l'influenza dei coetanei devianti 

sul comportamento delinquente è stata supportata da diversi studi di follow-up. La formazione sulla 

devianza è stata collegata all'aumento del consumo di tabacco, marijuana e alcol tra i 15 ei 17 anni 

(Dishion, Capaldi, Spracklen e Li,1995), grave violenza adolescenziale (Dishion, Eddy, Haas e 

Spracklen,1997) e aggressività nei confronti delle partners femminili (Capaldi, Dishion, Stoolmiller e 

Yoerger, 2001).  

In aggiunta, le influenze dei pari sembrano avere una relazione particolarmente forte con la delinquenza 

nell’ambito del conflitto familiare. Infatti, la mancanza di rispetto da parte dei figli verso i loro genitori, 

influenza il loro comportamento deviante perché porta ad un aumento delle affiliazioni antisociali fra 

pari (Simmons et al., 1991). 



44 
 

L’influenza dei coetanei, inoltre, varia a seconda dell’influenza dei genitori sui loro figli. In generale, 

l’influenza dei pari è maggiore tra i bambini e gli adolescenti che hanno poca interazione con i loro 

genitori (Kandel et al., 1978; Steinberg, 1987). Quando essi, infatti, non hanno un forte legame con il 

figlio e non gli insegnano i valori pro-sociali, il bambino ha molte più probabilità di diventare deviante 

e di avere successivamente difficoltà a scuola. Queste difficoltà portano al rifiuto dei pari comuni e ad 

una associazione con i pari devianti.  

Non solo l’associazione con coetanei delinquenti può influenzare il comportamento deviante, ma anche 

commettere un crimine con altri (il co-reato) è un fenomeno molto comune (Cohen, 1955; Reiss e 

Farrington, 1991; Reiss, 1988; Sarnecki, 1990). Il fatto che gli adolescenti commettano la maggior 

parte dei loro crimini in coppia o in gruppo non dimostra, ovviamente, che i coetanei influenzino la 

delinquenza.  

1.3.4 Fattori di rischio predittivi legati alla scuola.  

Da quando alla scuola è stato assegnato il ruolo principale nella formazione dei bambini per la vita 

adulta, la delinquenza e la criminalità sono stati spesso stato attribuiti a “scarsa istruzione” o 

“fallimento nella scuola”. La delinquenza e il crimine sono collegati alla scuola allo stesso modo come 

la famiglia. 

La delinquenza è associata anche ad uno scarso rendimento scolastico, all’assenteismo e all’abbandono 

scolastico in giovane età (Elliott et al., 1978; Elliott e Voss, 1974; Farrington, 1986b; Hagan e 

McCarthy, 1997; Hawkins et al., 1998; Huizinga e Jakob-Chien, 1998; Kelly, 1971; Maguin e Loeber, 

1996; Polk, 1975; Rhodes e Reiss, 1969; Thornberry e Christenson, 1984). I fattori di rischio per la 

delinquenza e che hanno un impatto particolare sugli adolescenti sono legati alla conservazione di voti, 

alla sospensione e all’espulsione. Di questi esiste un’ampia letteratura.  

La conservazione del voto si riferisce alla pratica di non promuovere gli studenti al livello successivo 

alla fine dell’anno accademico. Il basso rendimento scolastico è il motivo più frequente addotto dagli 



45 
 

insegnanti che raccomandano di non promuovere gli studenti alla classe successiva (Jimerson et al., 

1997). Contrariamente a quanto si crede, si stima che il 15-19% degli studenti ripeta l’anno. Nonostante 

si pensi che la ripetizione dell’anno sia un meccanismo che aiuta a migliorare le prestazioni degli 

studenti, la letteratura conclude che non è efficace quanto la promozione. Le conclusioni a cui sono 

giunti gli studi in merito all’argomento è che i bambini fanno sì progressi nell’anno in cui sono 

ripetenti, ma non così tanto come i bambini che sono stati promossi. In alcuni studi controllati 

sull’effetto della non promozione, sia sul rendimento che sull’adattamento personale, è emerso che i 

bambini che ripetono un anno stanno peggio di bambini che vengono promossi con i loro compagni di 

età.  

Ci sono strategie certamente più efficaci e meno costose rispetto alla non promozione di un alunno, 

come ad esempio il tutoraggio o le scuole estive (Smith e Shepard, 1987). 

La non promozione ha inoltre effetti molto negativi sull’adattamento emotivo dei bambini. Yamamoto 

e Byrnes (1983) hanno riferito infatti che accanto alla morte di un genitore, i bambini hanno valutato 

la prospettiva della non promozione come l’evento più stressante che potevano subire. Questi bambini 

infatti hanno atteggiamenti più negativi nei confronti della scuola e sviluppano un senso di impotenza 

per cui si incolpano per il loro fallimento. Esiste infatti una relazione coerente fra la bocciatura e 

l’abbandono scolastico (Roderick, 1994; Shepard e Smith, 1990). Gli alunni che abbandonano la scuola 

hanno cinque volte più probabilità di aver ripetuto un anno rispetto a chi non abbandona la scuola e gli 

studenti che ripetono due classi hanno quasi il 100% di probabilità di abbandonare gli studi.  

La sospensione e l’espulsione sono, invece, dirette principalmente agli studenti della scuola secondaria 

le cui difficoltà scolastiche si manifestano con problemi comportamentali. Sia la sospensione che 

l’espulsione (riservata generalmente ai reati più gravi) sono le forme di esclusione scolastica più 

utilizzate.  

Chi sostiene la sospensione afferma che, come qualsiasi altra azione disciplinare, essa riduca la 

probabilità di comportamenti scorretti per un periodo immediatamente successivo e che possa servire 
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da deterrente per altri studenti che potrebbero comportarsi male. Chi, al contrario, non la sostiene, 

considera le conseguenze di questa azione, di gran lunga superiori ai potenziali benefici. Alcune delle 

conseguenze includono: la perdita del rispetto di sé, maggiori probabilità di entrare in contatto con una 

sottocultura delinquente e lo stigma associato alla sospensione una volta che il bambino torna a scuola 

(Williams, 1989). Inoltre, un punto importante, è che la maggior parte delle indagini sulle sospensioni 

scolastiche ha rilevato che solo raramente gravi problemi disciplinari sono la causa della sospensione 

(Cottle, 1975; Kaeser, 1979; McFadden et al., 1992). 

1.3.5 Fattori di rischio predittivi legati alla comunità ed al quartiere.  

Crescere in un ambiente avverso aumenta la probabilità che un giovane venga coinvolto in gravi attività 

criminali durante l’adolescenza. La ricerca esistente punta fortemente sulla relazione tra alcuni tipi di 

quartieri residenziali ed alti livelli di criminalità fra i giovani ed indica una serie di meccanismi che 

possono spiegare questa associazione tra vicinato e criminalità giovanile. Sebbene siano necessarie 

ulteriori ricerche per migliorare la comprensione dei meccanismi coinvolti, il legame fra l’ambiente di 

vicinato e la grave criminalità giovanile è sufficientemente chiaro da indicare la necessità di 

un’attenzione particolare ai fattori di vicinato nella progettazione di misure di prevenzione e controllo.  

Due diversi tipi di ricerca (Sutherland, 1939; Shaw & Mckay,1942) sottolineano l’importanza 

dell’ambiente sociale nel causare comportamenti antisociali e criminalità. In primo luogo, la ricerca 

sulle caratteristiche delle comunità rivela la distribuzione geografica estremamente disomogenea 

dell’attività criminale. In secondo luogo, la ricerca sullo sviluppo umano sottolinea costantemente 

l’importanza dell’ambiente nell’emergere di comportamenti devianti e antisociali. La maggior parte 

dei ricercatori sono concordi sulla continua interazione tra persona e ambiente come caratteristica 

fondamentale dei processi di sviluppo. Sebbene alcune persone e famiglie possano essere fortemente a 

rischio di comportamenti devianti in qualsiasi tipo di ambiente, vivere in un quartiere in cui ci sono alti 

livelli di povertà e criminalità aumenta il rischio di coinvolgimento in reati gravi per tutti i bambini che 

crescono lì.  
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Dall’inizio del XX secolo, gli studiosi urbani hanno studiato il ruolo dell’urbanistica e della povertà 

nell’aumento della criminalità. La rapida crescita urbana e la mobilità della popolazione, insieme a 

forti differenziazioni socioeconomiche nello spazio urbano, sono state associate al crollo del controllo 

sociale e all’aumento della criminalità (Zorbaugh,1929). Studi ecologici classici hanno mostrato che i 

quartieri con un’elevata povertà vicino a distretti industriali e commerciali mostravano i più alti livelli 

di delinquenza e criminalità (Shaw e McKay 1942). Questi livelli sono persistiti per decenni anche 

quando il vicinato è cambiato drasticamente, indicando che condizioni strutturali come la povertà del 

vicinato hanno contribuito alla delinquenza ed alla criminalità al di là della disposizione individuale.  

Lo studio delle influenze della comunità sulla delinquenza è aumentato rapidamente in tutte le 

discipline. I ricercatori hanno confermato che i quartieri caratterizzati da svantaggio strutturale 

evidenziano alti tassi di criminalità e violenza giovanile (Bursik e Grasmick, 1993;Loeber e 

Wikstroem, 1993;Ludwig, Duncan, e Hirschfield, 2001;Simcha-Fagan e Schwartz, 1986) e che queste 

associazioni sono ampiamente spiegate dai processi sociali che avvengono all’interno delle comunità 

(Elliott et al., 1996 ;Sampson e Groves, 1989 ; Sampson, Raudenbush e Earls, 1997). Un altro ampio 

corpo di ricerca documenta gli importanti collegamenti fra pratiche genitoriali inefficaci, 

coinvolgimento dei giovani con coetanei devianti e comportamenti delinquenziali durante 

l’adolescenza, inclusa la violenza (Dishion, Duncan, Eddy, & Fagot, 1994; Henry, Tolan, & Gorman-

Smith, 2001; Patterson, Dishion e Yoerger, 2000; Thornberry, Lizotte, Krohn, Farnworth e Jang, 1994). 

Per studiare gli effetti del funzionamento della comunità sui giovani, i ricercatori hanno fatto una 

distinzione tra struttura di quartiere e processi sociali di vicinato. La struttura del vicinato si riferisce 

alle caratteristiche sociodemografiche o compositive della comunità (ad esempio, il tasso di 

occupazione) e viene generalmente misurata utilizzando i dati raccolti dal censimento decennale del 

paese. I processi sociali di quartiere, invece, si riferiscono all’organizzazione sociale della comunità 

(ad esempio le connessioni sociali fra i vicini) e vengono solitamente valutati sulla base delle percezioni 

dei residenti di come funzionano le loro comunità. Shaw e McKay (1942/1969) sono stati i primi a 
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proporre che i fattori strutturali deboli del vicinato- povertà concentrata, mobilità residenziale ed 

eterogeneità razziale ed etnica - sono collegati a tassi più elevati di delinquenza giovanile poiché 

portano alla disorganizzazione sociale intesa come “incapacità di una struttura comunitaria di realizzare 

valori comuni per i suoi residenti e di mantenere controlli sociali efficaci” (Sampson & Groves, 1989 

, p. 777).  In effetti, una serie di fattori organizzativi sociali è stata collegata alla devianza 

adolescenziale, inclusi i disordini di vicinato e le deboli connessioni sociali tra vicini, bassi livelli di 

controllo sociale informale (inteso come misura in cui i residenti si aiutano a vicenda per regolare il 

comportamento dei giovani nel quartiere) e bassi livelli di efficacia collettiva (una combinazione di 

controllo sociale informale e connessioni sociali).  

Per spiegare le variazioni nei reati minorili, negli ultimi anni, due strutture per la comprensione degli 

effetti del vicinato hanno ricevuto un’attenzione significativa: il modello delle relazioni e dei legami 

ed il modello delle norme e dell’efficacia collettiva (Leventhal & Brooks-Gunn,2004). Il primo 

modello attinge dalle teorie sullo stress familiare (Conger, Ge, Elder, Lorenz, e Simons, 1994; McLoyd, 

1990) e suggerisce che il legame tra vicinato svantaggiato ed esiti delinquenziali è mediato dai 

comportamenti genitoriali (come ad esempio la supervisione) e dalle caratteristiche dell’ambiente 

familiare (ad esempio il livello di difficoltà economica); il secondo modello attinge dalle prospettive 

dell’organizzazione sociale e suggerisce che il legame tra vicinato svantaggiato e delinquenza è 

ampiamente mediato dalle norme e dal comportamento del gruppo dei pari (ad esempio il livello di 

atteggiamenti ed attività devianti). Nel corso degli anni sono emerse prove a sostegno di entrambi i 

modelli. In linea con il modello delle relazioni e dei legami, una serie di studi ha indicato che gli 

adolescenti che vivono in quartieri poveri e pieni di criminalità (rispetto a comunità sicure e ricche di 

risorse) riferiscono di avere meno supporto e supervisione da parte dei genitori  (Furstenberg, 1993; 

Klebanov, Brooks-Gunn, & Duncan, 1994), entrambi correlati a livelli più elevati di comportamenti 

antisociali ed altri comportamenti devianti durante l’adolescenza. Coerentemente con il modello 

sull’efficacia collettiva, gli studi hanno scoperto che il coinvolgimento dei giovani con coetanei 
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devianti è un importante mediatore degli effetti di vicinato sui reati. Infatti, lo svantaggio della 

comunità e la disorganizzazione sociale sono positivamente correlati al rapporto dei giovani con amici 

devianti (Brody et al., 2001; Ge, Brody, Conger, Simons, e Murry, 2002).  

I risultati di una ricerca condotta da He Len Chung e Laurence Steinberg (2006) suggeriscono che 

concentrarsi solo su un microsistema, i genitori o il gruppo dei pari, può portare a modelli di rischio 

troppo semplicistici per i reati minorili. Nello specifico evidenziano che il legame fra i disordini nel 

vicinato ed i coetanei devianti è stato parzialmente spiegato da una genitorialità inefficace, mentre il 

legame fra coesione sociale e devianza tra i pari è diventato importante solo dopo aver preso in 

considerazione la genitorialità. Il legame positivo trovato tra coesione sociale e devianza tra i pari è 

coerente con le argomentazioni secondo le quali nella comunità mal funzionanti, forti legami sociali di 

vicinato possano interferire con gli sforzi sociali di stabilire un controllo sociale informale e aumentare 

il rischio per i giovani di essere coinvolti in amicizie devianti (Anderson,1999; Patillo-McCoy,1999). 

1.4 Percezione materna e paterna della devianza del figlio: il ruolo dei genitori.  

In questa parte della tesi si è analizzata la percezione dei genitori sui comportamenti aggressivi e 

devianti dei propri figli. A questo scopo si somministra il “Child behavior checklist” (Cbcl) che è parte 

del Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA). È una checklist completa per i 

genitori per rilevare problemi emotivi e comportamentali nei bambini e negli adolescenti. Ci sono altri 

due componenti dei ASEBA- Modulo di segnalazione del maestro (TRF) che deve essere completato 

dagli insegnanti ed il Youth Self-Report che deve essere completato da parte del bambino o 

dell’adolescente. 

La CBCL /6-18 deve essere utilizzato con bambini dai 6 ai 18 anni. È composta da 113 domande, con 

un punteggio da assegnare su una scala Likert (0 = assente, 1 = si verifica a volte, 2 = si verifica spesso). 

Il lasso di tempo da considerare è gli ultimi sei mesi.  
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La checklist si propone di misurare, oltre a competenze adattive, otto sindromi derivate dalla 

valutazione incrociata di popolazioni normali e cliniche di bambini e adolescenti: ansia/depressione, 

ritiro/depressione, lamentele somatiche, problemi sociali, problemi di pensiero, problemi di attenzione, 

comportamento di trasgressione delle regole, comportamento aggressivo. Tali sindromi rappresentano 

categorie di problemi che tendono a presentarsi associati e sono organizzate in due scale sovraordinate, 

l’una denominata scala dei problemi di internalizzazione, che raggruppa le prime due sindromi, e l’altra 

scala dei problemi di esternalizzazione, che raggruppa le ultime due sindromi; le restanti sindromi sono 

state considerate né internalizzanti né esternalizzanti e si associano a entrambe in problemi globali 

(Achenbach e Rescorla,2001). Le sindromi internalizzanti e quelle esternalizzanti tendono a correlare 

positivamente e pertanto, almeno in alcuni individui, possono presentarsi insieme; tuttavia, i pattern 

comportamentali e affettivi di coloro che hanno punteggi sulla scala dei problemi di internalizzazione 

superiori a quelli della scala dei problemi di esternalizzazione sono molto diversi da coloro che 

presentano un profilo opposto e pertanto la distinzione fra le due tipologie di problemi è clinicamente 

utile per l’intervento e la verifica di ipotesi sulle differenti eziologie dei problemi comportamentali e 

affettivi del bambino e dell’adolescente (Achenbach e Rescorla,2001). La revisione del 2001 ha inoltre 

aggiunto sei scale coerenti con il DSM: problemi affettivi, problemi di ansia, problemi somatici, 

ADHD, problemi oppositivo provocatorio e problemi di condotta. In più, sempre nel 2001, sono state 

aggiunte le opzioni per le norme multiculturali permettendo punteggi della scala da visualizzare in 

relazione ai diversi insiemi di norme culturali/sociali. Sono state aggiunte scale anche per il disturbo 

ossessivo compulsivo (OCD) e disturbo da stress post-traumatico (PTSD).  

Per quanto riguarda la percezione dei genitori sui comportamenti devianti dei figli, la ricerca 

osservazionale ha suggerito che le madri di bambini clinici, angosciate a causa della depressione o 

dell’insoddisfazione coniugale, possono essere più negative ed ostili nelle loro interazioni con i figli 

rispetto alle madri non angosciate (Forehand, Lautenschlager, Faust e Graziano, 1986; Patterson, 

1980).  
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Ma come e quanto è accurata la percezione dei padri sui problemi comportamentali dei loro figli? Le 

percezioni e i comportamenti dei padri con i loro figli sono influenzati dai problemi personali? Sono 

state condotte pochissime ricerche sui padri di bambini con problemi di condotta. In uno dei pochissimi 

studi disponibili, Schaughency e Lahey (1985) hanno utilizzato le valutazioni degli insegnanti come 

criteri operativi per giudicare l’accuratezza delle valutazioni dei genitori sui comportamenti scorretti 

dei bambini. La loro ricerca ha indicato che le valutazioni dei padri non erano correlate con le 

valutazioni degli insegnanti sui comportamenti esternalizzanti dei bambini, mentre le valutazioni delle 

madri erano significativamente correlate con le valutazioni degli insegnanti. Questi risultati non 

supportano i risultati precedenti che mostrano che la depressione è un predittore significativo nelle 

percezioni delle madri e gli autori hanno attribuito i loro risultati in parte al loro stretto controllo del 

tasso di errore sperimentale. Hanno spiegato che la mancanza di accuratezza dei padri sulle valutazioni 

dei comportamenti devianti dei loro figli potrebbe essere dovuta al fatto che i padri trascorrono meno 

tempo ad interagire con i figli rispetto alle madri. Si potrebbe tuttavia sostenere che gli insegnanti e le 

madri potrebbero aver avuto valutazioni più simili sui comportamenti devianti dei bambini rispetto ai 

padri, non perché le percezioni delle madri fossero più accurate, ma piuttosto perché le madri e le 

insegnanti avevano avuto maggiori probabilità di aver comunicato in precedenza tra di loro sui 

bambini. D’altra parte, i padri possono fornire un’immagine diversa ma non imprecisa dei 

comportamenti del bambino problematico.  

In uno studio svolto da Carolyn Webster-Stratton dell’Università di Washington (1988) per 

comprendere l’accuratezza delle percezioni dei genitori ha cercato di determinare la relazione delle 

misure di adattamento genitoriale di variabili quali la depressione, la soddisfazione coniugale, stress 

genitoriale ed altri fattori di stress negativi della vita con le percezioni di madri e padri dei 

comportamenti devianti dei loro figli. Dai risultati dello studio è emerso che ci sono significative 

correlazioni fra le misure di adattamento della madre ed i suoi comportamenti. Una bassa soddisfazione 

coniugale era significativamente correlata con un alto numero di ordini al bambino da parte della 
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madre. Gli eventi di vita negativi della madre erano significativamente correlati con un numero elevato 

di critiche e comportamenti fisicamente negativi delle madri con i loro figli. Per i padri, invece, non 

c’erano correlazioni significative tra misure di adattamento personale e comportamenti paterni. 

