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Introduzione

Rosalba Salierno1
Il Progetto “Centro per la Giustizia Riparativa per minori in ambito penale” (CGR), finanziato
con fondi ex Lege 285/97 dal Comune di Palermo, viene proposto dalla Giustizia Minorile al Gruppo
Tecnico Interistituzionale di Coordinamento previsto dalla Legge, per una serie di motivazioni, su cui si
concentrerà parte della presente introduzione, con lo scopo in ultima analisi di “calibrare”
l’operatività messa in campo dall’ Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) di Palermo sia
rispetto alla definizione del nuovo modello messo in campo, rappresentato dalla Giustizia Riparativa,
sia rispetto alle scelte organizzative e politico-istituzionali che ne conseguono, attraverso una
continua azione circolare di scambio e confronto ragionato, basato sulla valutazione.
Il CGR si distingue dall’ Ufficio di mediazione penale in ambito minorile del Comune di
Palermo, (servizio interistituzionale sempre finanziato con i fondi della Legge 285/97), perché, pur
rientrando entrambi i Servizi all’ interno del paradigma della Giustizia Riparativa, il primo si occupa
della cosiddetta “mediazione diretta” tra vittima ed autore di reato, mentre il secondo della
cosiddetta “mediazione indiretta”, attraverso l’ inserimento dei minori presi in carico dall’ USSM di
Palermo in attività di riparazione simbolica del danno arrecato dal reato e prevedendo anche la
possibilità di svolgere autonomamente e/o in collaborazione con l’ Ufficio di mediazione penale
attività di mediazione sociale.
E’ notorio come nel settore della Giustizia Minorile venga a tutt’oggi applicato
prevalentemente il modello rieducativo, che punta sostanzialmente alla responsabilizzazione del reo,
attraverso l’attivazione, a partire dai bisogni dei singoli minori, di percorsi di autonomia ed
emancipazione volti a renderli protagonisti del proprio cambiamento.
L’assunto da cui si partiva per la legittimazione di tale modello, ha riguardato la specifica
tipologia dei minori devianti, che, appartenendo in massima parte alle classi marginali della nostra
società ha sollecitato nel corso del tempo l’offerta da parte dei Servizi Minorili di tutte quelle
opportunità scolastiche, di tempo libero, formative, di lavoro, nei confronti delle quali questi ragazzi
erano risultati penalizzati a causa della loro collocazione sociale svantaggiata.
Da qui l’interpretazione del reato come una vera e propria richiesta di aiuto da parte di chi è
stato discriminato nella vita di tutti i giorni e la risposta dei Servizi finalizzata ad evitare un’ ulteriore
discriminazione e stigmatizzazione.
In atto, assistiamo ad una devianza minorile che si caratterizza per la sempre maggiore
complessità delle sue manifestazioni, al punto che si parla di “devianze” al plurale per la presenza di
una molteplicità di modelli: i ragazzi della mafia, i ragazzi stranieri, il malessere del benessere, il
bullismo ecc..
E’ come se, mai come in questo momento storico, si potesse suddividere la “patologia”
rappresentata dai vari fenomeni devianti all’interno di due macrocategorie, l’una di carattere
prevalentemente sociale, (es. provenienza umile e marginale, influenza della famiglia e del quartiere,
tendenza a realizzare un vantaggio economico diretto ed indiretto ecc.), l’altra più orientata all’
1
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ambito del “disturbo della personalità” (senza sollecitazione da parte degli adulti, non ha motivazione
economiche, proviene da ragazzi con una precedente condotta irreprensibile e comunque incensurati
e che non hanno fatto una scelta di tipo deviante ecc.).
Esiste poi uno spazio intermedio tra i ragazzi rispettosi dei principi di legalità e quelli
denunziati penalmente, occupato da giovani incensurati la cui condotta tende sempre più a
conformarsi ad un sistema di illegalità diffusa, che si va estendendo sempre più fino a comprendere
giovani del ceto medio e ragazze, per la cui “irregolarità della condotta di rilevanza non penale”
purtroppo nessuno interviene. (F. Occhiogrosso 2005)
Tutto questo riflette come in uno specchio la crisi di valori e di certezze della nostra società,
che oltre a registrare un progressivo impoverimento di tanta parte dei suoi membri a causa della
profonda crisi economica che ci ha investito, (e che si sta riflettendo pesantemente sulla motivazione
a delinquere della gran parte dei nostri ragazzi e sulla efficacia dei nostri interventi di aiuto) è afflitta
da una povertà per certi versi molto più grave ed insidiosa che attiene alla dimensione delle relazioni
e dei legami, siano essi interpersonali, familiari e sociali.
L’importanza del contesto comunitario in cui viviamo è per i Servizi Minorili cruciale, in
considerazione del rifiuto da parte loro della delega della società ad affrontare in piena solitudine la
soluzione dei temi rappresentati dal conflitto penale e della loro determinazione a sollecitare la
comunità locale a riappropriarsi in prima persona della gestione degli atti illeciti attraverso le proprie
risorse ed energie e con il contributo del volontariato.
Attraverso la progettazione sociale degli ultimi anni, che a ben ragione può a tutt’oggi
considerarsi la fase attuale dello sviluppo operativo dei Servizi della Giustizia Minorile, si è infatti
proprio cercato di promuovere il protagonismo dei territori, attraverso la costruzione congiunta di reti
operative territoriali al cui interno circuitare le risorse ed energie di cui si è detto, per consentire ai
ragazzi esperienze significative sul piano delle opportunità e della costruzione identitaria, attraverso
un controllo agito in termini di offerta di un supporto e di un accompagnamento più orientati al
monitoraggio delle azioni e dei comportamenti, che alla mera assistenza.
In considerazione di tali assunti, l’ottica assistenziale/rieducativa, per certi versi risultata
ambigua e poco efficace, non appare più sufficiente ad affrontare la nuova complessità rappresentata
dalla crisi del legame e conseguentemente dalle nuove devianze, che quasi con esasperante
automatismo ne rappresentano troppo spesso la concreta espressione, correndo l’ obbligo di
sperimentare nuove strade e nuovi approcci.
Pertanto accanto al modello rieducativo, si è voluto introdurre e sperimentare il modello di
Giustizia Riparativa, attraverso l’ istituzione di un Centro, gestito da enti privati, ubicato all’interno
dell’ USSM di Palermo.
L’USSM di Palermo non è nuovo alle sperimentazioni di Servizi innovativi a gestione integrata,
ma relativamente all’ avvio del suindicato Centro ci si è trovati ad affrontare una notevole complessità
operativa ed organizzativa, perché per la prima volta si trattava di inserire direttamente nel processo
educativo messo in campo dagli AA.SS. dell’USSM l’intervento di tutor del privato sociale su ambiti e
meriti di stretta pertinenza istituzionale (riparazione del danno causato dal reato).
Si trattava in prima istanza di riprendere alcune prassi già attuate all’interno dei progetti
educativi attraverso la formula generica di “attività di volontariato”, su cui non si era mai proceduto
ad una approfondita riflessione, lamentandone spesso l’inutilità e l’ incongruenza, in particolar modo
quando l’ attività di volontariato veniva autoritariamente prescritta dal giudice.
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In realtà è proprio sull’attribuzione di significato da parte degli operatori al termine “attività di
volontariato” che risiedono non poche confusioni e fraintendimenti non solo tra loro stessi, ma ancor
più tra i ragazzi (Buniva 2005).
Esiste obiettivamente il rischio di confondere l’impegno riparativo in attività di utilità sociale
con il volontariato e questo emerge fortemente anche dalla presente valutazione.
Infatti una disposizione-motivazione personale all’impegno sociale che riflette in genere una
predisposizione individuale e si fonda su scelte valoriali”, quindi difficilmente prescrittibile, l’attività di
utilità sociale, invece “trova la sua ragione d’ essere nella commissione di un reato, dunque in un fatto
esterno alla persona che la svolge, e ad esso e al danno arrecato deve riferirsi” (Buniva 2005).
Ma allora fatte queste precisazioni è praticabile in un contesto penale, con i nostri ragazzi la
riparazione come responsabilizzazione? O si tratta di inserirli in varie attività, che portando con sé
risvolti estremamente positivi sulla percezione del sé, sull’ autostima, sulla responsabilizzazione e
sullo sviluppo della personalità, producono effetti riparativi nel momento in cui si restituisce alla
società un giovane più responsabile e maturo?
Il continuare ad attribuire confusivamente a questa attività una finalità ora riparatoria, ora
rieducativa e risocializzante come sembra ancora avvenire in questo scorcio di sperimentazione non
deve far sottacere che tra le due esiste una importante differenza: “prima concepisce il reato come
atto di rottura delle relazioni e punta alla responsabilizzazione di chi lo commette”, la seconda ci
riporta al modello educativo in uno dei suoi aspetti di ambiguità con il considerare il reato “come
sintomo di disagio e quindi, essendo il minore vittima della società gli si “impone” un aiuto che lo
costringa ad intraprendere percorsi di normalità”. (C. Marsala e M. Baldacci 2006).
Comunque venga inteso il reato, è opportuno in questa sede ribadire che il processo di
riparazione dovrebbe sempre prendere avvio non dalla persona ma dal fatto-reato, che rappresenta
nella prospettiva riparatoria l’ elemento di realtà che legittima e giustifica l’ incontro tra operatore e
minore, il punto di partenza della relazione (M. Bouchard1997).
Così solo sarà possibile condurre il minore, comprendendo a fondo le motivazioni del suo
reato e condividendo insieme a lui il senso e le conseguenze del suo agire, alla responsabilizzazione
del comportamento e alla scelta delle possibili alternative.
Ma allora come inserire efficacemente tale attività all’ interno del procedimento penale
minorile quando, fondando la riparazione sulla responsabilizzazione e dunque sull’autonomia dei
soggetti coinvolti, l’operatore dovrà attivare un percorso di negoziazione, per implementare un
intervento che tenga conto della pluralità delle risorse del contesto, della soggettività del minore e
delle figure coinvolte intorno a lui?
Allora cruciale per tutti i protagonisti del processo penale minorile diventa la domanda: con
quale ottica vogliamo affrontare la prospettiva della riparazione? con quella esclusivamente
rieducativa, più vicina al mondo dei servizi o quella prevalentemente repressiva, di tipo punitivo, più
vicina alle attuali richieste della società civile?
Quale modello di azione vogliamo costruire?
L’attenzione alle relazioni e ai legami è davvero così importante da farci pensare che forse
esiste davvero la possibilità di andare oltre le contraddizioni e “ripensare tutti i nostri interventi in un’
ottica “ri-costruttiva” che dalla centralità del minore passi alla centralità delle relazioni”?
E allora come favorire il passaggio da parte del ragazzo dall’ essere responsabile di un fatto
illecito all’ essere responsabile verso l’ altro?
Come attraverso la rigenerazione di se stesso nella relazione con gli altri fargli trovare il senso
per una “rigenerazione dei legami” con la Comunità di appartenenza?
9
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Il presente rapporto di valutazione non ha avuto lo scopo di rispondere a quesiti di tale
portata, ma ci offre una prima preziosa possibilità, scientificamente validata, da cui partire; esso,
prioritariamente, ha inteso puntare su una ricognizione ragionata delle caratteristiche sociali,
demografiche dei ragazzi inseriti dall’ USSM di Palermo nei percorsi di Giustizia Riparativa (da
settembre 2009 a luglio 2010) e attraverso una prima individuazione di alcuni elementi e
caratteristiche dei percorsi di devianza e di presa in carico di questi ragazzi ha cercato di individuare i
punti di forza e i punti di debolezza che ne influenzano l’ esito e non solo per la parte che riguarda gli
operatori, ma anche per la parte, ritenuta a ragione tra le più significative, rappresentata da chi sui
territori si fa carico di accogliere questi ragazzi.
E’ infatti a tutti, ma particolarmente a loro, ai referenti individuati nel territorio che,
manifestandosi come persone concrete, dotate di sensibilità e di emozioni, consentono ai nostri
ragazzi di poter entrare in relazione, che va il mio più sentito ringraziamento.
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Premessa
Liliana Leone2
Lo scopo del lavoro di ricerca valutativa è stato in parte di tipo conoscitivo-descrittivo e in parte
esplicativo. Oggetto della valutazione è stato il progetto di Giustizia Riparativa dell’Ufficio di Servizio
Sociale per i Minorenni (USSM) di Palermo del Dipartimento di Giustizia Minorile di Palermo, denominato
‘Centro di Giustizia Riparativa per Minori in ambito penale’, mentre la domanda valutativa è stata
espressa da una committenza multipla costituita dai partner istituzionali e del privato sociale che
gestiscono il progetto e cioè lo stesso USSM di Palermo, l’associazione Inventare Insieme Onlus e il
capofila Istituto Don Calabria. Si tratta di un intervento finanziato dalla legge 285/97 nell’ambito del Piano
per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Palermo della durata di 16 mesi (settembre 2009-dicembre
2010). Il lavoro di ricerca valutativa è stato realizzato da Studio CEVAS nel periodo febbraio-ottobre 2010
grazie alla attiva collaborazione di oltre trenta operatori direttamente impegnati nella gestione del
progetto ed anche dei volontari referenti degli enti territoriali coinvolti nelle attività di ‘Giustizia
Riparativa’ e ‘riparazione del danno’ dei giovani inviati dall’USSM.
Il mandato valutativo sottostante ha riguardato la chiarificazione del modello di giustizia
riparativa sviluppato nel corso dell’implementazione del primo anno di attività del Centro di Giustizia
Riparativa di Palermo.
Come chiaramente evidenziato nell’introduzione di Rosalba Salierno, si è trattato di sviluppare
una attribuzione di senso a concetti come “attività di volontariato”, “riparazione simbolica del danno”,
“attività di utilità sociale”, “intervento riparativo” a partire da una comprensione delle pratiche di lavoro e
dei risultati conseguiti con i ragazzi, lasciando momentaneamente e strategicamente sullo sfondo, in
questa prima fase di lavoro, un confronto metodologico sul modello palermitano a carattere teoricoprescrittivo.
Laddove possibile, con cautela, dato il carattere innovativo del progetto e i tempi ridotti di
sperimentazione, si è cercato di rispondere ai seguenti quesiti valutativi:
1) Quali sono le caratteristiche del target coinvolto nel progetto di Giustizia Riparativa?
2) Quali sono le situazioni e le condizioni in cui si ottengono risultati positivi? Quali sono i
contesti e le condizioni associate a percorsi che si concludono con esito non soddisfacente o non riescono
ad avviarsi?
3) Le precedenti esperienze nell’area penale del ragazzo o dei familiari condizionano in qualche
modo i percorsi? Cosa può favorire la buona presa in carico da parte dei centri-associazioni che sul
territorio hanno accolto i ragazzi per realizzare attività di volontariato?
Il testo è stato redatto dal valutatore esterno a cui era stato commissionato il lavoro di
valutazione (Liliana Leone) e, a seguito di momenti di confronto e discussione con i partecipanti, è stato
integrato con alcuni contributi del Centro di Giustizia Riparativa.
Questa modalità di lavoro ha permesso di mantenere una forte interazione con una committenza
plurima, sia in fase di identificazione dei quesiti di valutazione e di ricostruzione della logica sottesa alla
sperimentazione, raccolta3, interpretazione, ‘appropriazione’ (n.b. la “teoria del programma”), sia in fase
2
3