Tuttavia, c’erano alcune tendenze che si sono verificate nella direzione opposta a quella della madre. 

La bassa soddisfazione coniugale del padre ed elevati livelli di stress del genitore erano correlati con 

bassi livelli di rimproveri. In generale, questi risultati supportano precedenti scoperte secondo cui le 

percezioni della mamma dei comportamenti devianti dei loro figli sono significativamente influenzate 

da misure di adattamento personale ed in particolare dalla depressione materna (Brody e Forehand, 

1986, Christensen et al.,1983). In effetti, la depressione materna è risultata essere un migliore predittore 

delle segnalazioni materne dei bambini relativamente meno influenzati dalle misure di adattamento 

personale e c’erano correlazioni significative tra i rapporti del padre e dell’insegnante sui 

comportamenti dei bambini, in particolare per i comportamenti esternalizzanti. Questi risultati 

contraddicono uno studio precedente (Schaughency e Lahey,1985) che ha rilevato che i resoconti degli 

insegnanti sono un migliore predittore rispetto ai rapporti delle madri sulla devianza dei figli rispetto 

alla depressione materna e che non ha trovato correlazioni tra i rapporti dei padri e quelli degli 

insegnanti. Le osservazioni comportamentali delle interazioni genitori-figli hanno fornito alcune nuove 

importanti informazioni sull’effetto delle misure di adattamento personale sulle percezioni e sui 

comportamenti dei genitori. I rapporti delle madri sui problemi comportamentali dei bambini erano 

correlati positivamente con comportamenti fisici negativi. I rapporti delle madri sulla bassa 

insoddisfazione coniugale e su alti fattori di stress erano correlati con comportamenti critici e 

fisicamente negativi. Questi risultati supportano la ricerca precedente che confrontava le interazioni 

delle madri in difficoltà e non con i loro figli (Forehand et al., 1986). Tuttavia, non c’erano correlazioni 

significative tra le percezioni dei padri sui comportamenti devianti dei figli ed i comportamenti del 

padre. Inoltre, non c’erano correlazioni significative tra le misure di adattamento personale dei genitori 

ed i comportamenti del padre con i bambini.    
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Il modello che è stato proposto da Lahey, Conger, Atkenson e Treiber (1984) suggerisce che le madri 

depresse o angosciate, possano avere una soglia più bassa di tolleranza per il comportamento deviante 

del bambino che può indurle a rispondere in modo più negativo e a vedere i loro figli come più devianti. 

D’altra parte, questi dati sembrano suggerire che i padri possono affrontare lo stress e i problemi dei 

figli in modo diverso rispetto alle madri. 
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CAPITOLO 2  

2.1 Fattori di prevenzione della devianza giovanile: prevenire il disagio nei contesti familiari e 

sociali. 

Un aspetto legato ai fattori di rischio sono certamente i fattori di prevenzione, atti a cercare di ridurre 

il disagio e la delinquenza da parte dei minori.  Il modo migliore per aiutare i ragazzi non è solo quello 

di aiutarli nel momento di bisogno, ma prepararli ad eventuali rischi che potrebbero danneggiarli 

insegnando loro a riconoscerli ed evitarli in modo che possano allontanarsi spontaneamente da 

situazioni poco raccomandabili. È importante che i giovani siano in grado di riconoscere eventuali 

rischi prima che lo faccia l’adulto che subentra in un’eventuale situazione solo per proibire al giovane 

un ipotetico comportamento deviante. 

La prevenzione è dunque la risposta sociale generalizzata al disagio e alla devianza giovanile e 

finalizzata alla loro riduzione. Si concretizza nel predisporre sul territorio le strutture ed i servizi idonei 

a sostenere ed aiutare il processo di crescita del bambino sotto il profilo dell’educazione, 

dell’istruzione, della salute psicofisica, e parallelamente nel favorire lo sviluppo del controllo sociale 

spontaneo, inteso come la rete di relazioni interpersonali dalle quali il giovane nel contesto di 

appartenenza è aiutato a costruire la propria identità individuale e il proprio ruolo sociale.  Le attività 

di prevenzione e le risposte della socializzazione in generale si svolgono su un piano orizzontale perché 

tendono ad integrare il minore nel gruppo dei coetanei e nel contesto sociale del quartiere dove, le 

risposte dell’educazione si svolgono sulla base di un rapporto verticale, in quanto tendono di volta in 

volta a sostenere il rapporto del minore con l’adulto, aiutando la famiglia nel rapporto genitore-figlio, 

la scuola nel rapporto insegnante-alunno, la bottega o l’azienda nel rapporto datore di lavoro-

apprendista.  

I fattori di protezione, dunque, possono essere legati al contesto familiare, al contesto scolastico ed al 

contesto sociale in generale. Quando si parla di prevenzione si evidenziano tre livelli: il livello di 
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prevenzione primaria, quello della prevenzione secondaria e quello della prevenzione terziaria. In che 

modo si distinguono questi tre livelli?  

La prevenzione primaria è rivolta all’intera popolazione giovanile, ed è costituita dal complesso dei 

programmi realizzati a livello centrale o locale, volti a migliorarne il livello sociale e culturale, cioè in 

generale la qualità della vita. La prevenzione primaria è rivolta a tutti i territori, dalle aree urbane a 

quelle periferiche, dai piccoli centri alle grandi metropoli. Pensiamo alle campagne pubblicitarie 

finalizzate all’educazione sociosanitaria, agli spot televisivi contro la droga e la violenza, a quelli per 

la prevenzione dell’Aids, allo sviluppo dei quartieri con strutture sociali adeguate: ludoteche, palestre, 

biblioteche, videoteche, centri di aggregazione, punti di ascolto, attività di teatro e di canto, e 

quant’altro possa sottrarre i ragazzi alla strada ed ai suoi pericoli. La legge n.285/1997, fortemente 

voluta dal Ministero per la solidarietà sociale, ha definito un Piano nazionale per l’infanzia e prevede 

un congruo stanziamento agli enti locali in favore della popolazione giovanile, per finanziare progetti 

di prevenzione.  

La prevenzione secondaria utilizza strategie di intervento volte a interrompere i meccanismi di rischio; 

esse risultano essere più efficaci quanto più intervengono all’origine del processo generativo di rischio. 

Una corretta strategia di prevenzione deve tener conto del momento in cui va ad inserirsi nel 

meccanismo di rischio in relazione al soggetto da proteggere (età del ragazzo), alle caratteristiche dei 

soggetti adulti che interagiscono con il ragazzo (genitori alcolisti, disturbati o detenuti), all’agenzia che 

deve attuare l’intervento (scuola, gruppo associativo); deve porsi specifici e chiari obiettivi; deve infine 

prevedere sistemi di verifica a breve, medio e lungo termine dell’efficacia dell’intervento.  La 

prevenzione secondaria si attua con la messa a punto di strategie di intervento all’interno del quartiere 

a sostegno delle famiglie e del minore, nel presupposto che il rischio di devianza, quale presunta e 

potenziale pericolosità sociale, viene ridotto se sono disponibili sul territorio strutture di presa in carico 

della difficoltà familiare e del disadattamento scolastico, attive nell’organizzazione del tempo libero, 

soprattutto se si predispongono e si offrono a questi giovani opportunità di apprendistato lavorativo, e 
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poi di lavoro. Anche questi progetti, più mirati ai contesti e ai ragazzi a rischio, vengono sostenuti dallo 

Stato, precisamente secondo i criteri stabiliti dalla legge n.216 del 19 luglio 1991, diretta all’area dei 

ragazzi a rischio di coinvolgimento in attività criminali.  

La prevenzione terziaria, infine, è diretta a ridurre il rischio della recidiva, ed è costituita dalle politiche 

amministrative e giudiziarie minate ad evitare che un ragazzo che ha già delinquito ricada nel delitto. 

Questa strategia di prevenzione richiede professionalità e competenza più specialistiche.  

2.1 La prevenzione della devianza nei contesti familiari.  

Il modo con cui i genitori interagiscono con i loro figli ed in particolare gli stili educativi, possono 

aumentare o diminuire la probabilità di un successivo comportamento deviante o antisociale da parte 

della prole. Patterson ed i suoi colleghi (Patterson,1976,1995; Patterson et al.,1984) hanno evidenziato, 

attraverso la loro ricerca, che i genitori che si lamentano o utilizzano minacce inutili verso i loro figli, 

è probabile che generino sistemi coercitivi nei quali i bambini acquisiscono il controllo attraverso 

comportamenti scorretti. La famiglia è così importante in termini di sviluppo della criminalità che i 

programmi di prevenzione sono stati progettati per aiutare i genitori a far fronte ai problemi dei loro 

figli. Kadzin (1997) ha riassunto questa linea di ricerca evidenziando che la formazione sulla gestione 

dei genitori “ha portato a notevoli miglioramenti nel comportamento del bambino e nei rapporti di 

genitori ed insegnanti sul comportamento deviante, con l’osservazione diretta del comportamento a 

casa e a scuola e tramite documenti istituzionali (ad esempio: assenze scolastiche, tassi di arresto e 

istituzionalizzazione)”. 

In uno studio pubblicato da David Farrington nel 1994 su come prevenire la delinquenza giovanile, si 

evidenzia che i problemi durante la gravidanza e durante l’infanzia, possono essere attenuati da 

programmi di visite a casa progettati per aiutare le madri. Ad esempio, nello stato di New York, David 

Olds (1986a, 1986b) ha scelto casualmente 400 madri per ricevere visite a domicilio da infermieri 

durante la gravidanza o per ricevere visite sia durante la gravidanza che nei primi due anni di vita con 

un gruppo di controllo che non ha ricevuto visite. Ogni visita era della durata di un’ora e un quarto e 
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le madri venivano visitate in media ogni due settimane. Chi andava a casa delle madri dava consigli 

sia sul periodo prenatale che sul postnatale riguardo alla cura del bambino, allo sviluppo del bambino 

e all’importanza di una corretta alimentazione e l’evitare di fumare e bere durante la gravidanza. I 

risultati di questo esperimento hanno dimostrato che le visite a domicilio durante la gravidanza, hanno 

portato le donne fumatrici a diminuire il consumo di fumo e ad avere meno parti prematuri. Inoltre, le 

visite domiciliari postnatali hanno causato una diminuzione degli abusi fisici sui minori e degli 

abbandoni registrati durante i primi due anni di vita, soprattutto da parte di madri adolescenti povere 

non sposate (che abbiamo visto essere un fattore di rischio per i comportamenti devianti dei figli); il 

4% delle madri che avevano ricevuto le visite erano colpevoli di abusi sui minori e di abbandono, 

contro il 19% delle madri che non avevano ricevuto visite. Quest’ultimo risultato è importante perché 

si ritiene che l’essere abusati fisicamente o trascurati da bambini predica un successivo reato violento.  

Risultati simili sono stati ottenuti da Charles Larson et al., (1980) in un esperimento simile che ha 

coinvolto più di 100 madri di classe sociale bassa. Alle madri sono state assegnate in modo causale o 

visite a domicilio, sia prima che dopo la nascita del bambino, o visite a domicilio solo dopo la nascita, 

o nessuna visita. I visitatori erano psicologi infantili che hanno fornito consigli sulla cura del bambino 

e sullo sviluppo del bambino. Le visite hanno avuto effetti benefici, poiché i figli delle madri che hanno 

ricevuto le visite hanno subìto un numero significativamente inferiore di lesioni nel primo anno di vita. 

I figli di madri visitate dagli psicologi infantili sia prima che dopo la nascita (la categoria che ha 

ottenuto il miglior risultato) hanno riportato solo la metà di lesioni ai figli di madri non visitate. Inoltre, 

le madri visitate sia nel periodo prenatale che postnatale, sono state giudicate dagli psicologi le più 

abili nel prendersi cura del bambino. 

Uno dei più grandi progetti di prevenzione è stato l’“Infant Health and development programme” che 

è stato condotto su quasi 1000 neonati con basso peso alla nascita (Brooks-Gunn et al.,1993). I bambini 

sono stati selezionati alla nascita e assegnati in modo casuale a gruppi di controllo o a gruppi 

sperimentali. Le famiglie dei gruppi sperimentali hanno ricevuto circa tre visite al mese a domicilio 
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fino all’età di tre anni, le quali fornivano supporto familiare e informazioni sulla salute e sullo sviluppo. 

Inoltre, i bambini dei gruppi sperimentali hanno ricevuto un programma di assistenza gratuito nel loro 

secondo e terzo anno di vita. Questo trattamento ha avuto degli effetti benefici, poiché i bambini dei 

gruppi sperimentali avevano una maggiore intelligenza e meno problemi comportamentali all’età di 

due e tre anni.  

Solo alcuni esperimenti di prevenzione hanno incluso un follow-up a lungo termine dei bambini. 

Tuttavia, Johnson e Walker (1987) hanno condotto un programma di visite a domicilio quando i 

bambini avevano un’età compresa fra uno ed i tre anni e poi hanno eseguito un follow-up su circa 140 

bambini all’età di 11 anni. Le famiglie a basso reddito con bambini di un anno sono state assegnate in 

modo casuale a ricevere o visite a domicilio o nessuna visita. I visitatori hanno istruito le madri circa 

lo sviluppo del bambino e sulle capacità genitoriali, cercando di promuovere un rapporto affettuoso fra 

le madri ed i loro figli, mirando a sviluppare anche le capacità cognitive del bambino. Alla fine del 

programma, all’età di 3 anni, le madri che avevano ricevuto visite a domicilio sono state classificate 

come più affettuose, in quanto utilizzavano elogi e meno critiche fornendo un ambiente domestico più 

stimolante. All’età di 11 anni, gli insegnanti hanno valutato i bambini che hanno ricevuto le visite come 

meno aggressivi rispetto ai controlli. Pertanto, le prime visite a domicilio hanno portato ad un 

miglioramento nel comportamento dei bambini.  

Uno dei pochissimi esperimenti di prevenzione che è iniziato in gravidanza ed ha raccolto dati sugli 

esiti della delinquenza è il Programma di ricerca sullo sviluppo familiare di Lally et al., (1988). I 

ricercatori hanno iniziato con un campione di donne incinte e hanno dato loro un aiuto settimanale con 

l’educazione dei bambini, la salute, l’alimentazione ed altri problemi. Inoltre, i bambini hanno ricevuto 

assistenza diurna gratuita, progettata per sviluppare le loro capacità intellettuali, sino all’età di 5 anni. 

Questo non è stato un esperimento randomizzato, ma è stato scelto un gruppo di controllo abbinato 

quando i bambini avevano 3 anni. I bambini trattati avevano un’intelligenza significativamente 

maggiore rispetto ai controlli all’età di 3 anni, ma non significativamente diversa all’età di 5 anni. Dieci 
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anni dopo, circa 120 bambini trattati e di controllo sono stati seguiti sino all’età di 15 anni. Un numero 

significativamente minore di bambini che hanno ricevuto assistenza giornaliera (il 2% contro il 17%) 

è stato indirizzato al tribunale dei minori per reati di delinquenza, e le ragazze che hanno avuto 

assistenza hanno dimostrato di avere una miglior frequenza scolastica e rendimento scolastico. Quindi, 

questo esperimento di prevenzione concorda con gli altri nel dimostrare che le prime visite domiciliari, 

che forniscono consigli e supporto alle madri, possano avere esiti positivi in seguito, in particolar modo 

sulla riduzione del reato e dei comportamenti devianti. 

Un altro aspetto legato alla prevenzione della devianza all’interno della famiglia è quello dei metodi di 

educazione dei figli. Infatti, ci sono varie revisioni che affermano che i fattori familiari sono correlati 

a problemi di condotta e delinquenza nei giovani. È stato riscontrato che scarsa supervisione 

genitoriale, disarmonia parentale, rifiuto del figlio da parte dei genitori e scarso coinvolgimento nelle 

attività del bambino sono tutti importanti predittori della devianza.  

Così come scarsa supervisione genitoriale e comportamenti sbagliati nell’educazione dei figli sono 

causa di delinquenza, sembra probabile che allenare i genitori a crescere i propri figli in modo più 

efficace possa ridurre i loro reati. Sono stati usati molti tipi di terapia familiare (Kadzin,1987; Tolan et 

al.,1986), ma il training di gestione comportamentale dei genitori sviluppato da Gerald Patterson nel 

1982 è uno degli approcci più promettenti. Le sue osservazioni sull’interazione genitore-figlio hanno 

mostrato che i genitori di bambini antisociali erano carenti nei loro metodi di educazione dei figli. 

Questi genitori non sono riusciti a dire ai loro figli come ci si aspettava che si comportassero, non 

hanno monitorato il comportamento per assicurarsi che fosse desiderabile e non sono riusciti a far 

rispettare le regole prontamente con ricompense e sanzioni appropriate. I genitori di bambini antisociali 

hanno usato più punizioni come urla, rimproveri o minacce.  

Patterson ha cercato di allenare i genitori a metodi educativi più efficaci; come ad esempio notando ciò 

che un bambino sta facendo, monitorando il suo comportamento per lunghi periodi, affermando 

chiaramente le regole della casa, dando ricompense e punizioni proporzionate al comportamento e 
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negoziando quando si è in disaccordo in modo che i conflitti e le crisi non si intensifichino. Il suo 

trattamento si è dimostrato efficace nel ridurre gli episodi di furto nei bambini ed il comportamento 

antisociale degli stessi in studi su piccola scala (Dishion et al.,1992; Patterson et al.,1982,1992).  

Un altro intervento genitoriale chiamato “terapia familiare funzionale” è stato valutato da James 

Alexander (Alexander e Parsons, 1973; Alexander et al.,1976; Klein et al.,1977). Questo mirava a 

modificare i modelli di interazione familiare stimolando, rinforzando ed incoraggiando una chiara 

comunicazione tra i membri della famiglia di richieste e soluzioni per ridurre al mimino i conflitti. In 

sostanza, tutti i membri della famiglia sono stati allenati a negoziare in modo efficace, a stabilire regole 

chiare sui privilegi e sulle responsabilità e ad utilizzare tecniche di rafforzamento reciproco fra di loro. 

Questa tecnica ha dimezzato il tasso di recidività dei minori autori di reato rispetto ad altri approcci 

(ad esempio la terapia centrata sul cliente o quella psicodinamica). La sua efficacia con autori di reati 

più gravi è confermata in uno studio di Barton et al., del 1985 in cui sono stati utilizzati gruppi abbinati.   

Come ben esposto in un lavoro di Muratori et al. (2008), ci sono altri programmi di formazione per i 

genitori che rappresentano una forma di intervento genitoriale basati sulla premessa che le pratiche 

genitoriali contribuiscano alla genesi, alla progressione ed al mantenimento dei problemi, sia 

internalizzanti che esternalizzanti. Uno di questi è chiamato Behavior parent training (BPT) che 

discende dal modello di interazione sociale proposto da Patterson e dai suoi collaboratori per spiegare 

come i genitori possano plasmare i problemi esternalizzanti dei loro figli. Come evidenziato da 

Kaminki e colleghi,in una revisione (2008), i BPT spesso condividono una serie di contenuti comuni. 

Di solito, infatti, si concentrano sulla conoscenza, la cura e lo sviluppo del bambino, al fine di fornire 

ai genitori informazioni su come fornire un’adeguata cura fisica ed ambientale e dare informazioni sul 

comportamento e lo sviluppo del bambino. Un’altra componente cruciale di questi programmi riguarda 

l’importanza di un’interazione positiva e non disciplinare con i bambini: ai genitori viene insegnato ad 

utilizzare strategie adeguate per promuovere interazioni positive genitore-figlio, come: dimostrare 

entusiasmo, seguire gli interessi del bambino e fornire un’attenzione adeguata. Durante i BPT i genitori 
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imparano anche a rispondere in modo sensibile ai bisogni emotivi e psicologici del bambino e a fornire 

un contatto fisico e affetto adeguati allo sviluppo. Anche la comunicazione emotiva è una componente 

fondamentale: i genitori sono allenati ad usare le capacità di comunicazione (ad esempio l’ascolto 

attivo) per aiutare i bambini ad identificare ed esprimere le emozioni. Inoltre, i BPT si concentrano 

sulla promozione delle abilità cognitive e accademiche dei bambini. I genitori dovrebbero essere 

formati per insegnare ai bambini a condividere, a cooperare, ad usare le buone maniere e ad andare 

d’accordo con i genitori, i fratelli e gli adulti in generale. I corsi di prevenzione comportamentale dei 

genitori sono solitamente interventi di gruppo. L’impostazione del gruppo permette ai genitori di non 

sentirsi soli, criticati o giudicati: si sentono infatti accettati e supportati, il che consente loro di riflettere 

sui loro approcci genitoriali ed essere aperti a nuove pratiche genitoriali.  

Un altro tipo di programma rivolto ai genitori per la prevenzione di comportamenti devianti dei figli è 

il Coping Power Program (CP), un programma multicomponente, erogato in un contesto di gruppo, 

che è stato sviluppato utilizzando un modello socio-cognitivo contestuale come quadro concettuale per 

identificare gli obiettivi dell’intervento. Il modello si concentra sulle pratiche genitoriali contestuali e 

sull’elaborazione cognitiva sequenziale dei bambini. Il CP include una componente per il bambino 

(CP-child component) che consiste in 36 sessioni di gruppo e 16 sessioni dei genitori, entrambe erogate 

in 12 mesi.  I genitori si incontrano in gruppi di cinque famiglie; in genere, solo un genitore per famiglia 

si unisce ai gruppi. Il bambino ed i genitori ricevono il trattamento lo stesso giorno.  

La componente CP del bambino si concentra sulla capacità dei bambini di perseguire obiettivi a lungo 

e breve termine e sulle loro capacità accademiche e di studio. I bambini imparano a riconoscere le 

emozioni e le loro caratteristiche fisiologiche e cognitive, principalmente la rabbia, che imparano a 

gestire usando distrazioni e tecniche di rilassamento. I bambini migliorano anche le loro capacità di 

parlare in prospettiva e le capacità di risoluzione dei problemi sociali. Infine, i bambini sono disposti 

ad utilizzare strategie per far fronte alla pressione dei pari e a fare nuove amicizie, evitando i gruppi di 

pari devianti.  
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La componente CP genitoriale (CP-parent component), invece, mira ad aumentare l’attenzione positiva 

dei genitori e a premiare comportamenti appropriati del bambino. I genitori imparano a ignorare i 

comportamenti distruttivi dei minori, a dare istruzioni efficaci e a stabilire regole e aspettative adeguate 

a casa per i loro figli. Il programma CP mira a potenziare la comunicazione familiare e a ridurre lo 

stress dei genitori. In particolare, ai genitori vengono insegnati i principi della teoria 

dell’apprendimento sociale ed una descrizione di come l’esposizione continua a informazioni sociali 

negative, mantenga emozioni inutili e modelli di comportamento negativi. Lo sviluppo di strategie 

efficaci per gestire lo stress e far fronte alle sfide della vita fornisce una base da cui poi sviluppare 

strategie genitoriali. Numerosi studi (Juvenile Justice, Juvenile Crime 2001) hanno dimostrato 

l’efficacia del programma di Coping Power nel ridurre i comportamenti devianti e aggressivi dei 

bambini e questa riduzione viene mantenuta nelle valutazioni di follow-up.  

The Incredible years (IY) è un programma che include tre differenti ma programmi collegati fra di loro: 

per i genitori, per gli insegnanti e per i bambini. Il loro obiettivo è la promozione delle abilità sociali 

ed emotive, nonché della prevenzione ed il trattamento dei problemi comportamentali.  

I programmi per i genitori di IY (IY basic parent programs) sono rivolti a genitori di bambini di età 

diverse, dai neonati (6 settimane – 1 anno) all’età scolare (6-12 anni). Tutti questi programmi includono 

esempi appropriati all’età e a bambini con caratteristiche temperamentali diverse. I programmi per i 

genitori insegnano loro l’abilità di gioco diretta, le lodi e le ricompense, la disposizione di limiti e come 

gestire i comportamenti scorretti. I genitori sono formati per aumentare l’uso di strategie positive e 

coerenti al fine di rafforzare i comportamenti pro sociali e le abilità sociali dei bambini. Questi 

programmi sono offerti settimanalmente per 9-20 sessioni a gruppi di 8-12 genitori; enfatizzano le 

capacità genitoriali adeguate all’età dello sviluppo che aiutano i bambini a raggiungere le tappe 

fondamentali dello sviluppo. Gli obiettivi principali dei programmi includono la promozione delle 

abilità genitoriali e l’empowerment della relazione familiare aumentando la genitorialità positiva, 

l’attaccamento genitore-figlio e la fiducia nell’educazione. I genitori imparano anche ad utilizzare le 
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interazioni di gioco dirette ai bambini per aumentare le capacità socio-emotive, accademiche e verbali 

dei bambini. Il programma si propone di ridurre la disciplina dura e fisicamente violenta e di aumentare 

le strategie di disciplina positiva come ignorare e reindirizzare. Il programma per genitori sottolinea 

l’importanza di incrementare i sistemi di assistenza familiare, nonché il rafforzamento dell’alleanza 

casa-scuola e la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche.  

Un altro programma preventivo è il Triple P (Positive Parenting Program). È una strategia multilivello 

orientata alla prevenzione, alla genitorialità e al sostegno familiare sviluppata da Sanders e colleghi 

presso l’Università del Queensland a Brisbane, in Australia. Lo scopo è la prevenzione dei problemi 

comportamentali, emotivi e dello sviluppo e del maltrattamento sui minori, aumentando i fattori di 

protezione familiare e riducendo i fattori di rischio. Il programma aspira a migliorare le conoscenze, 

l’abilità, l’autostima, l’indipendenza, le capacità di coping e la resilienza dei caregiver e di incoraggiare 

ambienti premurosi, positivi, non violenti e poco conflittuali per bambini e giovani. Promuove anche 

le abilità sociali, emotive, linguistiche, intellettuali e comportamentali dei bambini attraverso pratiche 

genitoriali positive. Il programma si rivolge a diversi periodi di sviluppo; dall’infanzia e età prescolare 

sino alla preadolescenza e adolescenza.  

Il Triple P prevede cinque livelli di intervento: il primo è una campagna di informazione basata sui 

media; il secondo livello è rivolto ai genitori con preoccupazioni specifiche sui comportamenti o lo 

sviluppo dei loro figli. Il terzo livello riguarda una formazione specifica sulle competenze per genitori 

che hanno bisogno di consulenze o formazione attiva su di esse. Il quarto livello include corsi di 

formazione genitoriale ad ampio raggio e si rivolgono generalmente ai genitori di bambini con 

problemi comportamentali più gravi. Infine, vi è un intervento familiare comportamentale, 

specificatamente rivolto ai genitori di bambini sia con problemi comportamentali che con disfunzioni 

familiari.  

Il PCIT è il Parental-Child Interaction Therapy; un intervento breve ed efficace per bambini piccoli 

con problemi di condotta. È un trattamento supportato empiricamente, suddiviso in due fasi distinte. Il 
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Child-directed interaction (CDI) è basato sulla teoria dell’attaccamento ed è stata progettata per 

insegnare ai genitori a stabilire interazioni tenere e simpatiche con i loro figli ed il Parent-directed 

Interaction (PDI), basata sulla teoria dell’apprendimento sociale, progettata per insegnare ai genitori a 

monitorare le conseguenze per modificare i comportamenti negativi del bambino. Con il PCIT i genitori 

apprendono abilità specifiche che favoriscono un rapporto stretto e sicuro con il loro bambino, così 

come abilità che facilitano la disciplina. Nella prima fase, CDI, ai genitori viene insegnato ad utilizzare 

le tradizionali abilità di ludoterapia mentre giocano con il loro bambino, con l’obiettivo di rafforzare 

la relazione genitore-figlio, costruire l’autostima del bambino ed aumentare i comportamenti pro 

sociali dello stesso. Nella seconda fase, PDI, i genitori apprendono i principi di modificazione del 

comportamento e sono guidati nell’uso di tecniche specifiche come dare comandi efficaci.  

2.2 Prevenire nei contesti scolastici: il ruolo della scuola.  

Ci sono molti fattori per cui le scuole svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione, nel 

trattamento e nel controllo della criminalità minorile. Studi longitudinali infatti, hanno dimostrato che 

bassa intelligenza, rendimento scolastico scarso, vocabolario limitato e ragionamento verbale scarso 

sono predittori di delinquenza cronica, come evidenziato anche nel precedente capitolo. Scarse funzioni 

esecutive, inclusa la capacità di pianificare e sequenziare il comportamento, sono state anche associate 

ad un comportamento aggressivo stabile nei ragazzi della prima adolescenza (Seguin et al.,1995). Si 

ritiene infatti che una bassa capacità cognitiva preceda lo sviluppo del comportamento delinquenziale; 

tuttavia, è possibile che un comportamento aggressivo precoce possa portare ad un QI inferiore o che 

altre variabili (ad esempio la psicopatologia genitoriale) possano spiegare l’associazione deficit 

cognitivo e delinquenza (Fergusson e Horwood, 1995; Fergusson e Lynskey, 1997). Al momento non 

ci sono prove sufficienti per specificare chiaramente una direzione di causalità (Yoshikawa, 1994). 

Un nesso causale fra scarse capacità cognitive e delinquenza potrebbe essere mediato dal successo 

accademico e dal legame con l’ambiente scolastico. Il basso legame con la scuola, le assenze 

scolastiche e l’abbandono scolastico abbiamo visto essere correlate con la delinquenza violenta 
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successiva. Una bassa capacità cognitiva che porta al fallimento scolastico ed un ridotto legame con la 

scuola, possono portare a saltare la scuola e ad abbandonarla, aumentando il tempo disponibile per 

essere coinvolti in comportamenti delinquenziali.  

In secondo luogo, i problemi comportamentali esposti a scuola sono obiettivi importanti per 

l’intervento di prevenzione. Il comportamento dirompente in classe consuma il tempo e l’energia 

dell’insegnante ed interferisce con i processi di apprendimento degli studenti non dirompenti; il che 

può portare ad una riduzione del rendimento scolastico nella classe. Inoltre, i problemi di 

comportamento in classe possono rappresentare le prime avvisaglie di un successivo comportamento 

delinquenziale. Il comportamento aggressivo infantile, così come l’iperattività, le difficoltà di 

attenzione, l’impulsività ed il comportamento oppositivo, sono correlati con il comportamento 

delinquenziale nell’adolescenza (Farrington, 1991; Huesmann et al., 1984; Pulkkinen e Tremblay, 

1992; Tremblay et al., 1994; White et al., 1990). Più specificamente, il comportamento aggressivo 

valutato dagli insegnanti a scuola è correlato alla delinquenza successiva.  

In terzo luogo, i processi scolastici ed il clima scolastico sono correlati ai livelli di rendimento e di 

delinquenza (Figueira-McDonough, 1986; Rutter, 1983). Un certo numero di studi (Rutter,1993) hanno 

dimostrato un’ampia variabilità nei tassi di delinquenza nelle scuole. Un ambiente scolastico 

caratterizzato da risultati accademici competitivi, da un processo formalizzato per la gestione di tutti i 

problemi disciplinari ed una supervisione negligente è associata a tassi più elevati di delinquenza 

minorile rispetto ad un ambiente scolastico caratterizzato da un’enfasi sull’interesse all’apprendimento, 

da una gestione informale dei problemi disciplinari non gravi e da una stretta supervisione (Figueira-

McDonough, 1986). 

Un altro vantaggio dell’intervento nelle scuole per prevenire e ridurre la delinquenza è che, con poche 

eccezioni, la maggior parte dei bambini frequenta la scuola e la maggior parte frequenta anche la scuola 

materna. Ciò aiuta l’identificazione precoce dei bambini con problemi comportamentali, difficoltà 

scolastiche o entrambi, che sono noti predittori di comportamenti delinquenti successivi (Stattin e 
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Klackenberg-Larsson,1993; Tremblay et al.,1994; White et al.,1990). Dopo l’identificazione, un 

intervento scolastico può essere implementato per individui o gruppi con maggiore facilità rispetto 

all’intervento a casa o in clinica.  

Esiste un’ampia variabilità tra gli studi scolastici nei tipi di intervento preventivi; nelle caratteristiche 

dei partecipanti allo studio (età, background, personalità), nella durata degli interventi, nella durata dei 

periodi di follow-up e nei tipi sugli esiti. Alcuni interventi mirano a cambiare l’ambiente scolastico o 

la classe, mentre altri si concentrano sul cambiamento del comportamento, sulle abilità o sugli 

atteggiamenti degli studenti. Poche valutazioni misurano direttamente la delinquenza come risultato, 

in particolare gli interventi nella scuola elementare. Tuttavia, vengono spesso esaminati il consumo di 

alcool e droghe. Inoltre, poche valutazioni includono un follow-up a lungo termine, rendendo 

impossibile sapere se la riduzione dei fattori di rischio si traduca in una riduzione della delinquenza o 

se i comportamenti delinquenziali subito dopo un intervento siano mantenuti nel tempo. Questi fattori 

rendono difficile il compito di trarre conclusioni su quali interventi scolastici siano più efficaci nel 

ridurre la delinquenza.  

I programmi volti a rafforzare la capacità delle scuole di avviare e sostenere l’innovazione hanno 

ridotto il comportamento delinquenziale, l’uso di droghe e le sospensioni (Gottfredson,1986, 1987; 

Kenney e Watson,1996). Parte di questi programmi, mirava a chiarire le regole scolastiche e rinforzarle 

considerevolmente. Mayer et al., (2001) hanno riscontrato che gli interventi che si sono concentrati sul 

chiarimento delle regole e sulla definizione delle norme per il comportamento a scuola riducono il 

vandalismo, il bullismo e l’utilizzo di alcool e droga.  

Lo studio di Hawkins et al., (1998a) ha evidenziato come la formazione degli insegnanti nella gestione 

della classe, nell’insegnamento interattivo e nell’apprendimento cooperativo, in particolare in un 

contesto di intervento multimodale, può portare a riduzioni a lungo termine del comportamento 

delinquenziale. Il progetto Seattle (Hawkins,1998), è uno studio di prova longitudinale non 

randomizzato che ha seguito un gruppo di studenti urbani multietnici che sono entrati in prima 
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elementare. Due scuole sono state assegnate come scuole di controllo, due scuole erano sperimentali 

ed in sei scuole gli studenti sono stati assegnati in modo casuale ad un’aula di controllo o ad un’aula 

sperimentale. L’intervento ha incluso componenti di formazione delle competenze per studenti e 

genitori, nonché la componente di formazione degli insegnanti. Il gruppo di intervento ha ricevuto una 

formazione in comunicazione, decision making, negoziazione e risoluzione dei conflitti. Ai genitori è 

stata offerta una formazione sulla gestione dei bambini e sull’aiuto ai bambini per avere successo a 

scuola. All’età di 18 anni, i bambini dell’intervento, avevano risultati scolastici significativamente più 

alti e tassi più bassi di comportamento delinquente violento durante la vita rispetto ai bambini del 

gruppo di controllo.  

Il PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies) è un progetto volto a promuovere la 

competenza sociale ed emotiva, a prevenire e ridurre il comportamento ed i problemi emotivi nei 

bambini delle scuole elementari (Greenberg e Kuschè, 1998). Sono state condotte valutazioni 

utilizzando controlli randomizzati e gruppi sperimentali, uno con studenti di istruzione regolare di 2° 

e 3° elementare ed uno con studenti di istruzione speciale di 1° e 3° elementare. Entrambe le valutazioni 

hanno riscontrato riduzioni del comportamento aggressivo e dirompente tra i gruppi sperimentali dopo 

un follow-up di due anni (come misurato dai report degli insegnanti utilizzando la Child Behaviour 

Checklist). Il PATHS è stato integrato con un programma completo che coinvolge bambini, scuola, 

famiglia e comunità.  

Altri studi hanno evidenziato come l’utilizzo di metodi comportamentali per il raggiungimento di 

obiettivi accademici, con premi per il completamento con successo e costi per le violazioni, hanno 

dimostrato miglioramenti comportamentali a breve termine e riduzioni a lungo termine della 

delinquenza (Bry, 1982). È stato riscontrato inoltre che i programmi di modifica comportamentale più 

brevi abbiano effetti più positivi, almeno a breve termine. È stato valutato da Brooks (1997) un 

programma di otto settimane volto ad aumentare la frequenza scolastica degli studenti delle scuole 

superiori. Gli studenti sono stati assegnati in modo casuale ad un trattamento o ad un gruppo di 
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controllo senza trattamento. Gli studenti in condizioni di cura hanno firmato un contratto accettando di 

non fare assenze ingiustificate e di far firmare ai loro insegnanti dei fogli di presenza giornaliera, che 

sono stati consegnati ad ogni fine giornata scolastica al consulente scolastico. È stato guadagnato un 

biglietto per la firma di ogni insegnante e per ogni commento positivo dell’insegnante. I biglietti sono 

stati utilizzati in lotterie con premi in denaro, biglietti per il cinema, album di dischi e buoni regalo. 

Gli studenti con una maggiora partecipazioni hanno guadagnato più biglietti, ottenendo quindi 

maggiori possibilità di vincere alla lotteria. Rispetto al gruppo di controllo, gli studenti del gruppo 

sperimentale, hanno aumentato significativamente la loro partecipazione. 

Anche gli interventi scolastici che enfatizzano le capacità di ragionamento morale hanno dimostrato 

una certa efficacia nel ridurre il comportamento delinquenziale. Arbuthnot e Gordon (1988) hanno 

chiesto agli insegnanti di quattro scuole di nominare degli studenti con storie di sregolatezza, 

aggressività, impulsività, distruttività o problemi comportamentali specifici per il loro studio. Un totale 

di 48 studenti sono stati nominati e valutati con una scala di valutazione del comportamento (School 

Adjustment Index). Gli studenti sono stati ordinati in base ai punteggi sulla scala e accoppiati in 

sequenza. Con il lancio di una moneta, uno studente di ciascuna coppia è stato assegnato all’intervento 

e uno al gruppo di controllo senza trattamento. L’intervento consisteva in gruppi di discussione guidata 

su un dilemma morale che si tenevano settimanalmente per un periodo di 16-20 settimane. Alla fine 

dell’intervento, le valutazioni degli insegnanti sugli studenti non hanno mostrato differenze tra i gruppi 

di intervento e di controllo. Gli studenti del gruppo di intervento, tuttavia, avevano una probabilità 

significativamente inferiori di andare nell’ufficio del preside per problemi comportamentali ed avevano 

medie di voti significativamente migliori in scienze umane e sociali rispetto ai controlli. Il gruppo di 

intervento aveva anche molte meno probabilità di avere un contatto con la polizia o con il tribunale 

rispetto ai controlli. Al follow-up di un anno, gli studenti del gruppo di intervento hanno continuato ad 

avere meno rinvii nell’ufficio del preside, tassi più bassi di assenteismo e voti migliori in scienze umane 

e sociali rispetto ai controlli.  



69 
 

Il progetto Student Training Trough Urban Strategies (STATUS) ha enfatizzato la responsabilità 

personale e l’importanza dell’ordine e delle regole (Gottfredson e Gottfredson, 1992). Gli studenti di 

una scuola media inferiore ed una scuola superiore che erano stati nominati dagli insegnanti o che si 

erano offerti volontari, sono stati assegnati in modo casuale all’intervento o ad un gruppo di controllo 

senza trattamento. Gli studenti del gruppo di intervento hanno frequentato una classe alternativa per 

l’intero anno accademico, che ricopriva la funzione di regole e leggi, codici di condotta, ruolo della 

famiglia, responsabilità individuale e questione di giustizia penale. Sia gli studenti delle scuole medie 

che quelli delle superiori nel gruppo di trattamento hanno riportato un consumo di droga 

significativamente inferiore rispetto ai controlli. Gli studenti di questo gruppo hanno anche riportato 

comportamenti delinquenziali meno gravi rispetto ai controlli, sebbene la differenza fosse significativa 

solo per gli studenti delle scuole superiori.  

Sorprendentemente si è scoperto che la consulenza fra pari, in cui un adulto guida la discussione di 

gruppo su comportamenti, valori ed atteggiamenti, aumenta gli atteggiamenti antisociali ed il 

comportamento delinquenziale (Gottfredson, 1987). Anche la meta analisi dei programmi di Lipsey 

(1992a) ha riscontrato che la consulenza individuale è inefficace nel ridurre la delinquenza.  

I programmi di mediazione tra pari e risoluzione dei conflitti sono diventati molto popolari nelle scuole. 

La maggior parte degli studi sulla mediazione fra pari sono stati troppo deboli metodologicamente per 

arrivare a delle conclusioni su di essi ed i pochi che hanno un rigore metodologico sufficiente non 

hanno riscontrato effetti significativi della mediazione fra i pari sul comportamento degli studenti. 