Direttore Studio CEVAS – valutatore esterno.
Si ringraziano per il prezioso contributo offerto in fase di analisi dei dati di monitoraggio l’Ingegnere Lucio Paolo
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di rielaborazione dei risultati. I suggerimenti e le indicazioni per migliorare i meccanismi e i processi di
implementazione dell’intervento rappresentano così un patrimonio di conoscenze non calate in modo
prescrittivo da un soggetto esterno, ma costruite e maturate attraverso un forte confronto con evidenze
frutto della ricerca e scambi di punti di vista e saperi ‘specialistici e professionali’ interni ai servizi e al
settore. E’ più probabile in tal modo che il lavoro di ricerca valutativa supporti reali processi di
innovazione e di sviluppo di conoscenze condivise all’interno del network di organizzazioni coinvolte.
La prima parte del presente testo è costituita da un sommario in cui vengono sintetizzati i risultati
a carattere prevalentemente quantitativo del lavoro. Il lettore che ha poco tempo e volesse cogliere gli
elementi essenziali del lavoro potrebbe leggere il sommario e il capitolo V° dedicato alle conclusioni del
lavoro.
Di seguito tracciamo i contenuti di ciascun capitolo.
Nel primo capitolo di Liliana Leone si descrive l’approccio e la metodologia utilizzata per la
conduzione dell’indagine valutativa.
Successivamente, nel secondo capitolo, si descrivono le caratteristiche sociali e demografiche dei
ragazzi inseriti nei progetti di Giustizia Riparativa realizzati dall’USSM di Palermo dal settembre 2009 a
luglio 2010, si rintracciano i percorsi di devianza che hanno caratterizzato i diversi sottogruppi di ragazzi e
si analizzano alcune caratteristiche dei percorsi di presa in carico attinenti anche i processi organizzativi.
Nel terzo capitolo (Liliana Leone) si presentano nove analisi di caso, frutto di un lavoro più
analitico su singoli casi presi in carico dal progetto, discussi alla luce delle esperienze e conoscenze
maturate dalle diverse figure coinvolte negli interventi di tipo riparativo: l’assistente sociale, case
manager dell’USSM, gli operatori del privato sociale che operano nel progetto di Giustizia Riparativa e i
referenti delle associazioni che hanno ospitato gli stessi ragazzi durante le attività.
Nel quarto capitolo si restituiscono le percezioni espresse dai ragazzi in merito all’esperienza di
Giustizia Riparativa. Le osservazioni di Elio Lo Cascio e Chiara La Barbera sono state raccolte nell’ambito di
un focus group realizzato con alcuni ragazzi che stanno realizzando attività di volontariato presso diverse
associazioni.
Il quinto è il capitolo che chiude il rapporto di valutazione (di Liliana Leone). Si tracciano alcune
conclusioni alla luce anche del dibattito che si è sviluppato con tutti gli operatori dell’USSM e del privato
sociale coinvolti nell’esperienza e si indicano ipotesi di miglioramento del Servizio. Inoltre, attraverso una
presentazione sintetica dei principali approcci del paradigma della Giustizia Ripartiva, si cercano punti di
convergenza e specificità del modello sviluppato dal Centro di Giustizia Riparativa di Palermo.
Nel sesto e ultimo capitolo Giusi La Monica propone, dal punto di vista interno all’USSM, alcune
riflessioni emerse durante il percorso valutativo in merito a punti salienti e modello di intervento
dell’esperienza palermitana. Giuseppe Mattina, Francesco Di Giovanni, Mariella Bisesi, Lucia Lauro e
Cettina Adonica offrono una ricostruzione del sistema di intervento della città di Palermo in materia di
interventi di Giustizia Ripartiva e progetti di prevenzione della devianza minorile, illustrando le
caratteristiche salienti del progetto in fase di avvio, incluse alcune ipotesi di miglioramento a distanza di
un anno di implementazione.

Russo e l’assistente sociale dell’USSM Cristina Chibbaro.
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Tutte le elaborazioni statistiche sono state inserite in Allegati che sono reperibili presso l’USSM;
sebbene nel testo si faccia riferimento ad essi, per non appesantire il volume, non sono stati inseriti nello
stesso.
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SOMMARIO
L’indagine valutativa del progetto di Giustizia Riparativa dell’USSM di
Palermo è stata realizzata nel periodo febbraio-settembre 2010. Obiettivi del
lavoro sono stati quelli di analizzare le caratteristiche sociali e demografiche
dei ragazzi per cui è stato previsto l’intervento di Giustizia Riparativa,
analizzare le caratteristiche e gli esiti dei percorsi avviati dall’USSM di Palermo
dal settembre 2009 a luglio 2010 e individuare alcuni fattori di successo o
insuccesso. Il lavoro si è basato su forti processi di interazione con la
committenza e gli altri attori del progetto (tutor, volontari, ragazzi..) ed ha
utilizzato metodologie miste di raccolta e analisi dei dati di tipo quantitativo e
di tipo qualitativo.
Caratteristiche del
I ragazzi segnalati, in circa 11 mesi di attività del progetto (a luglio
target
2010), sono 58 e quelli effettivamente inseriti in percorsi di Giustizia
Riparativa (anche GR da ora in poi) sono 38. L’età dei ragazzi inseriti è
mediamente piuttosto elevata, in media pari a 17,5 anni. I casi conclusi sono 7.
Si tratta di una azione progettuale in corso di sperimentazione e per avere
evidenze statistiche i casi sono appena sufficienti; per tali ragioni abbiamo
utilizzato una forte cautela nell’interpretazione dei dati e raccomandiamo un
nuovo momento di verifica a medio-lungo termine.
Alta recidività e
Nel campione risultano elevati i tassi di recidività e dispersione
dispersione
scolastica. Tra i segnalati alla GR il 33%, ha precedenti penali in famiglia e il
scolastica
27,6% risulta essere ‘Recidivo’ (16 ragazzi); tra i maggiorenni la recidività sale
al 34% mentre tra i minorenni è del 9%. E’ molto elevato il tasso di dispersione
scolastica ed evasione dell’obbligo con il 17% dei ragazzi segnalati che non ha
concluso la terza media inferiore. Solo il 19% dei ragazzi del campione
‘sembra essere’ inserito in percorsi di studio o formazione nell’anno
2009/2010. Tenendo conto della diversa età di ingresso dei ragazzi in media vi
è una perdita del 20% di anni di istruzione. Il gap di istruzione e la carriera
deviante del minore sono fortemente associati allo svantaggio familiare: il
tasso di scolarità delle famiglie dei ragazzi segnalati alla Giustizia Riparativa e
le condizioni economiche sono nella quasi totalità dei casi estremamente
modeste. Solo nel 6% dei casi, infatti, entrambi i genitori sono occupati e
hanno un titolo di studio superiore alla licenza media. Nel 25% dei casi
entrambi i genitori hanno al massimo licenza elementare.
Il gap maggiore:
La recidività del ragazzo si associa come prevedibile in modo statisticamente
basso livello di
significativo al bassissimo livello di istruzione dei genitori: i recidivi la maggior
istruzione dei
parte dei ragazzi (8 su 11) ha almeno un genitore con titolo di studio pari o
genitori
inferiore alla licenza elementare e (in 7 casi è la madre). Tra i ‘primari’ la
situazione si inverte. Tra ‘primari’ la situazione si inverte. Il livello di
istruzione in sé della madre e della coppia genitoriale hanno una rilevanza
maggiore nello ‘spiegare’ statisticamente la probabilità di percorsi di devianza
minorile rispetto alle condizioni economiche e lavorative dei genitori.
Obiettivi
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A luglio 2010 sette ragazzi, di età compresa tra 16 e 20 anni, avevano
concluso i percorso di Giustizia Riparativa. Esiste una relazione statisticamente
significativa tra l’esito negativo del percorso di Giustizia Riparativa e
recidività del ragazzo; in 1 caso con esito positivo vi erano problemi di
recidività mentre su 18 casi ‘negativi e non inseriti’ ben 8 erano recidivi.
Oltre alla recidività esiste un altro fattore che incide negativamente
sull’esito del percorso di GR che è l’età elevata: tra i ragazzi maggiorenni
troviamo una associazione , statisticamente significativa (Allegato Tab. 6 D di
Somers Sig .029), tra recidività ed esiti negativi che non osservavamo tra i più
giovani. Si tenga tuttavia conto che la recidività è associata all’età e nel
campione di ragazzi segnalati. Il cumularsi dei due fattori, maggiore età e
recidività, sembra rappresentare un elemento di ostacolo al buon esito dei
percorsi di Giustizia Riparativa dovuto probabilmente allo stabilizzarsi di
comportamenti devianti. In conclusione, i ragazzi recidivi e i più ‘grandi’ sono
quelli per cui risulta più difficile l’inserimento e che più probabilmente vanno
incontro ad un esito ‘negativo’.
Il tempo intercorso tra la segnalazione al tutor e l’effettivo avvio delle
attività presso il centro è di circa due mesi e mezzo (74 giorni mediana). Solo
in un caso su quattro trascorrono meno di 2 mesi. Nei casi conclusi
‘positivamente’ il tempo di attesa risulta inferiore (60 gg).
I criteri di invio sono ‘il riconoscimento’ del reato e l’esplicitazione di un
desiderio di ‘riparazione’: il modello adottato implicitamente presuppone il
riconoscimento del reato come premessa per l’avvio dell’azione di
‘riparazione del danno’. Ma, ci si chiede, la ‘prescrizione del volontariato’ non
potrebbe avere effetti retroattivi sull’elaborazione delle emozioni ed essere
anticipata anche in una fase in cui il ragazzo non ha ancora maturato un
‘sincero desiderio di riparazione’?
I percorsi di GR hanno avuto una durata breve, in 3 casi di un mese e
solo in 2 casi di 6 mesi. Il tempo trascorso tra la data di notizia del reato (n.b.
in genere danneggiamento e lesione personale in concorso) e l’avvio della
misura di Giustizia Riparativa è stato invece piuttosto lungo: in 5 casi su 7 tra
uno e tre anni. I progetti di GR attualmente in corso hanno una durata
‘preventivata’ che rientra in un range ampio, da 1 a 24 mesi, con una valore
medio di 9 mesi. La durata effettiva dei percorsi di GR conclusi positivamente
è stata in realtà minore e pari a 3,2 mesi per un totale medio di 24 ore attività
svolta.
In 44 casi è stato previsto ‘solo’ l’ attività di Giustizia Riparativa, negli
altri 14 casi troviamo un mix di interventi: Giustizia Riparativa, Mediazione
penale, Tirocini formativi con borsa lavoro (Progetto RISE di Palermo). Gli esiti
quindi dipendono in 1 /4 dei casi dal mix degli interventi e non dalla singola
attività. Dalla ricostruzione dei percorsi individuali dei ragazzi seguiti dalla
Giustizia Riparativa emerge che: i percorsi non sono mai lineari e gli esiti
migliori si sviluppano laddove vi è l’attivazione di un mix di
risorse/interventi/misure e una debolezza di fattori di rischio’ (abbandono
scolastico, recidività, precedenti familiari, condizioni socioeconomiche).
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La supervisione o accompagnamento di volontari tutor degli enti che
con ruolo di ‘mentori’ si prendono cura del percorso di inserimento del
ragazzo in diversi casi gioca un ruolo di rilievo. Spesso il ruolo di tutor-mentore
viene svolto da persone che non hanno formalmente un ruolo di educatore
(es. La cuoca della sede dell’ attività) e che riescono con facilità a entrare in
sintonia con il ragazzo e utilizzare codici linguistici non distanti.
Grazie a percorsi formativi brevi e mirati (v. Caso di Giuseppe) seguiti
dall’attivazione di tirocini formativi, si sviluppa nel ragazzo un recupero di
fiducia nelle proprie capacità di apprendimento e nella nuova possibilità di riorientare il proprio futuro. Si noti che coloro che vengono espulsi dai percorsi
scolastici tendono a sviluppare un basso senso di autoefficacia nei confronti
delle proprie
prestazioni
cognitive che riduce le opportunità di
sperimentazione e successo e, parallelamente, attiva meccanismi protettivi e
difensivi di identificazione in ruoli devianti. Si è voluto esplicitamente utilizzare
la nozione di autoefficacia- che differisce dall’autostima- perché rappresenta
una delle lifeskill promosse nei programmi di prevenzione a livello
internazionale e mutuata da approcci di promozione del benessere dell’OMS
Organizzazione Mondiale della Sanità e adotta dallo stesso Ministero della
pubblica Istruzione. Il riconoscimento sociale derivato dal ‘riuscire ad aiutare
gli altri’, restituito dagli stessi utenti delle sedi di attività, o dal fatto di aver
superato con successo delle prove e degli esami, sarebbe connesso
all’aumento del senso di autoefficacia che a suo volta può sostenere il
successivo percorso di inserimento sociale e/o lavorativo.
In questi percorsi il ruolo del Centro di Giustizia Riparativa è
importante, ma non in proporzione al numero di ore di attività socialmente
utili prescritte al ragazzo: i risultati suggeriscono, al contrario, che, dove l’età è
più elevata e sono maggiori i problemi di devianza (es. presenza recidività),
più brevi debbano essere i percorsi di Giustizia Riparativa. La prospettiva
temporale e i progetti di vita di un giovane di 19 anni, escluso da 4-5 da
percorsi scolastici e lavorativi, sono poco compatibili con obiettivi temporali di
attività di ‘volontariato’ di medio lungo termine, mentre esperienze
significative emotivamente ed intense, accompagnate a interventi finalizzati
all’inserimento lavorativo, risultano esser più in sintonia con i bisogni dei
ragazzi e maggiormente capaci di attivare cambiamenti anche sul piano della
ricollocazione dei propri sistemi di valore. In tal modo aumenterebbe la
probabilità di far sperimentare al ragazzo esperienze ‘positive’ a cui potranno
poi collegarsi altre azioni di recupero.
In tal ottica la valenza educativa dell’ intervento prevarrebbe su quella
prescrittiva-sanzionatoria. Il desiderio espresso da alcuni ragazzi di continuare
a svolgere attività di volontariato anche a termine della prescrizione indica che
l’attività è stata vissuta anche come fonte di riconoscimento e crescita
personale.
Sono stati coinvolti nel primo anno di attività 24 centri, associazioni di
volontariato o parrocchie per l’inserimento del ragazzo impegnato in attività
socialmente utili; di questi solo una minoranza (7) hanno seguito più di un
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ragazzo. Si tratta di una rete di risorse territoriali e partner che si è rilevata
estremamente preziosa ai fini dell’efficacia degli interventi di recupero della
Giustizia Minorile oltre che dello specifico progetto. Il coinvolgimento di un
numero così rilevante di centri-associazioni, in particolare in fase di avvio del
progetto ha comportato sia vantaggi, sia svantaggi e si ritiene opportuno
l’avvio di una attività specifica volta al supporto dei tutor interni alle strutture
e alla stabilizzazione di una rete ancor più diversificata per tipologia e settore
di attività e sede di svolgimento.
Il match ragazzo-struttura non si realizza in funzione di un risarcimento
simbolico alla comunità ‘offesa’ intesa come specifico territorio-quartiere, ma
prevalentemente ‘in base all’offerta’, alle disponibilità delle persone e delle
strutture di accoglienza. La vittima diretta, la persona offesa o in senso più
ampio la specifica comunità (es: la comunità scolastica) non hanno ancora un
ruolo negli interventi di Giustizia Riparativa. Talvolta si cerca appositamente di
inserire il ragazzo in un quartiere distante da quello di provenienza proprio per
interrompere processi di stigmatizzazione ed etichettamento sociale (v. ‘Caso
Gianni’).
Il confronto tra tutti gli attori coinvolti in un singolo progetto (il ragazzo
autore del reato, l’assistente sociale USSM, il tutor del progetto, i familiari, i
referenti dell’associazione..) di presa in carico non è stato previsto
esplicitamente nel progetto e si realizza a step prevalentemente attraverso
singoli momenti e colloqui tra 2-3 soggetti. Le reti primarie e secondarie del
ragazzo vengono attivate solo parzialmente e si registra un ‘ruolo debole’ e
uno scarso coinvolgimento della figura del padre. Il tutor del progetto (di uno
dei due enti partner del progetto) svolge fondamentalmente un ruolo di relè
tra USSM e Associazione di volontariato che ospita il ragazzo.
Al termine del percorso sono emerse alcune raccomandazioni e
possibili indicazioni per il miglioramento del progetto sotto il profilo dei
processi di implementazione e relativamente ad una chiarificazione e un
rafforzamento dello stesso modello di intervento in direzione di uno sviluppo
delle componenti di un approccio di ‘Giustizia Riparativa Comunitaria’ e del
coinvolgimento maggiore della rete di associazioni ed enti che accolgono i
ragazzi impegnati in attività ‘di riparazione del danno’. Sono emerse alcune
evidenze circa la durata e il mix ottimale degli interventi di Giustizia
Riparativa realizzati con i target ‘a rischio’ per recidiva o abbandono dei
percorsi scolastici.