(Brewer et al., 1995). 

È assolutamente necessario capire quali sono i programmi che non funzionano in modo da evitare di 

sprecare investimenti di tempo e denaro. Le strategie che si sono rivelate inefficaci, e talvolta, persino 

dannose, includono programmi didattici incentrati sulla diffusione delle informazioni; consulenza agli 

studenti, in particolare in gruppi di pari; e l’esecuzione di attività alternative senza alcuna 

programmazione di prevenzione (Gottfredson et al., 1998:5-35). Uno di questi programmi di 
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prevenzione al consumo di droga è il D.A.R.E - Drug Abuse Resistance Education. Non è stata 

riscontrata alcuna riduzione del consumo di droga tra gli studenti che hanno seguito questo programma 

(Clayton et al., 1996; Ennett et al., 1997; Rosenbaum et al., 1994; Sigler e Talley, 1995). Infatti, una 

valutazione di follow-up di sei anni ha rilevato che gli studenti delle scuole suburbane che avevano 

seguito il programma D.A.R.E avevano un leggero aumento nell’uso delle droghe rispetto a quelli che 

non avevano partecipato al programma (Rosenbaum e Hanson, 1998). Gottfredson et al., hanno 

riassunto il programma D.A.R.E evidenziando come la ricerca non funzioni per ridurre l’uso di 

sostanze. Il contenuto del programma, i metodi di insegnamento e l’uso di agenti di polizia in divisa 

piuttosto che di insegnanti potrebbero spiegare le sue valutazioni così deboli. Nessuna prova scientifica 

suggerisce che questo programma, come originariamente era stato progettato nel 1993, ridurrà l’uso di 

sostanza in assenza di un’istruzione continua più focalizzata sullo sviluppo delle competenze sociali.  

I programmi incentrati sulle abilità di competenza sociale, come lo sviluppo dell’autocontrollo, la 

gestione dello stress, un processo decisionale responsabile, la risoluzione dei problemi sociali e le 

capacità di comunicazione, riducono il comportamento dirompente ed antisociale se utilizzano metodi 

di formazione cognitivo comportamentale e se vengono fornite per un lungo tempo in modo che le 

abilità siano continuamente rafforzate (Gottfredson et al., 1998; Rotherman, 1982). Più in generale, 

interventi che incorporano componenti scolastiche insieme ad altre componenti, come le visite a 

domicilio (Schweinhart et al.,1993; Schweinhart e Weikart, 1997), la formazione dei genitori (Hawkins 

et al., 1998a; McCord et al., 1994; Vitaro et al.,2001) e formazione sulle abilità sociali dei bambini 

sembrano essere più efficaci di quelli con un solo componente. È intuitivo infatti, pensare che il 

cambiamento delle relazioni e degli ambienti in più aree (ad esempio scuola, famiglia, coetanei) porti 

ad un cambiamento comportamentale maggiore rispetto al cambiamento in  una sola area.  

Intervenire in giovane età, prima dello sviluppo di comportamenti delinquenziali, può essere una linea 

d’azione proficua. Inoltre, la durata dell’intervento può essere importante. Gli studi con effetti più ampi 

sulla delinquenza tendevano ad essere quelli con periodi di intervento superiori ad un anno. (Bry, 1982; 
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Gottfredson e Gottfredson, 1992; Hawkins, 1997; Schweinhart et al., 1993; Schweinhart e Weikart, 

1997; Tremblay et al., 1995).    

2.3 Prevenire la devianza nel contesto dei pari.  

I coetanei come abbiamo visto precedentemente, giocano ruoli sempre più importanti man mano che i 

bambini crescono e raggiungono l’adolescenza. Sia a causa di una chiara relazione tra attività fra i pari 

e delinquenza, sia a causa dell’apparente rapporto costo-efficacia, molti programmi di intervento sono 

forniti in contesti di gruppo. Tuttavia, ci sono buoni motivi per credere che in alcune circostanze tali 

contesti possano esacerbare i comportamenti tra i giovani adolescenti (Dishion et al., 1999). 

Ad esempio, uno studio ha assegnato in modo casuale i minori in libertà vigilata a servizi speciali tra 

cui consulenza di gruppo, consulenza individuale e tutoraggio fornito da volontari. Coloro che hanno 

ricevuto servizi speciali hanno aumentato il numero di crimini denunciati e le loro registrazioni hanno 

mostrato un aumento significativo dei contatti con la polizia. Al contrario, coloro che hanno ricevuto 

servizi ordinari del tribunale dei minori hanno ridotto la loro criminalità (Berger et al., 1975). Un altro 

studio ha utilizzato una selezione casuale per includere studenti delle scuole elementari e superiori 

pubbliche nel gruppo di trattamento o nel gruppo di controllo in un programma di interazione di gruppo 

guidata. Nel complesso, i risultati per gli studenti delle scuole elementari, non hanno mostrato effetti. 

Mentre, per gli studenti delle scuole superiori, il programma Guided Group Interaction tendeva ad 

aumentare il comportamento scorretto e la delinquenza (Gottfredson, 1987). Altre ricerche hanno 

utilizzato un disegno di assegnazione casuale per valutare l’impatto delle tecniche di insegnamento 

della gestione familiare (gruppi di genitori) e sul focalizzarsi sulle relazioni ed interazioni tra i pari 

(gruppi di adolescenti). Ai giovani è stato assegnato uno, entrambi o nessuno dei due tipi di intervento. 

Il gruppo assegnato alla gestione familiare è migliorato, ma i gruppi assegnati agli interventi con focus 

sugli adolescenti hanno aumentato il loro comportamento aggressivo molto più del gruppo di controllo 

(Dishion e Andrews, 1995). Questi effetti negativi sono stati trovati sia ad uno che a tre anni di follow-

up (Dishion et al., 1999).  
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L’influenza negativa del gruppo dei pari devianti o ad alto rischio sembra esser più forte durante 

l’adolescenza. Mettere insieme bambini più piccoli negli interventi, invece, si è dimostrato efficace nel 

ridurre i comportamenti aggressivi (Hudley e Graham, 1993; McCord et al., 1994). Per i ragazzi più 

grandi la ricerca è mista, con alcuni interventi di gruppo che danno esiti negativi (Catterall, 1987; 

Dishion et al., 1999) ed altri che trovano risultati positivi (Eggert et al., 1994). I risultati positivi del 

raggruppamento di bambini piccoli ma i risultati negativi del raggruppamento di ragazzi più grandi 

hanno senso dal punto di vista dello sviluppo. Infatti, l’influenza dei pari diventa molto importante 

durante la prima adolescenza ed i giovani che si comportano male possono essere più sensibili 

all’approvazione dei pari piuttosto che a quella degli adulti.  

Anche la composizione del gruppo può influenzare i risultati. Feldman (1992) ha scoperto che mettere 

uno o due giovani a rischio in gruppi pro sociali riduce i comportamenti antisociali ed aumenta i 

comportamenti pro sociali, mentre i gruppi di giovani a rischio che ricevono gli stessi interventi 

aumentano il loro comportamento scorretto. Mettere insieme giovani antisociali a rischio può fornire 

loro l’opportunità di rafforzare attivamente il comportamento deviante attraverso l’attenzione sociale 

mentre si parla di tale comportamento (Dishion et al., 1995, 1997).  

2.4 Nuove forme di devianza: il bullismo. La prevenzione nella scuola e nella famiglia.  

Il bullismo può essere considerato come una nuova forma di devianza molto aggressiva diffusa nei 

ragazzi e negli adolescenti. Si manifesta soprattutto nelle scuole o nel tragitto scuola-casa. Il termine 

bullismo deriva dall’inglese “bullying”. In Scandinavia è utilizzato il termine “mobbing”, la cui 

etimologia della parola inglese “mob” si riferisce al gruppo di persone coinvolte in azioni moleste. Ma 

è anche utilizzato per indicare una persona che critica, molesta o picchia un’altra. In generale, infatti, 

il termine bullismo sta ad indicare sia l’opera di un singolo che l’opera di un gruppo di individui. Il 

pioniere degli studi sul bullismo è stato il norvegese Olweus che ha definito il bullismo come: “uno 

studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, 
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ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni” 

(Olweus, 1986;1991).  

È generalmente definito come una forma di aggressione in cui uno o più bambini tendono a danneggiare 

o a disturbare un altro bambino che è percepito come incapace di difendersi (Glew, Rivara, E. Feudtner, 

2000). È un atto aggressivo, premeditato, opportunistico; è un comportamento delinquenziale (Fabbro 

e Muratori,2012). Tipicamente, esiste uno squilibrio di potere fra il bullo e la vittima: il bullo infatti 

spesso utilizza il bullismo come mezzo per stabilire il dominio e mantenere lo stato (Pellegrini, Bartini, 

& Brooks,1999; Roberts, 2000). Esistono degli elementi distintivi per poter parlare di bullismo quali: 

l'intenzionalità dell'azione, la persistenza del comportamento e l'asimmetria relazionale. Il primo 

sottende la volontà di produrre un danno ossia il desiderio razionale di infliggere ad un’altra paura e 

sofferenza. La freddezza emotiva e la mancanza di compassione sono un aspetto proprio della condotta 

del bullo. Inoltre, l'azione si perpetua anche con comportamenti diversificati rilevando come il 

disequilibrio tra bullo e vittima dato sia dato sia da elementi fisici quali la forza sia dalla popolarità 

sociale. 

Il bullismo si può distinguere in bullismo diretto ed indiretto: nel primo, vi è una prevalenza di 

aggressioni fisiche e/o verbali, nonché il danneggiamento o il furto di oggetti personali della vittima; 

mentre, il bullismo indiretto lo scopo è quello di escludere il soggetto dal gruppo a cui appartiene.   

Inoltre, i comportamenti di bullismo tendono a verificarsi ripetutamente (Nansen et al., 2001). Questi 

comportamenti includono: insulti, aggressioni fisiche, minacce, furti, vandalismo, calunnia (Beale, 

2001). Sebbene i bulli possano differire per il tipo di aggressione che usano, la maggior parte condivide 

una caratteristica comune; sono infatti eccessivamente aggressivi, distruttivi e godono a dominare gli 

altri bambini (Carney & Merrell, 2001). Possono sviluppare disturbi dell’umore, condotte criminali, 

difficoltà relazionali, lavorative e scolastiche ma anche incorrere all’uso di alcool e droghe. 

Per Olweus (1993) il bullo è caratterizzato da un comportamento aggressivo rivolto verso i coetanei o 

verso gli adulti, sia insegnanti che genitori. Le ricerche evidenziano come i bulli siano per la maggior 
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parte maschi, soprattutto nel ruolo di coloro che esercitano prepotenze fisiche (Fonzi, 1999). Il bullo è 

colui che prende in giro ripetutamente, che comanda a bacchetta, che rimprovera, che spinge, che 

prende a pugni e a calci, che danneggia le cose degli altri studenti ecc. Mette in atto questi 

comportamenti verso molti compagni, ma in particolar modo tende a rivolgersi a quel particolare 

gruppo di studenti più deboli e indifesi.  

Secondo Lawson, ci sono quattro tipologie di bullo:  

• Il bullo aggressivo che riscuote grande popolarità nel gruppo dei pari ed è circondato da amici. 

È sicuro di sé e si mostra insensibile nei confronti dei sentimenti altrui. Essendo un soggetto 

molto difficile da gestire sia i genitori che gli insegnanti, devono seguirlo da vicino definendo 

in modo chiaro quali siano le regole da rispettare ed i limiti da non superare. È importante 

inoltre fargli capire quali aspetti del suo comportamento non sono né accettati né tollerati; 

• Il bullo passivo invece risulta essere meno popolare degli altri. Non è colui che prevarica gli 

altri, non è interessato a sopraffarli ma si aggrega al gruppo per paura di esserne vittima; 

• Il bullo ansioso è colui che è al tempo stesso sia vittima che bullo, non riscuote infatti molta 

popolarità tra i compagni ed ha un andamento negativo a scuola. Commette atti di bullismo per 

attirare su di sé l’attenzione degli altri anche se ciò gli provoca paura e sanzioni; 

• Il bullo temporaneo è invece colui che ha subito un evento traumatico tale da comportare una 

reazione che si traduce in un atteggiamento aggressivo. È temporaneo perché tende a 

scomparire nel momento in cui vengono meno le emozioni che lo hanno provocato.  

Dal punto di vista psicologico il bullo presenta un livello di ansia e di insicurezza nella media e non ha 

problemi di autostima (Andreou,2000). Olweus sottolinea come nei bulli ci sia una scarsa empatia 

verso le vittime; empatia intesa come capacità di condividere le emozioni dell’altro (Olweus, 1993). 

Sebbene mostrino una scarsa empatia manifestano invece un’elevata propensione a manipolare gli altri 

(Andreu, 2000). Altra caratteristica dei bulli è la tendenza alla violenza non solo contro i pari ma anche 

contro gli adulti presenti nella scuola, considerandola come un mezzo per ottenere vantaggi sociali e 
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materiali. Questa grande propulsione all’aggressione si combina con la mancanza di freni inibitori nei 

confronti della stessa (Olweus, 1993). Il bullo utilizza spesso come meccanismo di disimpegno: quello 

della deumanizzazione della vittima. È possibile inoltre evidenziare una tendenza a giustificare i propri 

successi o fallimenti con forze superiori, per cui non comprendono completamente il perché delle 

punizioni che ricevono. Tutti questi comportamenti indicano che il bullo manifesta una predisposizione 

all’abuso di potere da cui deriva una “personalità aggressiva” (Olweus, 1973). Da studi svolti da 

Menesini (2000) e da Lawson (2001) risulta che il comportamento del bullo, rivolto alla sopraffazione 

e caratterizzato dalla crudeltà, è espressione di un disagio sociale e personale. Questo disagio può essere 

a sua volta dovuto a violenze subite o a comportamenti familiari aggressivi, o ancora, dalla 

considerazione familiare e sociale che atteggiamenti di debolezza possano essere un pericolo per 

l’integrità di una persona.  

Le vittime, invece, sono di solito soggetti deboli, timidi, non aggressivi, insicuri, ansiosi e dotati di 

bassa autostima, molto dipendenti dalle figure genitoriali, soprattutto dalla madre. Il fenomeno può 

avere conseguenze molto negative sulle vittime, che manifestano disturbi d’ansia, depressione, 

disperazione, isolamento sociale, disturbi del comportamento, del sonno e dell’appetito. Mentre a 

livello scolastico possono avere difficoltà di concentrazione, fughe da scuola, abbandono scolastico e 

calo del profitto. 

Per quanto riguarda il fenomeno in Italia, l’Istat ha fornito nel 2014 una statistica sui comportamenti 

offensivi e violenti fra i giovanissimi. È emerso che poco più del 50% di ragazzi fra gli 11 ed i 17 anni 

ha subìto qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze nei 

12 mesi precedenti. Il 19.8% è vittima assidua delle “tipiche” azioni di bullismo, cioè che le subisce 

più volte al mese. Per il 9.1% gli atti di prepotenza si ripetono con cadenza settimanale.  

Hanno subìto ripetutamente comportamenti non rispettosi, offensivi e/o violenti più i ragazzi 11-13 

anni (22.5%) che gli adolescenti 14-17 anni (17.9%); più le femmine (20.9%) che i maschi (18.8%). 

Tra gli studenti delle superiori, i liceali sono in testa (19.4%); seguono gli istituti professionali (18.1%) 
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e quelli degli istituti tecnici (16%). Le prepotenze più comuni consistono in offese con brutti 

soprannomi, parolacce o insulti (12.1%), derisione per l’aspetto fisico e/o modo di parlare (6.3%), 

diffamazione (5.1%), esclusione per le proprie opinioni (4.7%), aggressioni con spintoni, botte, calci e 

pugni (3.8%). Il 16.9% degli 11-17enni è rimasto vittima di bullismo diretto, caratterizzato da una 

relazione vis a vis tra la vittima e il bullo e il 10.8% di azioni indiretta, prive di contatti fisici. Tra le 

ragazze è minima la differenza tra prepotenze di tipo “diretto” e “indiretto” (rispettivamente 16.7% e 

14%). Al contrario, tra i maschi le forme dirette (17%) sono più del doppio di quelle indirette (7.7%). 

Per difendersi dai bulli il 65% degli 11-17enni (60.4% dei maschi e 69.9% delle femmine) ritiene 

opportuno chiedere aiuto ai genitori ed il 41% agli insegnanti (37.4% dei maschi ed il 44.8% delle 

femmine)1. 

Nella prevenzione al fenomeno del bullismo l’Italia è il primo paese al mondo a porre l’attenzione su 

un tema così prioritario. È stata infatti inserita una Certificazione Ufficiale contro il bullismo, che è 

stata fortemente voluta da Accredia (l’ente italiano di accreditamento) e sostenuta da MOIGE, UNI, 

FIDAE e ISRE. Tutte le scuole, di qualunque grado e di ogni ordine, possono decidere di aderire al 

decalogo antibullismo. Se queste istituzioni dimostrano di rispettare le regole e di difendere i diritti dei 

più deboli, possono ottenere la Certificazione Ufficiale Antibullismo, da un ente certificatore. Le scuole 

potranno così dimostrare di avere adottato e realizzato le misure antibullismo previste. L’approccio 

alla prevenzione del rischio prevede: definizione e divulgazione di una politica antibullismo; la 

predisposizione di un “piano della vigilanza” all’interno degli ambienti scolastici e della diversa 

organizzazione che applica la prassi, in modo da garantire la costante e corretta vigilanza sui minore; 

definizione periodica di un “piano antibullismo”; definizione di un “sistema sanzionatorio 

antibullismo”; la definizione di una “procedura per l’individuazione e la gestione delle criticità relative 

al bullismo”, diretta a consentire a tutti gli interessati una segnalazione relativa a possibili atti di 

bullismo e di tenere sotto controllo le misure attuate per prevenire o gestire le criticità; nomina di una 

 
1 www.istat.it  

http://www.istat.it/
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“commissione antibullismo” rappresentativa di tutte le parti interessate; svolgimento periodico di 

“audit antibullismo”, sia in forma programmata che a sorpresa 2. 

L’ipotesi teorica è che alla base della relazione bullo-vittima ci sia un complesso intreccio di fattori: 

personali (legati alle caratteristiche individuali, alle esperienze precedenti e al contesto familiare), 

sociali (collegati alle aspettative, ai ruoli e alle norme che si costituiscono all’interno di un gruppo) 

(Menesini,2000). La letteratura evidenzia come non si nasca vittime o bulli, ma lo si possa diventare a 

causa di un certo tipo di ambiente familiare, incontrando certe persone piuttosto che altre ed 

introiettando determinati modelli di comportamento. Dunque, la componente relazionale e sociale del 

fenomeno è determinante.  

Alcuni studi sui fattori di rischio in età evolutiva hanno evidenziato il ruolo della scuola nel processo 

di sviluppo: l’osservazione sistematica di ragazzi e ragazze con gravi traumi familiari ed esperienze 

precoci di ricovero in istituto (Quinton e Rutter, 1988) hanno sottolineato come chi tra loro aveva avuto 

esperienze scolastiche positive si è rivelato essere maggiormente capace di stabilire relazioni 

costruttive e di pianificare positivamente la propria vita rispetto a quanti si erano trovati a sperimentare 

insuccessi scolastici. Questi risultati hanno portato a valorizzare la funzione che la scuola può avere 

nella prevenzione e nella riduzione dei fenomeni di disadattamento psicosociale. Questo ruolo risulta 

più evidente nel caso del bullismo perché il fenomeno, per sua natura, si manifesta e si sviluppa 

all’interno di processi interattivi dinamici della classe.  

Esistono moltissime strategie per prevenire il bullismo. Alcuni programmi si focalizzano sugli 

interventi sia sulla vittima che sul bullo; altri utilizzano un approccio sistemico o un approccio 

indirizzato al comportamento del bullo a diversi livelli. Anche gli interventi per la violenza giovanile 

sono degni di nota. Questi interventi hanno in comune molteplici componenti che sono indirizzati sia 

ai contesti familiari che ai contesti scolastici.  

 
2 www.gcerti.it  

http://www.gcerti.it/
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La migliore prevenzione è l’educazione. È necessario un coinvolgimento sia da parte della scuola che 

da parte della famiglia; i genitori infatti sono spesso chiamati a confrontarsi sia con gli eventi scolastici 

dei figli, sia con l’evoluzione della loro personalità. È una necessità della cultura scolastica educare i 

suoi studenti al dialogo e al confronto, perché senza questa capacità condanniamo le generazioni future 

al conflitto e alla lotta permanente. Pertanto, l'insegnante deve acquisire alcune capacità di 

comunicazione: una di queste è l'ascolto attivo. 

Uno dei programmi di prevenzione più riconosciuto per affrontare il bullismo a scuola è quello di 

Olweus (2000): un intervento completo che si rivolge agli studenti delle scuole elementari e medie e si 

appoggia agli insegnanti e al personale scolastico per l’implementazione. Il programma spinge il 

personale scolastico a creare un ambiente che è caratterizzato da calore e coinvolgimento, ha limiti 

molto ferrei sui comportamenti inaccettabili ed applica conseguenze non ostili alle violazioni delle 

regole e consente agli adulti di agire sia come figure autorevoli che come modelli. Inizialmente 

implementato in Norvegia, i ricercatori hanno riferito che il programma era associato a riduzioni 

sostanziali, del 50% o più, nella frequenza con cui gli studenti riferivano di essere stati vittima di 

bullismo e di bullismo verso altri (Olweus e Limber, 2000). Inoltre, il programma ha riportato riduzioni 

significative nei rapporti degli studenti sul comportamento antisociale generale e miglioramenti 

significativi nel clima sociale della scuola. Gli effetti del programma sembrano essere cumulativi, con 

effetti più forti a 20 mesi di follow-up rispetto ad 8 mesi dopo l’intervento.  

Il progetto Bullying (Davis,2002)3 si basa sulla ricerca di Olweus. Oltre ad adottare una politica di 

tolleranza zero a livello scolastico sul bullismo, agli studenti viene insegnato come resistere ai bulli, 

come ottenere l’aiuto degli adulti e come contattare in amicizia gli studenti che potrebbero essere 

coinvolti in situazioni di bullismo. Questo progetto include interventi sia per il bullo che per la vittima. 

Con il bullo, viene suggerito il counseling, con sessioni che si concentrano sul riconoscimento delle 

azioni e sullo sviluppo dell’empatia. Per la vittima vengono suggerite varie forme di sostegno: 

 
3 http://www.stopbullyingnow.com/yvp.htm. 
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protezione fisica, supporto alla partecipazione a gruppi con altre vittime o terapia individuale. Si 

raccomandano anche terapie artistiche espressive in modo che le vittime possano scrivere, disegnare o 

parlare delle loro esperienze. È fondamentale per le vittime articolare i loro pensieri ed i loro sentimenti 

cosicché i messaggi negativi interiorizzati possano essere contrastati con quelli positivi.  

Il Bullybusters (Beale, 2001) è una campagna antibullismo orientata alle scuole elementari e agli 

studenti delle scuole medie. L’obiettivo principale è mettere in scena l’opera “Bullybusters”. Gli 

studenti recitano brevi scenette sul bullo e sulle situazioni comuni nelle scuole per iniziare poi la 

discussione in classe. Dopo le scenette, il preside spiega agli studenti che la scuola ha una politica di 

tolleranza zero verso il bullismo e chiede agli studenti di prendere con positività le misure volte ad 

alleviare il bullismo a scuola. Durante il primo anno del programma è stata evidenziata una riduzione 

del 20% di episodi di bullismo.  

Ma non si può avere una buona prevenzione del bullismo a scuola, senza intervenire anche con il 

coinvolgimento e la partecipazione attiva degli studenti. Gli obiettivi del lavoro di prevenzione del 

bullismo nelle singole classi possono essere riassunti come segue: rendere gli studenti consapevoli del 

problema, del loro ruolo di spettatori e della responsabilità personale reciproca in modo che il bullismo 

non abbia luogo; consentire agli studenti di acquisire abilità socio-emotive utili per difendersi e aiutare 

altri coetanei in situazioni di prevaricazione; migliorare i rapporti tra compagni di classe , alunni e 

insegnanti, favorendo la comunicazione, il rispetto delle regole e la cooperazione; promuovere 

comportamenti prosociali; promuovere, in generale, lo sviluppo personale e il benessere degli studenti.  

Lavorare a livello di classe significa tenere conto di tre diversi livelli di performance: personale, che si 

riferisce al modo in cui ogni studente (e ogni insegnante) vive la propria esperienza in classe e include 

variabili quali aspettative, autostima, livello di soddisfazione, senso di appartenenza e valori; 

interpersonale che è relativo alle relazioni fra i membri della classe ed infine sistemico: che riguarda 

le caratteristiche istituzionali (orari, regole, attività) della classe che possono influenzare i due livelli 
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precedenti. A livello della classe, i percorsi che vengono attivati nelle scuole possono essere riassunti 

in tre categorie:  

• Gli interventi di sensibilizzazione verso il problema del bullismo, dove gli insegnanti sono 

coinvolti in prima persona ed intervengono con materiali e strumenti curriculari (film, attività 

motorie, artistiche, ludico-motorie ecc.) al rispetto della convivenza pacifica, al rispetto della 

diversità e alla soluzione di conflitti.  

• I percorsi per potenziare le competenze emotive volti a promuovere la responsività empatica e 

la manifestazione di comportamenti positivi.  

• Le attività che sono volte a ridefinire le regole dello stare insieme a scuola.  

Per quanto riguarda, invece, gli interventi di prevenzione del bullismo all’interno delle famiglie sono 

legati alla percezione dei genitori, alle loro risposte ai comportamenti di bullismo ed al loro 

coinvolgimento nel bullismo.  

Melissa Holt (2008), assistente professore alla Boston University of Education, ha affermato che 

diversi studi hanno scoperto che i genitori tendono a segnalare tassi di bullismo inferiori rispetto agli 

studenti. Le discrepanze nelle segnalazioni variano in base al tipo di bullismo valutato e al sesso del 

bambino. 

Come rispondono quindi i genitori al problema del bullismo? La risposta varia a seconda che si tratti 

di un bambino autore di bullismo o vittima di bullismo. Uno studio ha rilevato che solo il 24% dei 

bambini vittime di bullismo ha affermato di aver parlato con i propri genitori, in contrasto con il 62% 

delle giovani vittime di bullismo che ha affermato che i propri genitori hanno discusso con loro delle 

esperienze di vittimizzazione (Houndoumadi e Pateraki,2001).  

Uno studio olandese ha rilevato che tra i bambini delle scuole elementari che hanno affermato che i 

loro genitori sapevano cosa stava accadendo, il 24% ha riferito che i genitori non hanno fatto nulla per 

cercare di fermare il bullismo (Fekkes et al., 2005). Un altro 37% degli studenti ha affermato che i 
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propri genitori hanno cercato di intervenire, con diversi livelli di efficacia; solo il 17% dei bambini ha 

riferito che la loro vittimizzazione è diminuita di conseguenza. 

Che cosa quindi possono fare i genitori concretamente nei confronti del bullismo? Se il figlio è stato 

vittima di un bullo innanzitutto è necessario ragionare con lui sui motivi che l’hanno portato a subire 

tale sopruso. È importante educare i figli a guardarsi dentro di sé a capire quali risorse attivare per 

fronteggiare le situazioni difficili. Se un genitore viene a conoscenza che il proprio figlio subisce abusi 

e prepotenze o è un bullo è necessario che:  

- si rivolga alla scuola, al dirigente e agli insegnanti affinché si possa intervenire. 

- si rivolga anche alle forze dell’ordine se necessario.  

L’intervento dei genitori è fondamentale perché:  

• migliora le condizioni di vita nella scuola; 

• migliora le condizioni negli ambienti di aggregazione; 

• fa emergere le difficoltà relazionali sia dei bulli che delle vittime a fine di attivare percorsi 

di sostegno e aiuto; 

• combatte un terreno fertile alla produzione di comportamenti devianti e delinquenziali; 

• interrompe il ciclo vizioso delle violenze subite, che lasciano tracce indelebili nella vittima; 

• venga diffusa una cultura della collaborazione che sostituisca quella della prevaricazione; 

• si diffondano i valori del rispetto e della tolleranza verso la diversità. 

È necessario inoltre che i genitori:  

• stabiliscano un clima di fiducia e di dialogo con il proprio figlio; 

• imparino ad ascoltarlo seriamente e prendere in considerazione le sue paure; 

• imparino a non negare l’esistenza del problema, ma affrontarlo; 

• imparino a non giustificare le condotte del figlio; 
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• imparino a non responsabilizzare eccessivamente il figlio.  

Deborah Gorman-Smith, dell’Università di Chicago, come evidenziato nel libro “Building capacity ti 

reduce bullying: Workshop Summary” studia l’aggressività ed i comportamenti violenti nei bambini, 

sottolineando come attualmente non esistano programmi di intervento centrati sulla famiglia che 

mirano specificamente a prevenire il bullismo. L’onere di affrontare il bullismo è ricaduto sulle scuole. 

Dato che la letteratura sullo sviluppo suggerisce che la famiglia è una delle più importanti influenze 

evolutive sul nostro comportamento, ha sostenuto di dare maggiore attenzione alle famiglie.  

Gorman-Smith (2004) ha evidenziato come le famiglie svolgano tre diversi tipi di ruoli rilevanti per il 

bullismo: influenzano direttamente i rischi di bullismo, influenzano il rischio che il bullismo sorga in 

ambienti diversi dalla famiglia e possono agire per proteggere i bambini dal bullismo, incoraggiandoli 

ad impegnarsi in comportamenti sani. 

La stragrande maggioranza dei programmi di prevenzione del bullismo sono scolastici e talvolta 

includono anche la formazione dei genitori, che spesso si concentra sui bambini vittime mentre, 

sorprendentemente fornisce meno informazioni sulla perpetrazione del bullismo. In una meta analisi 

sistematica dei programmi scolastici, Farrington e Ttofi (2009) hanno scoperto che la formazione dei 

genitori era una delle componenti associate alla maggiore riduzione del bullismo e della 

vittimizzazione. Tuttavia, gli sforzi di formazione dei genitori erano spesso minimi: consistevano 

infatti nella distribuzione di dispense informative o di due/tre riunioni in cui si fornivano informazioni 

sul bullismo. È necessario, secondo Gorman-Smith, porre maggiore attenzione alla genitorialità e alla 

famiglia.  

Dunque, che cosa devono fare le famiglie? Gorman-Smith et., (2004) sulla base del più ampio corpo 

di ricerca sugli interventi incentrati sulla famiglia per l’aggressione e la violenza in generale, ha 

elencato alcune misure ed obiettivi di protezione che sono stati identificati per lavorare con le famiglie: 

coltivare le abilità genitoriali; costruire relazioni familiari stabili con connessioni emotive, 
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comunicazione chiara e supporto; incoraggiare la supervisione ed il monitoraggio dei bambini; 

aumentare il coinvolgimento dei genitori nelle scuole ed avere un maggiore sostegno sociale. Molti di 

questi elementi costituiscono la base per due programmi incentrati sulla famiglia volti a ridurre il 

rischio di aggressione e violenza in cui Gorman-Smith è stata coinvolta. 

Il primo programma, SAFE (Schools and Families educating Children) si concentra sugli studenti della 

scuola materna e della prima elementare. Nel monitorare come si sono comportati gli alunni della prima 

elementare quando sono arrivati al liceo, è stata riscontrata una diminuzione del 50% nei rapporti 

scolastici con condotta grave, incluso il bullismo ed una riduzione del 33% nelle segnalazioni di 

violenza.  

L’altro programma, GREAT Schools and Families, si concentra sugli studenti ad alto rischio nel 

passaggio dalle elementari alle scuole medie (Smith et al., 2004). I ricercatori hanno osservato tassi di 

violenza segnalati più bassi non solo a livello dei singoli studenti che partecipano al programma, ma 

sull’intera scuola. Altri tipi di interventi che si sono concentrati sulla famiglia, hanno mirato al 

comportamento genitoriale, alla relazione genitore-figlio ed al coinvolgimento dei genitori a scuola.  

Holt et al., nel 2008, hanno sottolineato che gli esperti devono incoraggiare i genitori ad essere coinvolti 

nei problemi di bullismo perché il loro impegno è la chiave per la prevenzione. Ha stilato inoltre dei 

consigli per i genitori che si trovano a fronteggiare il problema del bullismo evidenziando come 

debbano mantenere una comunicazione aperta con i bambini, individuare i segnali di pericolo, istruire 

i bambini sulle risposte al bullismo, lavorare con la scuola e promuovere i punti di forza dei bambini.  

È chiaro quindi come sia fondamentale un approccio integrato al problema del bullismo: da un lato la 

scuola può e deve mettere in atto programmi volti alla prevenzione, dall’altro le famiglie devono saper 

accogliere i problemi dei bambini (senza sminuirli o evitarli) e le tematiche proposte nei programmi 

scolastici. È necessario quindi che ci sia un dialogo fra famiglia e scuola, così da mettere in atto 

programmi mirati alla soppressione del bullismo. 
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CAPITOLO 3. Interventi rieducativi nel contesto degli Istituti Penitenziari per Minori (I.P.M).  

In quest’ultimo capitolo si è analizzata, in primo luogo, la legislazione in merito alle pene per i minori 

ed in secondo luogo evidenziare lo stato dell’arte in Italia degli Istituti penitenziari per i minorenni 

(IPM) prendendo in riferimento tre dei 17 istituti sparsi per tutto il territorio italiano in cui ogni anno 

transitano circa 1500 ragazzi, con una presenza media giornaliera di circa 500 ragazzi. In questi istituti 

c’è una grande varietà di utenza ma anche un’ampia variabilità in termini di rieducazione del minore: 

infatti molti istituti hanno piani di intervento non solo legati ad un programma psichiatrico a supporto 

del minore, ma soprattutto legati ad attività ludiche e laboratori nei quali i giovani possono cimentarsi.  

Nel corso del tempo si è assistito ad una grande rivoluzione, sia da un punto di vista culturale che 

legislativo, sul modo di intendere l’intervento penale rivolto ai minori devianti. Nel 1934 fu istituito il 

Tribunale per i minorenni ed il 1988 fu emanato il nuovo codice di procedura penale minorile (D.P.R. 

448/88). Il sistema penale minorile dovrebbe rappresentare uno strumento di educazione rafforzata, il 

cui compito è quello di determinare un’evoluzione positiva della personalità del soggetto al fine di 

incentivarlo al rispetto del patto sociale.  

Con l’introduzione in Italia, nel 1988, del processo penale minorile si è cercato di promuovere un 

approccio nel quale il minore fosse tutelato in modo da limitare l’impatto che la giustizia può avere sul 

piano educativo. La normativa indica percorsi diversificati che valorizzino interventi di aiuto e 

sostegno attuabili attraverso l’azione diretta con il ragazzo, la famiglia, il contesto allargato delle sue 

relazioni, il suo ambiente ed attraverso la partecipazione delle risorse presenti nel contesto per una 

risposta al fenomeno della devianza congruente alla realtà in cui si origina e si sviluppa.  

Le linee guida sui diritti dei minori evidenziano come debba essere dato spazio all’assistenza 

psicologica ed affettiva, alla tutela della riservatezza ed alla centralità della dimensione educativa. 

Come evidenziato da Melita Cavallo (2002) la funzione della pena deve essere triplice:  
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• retributiva, cioè deve riaffermare l’autorità dello Stato negata dal delitto. Di conseguenza deve 

essere proporzionata alla gravità dei fatti; 

• rieducativa, cioè deve “tendere alla rieducazione del condannato”, come impone la 

Costituzione all’articolo 27; quindi a maggior ragione deve esserlo quella irrogata ad un 

minorenne, che attraversa una fase evolutiva. Va sottolineato che con la parola “tendere” il 

Costituente ha voluto certamente indicare la flessibilità del trattamento individualizzato, una 

gamma variegata di risposte possibili; 

• general-preventiva, cioè deve avere efficacia deterrente nei confronti della collettività, 

attraverso la riaffermazione forte della regola violata. 

I servizi del Dipartimento della giustizia minorile sono: l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e 

Centro di Prima accoglienza, l’Istituto penale per i Minorenni e comunità rieducativa.  

L’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni si occupa del minore subito dopo che è entrato nel circuito 

penale a seguito di denuncia. Accompagna il ragazzo per tutto il suo percorso: avvia l’intervento in 

tempo reale (entro le 96 ore) per il minore in caso di arresto e di fermo, segue il progetto educativo del 

minore e gestisce la messa alla prova.  

Il centro di prima accoglienza è una struttura che ospita gli arrestati ed i fermati per un massimo di 96 

ore in attesa dell’udienza di convalida. È una struttura che evita l’impatto con il carcere.  

L’Istituto Penale per i Minorenni è preposto all’esecuzione della misura cautelare detentiva e della 

pena. Ha un’organizzazione funzionale ad un’azione educativa sempre più integrata con gli altri servizi 

della giustizia minorile del territorio. Gli istituti ospitano minorenni e ragazzi sino ai 21 anni (nel caso 

in cui il reato sia stato commesso prima del compimento della maggiore età) in custodia cautelare o in 

esecuzione di pena detentiva.  

Le comunità per minori sono servizi esterni di supporto all’intervento penale. Possono essere gestite 

dalla Giustizia Minorile anche se attualmente prevale la formula del convenzionamento o della 
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cogestione con i privati. Nelle comunità per minori emerge la funzione educativa che si occupano non 

solo dei minori, ma anche delle famiglie e dell’ambiente di vita.  

Per quanto riguarda le statistiche sui minori criminali è stato evidenziato come ci sia stato un aumento 

di reati, come d’altra parte per gli adulti, negli ultimi decenni. Nei paesi occidentali dal 1950 al 1990 

sono aumentati sino a sei volte, anche se sembra che la tenenza sia in diminuzione soprattutto a partire 

dalla fine degli anni ’80. Nel corso degli ultimi anni sono soprattutto aumentati i reati violenti, mentre 

tende a diminuire la differenza fra maschi e femmine (da un rapporto di 11 maschi a 1 femmina negli 

anni ’50 ad un rapporto di 6 a 1 attuale).  

I dati ufficiali della devianza minorile in Italia provengono dal Ministero della Giustizia (in particolare 

attraverso i rapporti annuali dell’Ufficio Centrale per la giustizia minorile) e l’ISTAT (Statistiche 

giudiziarie e penali). Entrambe le fonti producono un rapporto annuale che contiene i dati sui minori 

denunciati, su quelli condannati e su quelli per i quali è in atto un provvedimento restrittivo di qualche 

tipo.  

Come evidenziato da Federica Brioschi, nel progetto Antigone, fra il 2014 ed il 2018 i presunti delitti 

compiuti da minori segnalati all’autorità giudiziaria dalle forze di polizia sono diminuiti dell’8.3% 

passando da oltre 33.300 nel 2014 a 30.600 nel 2018. Fra i delitti calano gli omicidi volontari (-46.6%) 

e colposi (-45,4%), i sequestri di persona (-17,2%), i furti (-14,03%), le rapine (-3,9%) e l’associazione 

per delinquere (-82,5%). Rispetto al 2014 aumentano invece i minori segnalati per associazione di tipo 

mafioso (+93,8%) e i danneggiamenti (+28,3%). I dati sui minori segnalati si fermano al 2017 in cui i 

minori segnalati sono stati 32.739. I minori segnalati con un’età inferiore ai 14 anni sono il 6,23% sul 

totale dei minori nel 2017. Percentuale in diminuzione rispetto al 2015, quando i minori segnalati erano 

l’8.33%. Per quanto riguarda il sesso nel 2017 il 16,87% era femmina (in diminuzione rispetto al 2013 

in cui era il 19,55%).  
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3.1 Lo stato dell’arte degli Istituti Penitenziari Minorili in Italia.  

Dal terzo rapporto di Antigone (Marietti, 2015) sugli istituti penali minorili si è evinto come, per 

decenni, la presenza dei ragazzi nei IPM italiani si era attestata intorno alle 500 unità. In seguito, dopo 

l’ondata riformatrice che ha investito il sistema penitenziario degli adulti e che si è portata dietro anche 

quello minorile, si è arrivati a meno di 350 presenze, oggi nuovamente aumentate dalla presenza dei 

giovani adulti negli istituti per minori. L’obiettivo di oggi è quello di rendere gli istituti penali per 

minori sempre meno simili ad una prigione. Questo obiettivo è possibile grazie alle innovazioni 

apportate a questi istituti: in primo luogo l’individuazione degli obiettivi dell’esecuzione penale, cioè 

percorsi di giustizia riparativa e di mediazione, di responsabilizzazione, di educazione e di pieno 

sviluppo psico-fisico del minorenne, della preparazione alla vita libera, di inclusione sociale e di 

prevenzione di ulteriori reati. In secondo luogo, utilizzare strumenti che possano realizzare queste 

innovazioni, cioè percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza 

attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturale, sportiva e di tempo libero. È lampante la 

volontà di esercitare la “potestà punitiva senza compromettere, ma anzi agevolando, la positiva 

evoluzione della personalità del minore (cfr. Relazione illustrativa dello schema di Decreto Legislativo 

recante disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minori, pp.3-4). 