Rapporto di valutazione Giustizia riparativa USSM Palermo 2010

IL METODO: APPROCCIO E PERCORSO DELLA RICERCA VALUTATIVA
Liliana Leone4
L’approccio di valutazione adottato in questo studio è quello della ‘valutazione guidata dalla teoria
o ‘Theory based evaluation”. Per maggiori delucidazione si può fare riferimento ad un mio articolo
recente che riguardava in particolare la valutazione della giustizia riparativa.
“Nel settore delle politiche per la giustizia e per la prevenzione e riduzione del crimine sono stati
negli ultimi 15 anni fortemente utilizzati e raccomandati gli approcci di valutazione “guidati o basati sulla
teoria”: la Theory Based Evaluation di Carol Weiss (Weiss 2007, Birckmayer and Weiss 2000) e la
valutazione realistica di Pawson e Tilley (Pawson Tilley 1997, Tilley 2004, Case 2007). Tali approcci
valutativi non si limitano a dirci che un dato progetto ha ottenuto determinati effetti in una certa misura,
ma si sforzano di indicarci le teorie e i meccanismi che “spiegano” perché si ottengono determinati effetti,
in quali circostanze e con quali soggetti . Si dà rilevanza alle conoscenze “circostanziate” sapendo che la
stessa misura per alcuni soggetti può avere un effetto deterrente e per altri addirittura un effetto opposto
o che programmi con buoni propositi hanno talvolta avuto imprevisti impatti negativi su una parte della
popolazione target (Leone 2008), in particolare quelli che attivavano meccanismi di etichettamento sociale
(labelling theory) del minore.” (Leone pp.322-323, 2010)5
Sebbene il paradigma della giustizia riparativa non abbia una lunga storia esso risulta essere stato
oggetto negli ultimi anni di forti attenzioni e numerose valutazioni (Wilcox, Hoyle 2004). “Tali attenzioni
riguardano tutti gli approcci che prevedono modelli alternativi al sistema della giustizia minorile di tipo
tradizionale, basato sul processo penale e sul modello detentivo, e derivano da una corposa presenza in
letteratura di evidenze circa gli impatti negativi delle misure tradizionali se paragonate con quelle
alternative (Sherman et al 1995, Farrington, Welsh 2003,Smith 2005 ; Petrosino et al.2000, Petrosino et
al. 2010) o a misure di tipo preventivo (Welsh, Farrington 2001, Piquero et al. 2008), e dai forti svantaggi
sul piano costi-benefici ( Farrington et al. 2001).” (Leone 2010)
Dalla sintesi di tali lavori abbiamo tratto diversi spunti per impostare la ricerca valutativa e per
ragionare su possibili raccomandazioni e indicazioni relative al miglioramento del progetto.

Le fasi della ricerca valutativa
a) Identificazione della teoria del programma e dei quesiti valutativi. In una prima fase di lavoro
sono stati discussi ed esplicitati i modelli teorici di riferimento delle diverse organizzazioni e delle diverse
professioni (Assistente sociale, tutor..) coinvolte. Dopo questa prima fase di lavoro di valutazione
tecnicamente deputata alla ‘ricostruzione della teoria del programma’, sulla base di una analisi della
letteratura e delle evidenze offerte e delle rappresentazioni e modellizzazioni offerte dai responsabili e
dai professionisti impegnati nel programma, si sono individuate specifiche ipotesi di ricerca.
b) La rilevazione e l’analisi dei dati. Sulla base di tale ipotesi si è successivamente sviluppato un
lavoro di ricerca caratterizzato da una fase di rilevazione di dati in cui il valutatore ha utilizzato tecniche di
rilevazione qualitative come i focus group e le interviste e quantitative con analisi di dati secondari offerti
da due sistemi di monitoraggio (monitoraggio a carattere gestionale e monitoraggio dei progetti
individuali e della situazione penale del minore) utilizzati nel progetto stesso. I dati sono stati analizzati,
4
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con SPSS 17, attraverso una analisi mono e bivariata, utilizzando tecniche di analisi della varianza (ANOVA)
e test del Chi quadro e D. Somers per le tabelle di contingenza con variabili categoriali.
Sono stati realizzati dei focus group centrati sulla discussione di singoli casi, in corso o terminati, di
Giustizia Riparativa. Negli incontri (tenuti l’8 e il 9 luglio 2010) erano presenti: l’assistente sociale
dell’USSM che aveva in carico il ragazzo, la tutor del progetto di giustizia riparativa, il referente e talvolta
il tutor dell’ente del privato sociale presso cui si erano svolte le attività ‘riparative’. I nove casi sono stati
individuati in base a diversi criteri: differenziazione delle caratteristiche socio anagrafiche del minore,
diversità dello stato di attuazione del progetto (da terminato, in corso a sospeso), disponibilità delle
diverse figure professionali a incontrarsi in orari comuni. Le presentazione e la discussione è stata
registrata e quasi integralmente sbobinata6 (v. Allegato Schede sintetiche dei casi). Nelle schede sono
state lasciate delle parti del testo in virgolettato, quando si trattava di punti e testimonianze salienti. I
commenti sono invece frutto dell’interpretazione personale del valutatore esterno. La presentazione del
caso era lasciata inizialmente all’assistente sociale dell’USSM, che in precedenza aveva raccolto la
documentazione relativa.
Sono stati inoltre realizzati alcuni incontri con il comitato di pilotaggio del progetto e alcuni
colloqui con i dirigenti delle organizzazioni partner del progetto, con i coordinatori dello stesso, con i
referenti del sistema di monitoraggio (v. un database appositamente sviluppato in Access) e diversi
seminari di gruppo. Inoltre, alcuni operatori del progetto hanno realizzato un focus group con alcuni
ragazzi coinvolti in percorsi di Giustizia Riparativa sulla cui base è stato predisposto un paragrafo specifico
del presente report. Di seguito si indicano i quesiti che hanno preceduto le presentazioni e su cui si è
sviluppata la discussione di gruppo.
Quesiti relativi a al modello di intervento
Come si definisce il progetto di intervento e come si individua il tutor e la sede dell’intervento?
Con quali criteri si assegna il tutor? Quali sono i criteri di invio al progetto da parte dell’USSM?
Che tipo di professionalità mettono in campo i tutor? Come viene interpretato il ruolo di tutor?
Metodologia. Sono state attivate le reti primarie e secondarie del ragazzo? Viene realizzato un
confronto tra tutti gli attori coinvolti, ad esempio gli enti che hanno ospitato i minori nello
svolgimento dell’attività di riparazione del danno? Qual è la relazione tra dove è avvenuto il reato
e quale comunità è stata coinvolta nella restituzione? E’ stato organizzato un momento di
restituzione alla comunità?
I progetti di intervento come, quando e da chi sono stati predisposti? Si ritiene necessario
apportare delle correzioni o semplificazioni?
Quesiti valutativi sugli Effetti-Risultati sui ragazzi e la comunità
Quali sono le situazioni in cui si ottengono risultati positivi e quelli in cui non si sono ottenuti validi
risultati? Quali sono stati i risultati e i cambiamenti osservati nei ragazzi e/o nel loro contesto di
vita (ristretto o allargato a seconda dei casi) secondo voi imputabili al progetto?
Emergono indicazioni e suggerimenti? I tempi e le risorse vengono impiegati in modo efficiente?
Fase di restituzione e discussione dei risultati. A seguito della fase di analisi è seguita una
restituzione collettiva dei risultati che ha permesso di rileggere alcune posizioni iniziali alla luce di
6

Il lavoro di organizzazione degli appuntamenti dei focus group, la selezione dei casi come pure la revisione
della prima stesura degli appunti e della sbobinatura, sono stati realizzati da Elio Lo Cascio referente del progetto di
Giustizia riparativa per la valutazione e il monitoraggio e da Chiara Venuti.
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maggiori ‘evidenze’ traendone nuovi insight per comprendere ‘i meccanismi’ alla base di determinati
effetti e individuare possibili miglioramenti a livello sia di strategie sia di singoli processi organizzativi. Si
noti che l’approccio a carattere consulenziale adottato dal valutatore (il metodo è simile all’approccio
dell’Appreciative Inquire) in realtà non distingueva nettamente le fasi di elaborazione da quelle di
restituzione. Gli stessi operatori hanno spesso espresso l’opinione che, nello stesso momento i cui
venivano ricostruiti determinati processi organizzativi (i cosiddetti meccanismi di implementazione del
programma) e ripercorse le storie dei minori presi in carico attraverso più punti di vista, si era prodotta
nuova conoscenza come pure alcuni insight. A termine di questa fase si è concordato con i referenti
dell’USSM e del privato sociale gestore del progetto di inserire nel rapporto di valutazione finale alcuni
paragrafi curati dagli stessi ‘committenti’ per una diffusione ad un pubblico più ampio di esperti.
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II. CARATTERISTICHE E RISULTATI DELLE ATTIVITA’ DI GIUSTIZIA
GIUSTIZIA RIPARATIVA
Liliana Leone7

Caratteristiche demografiche e socioeconomiche dei ragazzi inseriti in percorsi
di Giustizia riparativa
I ragazzi segnalati al progetto di Giustizia Riparativa (anche GR da ora in poi) sono stati sino a
luglio 2010 complessivamente 58; parlerò sempre di ragazzi sottintendendo il sesso esclusivamente
maschile perché solo una ragazza, ad oggi, è stata
segnalata per attività socialmente utili e nessuna è
stata inserita in percorsi effettivi di giustizia
riparativa. Su 58 casi il 35% dei casi sono in corso ( a
luglio 2010), il 12% sono conclusi positivamente, il
23% non risultano ancora inseriti, il 10% sono stati
chiusi con esiti negativi, nel 15% si registra una
mancata Risposta e, infine, il 5,2% è stato dimesso,
trasferito o sospeso.
La segnalazione è stata effettuata in 8 casi su
10 (77,6%) da assistenti sociali dell’USSM e nei
restanti casi dall’autorità giudiziaria (Allegato B). Alla
segnalazione non segue sempre l’inserimento
effettivo in percorsi di giustizia riparativa: i ragazzi che risultano a fine giugno 2010 essere stati inseriti
sono 38 su 58, cioè il 65%. Anche quando la segnalazione viene effettuata dal’AAGG (12 casi) in 5 casi
non si realizza un inserimento effettivo in percorsi di GR. Le ragioni del mancato inserimento possono
essere diverse e in genere dipendono da motivi organizzativi, fase di rodaggio e definizione delle
procedure nei primi mesi di avvio del progetto e tempi necessari per realizzare un match tra ragazzo,
tutor con disponibilità di ore e ente in cui inserire il ragazzo: su 20 casi solo in due casi viene dimesso
per indisponibilità del minore nelle restanti situazioni la motivazione addotta è “in attesa” (5 casi) o
“Segnalato ma non inserito in attività” (8 casi) (v. Allegato B. Tab 2).
L’età media della segnalazione è di 17 anni e mezzo, non subisce modifiche tra ‘inseriti e non
inseriti’ in percorsi di giustizia riparativa e rimane abbastanza elevata con un solo ragazzo ‘inserito’ di
15 anni (Fig. 1 e Fig.2). Nel gruppo con inserimento effettivo in percorsi di giustizia riparativa, metà
dei ragazzi hanno raggiunto o stanno per raggiungere la maggiore età. Avendo lavorato su dati
sensibili è stato reso disponibile solo l’anno di nascita e non la data precisa, per tale ragione quando
parliamo di età dovremmo intendere non di 17 anni compiuti ma il diciassettesimo anno e quindi
basterà sottrarre 6 mesi dall’età media per avere una stima più attendibile.
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Figura 2