I criteri di attribuzione dei detenuti negli istituti penitenziari minorili ricalcano quelli già presenti nella 

Legge n.354/1975; è assicurata la separazione dei minorenni dai giovani al di sotto dei 25 anni (anche 

perché ora gli IPM ospitano soggetti sino al venticinquesimo anno di età per minori che hanno 

commesso reati prima della maggiore età) e degli imputati dai condannati, mentre le donne sono 

ospitate in istituti o sezioni apposite.  

L’organizzazione di tali strutture deve prevedere spazi di autonomia nella gestione della vita personale 

e comunitaria. L’ora d’aria concessa è in aumento: dalle due ore previste precedentemente, si è passati 

alle quattro ore. Questa permanenza all’aria aperta deve essere supervisionata dagli operatori 

penitenziari e dai volontari in spazi attrezzati per lo svolgimento dell’attività fisica e ricreativa.  
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I minori sono ammessi a frequentare corsi di istruzione, di formazione professionale all’esterno 

dell’istituto, previa intesa con le imprese, le cooperative o le associazioni: questo favorisce il percorso 

educativo e contribuisce alla valorizzazione delle potenzialità individuali e all’acquisizione di 

competenze certificate ed al recupero sociale.  

Il cuore della riforma degli istituti minorili si fonda sul “progetto di intervento educativo” da adottare 

entro tre mesi dall’inizio per consentire al minore di iniziare, in modo graduale, il suo percorso di 

recupero. Questo progetto si basa sulla personalizzazione delle prescrizioni e sulla flessibilità 

esecutiva; deve tenere conto, infatti, delle caratteristiche della personalità del minore mirando alla 

graduale restituzione degli spazi di libertà in funzione dei progressi raggiunti nel percorso di recupero. 

Si è puntato tantissimo sulla partecipazione attiva del minore condannato al progetto educativo, sia 

nella fase di predisposizione dell’intervento, attraverso il supporto psicologico e l’ascolto, sia nella fase 

di realizzazione dello stesso, attraverso un linguaggio comprensibile ed il continuo aggiornamento sulla 

base del grado di adesione alle opportunità offerte, dell’evoluzione psico-fisica e del percorso di 

maturazione e di responsabilizzazione in atto.  

In Italia sono presenti 17 Istituti per Minori, nei quali si svolgono diverse attività di recupero che 

coinvolgono molti dei detenuti: si va dai corsi di avviamento all’edilizia o alla ristorazione ad attività 

ludico-ricreative in cui i ragazzi sono coinvolti. Queste attività li aiutano nel loro percorso di 

riabilitazione avvicinandoli alla lettura, all’alfabetizzazione informatica, alle risorse culturali, anche 

locali, privilegiando l’uso dei linguaggi espressivi diversi per affrontare temi ed emozioni vicine al 

vissuto dei ragazzi: dal teatro, alla scrittura creativa, alla musica, alla grafica e pittura, alle attività 

motorie, al cinema.  Non solo attività ricreative, ma veri e propri percorsi di formazione professionale 

e di inserimento lavorativo (come borse lavoro, tirocini, apprendistato, work esperience e simulazioni 

di impresa). 

Si è deciso di mettere in evidenza in questa parte della tesi, come sia fondamentale per il pieno recupero 

dei minori devianti che svolgano attività in cui possono esprimere al meglio le loro potenzialità. Ma 
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non solo, la formazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro, al pari dell’istruzione, 

sono aspetti centrali del percorso rieducativo e di reinserimento dei giovani. Il nostro ordinamento 

penitenziario, infatti, dà ad essi grande risalto definendoli “elementi del trattamento”, volti a 

promuovere nuovi interessi, nuove esperienze e nuovi stimoli per ampliare le conoscenze, ripensare al 

proprio percorso di vita in una prospettiva nuova, in linea con i principi di legalità e civile convivenza, 

con un ruolo attivo e produttivo all’interno della società. La formazione e l’inserimento lavorativo 

possono rappresentare opportunità di crescita ed autorealizzazione per i ragazzi, abbassando così la 

recidiva e garantendo maggiore sicurezza per l’intera collettività.   

Ci si concentra ora su tre dei diciassette Istituti per Minori cercando di dare un quadro generale della 

vita nelle carceri, del tipo di attività svolte, del numero di minori presenti e degli eventi critici. Ho 

deciso di analizzare le carceri minorili di: Torino, Roma e Cagliari. Si sono scelti questi tre istituti per 

cercare di dare una visione delle diverse parti d’Italia (nord, sud e centro) e vedere se ci sono differenze 

a livello delle condizioni generali della struttura, della gestione degli spazi comuni, del numero dei 

detenuti e del coinvolgimento dei giovani in attività ludico-ricreative e di formazione professionale. 

Inoltre, nel progetto Antigone, vengono riportati gli eventi più critici all’interno del carcere.   

Istituto Penale di Torino - Ferrante Aporti.   

L’Istituto Penale di Torino è una struttura maschile, anche se nel nuovo edificio era prevista l’apertura 

di una sezione femminile che di fatto non si è più concretizzata. Ha una dislocazione urbana ed è stata 

inaugurata nel 2013. Il quartiere in cui è dislocato è popolare semi-periferico, ma ben servito dai mezzi 

pubblici. Accanto all’istituto sorge il Centro per la Giustizia minorile.  

Per quanto riguarda i reparti, la direzione mantiene una rigorosa distinzione fra i minori ed i giovani 

adulti, sia nelle sezioni che negli spazi comuni per le attività trattamentali, che comunque sono contigui. 

Tutta la vita detentiva è separata, sia in termini di collocamento nelle sezioni e celle che per quanto 

riguarda le attività in comune.  
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Nel complesso l’edificio è considerato in buono stato. Al piano terra si trovano i laboratori e gli spazi 

dedicati alle attività formative, che risulta essere in ottimo stato di manutenzione ed ha attrezzature 

all’avanguardia (soprattutto il reparto cucina e cioccolateria ed il laboratorio di serigrafia e stamperia). 

Sono presenti sia aree destinate alle attività lavorative che a quelle formative, in particolare una 

tipografia e disegno grafico. Sono presenti anche un laboratorio di cucina (che si occupa solo di 

formazione e di catering all’esterno, non della preparazione dei pasti) e una cioccolateria, che produce 

e commercia tavolette di cioccolato, promuovendo laboratori professionali retribuiti.  

Lo staff è composto da un direttore, da 51 agenti di polizia penitenziaria (di cui 45 sono effettivamente 

in servizio), da 8 educatori e 2 psicologi. Saltuariamente ma costantemente è prevista la presenza di 

psichiatri e di operatori del Servizio Dipendenze.   

I detenuti, a giugno 2019 sono 41, di cui 12 italiani e 29 stranieri, per lo più provenienti dal Marocco, 

Romania ed Egitto. La presenza media giornaliera in istituto è di 40-42 ragazzi, pari alla capienza 

massima. Durante l’anno transitano in Istituto un’ottantina di persone, la maggior parte (circa il 60%) 

sono in custodia cautelare, mentre sono in calo le persone che fanno il loro ingresso con un titolo 

detentivo “definitivo”.  

I minorenni entrati nel primo semestre del 2019 sono stati 48 (pari al 60% del totale), con una crescita 

esponenziale dell’ingresso di giovanissimi (14-15 anni). I giovani adulti entrati in IPM sono stati 30, 

in leggero calo rispetto al 2018. 17 ragazzi hanno 14-17 anni ed altrettanti si collocano nella fascia 17-

21. I detenuti ultraventenni (di età compresa fra i 21 e 25 anni) sono 3. La presenza in istituto è di 

media piuttosto breve, pari ai due mesi, quasi mai superano l’anno.  

La giornata tipo nell’Istituto di Torino è: 

8.00: sveglia 

9.00-12.00: partecipazione ad attività scolastiche e formative 

12.00-13.15: chiusura in camera per il pranzo degli agenti 
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13.15-14.00: pranzo nei refettori 

14.00-18.30: attività pomeridiane (aria, sport, attività ricreative, lavoro ecc.) 

18.30-19.45: chiusura in camera per cena agenti  

19.45-20.30: cena nei refettori 

20.30: chiusura in camera per la notte 

Come si evince dalla giornata tipo le attività si svolgono prevalentemente al mattino (dalle 8 alle 12.30) 

e tutti ne usufruiscono. Salvo sanzioni disciplinari, gli operatori riferiscono che non si rilevano casi di 

persone che preferiscono rimanere in sezione invece che partecipare alle attività. I corsi scolastici sono 

organizzati per pluriclasse e dunque nello stesso orario e nei medesimi spazi vengono svolti dei corsi 

di alfabetizzazione della lingua italiana, scuola primaria, scuola secondaria inferiore, supporto per 

accesso a scuola secondaria superiore. Essendo la permanenza in istituto breve, si segnalano problemi 

di continuità e di proposte che possano prevedere una continuazione anche all’esterno dell’istituto. Nel 

2019 hanno ottenuto il diploma di scuola media inferiore 4 ragazzi. 

Per quanto riguarda la formazione professionale, tutti i ragazzi sono inseriti in diversi percorsi. Sono 

organizzati in moduli e vengono riconosciuti dei crediti in base al tempo frequentato in attività. I corsi 

sono retribuiti con sussidi di partecipazione.  

Le attività ludico ricreative invece, sono concentrate il sabato e vengono curate da associazioni di 

volontariato storicamente presenti in istituto. 

Per quanto concerne la sanità è presente un medico per 4 ore al giorno. Mentre gli specialisti presenti 

regolarmente sono il dentista, gli psichiatri ed il personale SerD. Non viene segnalata come 

particolarmente critica la questione delle dipendenze, mentre è diffuso l’uso di psicofarmaci (in 

particolare le benzodiazepine) e sono frequenti le richieste dei ragazzi di continuare terapie iniziate in 

altri istituti.  
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Non sono stati registrati episodi critici all’interno del carcere dopo l’episodio del 2017 dove tre ragazzi 

rimasero gravemente ustionati a seguito di un materasso dato alle fiamme. Dopo tale episodio è 

aumentato di 11 unità il personale di polizia penitenziaria.  

Istituto Penale di Roma - Casa del Marmo.  

L’Istituto di Roma (Casa del Marmo) è sia maschile che femminile. Ha una dislocazione urbana ed è 

stato progettato e costruito negli anni Sessanta. Si sviluppa in una vasta area di circa 12 mila metri 

quadrati. La presenza di ampi spazi all’esterno, ben curati ed attrezzati per ricevere i detenuti durante 

i passeggi rendono l’atmosfera meno opprimente. Ci sono tre palazzine detentive che ospitano le 

ragazze senza distinzioni di età, una i giovani adulti maschi e l’ultima i minori maschi. Anche in questo 

caso, come nell’Istituto di Torino vengono separati i ragazzi adulti ed i minori.  

L’Istituto dispone di una palazzina in cui si svolgono le attività, dove sono presenti le aule scolastiche, 

la biblioteca, gli spazi per alcune lavorazioni attive nell’Istituto, un teatro che funge anche da cinema 

e nel quale si svolgono i concorsi, due palestre di cui una dotata di attrezzi per il fitness e l’altra dotata 

di canestri per la pallacanestro e la rete di pallavolo. Nella palazzina detentiva femminile è presente 

anche una biblioteca.  

Per quanto riguarda lo staff non ci sono vicedirettori, ma solo una direttrice. I poliziotti penitenziari 

effettivamente in servizio sono 68. Nella palazzina femminile lavorano agenti donne. Il personale civile 

è di 25 unità (gli educatori sono 10). Vi è anche un servizio di mediazione culturale. L’equipe 

trattamentale vede la partecipazione della direttrice solo nei casi più gravi e rilevanti. È composta 

dell’educatore, dall’assistente di palazzina o da altro agente di polizia penitenziaria, dallo psicologo, 

dall’assistente sociale.  

La capienza regolamentare dell’istituto è di 24 ragazze, 24 ragazzi minorenni e 29 giovani adulti. A 

gennaio 2020 c’erano 33 detenuti sia ragazzi che ragazze. Di questi 3 minorenni di età compresa tra i 

14 e i 15 anni, 12 i minori tra i 16 ed i 17 anni; 14 i giovani adulti tra i 18 ed i 20 anni e 4 i giovani 
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adulti tra i 21 ed i 25. Il turn over è molto frequente. Solo il 5% circa dei ragazzi ristretti resta in istituto 

per più tempo. La maggior parte dei ristretti si trova in custodia cautelare e questo, secondo l’istituto, 

rende poco efficace il trattamento.  

La giornata tipo di questo istituto si svolge:  

7.30: sveglia 

8.00: colazione 

8.30-12.40: attività scolastiche  

13.00: rientro per il pranzo nelle palazzine detentive 

15.30: inizio altre attività fino alle 18.45 

19.00:  cena e pulizia dei tavoli del refettorio  

19.30: rientro in stanza  

00.00: spegnimento della televisione. 

È presente un laboratorio di falegnameria dove sono impiegati 2 ragazzi. Hanno accesso a questo 

laboratorio solo i ragazzi con pene lunghe e che abbiano dimostrato di essere affidabili; infatti è 

previsto l’utilizzo di strumenti pericolosi. Il laboratorio di pizzeria coinvolge le ragazze. Nell’ambito 

del laboratorio le ragazze preparano la merenda per tutto l’istituto. Il laboratorio dei metalli duri 

coinvolge 6 ragazzi (tutti maschi) che sono impegnati nella realizzazione di gioielli. Nel femminile 

invece, vi è un laboratorio di decoupage. Sono attivi anche dei corsi informatici.  

Le attività ludico-ricreative sono molto frequentate sia dai ragazzi che dalle ragazze. Lo sport più 

praticato dei ragazzi è il calcio, mentre le ragazze praticano pallavolo e zumba. È stato attivato anche 

il corso di danze popolari e i corsi di circo e di calcio freestyle.  
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Per quanto riguarda la sanità sono presenti un medico per 4 ore al giorno, mentre nella fascia oraria 

dalle 8 alle 20 è sempre presente un infermiere. Di prassi ad ogni ingresso di un nuovo giunto in istituto 

si effettua una visita odontoiatrica. Inoltre, è presente uno psichiatra in istituto due volte a settimana. 

Nel 2019 in istituto c’erano 3 detenuti presi in carico per ragioni psichiatriche, mentre un detenuto era 

in trattamento presso il Serd con cura metadonica. Circa il 30% dei detenuti è in cura 

psicofarmacologica e psichiatrica, anche se, il ricorso agli psicofarmaci non è eccessivo.  

Non sono stati segnalati episodi critici all’interno del carcere.  

Istituto Penale di Cagliari - Quartucciu 

L’ultimo Istituto che ho voluto prendere in esame è quello di Cagliari; istituto maschile con 

dislocazione extraurbana. Costruito all’epoca delle carceri d’oro (1980-81), doveva essere un carcere 

di massima sicurezza. Ma nel dicembre 1983 si decise di utilizzarlo come istituto per minori. Per questo 

motivo la struttura mantiene le caratteristiche della massima sicurezza. I giovani adulti hanno una cella 

autonoma rispetto ai minori, ma durante le attività stanno tutti insieme. 

Ci sono ampi spazi sia per i laboratori (attivi la falegnameria, il giardinaggio e l’attività musicale) e 

spazi per attività produttive o potenzialmente produttive (la piccola lavanderia industriale, in funzione 

da circa 8 anni e la cucina, al momento utilizzata solo in forma laboratoriale e formativa). La palestra 

è dotata di reti da calcetto, pallavolo e canestri per il basket, panche di legno fatte nel laboratorio di 

falegnameria. Vi è anche una sala socialità, una stanza adibita a teatro, la sala Tv ed una stanza dedicata 

ai videogiochi, diverse sale per i laboratori e la biblioteca.  

Lo staff è composto da una direttrice, da una vicedirettrice, da 30 agenti della polizia penitenziaria e 

da 4 educatori.  

I detenuti nel 2019 erano 13. Di questi 13, 3 erano i minori e 10 i giovani adulti. Di questi 13 detenuti, 

5 provenivano da altri istituti. I ragazzi segnalati per tossicodipendenza erano 3. Mentre il disagio 
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psichico era molto diffuso; riguardava 1 minore e 3 giovani adulti il cui disagio però non era di grave 

entità.  

La giornata tipo si svolge:  

7.30: sveglia, colazione e pulizia delle stanze 

9.00 – 12.00: attività di ciclo-officina e lavanderia 

16.00 – 17.30: scuola 

18.30: termine attività 

19.00: cena 

20.00: rientro in cella 

Per quanto riguarda l’attività scolastica di svolge dal lunedì al giovedì e si concentra nelle ore 

pomeridiane. Non vi sono ragazzi detenuti che frequentano corsi scolastici all’esterno. La scuola è 

organizzata in: un percorso di studio finalizzato al conseguimento della licenza media inferiore: attivo 

per tre giorni a settimana ed un biennio della scuola superiore.  

Per la formazione professionale i corsi principali sono un laboratorio di falegnameria ed un corso di 

giardinaggio. Per le attività ludico-ricreative ci sono dei giorni della settimana dedicati allo sport ed un 

giorno dedicato al laboratorio di muralismo. Vi è anche un laboratorio di pizzeria autogestito. Inoltre, 

era presente anche un laboratorio teatrale, concluso poi alla fine del 2019.  

Per quanto concerne la sanità vi è uno psicologo dell’ATS una volta a settimana. Mentre è presente un 

medico per tre ore al giorno per cinque giorni ed un infermiere 7 giorni su 7 per tre ore al giorno. Per 

quanto riguarda l’uso di farmaci, sono 4 i detenuti segnalati per uso/ abuso di farmaci e/o psicofarmaci, 

di questi 1 minore e 3 giovani adulti presi in carico dal Servizio Sanitario.  

Gli eventi critici riportati tra il 2018 ed il 2019 sono stati:  
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• episodi di autolesionismo: 10 eventi nel 2018 e 3 nel 2019.  

• tentato suicidio: 1 caso.  

• risse  

• aggressione al Comandante della Polizia Penitenziaria da parte di un ragazzo.  

Come si evince da questa rassegna, sono diversi gli aspetti che entrano in gioco quando un minore 

deviante entra in un carcere minorile. Innanzitutto, gli Istituti sono prettamente maschili mentre altri 

sono misti (con conseguente separazione degli spazi fra maschi e femmine). In generale vi è 

un’eterogeneità per quel che riguarda i minori ed i giovani adulti: infatti, ci sono sia minori fra i 14 ed 

i 15 anni che giovani adulti sino ai 25 anni. Anche in questo caso gli spazi sono divisi con sezioni 

dedicate.  

Per quanto riguarda gli interventi volti all’educazione, in tutti e tre gli istituti sono stati messi a 

disposizione percorsi scolastici sia per minori che per giovani adulti. Sono inoltre previsti corsi di 

formazione professionale che spaziano da corsi di falegnameria a laboratori di decoupage. Per le attività 

ludico-ricreative sono previsti giorni dedicati a diversi sport e, nell’Istituto di Cagliari, si è svolto anche 

un laboratorio di teatro.  

Questa è una riprova della centralità della rieducazione del minore nell’ordinamento penale italiano. 

Infatti, l’articolo 27 della Costituzione Italiana scrive come: “Le pene non possono consistere in 

trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Il carcere 

è una misura punitiva ma anche uno strumento di rieducazione. La circolare numero 5391/06 dove, 

evidenziata la specificità del contesto detentivo minorile, l’assoluta preminenza per i minori della 

funzione rieducativa della pena, la necessità di differenziare il trattamento penitenziario rispetto a 

quello previsto per gli adulti, si sottolinea la necessità di finalizzare azioni trattamentali nella direzione 

di una rapida e definitiva fuoriuscita del minorenne dal circuito penale.  
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Nella Lettera Circolare Dipartimento giustizia Minorile del 2006 si introduce il concetto di Progetto 

educativo (individualizzato). In questa sezione si specifica che per tutti i detenuti dovrà essere definito 

un progetto-patto educativo individualizzato contenente gli obiettivi da raggiungere, gli strumenti 

educativi prescelti, prevedendo la partecipazione e l’integrazione delle diverse aree nell’attuazione del 

percorso di trattamento considerato che il progetto-patto educativo individualizzato è predisposto in 

previsione del reinserimento sociale del detenuto. Nella elaborazione, valutazione ed attuazione di tutti 

i progetti educativi dovranno essere coinvolti sia i componenti dell’equipe tecnica, che gli operatori di 

Polizia Penitenziaria (Pennisi, 2012).  

Melita Cavallo (1999) sostiene che per essere educativa la pena deve essere: equilibrata, compresa da 

chi la subisce, immediata e flessibile. Soltanto se la punizione risponde a questi criteri potrà essere 

sentita come giusta e quindi accettata; altrimenti gli effetti negativi saranno di gran lunga prevalenti 

sui possibili effetti positivi. Il ragazzo trae benefici dal trattamento se viene coinvolto in un processo 

di responsabilizzazione attentamente studiato e personalizzato, altrimenti rischia di trascorrere i mesi 

di detenzione senza effetti positivi o, nel peggiore dei casi, rafforzando il proprio senso di appartenenza 

alle diverse forme di illegalità (Dettori, 2010).  

Altro aspetto importante per gli interventi riabilitativi e rieducativi di un minore in carcere è la qualità 

dell’ambiente nel quale il ragazzo è inserito, che deve essere in grado di offrire stimoli per un 

cambiamento della persona. Molti studi, infatti, hanno evidenziato che ambienti angusti, trascurati e 

malridotti intristiscono l’anima ed aumentano la conflittualità della persona.  

Un ultimo aspetto legato all’intervento educativo del minore è la scuola. Come visto precedentemente, 

negli Istituti penali minorili si realizzano classi differenziali frequentate da ragazzi con grosse difficoltà 

di apprendimento e di attenzione provenienti da ripetuti insuccessi e fallimenti. Numerosi studi psico-

pedagogici hanno messo in evidenza che per ottenere risultati apprezzabili nella rieducazione dei 

minori è necessario proporre itinerari capaci di incidere nelle coscienze e di generare un mutamento 

nella concezione che essi hanno della vita e del mondo (Sullivan, Veysey e Dorangrichia, 2003). 
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Bandura (2000) è del parere che per avere una motivazione forte al cambiamento è necessario offrire 

al giovane la possibilità di mettere in atto comportamenti capaci di generare mutamenti importanti nel 

proprio Io e nella propria percezione di Sé. Il ragazzo può aumentare il proprio senso di autoefficacia 

personale mediante la sperimentazione del successo nel portare avanti compiti socialmente apprezzati.   

3.2 Intervento clinico.  

Come è stato sottolineato nel capitolo precedente, all’interno degli Istituti penitenziari è presente uno 

psicologo e/o psichiatra anche se, in media, per una sola volta alla settimana. Gli istituti chiedono, 

infatti, che queste visite siano implementate. Nell’Istituto Penale dovrebbe essere assicurata una 

funzione di sostegno psicologico, con obiettivi diagnostici di cui chiarire le finalità e gli obiettivi al 

minore. Occorrerebbe inoltre curare particolarmente il collegamento del piano di trattamento educativo 

e psicologico, con la proposta di terapie farmacologiche, curata dal medico presente in Istituto.    

Il tipo di intervento condotto dagli psicologi in maniera prevalente all’interno di un IPM è 

l’“osservazione” che consiste in una valutazione, spesso associata a considerazioni prognostiche e a 

indicazioni per il trattamento. Accanto all’osservazione della personalità c’è il trattamento, costituito 

dalle consulenze, dai colloqui di sostegno e dalle eventuali psicoterapie brevi, a seconda delle situazioni 

riscontrate di volta in volta.  

Altra caratteristica peculiare del lavoro psicologico in Istituto riguarda la richiesta di questo tipo di 

intervento: spesso, ma non sempre, è espressa dal Servizio o dall’autorità giudiziaria, assumendo per 

il ragazzo una connotazione di natura coatta, che richiede un processo di motivazione a volte lento e 

faticoso, sia nella fase di preparazione all’intervento, sia in itinere.  

L’attività dello psicologo è fortemente interconnessa con altre figure professionali (agenti, mediatori 

culturali, educatori, insegnanti) e con altri Servizi della Giustizia minorile, degli enti locali e del privato 

sociale. Esiste quindi un’organizzazione ben definita, con la quale lo psicologo non può non 
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confrontarsi e verso il quale è chiamato a giocare il proprio ruolo in maniera aperta e flessibile 

(Maggiolini, 2019). 

I dati relativi al 2000, mostrano che almeno il 50% dei ragazzi presenti in Istituto manifesta una 

sofferenza psichica più o meno grave, con grave incidenza dei disturbi di personalità antisociali, 

borderline e narcisistici. Questo non vuol dire sostenere un rapporto causa-effetto tra psicopatologia e 

reato ma sembra condivisibile che l’atto delittuoso del minore sia visto come “l’equivalente di un 

breakdown, cioè di una profonda crisi dell’assetto difensivo preesistente del soggetto (…), il disperato 

tentativo di dare soluzione ai conflitti inconsci attraverso l’azione anziché attraverso l’elaborazione 

psichica” (Novelletto, Monniello, 1989). In questo senso, a differenza della diagnosi tradizionale, 

nosografica, volta alla ricerca di sintomi e segni che rientrano in un quadro clinico ben definito, la 

valutazione diagnostica del minore autore di reato prende in considerazione più livelli: il sistema di 

relazioni in cui il minore è inserito, i ruoli e le funzioni, i riti familiari ed i miti trasmessi da una 

generazione all’altra, le modalità con cui il minore e la sua famiglia hanno affrontato ed affrontano le 

diverse fasi del ciclo vitale, le strategie di risoluzione dei conflitti e dei problemi, i legami intra ed 

intergenerazionali, ecc. La diagnosi è allora da intendersi come un processo conoscitivo che si definisce 

all’interno della relazione psicologo/minore, durante il periodo di custodia cautelare o comunque 

immediatamente successivo all’arresto; ha un valore centrale per comprendere i meccanismi 

individuali e relazionali sfociati nell’azione deviante, ma soprattutto “per valutare le possibilità di 

investimento transferale di un oggetto esterno (lo psicoterapeuta)” (Novelletto, Monniello, 1989) e, 

attraverso questo, prevedere la capacità trasformativa del minore mediante un rapporto psicologico-

psicoterapeutico continuativo nel periodo di detenzione.  

La prospettiva trattamentale, ancorata ad un modello medico-diagnostico, è tuttora un riferimento forte 

nei programmi di intervento, anche a livello internazionale, nonostante inevitabili aggiustamenti dovuti 

a maggiori conoscenze e sperimentazioni nel campo. Questa prospettiva, che fa riferimento ad un 

modello riabilitativo di giustizia, è venuta sempre più ad integrarsi con un approccio multifattoriale al 



100 
 

fenomeno della devianza minorile, con la conseguenza che l’attuazione degli interventi è modulata 

sulla base della valutazione bilanciata dei fattori di rischio e protezione, sia per quanto riguarda i 

programmi preventivi, sia per l’attuazione degli interventi. Esistono tuttavia alcuni nodi 

nell’applicazione di tale modello.  

Non sempre il successo del programma è positivamente correlato alla presenza o meno di fattori di 

rischio evidenti; altre variabili influenzano il successo di un programma, variabili che possono essere 

attribuite alla natura del programma e alla risposta del soggetto. Ciò comporta una riflessione critica 

sui programmi stessi (Polaschek et al., 2010) soprattutto in considerazione di coloro che non 

completano i programmi trattamentali, non necessariamente per cause legate alla presenza di più gravi 

fattori di rischio, siano essi statici o dinamici. Contrariamente a risultati precedentemente raggiunti, 

non si rilevano differenze significative, rispetto alla recidiva, in coloro che completano o non 

completano i programmi, anche se le conclusioni sono comunque controverse. Ciò dimostra che i 

programmi fondati sulla valutazione dei fattori di rischio non rappresentano un’equazione matematica, 

ma devono confrontarsi con variabili personali e situazionali legati alla loro attuazione (Volpini, 2011). 

Negli anni ’70 Martison, dopo un’attenta analisi della letteratura sugli interventi con i delinquenti, 

concluse: “I migliori interventi educativi o la migliore psicoterapia non possono aver ragione e 

nemmeno ridurre in modo apprezzabile la potente tendenza dei delinquenti di continuare nel loro 

comportamento delinquenziale” (1974, p.:49). 

McGuire (1995) in seguito a ricerche di tipo meta-analitico arriva a conclusioni meno pessimistiche: 

mettendo a confronto diversi tipi di trattamento per la delinquenza minorile, basati su dati 

scientificamente attendibili, è arrivata a stimare che l’effetto del trattamento si collochi, in media, 

intorno al 10%. Ovvero, confrontando un intervento sulla delinquenza minorile con un non intervento, 

riduce del 10% le probabili recidive.  

Le conclusioni alla quali portano le meta-analisi tendono ad indicare che i risultati sugli interventi 

classici di psicoterapia non sono incoraggianti, così come quelli degli interventi farmacologici, se sono 
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effettuati in assenza di un’associazione con paralleli interventi psicosociali. Il counseling psicologico 

ha effetti pressoché trascurabili, anche se in trattamenti psicologicamente adeguati si ha una riduzione 

fino al 50% delle recidive, confrontate con gruppi di controllo. Al contrario, è appurato che gli 

interventi a carattere punitivo mostrano di avere un effetto sostanzialmente negativo, perché 

peggiorano le percentuali di recidiva. La scarsa efficacia degli interventi sulla delinquenza minorile è, 

in gran parte, dovuta agli effetti negativi della detenzione.  

È chiaro che la maggiore efficacia si rileva nei progetti che sono soprattutto centrati sull’obiettivo di 

favorire l’inserimento sociale dei delinquenti, ad esempio aiutandoli a trovare lavoro. Le ricerche meta-

analitiche mettono in luce che i programmi di interventi più efficaci sono multimodali (cioè progetti 

che agiscono su diversi contesti e con diverse strategie), e soprattutto orientati all’acquisizione di abilità 

cognitive e comportamentali.  

Nella ricerca meta-analitica di Lipsey (1995) un dato apparentemente curioso è che gli effetti del 

cambiamento psicologico non sono necessariamente correlati con cambiamenti nel comportamento 

delinquenziale. Ciò sembra indicare che la riduzione della delinquenza non obbligatoriamente si 

accompagna ad un cambiamento nelle variabili psicologiche, mentre il cambiamento è più chiaramente 

associato a variazioni comportamentali e sociali.  

 A questo proposito l’approccio cognitivo-comportamentale si fonda sulle risorse e sulle capacità, 

soprattutto cognitive, dei soggetti e sullo sviluppo delle abilità. È una prospettiva che, pur avendo come 

obiettivo la modifica del comportamento, supera l’ottica comportamentista passando attraverso 

l’elaborazione cognitiva della persona. Siamo di fronte a due approcci che sembrano essere in antitesi; 

da un lato abbiamo un approccio che prevede la modifica del comportamento (modello 

trattamentale/riabilitativo, influenzato senza dubbio dal comportamentismo) e dall’altro lato vediamo 

un approccio basato sulla modifica delle cognizioni (modello cognitivo-comportamentale, a sua volta 

influenzato dal socio-cognitivismo). 



102 
 

L’analisi della letteratura dimostra che anche nell’ottica riabilitativa i fattori cognitivi e le distorsioni 

possono influenzare e ostacolare il processo riabilitativo (Chambers, Eccleston, Day, Ward e Howells, 

2008). L’esito dei programmi di intervento nei confronti di minori autori di reato è attribuito a fattori 

sia interni che esterni: i primi riguardano le cognizioni che si concretizzano in punti di vista ed 

orientamenti ovverosia la volontà, l’affettività, il comportamento determinato da abilità e competenze. 

I fattori esterni invece includono il tipo di misura applicata (detenzione, misura alternativa, comunità), 

le risorse e opportunità offerte dai programmi, le relazioni interpersonali, la formazione degli operatori. 

Sono due i fattori che concorrono a determinare l’esito del trattamento: prima di tutto il punto di vista 

personale dell’autore rispetto al reato commesso può far considerare inutile il programma proposto, in 

secondo luogo aspetti generali e particolare delle cognizioni. È fondamentale, dunque, considerare 

ciascun tipo di fattore cognitivo rilevante per l’efficacia del trattamento, prima di scegliere l’intervento 

che può potenziare i benefici in preparazione del processo riabilitativo.  

Le principali distorsioni cognitive possono essere legate ad atteggiamenti e convinzioni auto-centrate, 

con disinteresse rispetto all’azione ed alle sue conseguenze, tendenza a biasimare gli altri e a 

minimizzare e de-umanizzare la vittima, nonché ad attribuire ad altri intenzioni ostili, soprattutto in 

caso di presenza di disturbi di personalità (Chambers, Eccleston, Day, Ward e Howells, 2008).  

Miller e Rollnick (2002, p.:25) evidenziano come l’intervista motivazionale “[…] è un metodo direttivo 

centrato sul cliente per accrescere le motivazioni al cambiamento mediante l’esplorazione e la 

risoluzione dell’ambivalenza”.  La sua applicazione consente lo sviluppo di capacità autonome di 

accettazione del cambiamento, attraverso un metodo che passa attraverso la comprensione del punto di 

vista dell’autore di reato (anche se supportato da motivazioni distorte), accettare la discrepanza fra 

valori, credenze ed obiettivi senza voler imporre le ragioni del cambiamento, non controbattere con 

argomentazioni le resistenze e le negazioni, evitare il confronto diretto con i comportamenti ostili e 

difensivi al fine di non creare tensioni, ma contrapporre un atteggiamento comprensivo che potenzi le 

capacità del soggetto di trovare autonomamente la strada verso il cambiamento (empowerment), 
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convincere il soggetto di possedere le capacità per cambiare (self-efficacy). L’intervista motivazionale 

mette le basi per un successivo percorso terapeutico per autori di reati.  

Scopo delle distorsioni cognitive è la conservazione del Sé, distinguendo distorsioni cognitive di livello 

primario, soprattutto autocentrate, e di livello secondario riassumibili in : biasimare gli altri, 

minimizzare la disapprovazione e giustificare l’ostilità. Le distorsioni di primo livello aumentano la 

probabilità di intraprendere comportamenti devianti, mentre quelle di secondo livello supportano quelle 

di primo livello proteggendo il soggetto dai sensi di colpa, solidarietà nei confronti della vittima e 

concetti negativi nei confronti di sé stessi. 

Alcuni studi hanno verificato gli effetti delle recidive su interventi orientati alla modifica delle 

distorsioni cognitive; le ipotesi da verificare utilizzando un gruppo sperimentale ed uno di controllo, 

sono rappresentate dal cambiamento cognitivo nei partecipanti dei due gruppi, dei tempi di recidiva e 

della gravità dei comportamenti.  

Il programma sperimentato negli Stati Uniti (Brugman, Bink, 2011) è multi comprensivo di aiuto che 

tende a ridurre il recidivismo tra adolescenti delinquenti diminuendo le loro distorsioni cognitive, 

potenziando le abilità sociali e stimolando lo sviluppo morale. L’effetto positivo è stato riscontrato 

soprattutto sulla modifica delle distorsioni cognitive e sulla ripetitività della condotta deviante nel 

periodo di osservazione in follow-up, mentre non si evidenziano risultati significativi nei tempi di 

recidiva e nella gravità dei reati. Questi risultati fanno pensare alle difficoltà di fare in modo che i 

cambiamenti prodotti dall’azione del programma possano produrre effetti a lungo termine che non si 

esauriscano nella fase di applicazione.  

Negli ambiti di intervento della giustizia minorile è diffuso l’approccio multisistemico (MST), cioè non 

basato esclusivamente sulla persona, ma sulla rete di relazioni che si articolano intorno alla persona del 

minore. Esso è ispirato alla logica dell’ecologia sociale e utilizza soprattutto tecniche cognitivo-

comportamentali. Si è dimostrato magistralmente efficace nel trattamento di soggetti molto gravi. 
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Un fondamento importante di questo approccio è che sia la valutazione del comportamento deviante 

che l’intervento debbano essere condotti all’interno del contesto di sviluppo (scuola, casa, quartiere di 

residenza). Si tratta di interventi psicoterapeutici, condotti da operatori che svolgono in realtà una 

funzione di supporto educativo nei confronti della famiglia e della scuola oltre che del minore. La 

competenza psicologica serve a decodificare il senso del comportamento deviante, ed il successivo 

intervento è prevalentemente educativo-comportamentale, svolto nel contesto di vita del minore.  

In questa prospettiva si prevede che ogni operatore segua da tre a sei famiglie, attraverso interventi 

domiciliari e nel contesto. Il focus dell’intervento sono i genitori, di cui si cerca di capire le esigenze e 

gli obiettivi, valutando se e quanto sono d’accordo con gli obiettivi dell’intervento. È fondamentale 

capire come si comportano i genitori con la scuola, con gli amici del figlio, con il territorio, cercando 

di individuare i loro punti di forza e le ragioni delle resistenze al coinvolgimento nel programma di 

intervento.  

Diversi studi dimostrano l’efficacia di questo modello, anche in una prospettiva di prevenzione 

secondaria, con ragazzi segnalati dalle scuole o dai Servizi sociali e non necessariamente delinquenti 

sottoposti a procedimenti penali.  

Per quanto concerne l’intervento sui minori sottoposti a procedimenti penali è stato realizzato un 

progetto di ricerca-intervento, in collaborazione tra il Dipartimento di Giustizia di Simpsonville, nel 

South Carolina, per valutare se l’intervento è efficace clinicamente e costituisce un’alternativa anche 

in termini di risparmio economico alla detenzione.  

Nello studio sono stati inclusi soggetti con reati violenti o delinquenti cronici (con tre o più arresti), 

quindi minori a rischio di nuove imputazioni e detenzioni, che avevano almeno la presenza di una 

figura genitoriale (quindi, non inseriti in comunità). Le famiglie sono state assegnate, con distribuzione 

casuale, all’intervento MST e al sistema tradizionale d’intervento dei Servizi della Giustizia (carcere o 

inserimenti in comunità). Le batterie di valutazione erano composte da autovalutazioni ed 

eterovalutazioni, pre e post-trattamento. Ad un anno dall’invio è stata valutata la quota di rearresto. I 
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risultati mostrano l’efficacia del modello MST nel ridurre le recidive: nel campione trattato con questo 

modello vi sono state meno settimane di incarcerazione: nonostante i minori imputati avessero passato 

più giorni in libertà, avevano commesso meno reati. Questi risultati si sono mantenuti al follow-up a 

due anni. (Maggiolini, 2019). 

L’intervento psicologico che per eccellenza mira a produrre un cambiamento nell’individuo è la 

psicoterapia. Generalmente si tende a riconoscere che la psicoterapia dei minori che commettono reati 

richiede sostanziali adattamenti di obiettivi e tecniche. Nell’intervento sulle problematiche devianti 

orientamenti psicoterapeutici anche diversi tendono a sottolineare l’importanza di:  

• una progressiva interiorizzazione di funzioni di controllo; 

• l’offerta di una relazione positiva, alternativa ai modelli relazionali interpersonali 

precedentemente interiorizzati; 

• la produzione di insight sui propri bisogni, capacità, difficoltà e sul senso del gesto 

trasgressivo;  

• il blocco dell’azione, in modo da inibire la via privilegiata di elaborazione della tensione allo 

scopo di far crollare le difese abituali;  

• la capacità di mentalizzare e quindi controllare l’impulsività. 