Figura 1

Su 58 ragazzi in carico vi sono attualmente in corso 9 tirocini formativi di questi 6 vengono
svolti da ragazzi con inserimento effettivo in percorsi di giustizia riparativa .
Vi è quindi una esigenza di coerenza e sostenibilità dei carichi di lavoro delle due attività che
viene trattato più specificatamente nell’analisi qualitativa dei casi. Il 28% dei ragazzi segnalati al
progetto di GR hanno avuto precedenti esperienze in Comunità per minori, due volte su tre in area
penale (solo 4 civile e 1 amministrativa); non vi sono differenze di rilievo tra coloro che vengono
assegnati al progetto e quelli che effettivamente avviano gli interventi in merito a questa
caratteristica. Per quattro ragazzi si è trattato di lunghi periodi di ricovero in comunità, variabili da 1 a
4 anni, e solo un caso, della durata di 21 mesi, riguardava l’area penale (Tab.3 Allegato B).
Figura 3 Età dei ragazzi segnalati per Attività socialmente Utili e condizione di recidività

Tra i 58 ragazzi segnalati al progetto
di GR ben un terzo, il 33%, ha precedenti
penali in famiglia e il 27,6% risulta essere
‘Recidivo’ (16 ragazzi); tra i maggiorenni la
percentuale sale al 34% mentre tra i
minorenni è del 9% (Fig.3). Nel 18° anno si
concentra la maggioranza dei recidivi in
carico.
E’ molto elevato nel campione il
tasso di dispersione scolastica ed evasione
con il 17% dei ragazzi segnalati per Attività
Socialmente Utili che non ha concluso la
terza media (vecchio obbligo scolastico).
Il mancato raggiungimento dell’obbligo scolastico permane nelle tre fasce di età, compresa
quella dei maggiorenni (Figura 4). Tenendo conto della diversa età di ingresso dei 58 ragazzi in media vi
è una perdita del 20% di anni di istruzione; ciò indica che, ad esempio, un ragazzo di 16 anni che
avrebbe potuto frequentare il II° anno delle superiori frequenta in realtà la III° media inferiore (8 anni
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di studio escluse le materne invece di 10 anni di studio). Non ci sono differenze nel sottogruppo
effettivamente inserito nei percorsi e gli altri ragazzi.
Il tasso di dispersione scolastica a Palermo rappresenta forse il più importante fattore di rischio
associato alla devianza minorile e alla marginalità sociale. Si noti che in Italia nel 2007 il tasso
dispersione scolastica (18-24 anni) era del 19,2% mentre in Sicilia era del 26% (Min Istruzione 2008).
Parallelamente la percentuale di giovani siciliani di età compresa fra 18 e 24 anni che ha conseguito il
diploma (tasso di scolarizzazione), era nel 2005 pari al 65,2%, di diversi punti percentuali alla media
del Mezzogiorno(68%), distante dalla media italiana (72,9%) e lontanissima da quella dell’UE25
(77,5%)”. (Ministero Istruzione 2010 Linee di Raccordo PON Istruzione)
Figura 4 Raggiungimento dell’obbligo scolastico nelle diverse fasce di età

Per
analizzare
le
condizioni
socioeconomiche è stato creato un indicatore
sintetico che tiene conto di informazioni in
possesso dell’USSM sul tipo di attività
occupazionale e il livello di istruzione di
entrambi i genitori. E’ stato assegnato un
punto se il genitore era occupato e 2 se
l’occupazione era pari o superiore al livello
impiegatizio, anche nel caso del livello di
istruzione veniva assegnato un punto se vi era
la licenza elementare e 2 se il genitore era in
possesso di un titolo superiore.
Nella figura 5 possiamo leggere i risultati sintetici: il valore prevalente è il 3 (valore media 3,1)
con ben 28 casi su 52; tale valore indica che pur essendo entrambi occupati uno dei genitori non
possiede la licenza media inferiore o viceversa, che entrambi hanno raggiunto l’obbligo scolastico ma
uno dei genitori è inoccupato o svolge attività come casalinga. Solo in un caso su 58 le condizioni socioeconomiche possono essere considerate discrete con entrambi i genitori occupati e un livello di
istruzione superiore alla licenza media.
Figura 5

Nel 38% dei casi (22 su 58) la madre
ha la licenza elementare o neanche questa
(6 casi); si noti che vi sono numerose
evidenze scientifiche che segnalano la
stretta relazione tra il livello di istruzione
della madre –più che quello del padre- e
successivi successi o insuccessi scolastici dei
figli. La recidività si associa in modo
statisticamente significativo (Fig.5 D di
Somer Sig. .037 Valore .293) al bassissimo
livello di istruzione dei genitori: su 11
recidivi 8 (Fig.6) hanno almeno un genitore
con titolo di studio pari o inferiore alla
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licenza elementare e in 7 casi è proprio la madre ad avere un livello molto basso di istruzione, invece
tra i ragazzi presi in carico dalla giustizia minorile per la prima volta (primari) la situazione si inverte (su
34 ragazzi 14 hanno almeno genitore con licenza elementare o meno). L’analfabetismo di un genitore
si associa a quello dell’altro e in 2/3 dei casi ad una madre con al massimo il titolo elementare
corrisponde un padre con lo stesso livello di istruzione. Il basso livello di istruzione della madre
rappresenta un fattore di probabile rischio anche in relazione alla precocità nell’ingresso del circuito
penale minorile: man mano che aumenta l’età del ragazzo segnalato al progetto di GR, passando dalla
classe con meno di 16 anni ai maggiorenni, troviamo meno madri ( ma il dato non è statisticamente
significativo) con titolo di studio pari o inferiore alla licenza elementare e un aumento, viceversa, di
quelle con titolo di studio superiore (Fig.7 ).
Figura 6 Basso titolo di studio dei genitori e recidività

Figura 7 Basso titolo di studio della madre e recidività

Figura 8 Basso titolo di studio della madre ed età del ragazzo
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Esiti dei percorsi di Giustizia riparativa e fattori associati
A fine luglio 2010 solo 7 casi avevano concluso con esito positivo (n.b. su un caso discusso nel
focus group il parere degli operatori non è netto ma qui compare come positivo) i percorsi di Giustizia
Riparativa: analizziamone con attenzione alcune caratteristiche. Si tratta di ragazzi di cittadinanza
italiana ad esclusione di un diciassettenne con cittadinanza del Bangladesh e un’età compresa tra 16 e
20 anni. Due di essi avevano 16 anni o meno, tre tra i 16 e i 18 anni e gli altri due oltre. Il tempo di
attesa tra segnalazione dell’assistente sociale dell’USSM e effettivo avvio delle attività è stato non
eccessivamente lungo se confrontato con il resto dei ragazzi, pari a 55 giorni con un range tra 33 e 77
giorni, e i percorsi hanno avuto una durata in genere molto breve (3 casi 1 mese) con un impegno di
meno di 20 ore. La data di notizia del reato (n.b. in genere danneggiamento e lesione personale in
concorso) è stata per due ragazzi nel 2009, per altri nel 2008 e in un caso nel 2007. Vi erano due
recidivi. In 4 casi la madre aveva un livello di istruzione estremamente basso (licenza elementare) e in
6 casi il ragazzo aveva conseguito l’obbligo scolastico.
Analizziamo di seguito in modo approfondito i sette casi inseriti in percorsi di Giustizia
Riparativa che sono risultati maggiormente problematici o che sono stati, con diverse motivazioni,
sospesi (n.b. 4 hanno interrotto per indisponibilità del minore, 1 ha abbandonato l'attività per
problemi con il referente e 2 dimessi per indisponibilità del minore). L’età dei ragazzi al momento della
segnalazione era piuttosto elevata con solo due minori di 17 anni e gli altri con una età compresa tra
18 e 19 anni. In 2 casi su 7 la richiesta di segnalazione era stata effettuata dall’Autorità giudiziaria. In 2
casi, di quelli in cui sappiamo dove era stato inserito, l’inserimento era stato effettuato presso la
parrocchia San Tommaso d’Aquino (1 S Chiara e 1 C’entro anch’io) con attività di giardinaggio e
manutenzione. In 2 casi su 3 il tempo trascorso tra l’assegnazione del tutor e l’avvio delle attività di GR
è stato superiore ai 3 ½ mesi. In 4 casi si tratta di reati ‘vecchi’ compiuti tra il 2007 e il 2008 e in 3 casi il
ragazzo era recidivo. In 2 casi vi erano precedenti penali in famiglia e in tutti i casi entrambi i genitori
avevano un titolo di studio basso che non superava la licenza media inferiore. Si trattava in 6 casi di
ragazzi di nazionalità italiana, eccetto un ragazzo jugoslavo, con interruzione precoce degli studi e il
conseguimento solo in 5 casi del titolo di licenza media. Non vi erano sovrapposizioni con altri
interventi contemporanei di tirocini formativi e solo un caso era stato segnalato anche all’Ufficio di
Mediazione Penale.

Fattori associati a interventi efficaci
Pur con estrema cautela, avendo a disposizione pochi mesi di attività e quindi pochissimi
‘conclusi’, proviamo a capire le caratteristiche dei casi che si sono conclusi positivamente. Come prima
osservazione mi sembra sia importante segnalare che esiste una relazione statisticamente significativa
(Allegato B.Tab.5 Di di Somer Sig .005) tra l’esito del percorso di Giustizia Riparativa e recidività del
ragazzo; sebbene si tratti solo di 24 casi se associamo in un’unica voce tutte le cause per cui un
percorso si interrompe o risulta avere esiti negativi, osserviamo che in nessun caso con esito positivo
vi erano problemi di recidività mentre su 18 casi ‘negativi’ ben 8 erano recidivi. Tale relazione permane
a prescindere dal fatto di aver assolto o meno l’obbligo scolastico. In conclusione i ragazzi recidivi,
come potevamo attenderci, sono quelli per cui risulta più difficile l’inserimento e che più
probabilmente vanno incontro ad un esito ‘negativo’.
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Oltre alla recidività esiste un altro fattore che incide negativamente sull’esito del percorso di
GR che è l’età: tra i ragazzi maggiorenni troviamo una associazione , statisticamente significativa
(Allegato B. Tab. 6 D di Somers Sig .029), tra recidività ed esiti negativi che non osservavamo tra i più
giovani. Si tenga tuttavia conto che la recidività è associata all’età e nel campione di ragazzi segnalati
alla GR coloro che risultano essere recidivi hanno mediamente circa 5 mesi in più degli altri ragazzi
(n.b. solo un minorenne su 9 con percorso concluso di GR era recidivo mentre i maggiorenni erano 7
su 15). Il cumularsi dei due fattori, maggiore età e recidività, sembra rappresentare un elemento di
ostacolo al buon esito dei percorsi di Giustizia Riparativa dovuto probabilmente allo stabilizzarsi di
comportamenti devianti. Non sono emerse analoghe relazioni utilizzando altre variabili come, ad
esempio, due indicatori socioeconomici sintetici costruiti attraverso due diverse procedure, tramite
Analisi fattoriale (Allegato B) o tramite indice sintetico e sommatoria di condizione professionalelavorativa e livello di istruzione; ciò sta ad indicare che il livello di istruzione in sé della madre e della
coppia genitoriale hanno una rilevanza maggiore nello ‘spiegare’ la probabilità di percorsi di devianza
minorile rispetto alle condizioni economiche e lavorative dei genitori.

Tipo di reato e rapporto con la Giustizia Riparativa
I tipi di reati compiuti dai ragazzi variano e ci attendiamo siano associati ad esiti più o meno
favorevoli dei progetti di Giustizia Riparativa. I delitti contro il patrimonio con specifica del furto sono i
reati più frequenti, presenti in cerca la metà dei casi. Se analizziamo solo i 24 casi di ragazzi
effettivamente inseriti in percorsi conclusi di Giustizia Riparativa, con esito positivo o negativo ed
escludendo quelli in corso, osserviamo che sebbene la tipologia di reato più ricorrente –in 10 ragazzisia ‘delitto contro il patrimonio Cap I’, solamente una volta tale reato era stato compiuto da ragazzi
con esito positivo; la specifica ‘110 Pena per coloro che concorrono nel reato’ è quella che ricorre più
frequentemente ( in 3 casi su 4 con esito positivo) (Allegato B).

Il tempo di attesa e la durata dell’attività di Giustizia Riparativa
Il tempo di attesa tra la segnalazione dell’assistente sociale dell’USSM ad attività di Giustizia
Riparativa e l’effettivo avvio delle stesse è stato considerato un indicatore importante: si presumeva,
infatti, che una attesa eccessiva potesse indebolire la valenza simbolica-educativa dell’intervento e che
fosse giustificata da problemi d’ordine organizzativo del servizio che era in fase di avvio e non da
esigenze di tipo tecnico od educativo.
N° mesi

Tempo tra

n° Ore

Tale tempo appare un po’ elevato
Gistizia
Segnalazione a
Gr
Riparativa
Tutor e Avvio
svolte
(Figura 9): in metà dei casi trascorrono oltre 74
in corso
9,1 mesi
55 gg
36,9
giorni (valore mediana) dal momento della
Conclusi
3,2
mesi
35
gg
24,2
segnalazione dell’assistente sociale al tutor
Positivamente
della giustizia riparativa al momento in cui il
ragazzo avvia concretamente l’attività di riparazione simbolica. Se consideriamo i casi in corso e li
compariamo con quelli conclusi, osserviamo che il tempo di attesa dei primi è superiore, pari a 55
giorni contro 35, probabilmente perché nel primo gruppo sono inclusi alcuni dei casi ‘meno
impegnativi’. I ritardi effettivi non sono però deducibili dai dati di monitoraggio, che avrebbero
bisogno di un ulteriore approfondimento, perché da quanto riferito dagli operatori del Centro di
Giustizia Riparativa in molti casi, in particolare per quelli di durata superiore ai 2-3 mesi, l’invio al
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progetto è stato spesso seguito da una indicazione dello stesso USSM di sospensione dell’intervento
dovuto a motivi connessi a opportunità del procedimento o alla situazione contingente dello stesso
ragazzo (es: stava terminando l’anno scolastico).
Figura 9 Tempo di attesa tra segnalazione dell’assistente sociale al tutor e avvio delle attività di giustizia riparativa

7

D’ altra parte allo stato della rilevazione, vi
sono degli elementi a sostegno della nostra ipotesi,
6
dal momento che nei 6 casi conclusi positivamente il
5
tempo di attesa è stato inferiore, in media di 2 mesi,
rispetto a quello dei cinque casi conclusi
4
negativamente in cui l’attesa era stata mediamente
15
di oltre 2 mesi e ½ ( media 77 giorni, range tra 50 e
3
8
109gg). Anche nei casi attualmente in corso
troviamo tempi di attesa molto variabili ( da 6 a 158
2
4
4
gg) che mediamente si aggirano intorno ai tre mesi.
3
5
1
2
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1
1
1
1
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0
evidenzia un livello motivazionale del ragazzo molto
0
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N° Giorni di Attesa tra Segnalazione AS-GR e Avvio Attività
basso: prendendo in considerazione un gruppo di 34
ragazzi segnalati per attività socialmente utili osserviamo che nel caso di motivazione ‘assente o
debole’ trascorrono mediamente 101 giornate dal momento della segnalazione effettuata
dall’Assistente Sociale dell’USSM all’avvio delle attività, mentre tale durata si riduce a 75 giornate nel
caso di motivazione positiva (Figura 10). Sebbene si tratti di pochi casi queste differenze sono
statisticamente significative (Allegato B. ANOVA Sig .05). Lunghi tempi di attesa sono dovuti spesso
alla decisione dell’USSM di sospendere momentaneamente l’intervento e non a ritardi dell’equipe.
Mean = 81,7647
Std. Dev. = 34,50785
N = 34

Figura 10 Esito percorso motivazionale e tempi di attesa

Nonostante tali considerazioni di cui
tener conto, non si può escludere che l’eccessivo
lasso di tempo tra segnalazione e avvio delle
attività potrebbe influenzare negativamente la
motivazione del ragazzo e la probabilità di
ottenere esiti positivi. I progetti di GR hanno una
durata ‘preventivata’ che rientra in un range
ampio, da 1 a 24 mesi, con una valore medio di 7
mesi. La durata effettiva dei percorsi (calcolata
in termini di giorni intercorsi dall’assegnazione
del tutor alla conclusione del progetto) è stata in
realtà minore. Nei casi conclusi positivamente
l’intervento ha avuto una durata media di circa 3
mesi con una variabilità da uno a sei mesi e una media di n.24 ore di attività di volontariato (da 12 a 68). Il
numero complessivo di ore di volontariato effettuate dai ragazzi risulta essere elevato e pari all’87% delle
ore previste nel progetto di intervento. Il tempo trascorso tra la data di notizia del reato (n.b. in genere
danneggiamento e lesione personale in concorso) e l’avvio dell’intervento di Giustizia Riparativa è stato
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invece piuttosto lungo: in 5 casi su 7 tra uno e tre anni. Ciò può dipendere verosimilmente dai tempi
legati allo svolgimento dello stesso iter processuale. I progetti di GR attualmente in corso sono
caratterizzati da una durata molto superiore a quella dei casi appena conclusi con una valore medio di 9
mesi ( range ampio, da 1 a 24 mesi).

La copresenza di più progetti e attività
La tabella seguente illustra le prescrizioni multiple attivate con i ragazzi in carico alla Giustizia minorile.
NO
Tirocinio

SI
Tirocinio

Totali

Solo Attività Socialm Utile

44

8

52

Attività Socialmente Utile
con Mediazione penale

5

1

6

Totale

49

9

58

In 44 casi è stato prevista ‘solo’ l’ attività
di Giustizia Riparativa mentre negli altri
14 casi troviamo un mix di misure, quali
il tirocinio formativo con borsa lavoro
del progetto RISE e la mediazione
penale.

Gli esiti quindi dipendono in 1 /4 dei casi dal mix degli interventi e in un unico caso dalla
attivazione di tutte e tre le attività. Il progetto “RISE – Rete per l’Inclusione Socio-Economica Palermo”,
è uno dei servizi, finanziato dal Piano di Zona del distretto 42 di Palermo nato da un accordo di
cooperazione per la gestione integrata del progetto tra il Comune di Palermo, la ASL 6, l’Ufficio
Esecuzione Penale Esterna- UEPE, il Centro per la Giustizia Minorile USSM e diversi enti del terzo
settore. Rise ha come oggetto di lavoro la sperimentazione di un modello operativo di rete “dal basso”
per l'inserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex-detenuti, minori a rischio, tossicodipendenti,
disabili psichici e donne che subiscono violenza e offre percorsi integrati di tirocinio e attività
riparativa.

Enti-centri aggregativi per minori partner del progetto, carichi di lavoro e
percorsi
Vi sono 24 enti del Terzo settore coinvolti nel progetto, che accolgono almeno un ragazzo nel
periodo esaminato; solo due centri seguono 4 ragazzi, sei seguono 2-3 ragazzi e tutti gli altri solo un
ragazzo. I tempi della permanenza dei ragazzi presso le strutture ha avuto ad oggi una durata
variabile: da 10 a 120 ore per ciascun ente. Si prevede che due saranno nei prossimi mesi gli enti del
privato sociale più impegnati nelle attività riparative: Istituto Diaconale La Noce e C’entro anch’io” (con
190-200 ore). Ci si è chiesti quali fossero i vantaggi/svantaggi di un coinvolgimento di un numero così
rilevante di centri-associazioni in particolare in fase di avvio del progetto; considerato il ruolo centrale
giocato dagli enti, associato al fatto che gli operatori dell’USSM non hanno consolidate relazioni con
tutti tali soggetti , potrebbe essere vantaggioso avviare in modo progressivo le relazioni e gli
inserimenti in strutture diverse e non note all’USSM in modo da poterle ‘testare e formare’. Di contro,
essendo aumentato notevolmente il numero dei ragazzi attualmente in carico subentra l’esigenza di
evitare di fargli fare delle esperienze di inserimento nelle strutture con dei ‘colleghi’ segnalati al penale
minorile e quindi sorge l’esigenza di aumentare il numero di strutture riceventi e di diversificare le
accoglienze territoriali. Potrebbe esservi, in sintesi, un trade-off tra numerosità delle strutture ed
efficacia potenziale degli interventi.
Di seguito pongo alcuni punti di attenzione emersi su tale tematica durante uno dei momenti
del percorso valutativo (v. Focus Group con operatori avvenuto a giugno 2010).
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E’ emerso il tema della privacy e la gestione delle informazione quando si lavora anche con enti esterni. A
discrezione del tutor del progetto vengono rilevate alcune informazioni a carattere personale riguardanti la
storia del minore che possono aiutare nella definizione del progetto educativo e la comprensione del caso.
Quasi mai vengono rilevate informazioni connesse al tipo di reato. Non esistono in merito pratiche del tutto
condivise ed omogenee e molta variabilità è lasciata alla sensibilità delle persone, alla specifica storia e
all’intesa che si sviluppa. E’ emersa l’esigenza di esplicitare questa tematica e condividere maggiormente
con gli enti alcune informazioni – in momenti opportuni- relative alla storia del ragazzo. Si potrebbe
prevedere un momento di confronto più strutturato con gli enti che hanno un ruolo determinante in questo
tipo di progetti.
Non si possono giudicare gli interventi di Giustizia Riparativa separatamente dai percorsi di borsa lavorotirocini formativi. Spesso coesistono e talvolta i secondi hanno un peso più rilevante in particolare laddove si
opera con giovani che hanno abbandonato da anni la scuola o maggiorenni.
Il tipo di attività proposta al ragazzo dal centro aggregativo, e le competenze educative delle figure adulte
che lo accolgono, risultano avere un ruolo cruciale. Il match tra ragazzo e tutor del centro o ‘mentore’
assolve a diverse funzioni: per i più giovani prevalgono in una prima fase esigenze connesse ad esplorare
proprie potenzialità o sviluppare tratti (es. ‘avere pazienza e mostrare pazienza nei confronti dei ragazzi più
piccoli’) della personalità. Per ragazzi di età più elevata prevalgono esigenze connesse all’inserimento
lavorativo e il referente dell’ente funge da tramite e mette a disposizione le proprie reti e conoscenze per
sostenere il ragazzo nello sviluppo di competenze tipicamente professionali (es: un corso per bagnino).
Emerge l’importanza della persona che sta realmente ‘a contatto’ con il ragazzo, tale persona sembra che
‘funzioni molto bene’ quando ha un back ground non troppo dissimile e comunque propone al ragazzo una
vicinanza concreta tramite anche la propria esperienza lavorativa (es: la cuoca di una mensa).
Pur avendo competenze educative alcuni centri non risultano adeguati e rispondenti ai fabbisogni di alcuni
ragazzi: sembrano sconsigliabili lavori di volontariato (attività riparative) realizzati in contesti di isolamento
(es: attività in parrocchia di pulizia e giardinaggio) e che producono scarsa motivazione a impegnarsi
ulteriormente sviluppando parti di se o nuove competenze professionali.
Gli stimoli alla socializzazione con altri ragazzi provenienti da diversi contesti vanno bene a condizione che
non si tenga conto della fatica che richiede il confronto con ‘altri’ troppo distanti per esperienze, classe
sociale e livello di istruzione.
Occorrerebbe con l’esperienza (in futuro) riuscire a individuare i centri che ottengono risultati migliori in
relazione alle caratteristiche di dati ragazzi
Non è emersa come ci si aspettava una specifica attenzione al match tra sede delle associazioni e territorio
dove è avvenuto il reato o vive il ragazzo. I criteri adottati in prevalenza riguardano la conoscenza che ha il
tutor di un dato centro, la sua disponibilità di ‘ore’, la disponibilità del centro.
Il patto educativo che viene condiviso tra centro-ragazzo-operatori-USSM si traduce in un impegno a
svolgere determinate attività di volontariato in determinati tempi, ma non vengono indicate almeno sul
piano del progetto cartaceo formale obiettivi o altri aspetti dell’intervento.
La valenza riparativa degli interventi sembra funzionare essenzialmente in termini di stimolo educativo per il
ragazzo e non emergono dimensioni strettamente riparative per la ‘comunità’ in cui vive il ragazzo; a
conferma di ciò si osserva che la ‘comunità’, ad esempio il centro che accoglie il ragazzo, può non venire a
conoscenza del carattere riparativo dell’esperienza del giovane. Anche per tale ragione probabilmente gli
operatori tendono spesso ad utilizzare il termine ‘simboliche’ nel declinare le attività di “riparazione del
danno’.

29

Studio CEVAS

Rapporto di valutazione Giustizia riparativa USSM Palermo 2010

III. ANALISI IN PROFONDITA’ DI ALCUNI CASI
L’analisi approfondita di nove progetti di intervento di Giustizia Riparativa è stata effettuata tramite
una raccolta di dati e una discussione sviluppata in sottogruppi misti a cui hanno partecipato le diverse
figure, professionali e non, che avevano seguito il ragazzo. Nelle schede sono state lasciate delle parti del
testo in virgolettato quando si trattava di punti e testimonianze salienti. I commenti, come pure il giudizio
complessivo posto a latere della Tabella 1, sono invece frutto dell’interpretazione personale del
valutatore esterno. La presentazione del caso era lasciata inizialmente all’assistente sociale dell’USSM,
che in precedenza aveva raccolto la documentazione relativa. Nella sezione metodologica (cap.II) sono
stati indicati i quesiti valutativi su cui si sono centrate le discussioni di gruppo.
Ricordiamo al lettore che si tratta sempre di italiani di genere maschile residenti a Palermo e per
tale ragione tali informazioni verranno in seguito omesse.
Tabella 1

Quadro di sintesi sulla valutazione di alcuni percorsi di giustizia riparativa
CASO
Giudizio sul percorso di giustizia riparativa

1.

Giovanni. Oggi
facciamo recita o
verità?

2.

Alberto ‘quando fila
tutto liscio…’

3.

Gianni / Giuseppe e la
provocazione
silenziosa
Riccardo e l’arresto
salvifico

4.

5.

Federico: una storia di
accettazione

6.

Gianni e ‘il cavallo di
ritorno’

7.

Alessio: il ragazzo con
i fratelli
all’Ucciardone

8.

Ferdinando e il
triangolo istituzionale

9.

Mauro: tra
l’interruzione della
giustizia riparativa e il
successo della borsa
lavoro
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Giudizio
complessivo