Secondo Bleiberg (2001), per l’intervento con i minori che delinquono, è particolarmente utile un 

approccio integrato multimodale, che include interventi farmacologici e psicoeducativi, in aggiunta 

alla terapia familiare e individuale. In questo caso, gli obiettivi della psicoterapia sono soprattutto la 

creazione di una narrativa autobiografica coerente, la formazione di un senso di efficacia personale ed 

un senso di empatia intersoggettiva. Lo psicoterapeuta cerca di attivare sistemi di rappresentazioni che 

siano alla base di nuove capacità di autoregolazione e di una maggiore autostima. Sono necessarie 

almeno tre o anche più sedute a settimana.  
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Particolarmente importante è la fase iniziale della terapia che è inevitabilmente caratterizzata da 

sospettosità e tentativi di controllo o da una falsa compiacenza da parte del paziente. Poiché l’obiettivo 

della terapia è mostrare che dietro i comportamenti ci sono sentimenti e stati mentali che rendono il 

comportamento comprensibile, inizialmente bisogna cercare di portare il paziente a riconoscere le 

proprie emozioni e a nominarle, per arrivare successivamente a riconoscere, per esempio, che una 

risposta aggressiva è una reazione a sentimenti di umiliazione o ansia. Nella fase intermedia, in cui 

spesso si ha una riacutizzazione dei sintomi, compaiono sentimenti di ansia insieme all’inizio di 

un’alleanza terapeutica. In questa fase si possono quindi analizzare le difese del paziente e le loro 

motivazioni. L’obiettivo finale del lavoro psicoterapeutico è quello di sostituire le difese patologiche 

che danno al minore l’illusione del controllo ed una falsa sicurezza, con più elaborati processi mentali, 

che portano a raggiungere una reale padronanza di sé e relazioni autenticamente significative. Nella 

fase finale della terapia si dovrebbe avere un miglioramento sintomatico, con lo sviluppo di relazioni 

con pari non delinquenziali e significativi interessi, con l’abbandono di attività devianti. È importante, 

secondo Bleiberg, che lo psicoterapeuta mantenga contatti non solo con la famiglia, ma anche con 

l’istituzione, l’ospedale o la comunità, anche per avere informazioni sulla vita reale del paziente, che 

si rivelano di fondamentale importanza all’interno del trattamento.  

Alla psicoterapia individuale dovrebbe procedere parallelamente quella familiare, la quale dovrebbe 

mirare soprattutto ad individuare e a rimuovere le collusioni fra genitori e figli, poiché spesso i minori 

con comportamenti devianti sono partner privilegiati di un genitore collusivo, che vive con l’idea della 

crescita come particolarmente minacciosa.  

Dovrebbero essere condotti parallelamente anche programmi educativi ed altre attività che dovrebbero 

promuovere una reale competenza e capacità di padronanza del comportamento. Come sostenuto da 

Bleiberg sono utili approcci cognitivi, in affiancamento ad una psicoterapia psicodinamica, soprattutto 

orientati a promuovere nel minore la capacità di anticipare le conseguenze delle proprie azioni e di 

pianificarle.  
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Per i minori devianti è particolarmente adatto un modello d’intervento psicoterapeutico centrato su una 

prospettiva evolutiva. Se il comportamento deviante può essere interpretato come effetto di una 

psicopatologia evolutiva, che comporta una difficoltà ad assumersi la responsabilità del proprio 

comportamento, è particolarmente indicato un percorso che sia orientato a rimettere in movimento il 

percorso evolutivo attraverso un supporto psicoterapeutico.  

Nella psicoterapia evolutiva, il cambiamento è visto come evoluzione e non come cura. Questo 

modello, infatti, si basa sui concetti di simbolizzazione e di ruolo affettivo e di crisi della cultura 

affettiva di fronte ad un compito evolutivo (Pietropolli Charmet, Maggiolini, 1995). L’applicazione di 

questo modello non è limitata solo ai soggetti in età evolutiva, ma può essere utilizzata anche per 

trattare problemi in tutto l’arco del ciclo di vita. Una prospettiva di psicoterapia evolutiva è coerente 

con i risultati delle ricerche meta analitiche sull’efficacia della psicoterapia, che mettono in questione 

il modello medico della psicoterapia (Wampold,2001; Roth, Fonagy, 1996), con i dati sull’uso della 

terapia attraverso episodi terapeutici ed in genere con teorie di psicopatologia evolutiva.  

L’obiettivo dell’intervento della psicoterapia evolutiva non è il recupero di funzioni, come cura, ma un 

riadattamento nel rapporto fra i bisogni evolutivi e ambiente, che consenta una ripresa evolutiva. Tra 

gli interventi dello psicoterapeuta nella psicoterapia evolutiva è centrale la risimbolizzazione, definita 

come il cambiamento della rappresentazione del soggetto in relazione all’oggetto ed in funzione del 

compito. Lo scopo è che sia il paziente che il suo contesto di sviluppo (famiglia e scuola in primo 

luogo) modifichino la rappresentazione dei bisogni e delle capacità, in un modo che consenta di 

rappresentare in modo positivo le esigenze evolutive.  

Il lavoro psicologico nel sistema penale, non consiste esclusivamente nel rendere i minori sottoposti a 

procedimenti penali più consapevoli della complessità del proprio mondo interno, ma in un 

rispecchiamento psicosociale, ad alto valore simbolico, che assume un’importante funzione 

psicologica, come contributo alla costruzione di un’idea di sé e del proprio essere sociale, che può 

affiancarsi o vicariare il mancato rispecchiamento genitoriale.  
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Un altro trattamento utilizzato per i giovani devianti è legato al gruppo. Come detto negli scorsi 

capitoli, il gruppo dei pari svolge un’importante funzione mentale nella costruzione dell’idea di sé. È  

un fattore di sviluppo che può trasformarsi spesso in un fattore di rischio evolutivo. I ragazzi con 

problemi familiari, che trovano poco sostegno in famiglia e nelle istituzioni quali la scuola o 

l’apprendistato lavorativo, cercano nel gruppo tutto il sostegno. Per i ragazzi che mettono in atto 

comportamenti devianti, il gruppo ha funzione decisiva: i reati sono, di norma, commessi in gruppo. 

A volte i risultati di un intervento individuale sembrano essere annullati e svanire, quando di nuovo si 

ricostituisce il gruppo dei pari che ha commesso il reato, come avviene nell’aula di un Tribunale 

durante il processo. È logico quindi usare il gruppo non solo per ricostruire il senso ed il significato 

emotivo dell’agito, ma anche per cercare di produrre un cambiamento nelle rappresentazioni dell’agire 

deviante.  

Gli interventi di gruppo con minori imputati di reato hanno luogo all’interno dei Servizi per la Giustizia 

minorile, nell’ambito delle attività psicologiche, e fanno parte del più ampio intervento istituzionale. 

Le attività vengono svolte per cercare di comprendere il comportamento deviante e per dare 

un’elaborazione soggettiva del reato e dell’intervento della Giustizia. Gli interventi solitamente sono 

rivolti ai singoli minori o alle loro famiglie, ma possono prevedere anche un intervento di gruppo, 

soprattutto nelle situazioni in cui è stato commesso un reato di gruppo. Questo contesto consente di 

attivare una funzione di elaborazione del significato del comportamento deviante sul piano evolutivo. 

L’intervento è prescrittivo e dunque con un’adesione non volontaria agli incontri, il cui numero è 

limitato. Viene spiegato ai giovani che il procedimento penale, quando il reato è compiuto da 

minorenni, prevede la conoscenza della situazione personale degli imputati, per capire le problematiche 

che fanno da sfondo alle loro azioni anche da un punto di vista psicologico. Nel caso di reati compiuti 

in gruppo è necessario riconoscere il senso ed il clima dell’aggregazione che ha promosso e sostenuto 

il reato.  
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Con l’affermarsi delle scienze discorsive, il paradigma narrativistico ed interazionista, offre una 

prospettiva di intervento applicabile a minori autori di reati (Centomani e Martino, 2008). Non 

mancano studi che interpretano il fenomeno della devianza minorile attraverso la narrazione che i 

soggetti fa dei suoi comportamenti giudicati come devianti (De Leo, Patrizi & De Gregorio, 2004, 

Ceretti & Natoli, 2009). La narrazione è adeguata alla definizione del Sé, sia nella dimensione 

personale che sociale; cioè, nella prospettiva interazionista, ciò che penso di me stesso e ciò che gli 

altri pensano di me. L’autore attraverso la narrazione ricostruisce la propria azione nel tentativo di 

renderla socialmente accettabile. Il racconto è fatto con lo scopo di convincere l’ascoltatore sulla 

propria versione dei fatti, adducendo giustificazione ed attribuendo ad altri la responsabilità (De Leo 

et al., 2004). Tale metodologia di analisi permette di accedere alle dimensioni del Sé che si sviluppa 

attraverso la narrazione, e contribuisce a costruire un Sé narrativo in cui il narratore si riflette e si 

riconosce in senso evolutivo.  

Un importante studio (Zara,2005) mette in evidenza che le esperienze criminali e le risposte 

istituzionali hanno un impatto significativo sulla costruzione dei progetti di vita individuali, e che la 

percezione del Sé è significativa nelle scelte comportamentali. I giovani delinquenti coinvolti nella 

ricerca in esame, rispetto ai giovani non delinquenti, hanno maggiori difficoltà a bilanciare le 

aspettative future positive per il timore del fallimento (Sé temuto), e appaiono incapaci di elaborare 

progetti di vita nei quali investire.  

3.3 Intervento farmacologico.  

Nel capitolo relativo agli Istituti minorili, è emerso come alcuni minori siano in cura con terapie 

psicofarmacologiche. È difficile che esistano delle cure farmacologiche ben definite per la devianza, 

vengono utilizzate delle terapie soprattutto in presenza di una comorbidità con altre patologie. Infatti, 

come già riscontrato, molti dei detenuti hanno problemi antisociali, disturbi della condotta, disturbi 

d’ansia o dipendenze da droghe. È evidente che un intervento farmacologico debba essere inserito in 

un progetto ben più ampio di riabilitazione del minore, coinvolgendo diverse figure professionali. La 
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terapia può essere un valido aiuto in certe situazioni, ma solo se supportata anche da un intervento 

psicologico e rieducativo.  

Il farmaco può essere utilmente introdotto in un trattamento solo se si instaura tra medico e paziente 

un rapporto positivo, fondato sulla fiducia e sulla confidenza. Non esistendo farmaci specifici deputati 

al controllo delle condotte violente, per contenere gli episodi di aggressività si utilizzano diversi 

farmaci, in particolare: antidepressivi, stabilizzatori dell’umore e anticonvulsivanti, antipertensivi (per 

i disturbi del comportamento su base organica e lesionale), neurolettici e stimolanti (per i bambini con 

ADHD). Il problema del dosaggio è abbastanza diffuso nei trattamenti farmacologici destinati a 

bambini e adolescenti; si tende ad oscillare tra i poli opposti di un dosaggio o esageratamente alto o 

basso; la somministrazione impropria può produrre spiacevoli effetti collaterali spesso causa di precoci 

abbandoni e dell’interruzione dell’alleanza terapeutica. La popolazione dei giovani autori di reati 

violenti, come descritto sopra, è molto variegata e ricca di comorbidità con altri disturbi quali: il 

disturbo dell’umore o l’abuso di sostanze psicotrope. Alla luce di queste differenze, gli interventi 

terapeutici sui giovani antisociali e violenti necessitano di studi ulteriori al fine di individuare 

trattamenti ancora più mirati, tali da assicurare risultati più stabili e duraturi. 

Sono infatti presenti in letteratura meno prove dell’efficacia della terapia psicofarmacologica rispetto 

ad i trattamenti psicosociali ed i risultati degli studi sono spesso in conflitto. Ad esempio, uno studio 

ha scoperto che il litio riduce efficacemente l’aggressività minorile (Campbell and Cueva, 1995), 

mentre altri due studi non hanno prodotto lo stesso risultato (Klein, 1997; Rifkin et al., 1997). In un 

altro studio invece, sono stati trovati limitati benefici dal trattamento con il litio (Burns, Hoagwood, 

and Mrazek, 1999). Sono al vaglio di studi anche altri farmaci per minori con disturbi della condotta, 

tra cui metilfenidato, carbamazepima, clonidina e destroamfetamina. 

Ai minori con comportamenti aggressivi e legati a disturbi della condotta, infatti, vengono 

somministrati antipsicotici. Come evidenziato nel primo capitolo i minori devianti hanno spesso una 

diagnosi di disturbo della condotta. Uno studio in doppio cieco con bambini fra i 6 e gli 11 anni con 
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disturbi della condotta, ha evidenziato la tollerabilità e l’efficacia dell’alloperidolo e del litio. Entrambi 

i farmaci hanno dimostrato come sono in grado di far diminuire i sintomi comportamentali. Anche se 

ambedue sono stati ritenuti efficaci, l’alloperidolo è stato più spesso associato ad effetti collaterali 

rispetto al litio.  

In un altro esperimento sono stati studiati gli effetti della carbamazepina con bambini aggressivi 

ospedalizzati con disturbi della condotta. È stato condotto su 11 soggetti di età compresa fra i 5 e gli 

11 anni che ha suggerito che la carbamazepina in condizioni di doppio cieco, fosse ben tollerata ed 

efficace. Cueva et al., successivamente hanno svolto uno studio in doppio cieco con bambini fra i 5 ed 

i 12 anni a cui era stato diagnosticato un disturbo della condotta ed hanno evidenziato che la 

carbamazepina non era superiore al placebo nelle dosi giornaliere ottimali (400-800mg). La 

somministrazione di carbamazepina era accompagnata da un numero consistente di effetti avversi; 

quali nausea e vertigini. 

Nella tabella sottostante, vengono raccolti i dati relativi ai principali studi sui farmaci utilizzati per i 

problemi di condotta, evidenziando quali sono gli effetti maggiori legati ad essi.  

Studio Farmaco Anno Risultati 

Antipsicotici 

Aman et al. Risperidone 2002 Problemi di condotta ridotti 

Reyes et al. Risperidone 2006 
Significativo ritardo della recidiva dei 

sintomi 

Finding et al. Aripiprazolo 2004 
Miglioramento dei sintomi della  

condotta 

Stabilizzatori dell’umore 

Campbell et al. Litio 1995 Problemi di condotta ridotti 

Malone et al. Litio 2000 Aggressioni ridotte 

Steiner et al. Valproato di sodio 2003 
Sono migliorati il controllo degli 

impulsi e l'autocontrollo  

Cueva et al. Carbamazepina 1996 
Non superiore al placebo nel ridurre 

l'aggressività 

Antidepressivi 
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Armenteros and Lewis Citalopram 2002 
Miglioramento significativo 

dell'aggressività  

Mozes et al. Reboxetina 2005 Significative riduzioni dell'aggressività 

Stimolanti 

Klein et al. Metilfenidato 1997 Riduzione sintomi condotta 

Kolko et al. Metilfenidato  1999 Riduzione delle aggressioni 

Agenti adrenergici    

Hazel and Stuart Clonidina 2003 
Riduzione dei problemi di condotta e 

iperattività 

 
Tabella 1. Trattamenti farmacologici in disturbi della condotta (Oleg V. Tcheremissine e Lori M. Lieving) – elaborazione propria.  

Anche le benzodiazepine hanno un ruolo nel controllare l'agitazione acuta, ma il loro uso a lungo 

termine per l'aggressività persistente non è raccomandato. Esistono prove di effetti anti aggressivi degli 

SSRI e degli agenti ormonali con proprietà antiandrogene. I bloccanti beta-adrenergici e il trattamento 

elettroconvulsivo sono usati raramente nella pratica clinica per controllare l'aggressività, ma possono 

essere efficaci.  

Per quanto riguarda gli stimolanti per bambini con ADHD, per molto tempo non sono stati considerati 

appropriati per il trattamento dei bambini con disturbi del comportamento. Tuttavia, i primi lavori 

hanno mostrato l’efficacia della d-amfetamina nel miglioramento dei comportamenti antisociali dei 

ragazzi. Quando la d-amfetamina è aggiunta ad una psicoterapia si è verificata una riduzione dei 

comportamenti aggressivi.  

In conclusione, come già sottolineato sopra, l’approccio più comune per prevenire o trattare sia i 

problemi di condotta che i relativi problemi di comportamenti devianti è quello di fornire informazioni 

sulle abilità interpersonali dei minori. La teoria della formazione delle competenze deriva dalla 

convinzione che la mancanza di capacità interpersonali e di problem solving sia la causa principali dei 

problemi comportamentali nei bambini.  

Gli interventi farmacologici mirati a specifici target clinici, come l’aggressività, l’iperattività, l’ansia 

ed i sintomi dell’umore sono parte importante di un approccio terapeutico completo al trattamento dei 
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comportamenti devianti. Ma devono essere affiancati ad altre terapie che aiutino nel processo 

riabilitativo e rieducativo del minore.  
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Conclusioni 

Questa tesi ha messo in luce le varie problematiche legate al fenomeno della devianza minorile, 

affrontando il tema da diverse prospettive. L’iniziale prospettiva rispetto ai fattori di rischio aveva lo 

scopo di mettere in luce il profilo familiare, sociale e personale dei minori che delinquono, 

confermando alcune particolari tendenze riscontrate nei risultati di diversi studi e ricerche nazionali ed 

internazionali sulla delinquenza minorile, riportati da autori come Farrington.  

Sono stati esaminati e descritti alcuni dei fattori che più concorrono al coinvolgimento dei minori nella 

giustizia penale. Percentuali significative mettono in rapporto la criminalità minorile con fattori 

personali legati alla scarsa empatia, alla scarsa intelligenza, con fattori legati all’ambiente familiare, 

con fattori legati alla residenza in quartieri a rischio, nell’abbandono scolastico a cui spesso, non segue 

un impegno formativo/lavorativo; frequenza di gruppi a rischio; situazione economica e familiare di 

livello basso.  

È emerso come a livello genitoriale ci siano delle differenze nella percezione della devianza minorile: 

le madri più depresse tendono ad avere una percezione maggiore dei figli devianti rispetto ai padri. 

Inoltre, gli aspetti connessi allo stress della vita coniugale, sono spesso legati all’aumento di rimproveri 

da parte delle madri. Questo è emerso in diversi studi, in cui è chiaro che la madre sia molto più 

coinvolta negli aspetti comportamentali del figlio rispetto al padre; emerge infatti come i padri non 

siano influenzati dalle misure di adattamento nei comportamenti verso il proprio figlio. 

Nell’iter tracciato è stato evidenziato come sia possibile attuare dei programmi volti alla prevenzione 

del disagio minorile, che poi si manifesta nel fenomeno della devianza. È fondamentale riuscire a 

sviluppare, a livello culturale, la consapevolezza che è necessario favorire, verso i minori, interventi di 

prevenzione della devianza. Per fare ciò è necessario non solo coinvolgere il singolo minore, ma anche 

tutto ciò che ruota intorno a lui: la scuola, la famiglia, il gruppo dei pari e la comunità, così da avere 

maggiore impatto a livello culturale. È importante riuscire a diffondere questa consapevolezza, perché 

permette di lavorare, anche nel campo della Giustizia minorile, in un’ottica legata all’integrazione. 
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Così facendo, la società potrebbe cominciare a ragionare in termini del tutto nuovi e diversi, che non 

siano più volti ad etichettare le persone devianti, ma che siano invece finalizzati a costruire percorsi di 

cambiamento e di crescita. Infatti, come è stato evidenziato più volte in questa tesi, risultano essere più 

efficaci i trattamenti integrati, ossia i progetti e gli interventi che non coinvolgono esclusivamente il 

minore, ma anche la sua famiglia ed i contesti della sua vita, volti ad attribuire un senso soggettivo al 

comportamento deviante, favorendo la costruzione dell’identità del minore ed il suo reinserimento 

sociale.  

Emerge quindi la necessità di una continua ricerca, in modo da pensare a nuovi interventi che non 

coinvolgano solo il minore, ma che siano in grado di focalizzarsi anche sulla famiglia, che rappresenta 

un fattore di cambiamento sostenibile, sia nell’immediato della vicenda penale, ma anche in una 

prospettiva evolutiva della vita del ragazzo. Non solo, la scuola deve sostenere questo tipo di interventi, 

così da avere un supporto multimodale che riesca ad aiutare il minore nel suo percorso di reinserimento 

sociale.   

In questo quadro si inserisce la missione degli Istituti Penali minorili, ovvero la rieducazione dei minori 

autori di reato che comprende la risocializzazione ed il reinserimento sociale. Il periodo che il ragazzo 

deve trascorrere in carcere deve essere riempito di contenuti, di riflessioni, di successi, di relazioni 

umane, di nuove sperimentazioni e nuove opportunità affinché possa essere per lui un percorso di senso 

e non un posto in cui accrescere rabbia e l’odio verso le istituzioni.   

Appare evidente, infatti, che l’ingresso di un minore all’interno del sistema penale segni sempre l’inizio 

di un fondamentale processo educativo, che riguarda, in primo luogo, il minore autore di reato, ma non 

solo, in quanto si attiva un meccanismo che coinvolge anche le famiglie, la scuola, la comunità ed i 

Servizi della Giustizia minorile. 
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