Terminato. Il percorso si è concluso con esiti molto positivi
considerate le condizioni di partenza ma l’intervento di giustizia
riparativa ha avuto un ruolo modesto. Presenza di fattori di rischio
familiari per devianza.
Intervento in corso, prosegue positivamente e si
segnalano buoni risultati. Assenza di fattori di rischio per
devianza a carattere e ambientale familiare. Reato connesso a
consumo di sostanze illecite.
Intervento in corso, prosegue positivamente e si
segnalazione buoni risultati.
Intervento in corso, prosegue positivamente e si
segnalano buoni risultati. Assenza di fattori di rischio per
devianza a carattere e ambientale familiare.
In corso. Il percorso, con attività di volontariato a favore
di altri minori, sta proseguendo in modo positivo e il ragazzo è
altamente collaborativo e ha riconosciuto le proprie
responsabilità e il desiderio di ‘riparazione’.
In corso. Sono state realizzate sino a giugno 2010 126
ore di attività di volontariato. Buone prospettive. Attivazione
contestuale di borsa lavoro.
In corso. Percorso realizzato di 112 ore come
volontario (aiuto mensa scolastica) ma permangono difficoltà
sul piano relazionale con pari ‘più istruiti’, forti assenze
nell’ultima fase.
Interruzione. Numerose assenze e una fuga del ragazzo
che si fa licenziare e rifiuta ogni altra attività. Esito negativo
della ‘messa alla prova’ e del percorso di giustizia riparativa
Sospesa. Il ragazzo è inserito in borsa lavoro con buoni
risultati ma rifiuta di impegnarsi in attività di volontariato. Le
condizioni economiche della famiglia sono molto difficili e ha
un padre detenuto per associazione a stampo mafioso.
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CASO 1. Giovanni. Oggi facciamo recita o verità?
Giovanni è un giovane di Palermo che ha 17 anni quando viene arrestato nel settembre del 2008
per una rapina, compiuta insieme ad altri amici maggiorenni mai identificati, ai danni di un benzinaio
extracomunitario. Il ragazzo è recidivo e risultava già denunciato per un precedente reato di furto di una
moto. Il GIP prescrive la misura cautelare del collocamento in comunità in un comune vicino a Palermo.
Giovanni proviene da un quartiere popolare a rischio di Palermo; fa parte di un nucleo familiare
in cui la cultura della devianza è consolidata e dove è “naturale” accudire chi viene arrestato. Suo padre
ha numerosi precedenti penali e diverse esperienze di detenzione e la madre è molto collusiva con il figlio
rispetto al reato. L’atteggiamento iniziale, sia di Giovanni che della madre, è quello di negare tutto
rimandando al momento del processo la definizione delle proprie responsabilità. Pertanto Giovanni,
all’inizio ha un atteggiamento di assoluta negazione dei reati; si presenta in maniera indifferente con un
fare provocatorio, del tipo: “se ho sbagliato si vedrà”! Secondo l’assistente sociale tale atteggiamento
rappresentava una chiusura apparente e una presa di distanza che consentiva di “misurare” l’altro; per
tale ragione l’assistente sociale, non cedendo alle provocazioni, mantiene un atteggiamento impassibile
assecondando il ragazzo, limitandosi a spiegare la procedura e il funzionamento del Tribunale per i
Minorenni. Giovanni in comunità diventa in breve il leader negativo, per tale ragione si decide il suo
trasferimento presso un’altra comunità. Nella nuova struttura, sita a Palermo, il responsabile della
seconda Comunità utilizza un codice comunicativo più vicino a quello del ragazzo che si adegua alle regole
del gruppo. Anche in questa fase Giovanni non partecipa a nessuna attività e si limita ad aspettare il
processo; secondo l’assistente sociale assume uno “stile casa vacanza”. I colloqui si realizzano ogni 2-3
settimane e sono sempre dello stesso tenore: “la conduzione dei colloqui con Giovanni è stata spesso
difficile, era un iperattivo ed era necessario richiamare l’attenzione continuamente”. “… in genere la prima
mezz’ora bisognava fare contenimento,in quanto faceva il buffone, disattento e poi bisognava calcolare
bene gli unici 10 min in cui riusciva a prestare attenzione” (AS USSM)
La situazione comincia a cambiare quando l’USSM propone a Giovanni di frequentare un corso di
formazione per bagnino; il ragazzo accetta e inizia a sperimentarsi in qualcosa di positivo, inizia a
maturare dei cambiamenti di atteggiamento e da quel momento inizia a collaborare. Questo era uno degli
obiettivi che nel progetto educativo si erano dati gli operatori, “quello di smussare la rappresentazione
egocentrica e spavalda di sé, che tende a distruggere la generosità che in realtà è l’aspetto più saliente di
sè”.
Finalmente un giorno, Giovanni al colloquio “si stravacca come al solito e a un certo punto meta
comunica e dice: oggi facciamo recita o verità?”. Uno degli obiettivi da raggiungere era lavorare
sull’immagine e far comprendere a Giovanni che questo suo modo di porsi non poteva essere accolto nel
quotidiano relazionarsi con gli altri e pertanto l’assistente sociale inizia a lavorare anche sulla postura.
Il responsabile del corso di salvataggio viene a parlare con l’USSM dicendo che il ragazzo lo aveva
colpito per ché “sveglio e capace”, perché con astuzia riusciva a far fronte alle proprie carenze e
mancanze di competenze e strumenti . Infatti, una delle cause sottese alle modalità stravaganti ed
egocentriche di Giovanni, era il dispiacere profondo provato per i suoi limiti culturali( stentata scrittura
e lettura).
Per tali ragioni l’esame teorico del corso di salvataggio è stato fatto sostenere per ultimo a
Giovanni in modo che egli potesse osservare gli esami degli altri e memorizzare domande e risposte.
Giovanni sostiene brillantemente l’esame e ottiene l’attestato di bagnino e nel frattempo si avvicina il
processo. Giovanni con orgoglio porta a termine il corso che per lui rappresenta una grande soddisfazione
perché , secondo gli operatori sociali, questa per Giovanni era la prima volta che riusciva a mettersi alla
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prova ; fino a quel momento pensava ed era convinto di non esserne in grado. Si è raggiunto l’obiettivo di
un pregevole del livello di autostima.
Accade inoltre che il responsabile del corso, non volendo abbandonare il ragazzo una volta
conclusa la formazione, propone all’assistente sociale di presentare Giovanni ad un suo amico, che oltre
ad essere responsabile del settore della guardia costiera ausiliaria (un servizio di volontariato), ha anche
un’agenzia che offre servizi di sicurezza e antincendio. Siamo ancora prima della messa alla prova, nella
fase cioè in cui si registra se ci siano tutti i requisiti e le condizioni perché la prove possa concludersi
positivamente, in quanto un insuccesso al contrario potrebbe gravare ancora di più sul livello già basso di
autostima.
L’USSM in seguito segnala il ragazzo al progetto RISE per l’ottenimento di una borsa lavoro, che
gli viene assegnata, e viene svolta presso la predetta agenzia di servizi di sicurezza e antincendio. Da quel
momento Giovanni viene seguito anche dal tutor RISE per l’accompagnamento lavorativo. Segue una
udienza di verifica della messa alla prova. Nel frattempo si continuava a intervenire sulla consapevolezza
del reato e sul miglioramento delle modalità relazionali disfunzionali del giovane.
Durante il periodo di borsa lavoro nel servizio antincendio si sviluppa feeling tra datore di lavoro
e Giovanni a tal punto che il primo non riesce a mantenersi nel ruolo autorevole del datore di lavoro,
sconfinando e assumendo in modo discontinuo un ruolo paterno. Giovanni apprende e diventa un valido
collaboratore ma rimangono i problemi comunicativi e le modalità relazionali inadeguate. In questo
periodo è stato necessario mantenere continuamente viva la motivazione alla borsa lavoro a fronte di
forti ritardi nei connessi della stessa. Essendo privo di mezzi di spostamento, il ragazzo inizia a utilizzare
una moto che la madre gli aveva procurato ma gli viene sequestrata perché la targa era stata falsificata.
Giovanni vuole continuare il lavoro ed accetta di utilizzare o il mezzo pubblico o la bici. Questo ultimo
aspetto, in generale, potrebbe sembrare di poco conto ma spesso rappresenta un obiettivo difficilissimo
da raggiungere per i ragazzi di alcuni quartieri che non hanno alcuna autonomia fuori dal proprio
territorio, sono disorientati ed esprimono un forte timore nel varcare i confini. Il rifiuto del bus fa parte di
un modello culturale consolidato.
Giovanni svolge anche attività di volontariato inizialmente presso l’Ospedale dei Bambini di
Palermo per attività di animazione, ma pur essendo in grado di interagire bene con i bambini non riesce a
tollerare la vicinanza con la sofferenza. In seguito prosegue all’interno di un percorso di Giustizia
riparativa presso il centro aggregativo Black che si occupa di animazione di bambini immigrati. Infine
l’attività riparativa viene modificata con l’inserimento di Giovanni presso il centro Lavilla che si occupa di
accoglienza e di prima assistenza agli immigrati, anche con un servizio mensa, dove Giovanni collabora
con la cuoca in cucina.
Il trasferimento avviene perché inizialmente con l’Associazione Black c’erano problemi legati al
luogo, cioè era piccolo ed era difficile fargli rispettare gli spazi: il ragazzo ‘si espandeva come l’aria! Nel
secondo giorno poi c’è stato un episodio definito dagli operatori ‘forte’ al seguito del quale si decide di
spostarlo: era uscito il tema della devianza e si era aperto un dibattito con un bambino che rivolgendosi a
Giovanni diceva che gli era stato insegnato dal proprio padre di fare il segno della croce in presenza di
qualcuno che ‘fa del male’. “Eravamo a pochi mesi dal termine previsto per la messa alla prova e in quella
fase Giovanni tendeva a sottolineare il suo passato, amplificando gli errori fatti. Sembrava come se
avesse bisogno di raccontarsi in quel modo, evidenziando di sé questa immagine negativa: che era
analfabeta (aspetto considerato tabù in precedenza) e che era stato un deviante”.
Si sottolinea che l’associazione Black aveva da poco avviato una collaborazione con l’USSM
perché il progetto era nella fase di avvio e la rete delle associazioni di riferimento sperimentata con i
ragazzi era poco ampia in quel momento. Probabilmente per questo, mentre Giovanni era al primo o
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secondo giorno di inserimento, l’operatrice del centro aveva pensato di utilizzare il tema della devianza
per avviare un dialogo con il gruppo e additare il ragazzo come ‘buon esempio’ di ravvedimento
innescando così negli altri giovani ospiti un senso di distanza e di timore. Prendendo atto di ciò, a seguito
di un confronto tra USSM, tutor del progetto e responsabile del centro, per evitare che l’esperienza si
traducesse per Giovanni in un fallimento, si decide, senza dichiarare esplicitamente le vere motivazioni
del cambiamento, di cambiare centro e attività.
Con Giovanni hanno funzionato meglio risorse che erano più vicine a lui sul piano del quotidiano
(operatore di prossimità viene chiamato) tant’è vero che nel terzo centro , il centro Lavilla, ‘la differenza’
l’ha fatta la cuoca. Il referente del centro è una assistente sociale con la quale, in accordo con l’èquipe,
ha avuto il ruolo di stabilire con Giovanni delle regole chiare, ma chi ha seguito il ragazzo da vicino
nell’operatività concreta è stata la cuoca del centro. Sebbene vi siano stati solo quattro incontri, tale
rapporto ha funzionato bene. Gli incontri sono stati solo quattro perché nel frattempo il periodo della
messa alla prova di Giovanni è giunto a termine concludendosi positivamente. Alla conclusione
dell’esperienza giudiziaria Giovanni ha dichiarato che pur volendo proseguire l’attività come volontario
presso il Centro Lavilla, non poteva farlo perché in quel momento della sua vita l’unica priorità era il
reperimento dell’attività lavorativa.

COMMENTI
In questo caso si susseguono tre attività riparatorie di volontariato: la prima in ospedale che non
rientra formalmente nel progetto di Giustizia Riparativa, perché precedente al suo avvio, e le altre due in
due centri del privato sociale che rientrano formalmente nel progetto di Giustizia Riparativa. Interessante
appare il ruolo svolto da figure che non rappresentano professionisti dei servizi di aiuto alla persona e che
sembra svolgano funzioni simili a quelle descritte nei programmi di mentoring dal ‘mentore’ che in una
prima fase, quella del corso di formazione come bagnino, risulta essere più efficace laddove – come nel
nostro caso- esprime caratteristiche di vicinanza culturale al ragazzo e, ad esempio, interpreta o usa simili
codici culturali. Nel caso della cuoca il rapporto sembra più evoluto e improntato al rispetto delle regole
ed anche qui vi è una vicinanza forte con la donna che svolge una funzione di tutor del centro.
Come in altri casi emerge l’importanza della preparazione e della sensibilità dell’associazione che
accoglie il ragazzo e in particolare del tutor dell’ente che lo prende in carico. Molto interessante è il ruolo
svolto dal responsabile del corso di salvataggio che concentra l’attenzione sulla dimensione formativa e al
contempo svolge una funzione di tutoraggio, advocacy e accompagnamento psicologico (si noti che si
rivolge lui all’USSM ) e offre al ragazzo supporto materiale e psicologico e indica soluzioni percorribili per
superare con successo gli esami altrimenti troppo ostici per una persona al limite dell’analfabetismo.
L’esito complessivo del percorso di Giustizia Riparativa, anche se contraddistinto da percorsi non lineari,
viene giudicato complessivamente positivo, tenendo presente che in questo specifico caso di ‘messa alla
prova’ l’aspetto prioritario era il recupero di comportamenti devianti in senso stretto e la possibilità di
sperimentare situazioni gratificanti sul piano dell’autostima. Probabilmente anche a causa della elevata
età del ragazzo, l’utilizzo della leva del tirocinio formativo con borsa lavoro, del ‘fare’, accanto al ruolo di
figure maschili, di capi autorevoli ma affettivi e con obiettivi di tipo anche educativo, sembra aver
funzionato molto bene ed aver favorito una rappresentazione e immagine di sé più competente e al
contempo realistica e aver aumentato il senso di autostima e autoefficacia del ragazzo che riesce ora a
riconoscere e dichiarare anche i propri limiti.
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CASO 2. Alberto ‘quando fila tutto liscio…’
Alberto fa il suo ingresso nel circuito penale a fine 2009, a 17, anni con un reato per detenzione di
stupefacenti finalizzata allo spaccio. Lui e il cugino non accettano l’addebito perché dicono che
coltivavano cannabis solo per uso personale in un terreno della nonna ma il quantitativo coltivato non
rientra tra quelli ammessi per uso personale.
“C’è una scarsa consapevolezza della gravità del reato perché sostenevano che era per uso
personale, ma cera una consapevolezza dell’illecito visto che andavano di notte ad annaffiare”(Assistente
sociale USSM)
Il ragazzo proviene da una famiglia onesta e di media borghesia, con genitori molto preoccupati e
il ragazzo sta frequentando con impegno l’istituto nautico si attiva percorso di messa alla prova il cui
percorso puo estinguersi. I genitori hanno entrambi un titolo di studio superiore al diploma di scuola
media superiore e lavorano come tecnici specializzati, Alberto invece frequenta il IV anno di un istituto
scolastico superiore con interesse e ha fatto una scelta di vita ben precisa. Alberto è quasi
immediatamente collaborante in particolare lo sono i familiari che si mostrano molto allarmati e
preoccupati. Si attiva un percorso di messa alla prova il cui esito, se positivo, estinguerà il reato ma la
famiglia non sa inizialmente che esiste un beneficio di questo tipo. Si fanno in sette mesi una decina di
colloqui con i genitori e circa una ventina di colloqui individuali con il ragazzo a scadenza inizialmente
settimanale e poi quindicinali con l’assistente sociale dell’USSM incontra la tutor agli inizi di gennaio 2010
per inserirlo in un percorso di giustizia riparativa, o riparazione simbolica del danno commesso nei
confronti della società, della durata prevista di nove mesi; si tratterebbe di una attività di volontariato
poco impegnativo per un totale complessivo di 50 ore con la frequenza di un pomeriggio a settimana. Si
lavora inizialmente tramite i colloqui sulla consapevolezza del reato. Si attiva una riparazione simbolica
nei confronti della società anche perché secondo gli operatori in realtà c’era stato un fine di spaccio per
come si erano organizzati i ragazzi.
Il tutor è un volontario dell’associazione a cui affidano il ragazzo; il criterio di selezione dell’ente in
questo caso deriva dalle relazioni e dalle reti di contatto personali della figura del tutor. Propongono ad
Alberto di ‘costruire qualcosa per gli altri’, il progetto riguarderebbe la messa in scena di un spettacolo e
lui avrebbe aiutato l’associazione a fare le scenografie e i costumi.
“… gli si chiede di ‘costruire qualcosa che gli serva anche per riflettere’ però contemporaneamente
ci sembrava riduttivo lasciarlo solo a fare attività laboratoriale e gli si propone di fare attività pratiche con
ragazzi con sindrome di Down”. “Ha aiutato moltissimo e si è appassionato andando anche bene a scuola.
Lui fino a novembre ha la messa alla prova. A marzo ebbe una seconda udienza in cui si è sospeso il
procedimento con periodo di messa alla prova.” (Associazione Tutor)
Il centro da tre anni segue ragazzi inviati dall’USSM ed ha quindi una certa esperienza cob ragazzi
segnalati per problemi di devianza. Anche in questo caso tuttavia le informazioni in possesso del centro
erano molto limitate: “… non sapevo nulla di lui.. se si sa qualcosa si può indirizzare un po’ di più, ad
esempio se si pensa che c’è stato un problema di furto e poi si scopre che c’era un problema di uso di
sostanze viene a mancare la possibilità di organizzare assieme un percorso più mirato. (…) ad esempio
avendo saputo ora quello che ha fatto sicuramente …lui aveva il vizio che fumava e si allontanava e poi gli
ha detto di non fumare durante l’attività”.
Secondo l’associazione per l’80% dei casi non ci sono obiettivi e progetti individualizzati ma per il
restante 20%, dove si era parlato di più, è stato più facile lavorare col ragazzo e dare un contributo
positivo. Ad esempio, in precedenza un ragazzo aveva per due volte commesso un reato legato allo
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spaccio che le era stato comunicato subito e per tale ragione era stato possibile concordare determinate
attività come il regolarizzare il consumo di tabacco e stimolare il ragazzo a confidarsi. In quel caso:
“Abbiamo avuto la possibilità di lavorare in modo più mirato. In un altro caso in cui ci è stato comunicato
che era un abuso sessuale abbiamo intrapreso un percorso diverso. La ragazza era abusante e con occhio
vigile abbiamo fatto un percorso sulla comunicazione verbale e non verbale in modo che avvicinando
questi minori riacquisisse capacità di contatto , lei era sempre affiancata da un operatore che la invitava
all’interno del gruppo permettendogli di acquisire nuove modalità e capacità di contatto” (Associazione
referente).
COMMENTI
La situazione di Alberto è caratterizzata, in confronto agli altri casi presentati nel rapporto, da una
assenza pressoché completa di fattori di rischio e da un percorso di giustizia riparativa non comune in cui
‘tutto fila liscio’: è un ragazzo senza precedenti penali che frequenta regolarmente il quarto anno di un
istituto superiore di una famiglia di condizioni socioeconomiche medio-alte, con genitori entrambi
occupati come professionisti e tecnici qualificati, e abitazione appropriata in un contesto non degradato. Il
giovane entra nel percorso di giustizia riparativa con una motivazione ritenuta ‘alta’, viene seguito con
numerosi colloqui individuali a cui attende regolarmente e i tempi di attesa sono molto modesti. Il reato
infine è di lieve entità e viene prevista il beneficio ( art.28) della ‘Messa alla prova’. L’atteggiamento dei
genitori è estremamente collaborativo ed entrambi partecipano ai colloqui organizzati dall’USSM. L’avvio
del percorso risulta estremamente positivo al punto che si attiva spontaneamente una domanda di
supporto da parte dello stesso ragazzo.
Questo caso offre lo spunto per riflettere sul tema dei confini della privacy e sul grado di
coinvolgimento e condivisione degli obiettivi educativi con i referenti o il tutor principale dell’associazione
a cui viene affidato il ragazzo per le attività di volontariato. Lo scambio tra la tutor e il referente
dell’associazione e l’USSM si è concentrato sull’opportunità di condividere maggiormente alcune
informazioni relative alle caratteristiche del reato che hanno permesso in passato, in una situazione in cui
una ragazza era stata coinvolta in un reato di abuso sessuale, di meglio orientare i percorsi educativi e
agire indirettamente per fronteggiare gli specifici problemi relazionali del minore. I problemi ad esempio
di dipendenza da sostanze sono ‘trattabili’ anche indirettamente sul piano del supporto educativo
lavorando su altre forme di dipendenza da sostanze lecite.

CASO 3. Giuseppe e la provocazione silenziosa
Nel 2006 la Procura chiede un’indagine base per un reato bagatellare, cioè di lieve allarme
sociale, che si conclude con una archiviazione: Gianni, che all’epoca era uno studente di 14 anni, aveva
tentato di rubare un motorino sotto casa per prendere dei pezzi di ricambio. La famiglia di Gianni non ha
mai avuto problemi penali e abita in un piccolo appartamento di quartiere “bene” di Palermo.
Gianni fa parte di in nucleo disgregato i cui genitori si sono separati diversi anni fa. Già nel 2006
Gianni viveva con la madre e il compagno di questa, un poliziotto, che ha successivamente sposato e dal
quale ha avuto un secondo figlio di tre anni. Chiudere il circuito penale e archiviare il caso sembrò in quel
momento più utile che proseguire gli interventi, dal momento che anche la famiglia aveva preso dei
provvedimenti nei confronti del ragazzo.
Nel 2009 il ragazzo è stato nuovamente denunciato perché viene colto in flagranza di reato
mentre sta cercando di costruire, con altri due amici, un ordigno esplosivo seguendo le indicazioni che
aveva visto in internet su Youtube; avendo già un precedente questa volta si avvia l’intervento penale
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anche sul piano giudiziario. L’AS dell’USSM non fa in tempo a contattare la famiglia che arriva una
secondo procedimento per un reato compiuto 40 giorni dopo il precedente: un furto di motorino come il
primo reato del 2006. E’ da sottolineare, per cogliere il senso della sequenza, che il terzo reato è stato
commesso subito dopo il termine della punizione avuta dai genitori – sequestro del proprio motorino- in
seguito al secondo reato, sembra quasi un volere rilanciare la sfida. Non si riesce a capire perché il
ragazzo delinque e quale ne è la logica sottesa. Il patrigno si fa spostare dalla squadra mobile ad altro
ufficio. I familiari risultano formali e accondiscendenti; “offrono” un immagine di famiglia allargata, dove
tutto va bene , le comunicazioni e le relazioni tra i componenti familiari sono tutte positive. Gianni
dichiara di non saper dare una motivazione o spiegazione rispetto ai reati. In questo quadro di
“perfezione”, l’assistente sociale dell’USSM per approfondire l’osservazione, inizia ad attivare interventi
propedeutici ad un possibile progetto educativo, così concorda con il giovane l’invio per un percorso di
sostegno psicologico e lo segnala per l’inserimento nel progetto di Giustizia riparativa.
L’attività si avvia nel febbraio del 2010 mentre la ‘messa alla prova’ parte in aprile, e a giugno gli
operatori dichiarano di cogliere i segnali che Gianni sta entrando nei significati del progetto educativo
concordato. Per i due procedimenti penali in corso sono state disposte due messe alla prova della durata
una di mesi 12 e l’altra di 15 tutt’oggi in corso. Il ragazzo è stato inserito nel centro Anch’io per disabili che
si trova nel centro storico di Palermo (mentre il ragazzo ora vive in periferia) e viene descritto dalla tutor
come molto pacato e rispettoso delle regole e ha legato molto con alcuni utenti. La collaborazione della
famiglia continua ad essere formale, la madre è descritta come una persona molto appariscente ed
esuberante che “recita sempre una parte”, il padre viene rappresentato come un uomo poco significativo,
poco virile, e Gianni sembra avere due modelli diversi: padre debole e patrigno poliziotto. Lui fa arti
marziali e sta cercando di ‘prendere massa’ (fare i muscoli): il vissuto che Gianni rimanda agli operatori è
che ha un mondo dentro ancora inaccessibile e che soprattutto ha molta rabbia che tenta di controllare
costantemente.
“Lui dice che ora ha più pazienza rispetto a chi percepisce più debole di lui”, secondo l’operatrice
c’è forse una parte di identificazione con persone fragili sembra poi che non voglia deludere le aspettative
e continua ad essere molto puntuale.
L’esperienza di volontariato presso il centro e il sostegno psicologico ricevuto stanno dando i loro
frutti e gli operatori segnalano cambiamenti importanti nell’atteggiamento del ragazzo:
“ Da febbraio a maggio 2010 Gianni si occupava all’interno del centro di sostegno scolastico e
supporto ad attività sportiva e per noi era fondamentale anche perché era l’unico maschio. Si dedicava al
supporto di materie a lui affini con qualche ragazzino normodotato e esuberante che vedeva in Gianni un
fratello più grande. Nelle attività di animazione estive si è scoperto un Gianni più vivace e con più anima.
Su tali attività, che prevedevano anche un impegno fisico forte , ho visto dei cambiamenti: per esempio,
ha voluto prendersi carico di un ragazzino in acqua con assoluta mancanza di mobilità.”
Durante le attività estive si è occupato dei disabili quasi in completa autonomia – si è molto
aperto con gli operatori a cui ha raccontato aspetti della sua vita e delle difficoltà economiche che vive la
famiglia a seguito delle quali sta svolgendo lavori di muratura con il padre per dare un contributo
economico. La famiglia, ed in particolare la madre, è stata poco presente durante l’esperienza di
volontariato, è pur essendo stata invitata ad una festa organizzata dal centro, non vi è andata.
Sul piano organizzativo emerge che l’Associazione dove G. svolge l’attività di riparazione simbolica
del danno aveva già collaborato con l’USSM, ma a differenza delle precedenti esperienze questa è stata
sicuramente più organizzata, c’è un progetto dietro, tutor, interlocutori/referenti, il lavoro viene condiviso
in equipe, il tutor non aveva raccontato il capo di imputazione, ma ha fornito alcune coordinate utili per
dare senso all’esperienza sia del ragazzo sia dell’ente ospitante.
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COMMENTI
L’ente sembra svolgere un vero ruolo educativo nei confronti del ragazzo e durante il focus group
si discute fino a che punto sarebbe stato utile condividere anche con il responsabile dello stesso alcune
informazioni riservate riguardanti il ragazzo. Di seguito alcuni commenti del Centro Anch’io evidenziano
che non era la prima esperienza di collaborazione con la giustizia penale minorile e che le esperienze
precedenti al progetto di Giustizia Riparativa erano state caratterizzate in negativo da una scarsa
conoscenza della situazione e deboli contatti tra l’USSM e il tutor del Centro. Viene ribadita l’importanza
di una restituzione, di una adeguata informazione e di una relazione diretta tra associazione e USSM,
relazione che in questo caso si è tradotta anche in momenti di equipe congiunti che vedevano il tutor del
centro attivamente coinvolto dall’assistente sociale che ha in carico il caso all’USSM.
In assenza di tali momenti di coordinamento tra i ragazzi del Centro ospitante “Si potrebbe
stabilire una complicità negativa con il ragazzo – in Giustizia Riparativa- contro lo stesso operatore
dell’USSM”. “… volevo esser protetta da tale possibilità: si sviluppa perché anche i nostri ragazzi assistiti
vogliono andare contro le regole e c’era rischio di ruolo di sabotatore. L’esperienza precedente mi aveva
lasciato una responsabilità e poi una colpevolizzazione e mi sono mossa per interrompere una esperienza
senza alcuna restituzione” (…) “ Nelle esperienze precedenti ero responsabilizzata nell’accogliere e inserire
il ragazzo nell’associazione, ma se c’erano interruzioni non si riusciva a capire perché era andata male. In
questo progetto- invece- avevo le coordinate per dare un senso all’esperienza per noi e il ragazzo”.
(Referente Centro)
Questi commenti mettono in evidenza un bisogno importante da parte del Centro di essere da un
lato considerati maggiormente nelle proprie funzioni educative e dall’altro di essere sempre supportati in
tale delicato ruolo dagli esperti dell’USSM.

CASO 4. Riccardo e l’arresto salvifico
“Riccardo”, un ragazzo di 17 anni che frequenta il quarto anno di un Istituto tecnico, viene
arrestato e condotto nel dicembre 2009 in una struttura residenziale, un Centro di Prima Accoglienza
(CPA) e vi rimane per alcuni giorni; l’arresto è immediato perché è stato colto in flagranza di reato mentre
rubava un motorino. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) successivamente applica la misura
cautelare delle prescrizioni per la durata di due mesi con un rientro a casa vincolato da un’ordinanza che
prevede il rispetto di alcuni obblighi (es: orari di rientro, divieto di frequentare luoghi a rischio,continuare
a frequentare la scuola e seguire tutte le indicazioni dell’USSM). E’ un progetto che nasce vincolato da
ordinanza giudice divieto frequentare sale gioco orari entrata, continuare a frequentare scuola. L’USSM
conosce il ragazzo quasi subito ma il tempo di attesa tra la conoscenza del ragazzo e la segnalazione alla
giustizia riparativa è di oltre cinque mesi.
Riccardo sin dall’inizio appare pienamente consapevole del reato che ha commesso. L’assistente
sociale dell’USSM effettua, a quattro giorni dall’arresto, il primo incontro che è realizzato in presenza
della coppia genitoriale ed è mirato alla presentazione del servizio ed alla spiegazione del significato della
misura cautelare imposta al ragazzo. Successivamente i colloqui vengono effettuati un colloquio a
scadenza settimanale con il ragazzo e dei colloqui separatamente, ogni 2-3 settimane, con la famiglia. Il
padre del ragazzo è apparsa una figura autorevole che fin da subito ha mostrato la propria disponibilità ad
essere parte integrante del percorso di rivisitazione critica del figlio; la madre, invece, ha esternato la
propria delusione nei confronti del figlio riferendo che la ri-conquista della sua fiducia avrebbe richiesto
un impegno serio del figlio nel percorso. La coppia genitoriale è apparsa molto preoccupata e “sofferente”
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per la vicenda che vede coinvolto il figlio e pur garantendo il sostegno affettivo, anche in sede di colloquio,
ha teso a dare a R. ulteriori spunti di riflessione rispetto alle scelte da lui effettuate, atteggiamento che ha
consentito al figlio di avviare un percorso di rivisitazione critica sin dal giorno del coinvolgimento nella
vicenda penale..
Durante gli incontri con Riccardo l’assistente sociale dell’USSM inizia un percorso individualizzato
di educazione alla legalità in cui vengono proposti una serie di strumenti: il primo step è una griglia con
domande generiche per sondare la percezione del ragazzo rispetto all’universo legalità, gli step successivi
sono caratterizzati da tracce di riflessione sempre più specifiche. Secondo l’assistente sociale un lavoro di
questo tipo non è la ‘norma’ ed è stato possibile perché erano presenti delle risorse culturali che lo
consentivano oltre che un buon contesto economico e sociale dovuto all’appartenenza della famiglia ad
un ceto sociale medio – alto. A febbraio viene approfondito il tema della riparazione del danno,
illustrando gli interventi del centro giustizia riparativa e constatando l’adesione del ragazzo, a circa due
mesi dall’episodio del furto, l’A.S. lo segnala al progetto di giustizia riparativa.
Si decide di inserire il ragazzo in un progetto di GR i cui obiettivi sono: stimolare il minore ad una
revisione critica e responsabilizzarlo rispetto ai suoi precedenti comportamenti e offrire la possibilità di
uscire dal proprio contesto sociale abituale. L’assegnazione del tutor viene effettuata in equipe
considerando fattori quali ‘affinità’, caratteristiche personali ed anche in relazione al carico di lavoro di
ogni tutor. La classe sociale del tutor non ha nessuna incidenza nell’assegnazione del tutor al ragazzo, le
caratteristiche individuali strutturali o il genere in questo caso non hanno condizionato il match. Il
panorama poco eterogeneo limita la scelta, tra i tutor solo uno è uomo, questa secondo gli operatori
potrebbe essere l’unica vera discriminante nell’assegnazione. La tutor del progetto di giustizia riparativa a
cui è stato affidato il ragazzo incontra la coordinatrice del progetto, che ha già analizzato nel dettaglio il
caso con l’assistente sociale dell’USSM, e successivamente le informazioni vengono nuovamente
arricchite con quelle fornite direttamente con quest’ultima. Gli operatori parlano di “ lavoro integrato”.
L’USSM presenta il ragazzo anche alla tutor che opera nel progetto tramite il privato sociale partner ed in
un secondo momento vengono concordati degli incontri tra il ragazzo e la tutor; gli incontri sono
finalizzati soprattutto a verificare la motivazione del ragazzo, tramite anche la somministrazione di una
scheda per rilevare le aspettative di R. rispetto all’esperienza che sta per iniziare.
Secondo l’operatrice dell’USSM che segue il caso “Riccardo è molto sensibile e il suo bisogno di
rimediare al danno è evidente, riconosce il suo senso di colpa e si augura di poter fare qualcosa di
veramente utile”.
Ad aprile il giovane presta il proprio consenso ad un programma di messa alla prova ex art.28 DPR
448/88. Egli stesso riferisce di “ ritenersi già dal suo ingresso in CPA come “messo alla prova” sia nel
riconquistare la fiducia dei propri genitori, sia nei confronti della società cui ritiene aver fatto un “danno”
violando le leggi, sia rispetto a se stesso in quanto sente la necessità di “risanare” il proprio percorso. Il
programma di messa alla prova ha una durata di mesi 5 e la sua articolazione prevede: proseguimento
della frequenza scolatica; partecipazione alle attività di giustizia riparativa presso l’Associazione ch opera
in favore dei minori e delle loro famiglie; effettuare una serie di colloqui con il tutor del Centro di giustizia
riparativa e con l’Assistente Sociale dell’USSM. Da questo momento le attività di giustizia riparativa
divengono per il giovane una prescrizione a tutti gli effetti. Lo stesso giovane scrive “la messa alla prova è
la mia occasione per dimostrare alla mia famiglia e alla collettività che ho capito veramente il mio errore,
è stata una brutta parentesi della mia vita che ho intenzione di chiudere mettendomi alla prova e ricucire
questa ferita”
Riccardo inizia l’attività di ‘riparazione simbolica’ del danno ad aprile (tutt’ora in corso) presso un
Ente di Volontariato che si occupa di attività di recupero scolastico, attività ludiche e sostegno alle
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famiglie provenienti da un quartiere disagiato. Il ragazzo è impegnato a titolo di volontariato in attività di
recupero scolastico solo una volta a settimana per evitare di gravare sul rendimento scolastico; dopo il
reato R. , infatti, aveva avuto un calo rispetto al rendimento scolastico, rischiando di perdere l’anno.
Prima di iniziare l’attività riparativa Riccardo, così come tutti i ragazzi impegnati in tali attività, sottoscrive
un atto di impegno e assunzione di responsabilità formale in cui si esplicitano le regole condivise e gli
impegni reciproci del ragazzo, del tutor e del referente dell’ente di volontariato.
Si ritiene che il ragazzo abbia “grandi potenzialità e possa affiancare altri ragazzi per attività di
sostegno scolastico. E’ un ragazzo sensibile che si è assunto la responsabilità di ciò che ha fatto, c’era un
bisogno reale di sentirsi utile per questo lo si inserisce in una associazione che opera in un quartiere
disagiato (il capo) a favore di minori”. La tutor accompagna e presenta R. alla referente dell’ente. Durante
la prima settimana la tutor è sempre presente e successivamente le visite si diradano, per evitare di
condizionare il ragazzo. Durante l’attività di riparazione l’assistente sociale per scelta non è, invece, mai
andata a trovare Riccardo per non metterlo in una posizione sgradevole e perché lui percepisca l’attività
di volontariato come un’esperienza di vita e non esclusivamente legata all’ambito penale. Riccardo è
stato inserito in attività di recupero scolastico solo una volta a settimana per non distoglierlo dai propri
studi anche perché rischiava di perdere l’anno. Il referente dell’associazione – che ha riconosciute
competenze educative- segue direttamente il ragazzo e si sente regolarmente con la tutor che
mensilmente effettua un incontro di verifica e coordinamento in loco.
Man mano che si instaura un rapporto di fiducia più forte tra operatrice dell’USSM e ragazzo
emergono i bisogni di supporto: Riccardo richiede di essere orientato aiutato a riflettere su un progetto di
vita. La motivazione del furto pare poco elaborata: il padre non gli aveva dato il permesso di prendere il
motorino perché non aveva l’assicurazione e lui decise di rubarlo. Tra i risultati e i cambianti attribuiti al
percorso di giustizia riparativa il ragazzo segnala che si è scoperto ‘paziente’ mentre pensava di non
esserlo; questo di riflesso lo avrebbe aiutato nel gestire meglio i rapporti con la scuola e con un docente
con cui aveva problemi. Si scopre “non superficiale” e più attento ai propri atteggiamenti e
comportamenti. Rispetto la sua famiglia si riconosce più tollerante verso le pressioni dei genitori e tale
opinione concorda con quella degli stessi familiari. La madre ha gradualmente riacquisito fiducia nei
confronti del figlio evidenziando quanto l’esperienza in ambito penale abbia contribuito al processo di
maturazione di Riccardo; la rete amicale è invece rimasta la stessa.
COMMENTI
Secondo gli operatori del progetto di GR l’arresto ha in questo caso svolto una funzione ‘salvifica’
perché avrebbe consentito al ragazzo di interrompere acting out e atti devianti ed esprimere
diversamente il proprio disagio. Secondo la referente dell’ente e la tutor l’esperienza si sta svolgendo in
modo molto positivo “ R. si è manifestato con i bambini in maniera molto positiva, trasmette attenzione,
dà una parte di sé che i bambini non hanno, soprattutto nei confronti di un bambino che ha una situazione
familiare molto difficile, senza padre. Grazie ai sentimenti puliti e genuini dei bambini R. si sta
arricchendo”. Si vorrebbe arricchire l’ esperienza di R. ma anche di altri ragazzi affidati a progetti di GR,
proponendo specifici interventi formativi per sviluppare competenze educative in modo tale da non
trovarsi del tutto impreparati ad affrontare l’attività di animazione e volontariato con i più giovani e al
contempo lasciare loro un patrimonio maggiore di competenze educative utilizzabile anche in seguito
nell’età adulta.
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CASO 5. Federico: una storia di accettazione
Federico entra nel circuito penale nel novembre 2009, a 15 anni, per un reato di abuso sessuale
di gruppo compiuto agli inizi del 2009; non era mai stato in precedenza nel circuito penale. Gli viene
applicata la misura cautelare del collocamento in comunità. La notizia viene diffusa in ambito scolastico
un paio di giorni dopo il reato perché la vittima viene filmata da una ragazza che collabora all’abuso e il
video gira nella classe. Immediatamente è partita l’indagine e a novembre F., che frequenta il liceo, viene
collocato in comunità. La vittima frequenta all’epoca la stessa scuola media del quartiere che aveva
frequentato Federico.
Il ragazzo rimane in comunità in provincia di Palermo solo una decina di giorni circa perché
manifesta sin da subito delle crisi di ansia molto evidenti a seguito delle quali viene portato al pronto
soccorso. Il Magistrato data anche l’ammissione dei fatti, decide di revocare la misura cautelare e F. torna
a casa e riprende anche la frequenza scolastica. In attesa di udienza preliminare, l’USSM inizia un
percorso molto articolato, data la complessità del reato e della personalità. I punti fondamentali del
progetto sono: continuare il percorso scolastico e avviare un percorso psicologico di tipo individualizzato
(viene seguito da una psicoterapeuta di un consultorio familiare scelto dall’assistente sociale) centrato sui
vissuti traumatici, riconoscimento della vittima, consapevolezza del individuato. L’assistente sociale lavora
anche con i genitori attraverso una consulenza psicosociale ma da parte loro non c’era la disponibilità di
fare un percorso psicologico di coppia o di tipo familiare. L’assistente sociale lavora sull’accettazione da
parte dei genitori del reato, condizione di base affinché lo possa accettare pienamente anche il ragazzo.
Nella prima fase vi è stata un’ammissione parziale; gli abusanti riferivano che la vittima era
“consenziente ”, perche era un gioco sessuale tra ragazzi, faceva si che gli abusanti si sentissero loro le
vittime perché entravano nel circuito penale e diventano oggetto di etichettamento sociale nel quartiere.
“I ragazzi lo sapevano, ma non lo ammettono tra l’altro la ragazza ha un lieve handicap che non è stato
riconosciuto inizialmente dai ragazzi e negavano che si vedesse il live ritardo mentale.”
Federico molto presto inizia ad avere dei sensi di colpa evidenti, la sua immagine di “bravo”
ragazzo crolla, sente il bisogno di riparare nei confronti della vittima. Viene quindi segnalato a giustizia
riparativa alla fine del 2009 ed assegnato al tutor di giustizia riparativa nel gennaio 2010. La tutor fa un
primo colloquio con l’assistente sociale per un approfondimento del caso e poi incontra il ragazzo con la
madre. Data la delicatezza del caso si fanno diversi colloqui, durante i quali emerge la responsabilità del
reato, ma continuava a sostenere che la ragazza fosse consenziente. La tutor chiede fino a che punto
possa esserci consenso da parte di una ragazza che ha un ritardo cognitivo; dal secondo colloquio il
ragazzo ammette di aver “approfittato” del ritardo cognitivo della vittima. Federico sviluppa secondo gli
operatori dei forti sensi di colpa e mostra il desiderio di “mettersi a disposizione degli altri”. Viene quindi
inserito in una associazione che con un centro di aggregazione opera a favore dei minori. Non viene detto
al responsabile dell’associazione nulla a proposito del reato di F ma gli si comunica che ha un ‘bisogno di
riconoscere di l’altro e un bisogno assoluto di riparazione’. Il primo incontro avviene con il ragazzo, la
madre, la tutor dell’ente e del progetto. La tutor non informa l’ente rispetto al reato commesso dal
ragazzo. Gli obiettivi centrali del progetto diventano: ‘espiare’, dare una diversa visione di sé e mettersi a
disposizione degli altri uscendo dall’etichettamento di ‘abusante’.
“Si è parlato in generale di ciò di cui il ragazzo aveva bisogno, del tipo di attività avrebbe potuto
svolgere.” (Tutor) Con la referente dell’ente sono state concordate delle attività tali da responsabilizzare il
ragazzo, il progetto educativo non è solo espiare, ma anche sviluppo di competenze e maggiore
autonomia. La tutor sottolinea il bisogno da parte di Federico di riconoscere l’altro, un forte senso di
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colpa, bisogno di riparazione, di espiare, di relazionarsi con gli altri, di dare un’altra visione di sé
affermando che adesso ha una consapevolezza assoluta del reato. Emerge una forte attenzione a non
‘confondere i due ruoli tra operatori’ che induce la tutor a non entrare nelle questioni psicologiche del
ragazzo anche se sa quali sono le problematiche della famiglia e del ragazzo. La tutor sottolinea i confini
ben limitati dell’intervento che non si deve sovrapporre con quello degli psicologi o dell’assistente sociale:
‘Io specifico che sono tutor’. Emerge nel racconto il ruolo collusivo rilevante della madre su cui non c’è un
intervento diretto di tipo psicologico; secondo la tutor per la madre il reato è una ragazzata ed ha un
atteggiamento giustificatorio, è iperprotettiva e sempre presente. La tutor interviene indirettamente
chiedendo alla madre di allontanarsi e ‘lasciare’ il ragazzo in associazione per favorire l’autonomia di
Federico, chiede inoltre alla responsabile del centro di far svolgere delle attività al ragazzo di lasciar
assumere al ragazzo delle responsabilità.
La referente dell’ente aveva proposto, dato l’impegno mostrato dal ragazzo, un piccolo premio in
forma di borsa di studio, ma F. non ha voluto i soldi (100euro ma F non sapeva la cifra), e a proposto che
fossero messi a disposizione delle persone bisognose all’interno dell’Associazione in cui era inserito.
Emerge l’assenza della figura del padre. “io il papa non l’ho mai visto perché viene sempre la
madre, c’è un matriarcato notevole. F si vergogna del papà”. La tutor non conosce il padre, il ragazzo si
vergogna del padre per il lavoro che fa (fruttivendolo ambulante), viene da una famiglia umile, vive in una
borgata povera a ovest della città; nella borgata F ‘viene considerato uno che si sente’, viene valorizzato
perché frequenta il liceo classico e frequenta ‘certi ambienti’ e non vuole frequentare gli amici di strada
della borgata . Il ragazzo rappresenta per questa famiglia il riscatto, tutta la famiglia ha una visione
positiva e questo reato viene visto come una ragazzata. Solo dopo diversi colloqui il ragazzo ‘ha ammesso
che il padre fa il venditore ambulante’.
Per la madre, le sorelle e il padre questo reato non fa crollare l’immagine ideale del ragazzo che li
sta riscattando e il reato rappresenta solamente una ragazzata. Tant’è che la madre, il primo giorno in cui
F. entra nell’associazione, ha avuto una crisi isterica, iniziando ad urlare l’innocenza del figlio. Il figlio
sembra più maturo dei genitori e dopo la crisi della madre le dice: “stai tranquilla, devi accettare che ho
sbagliato”.
Federico è molto contento del lavoro che sta facendo con la terapeuta, ha piena
consapevolezza di quello che ha fatto. La famiglia invece non sta seguendo, né si pensa vi riuscirà mai, un
percorso di tipo psicologico e a parte i colloqui con l’assistente sociale dell’USSM non si sta lavorando con
la famiglia.
COMMENTI
Questo caso offre lo spunto per alcune riflessioni relative a come si lavora con gli ‘altri’. Gli altri
significativi come il padre assente e messo ai margini a causa del suo umile lavoro, la madre e le sorelle
collusive che idealizzano e giustificano il ragazzo, il gruppo classe ‘violentato’ anch’esso da un episodio di
abuso, la ragazza abusata di cui in questa sede si parla poco. Visto che – per ragioni accennate nella
storia- non è stata intrapresa una vera azione di giustizia riparativa nei confronti della comunità più
strettamente toccata dal reato e in ogni caso non abbiamo notizie su come gli insegnati abbiano proposto
alla classe di rielaborare l’esperienza, sarebbe interessante ragionare anche sul ruolo della scuola, degli
insegnanti e degli altri servizi in occasioni del genere. Non viene considerata in questo caso la possibilità
di coinvolgimento della vittima attraverso la mediazione penale perché il tipo di reato non rientra tra le
linee guida, la mediazione non è, infatti, possibile perché la ragazza ha un ritardo cognitivo e vengono
accettate solo molestie di lieve entità e non abusi. Il caso presenta una situazione tipica su cui lavorare
con la scuola dal momento che anche i compagni di classe hanno subito un danno (n.b. il video fu
presentato al gruppo classe e ci furono commenti dei ragazzi disgustati a seguito dei quali fu cancellato).
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Una dimensione riparativa potrebbe e forse dovrebbe essere realizzata nei loro confronti. La comunità
non viene coinvolta, non viene data una restituzione. Una motivazione data dagli operatori è che ‘ con i
tempi non ci siamo’.

CASO 6. Gianni e ‘il cavallo di ritorno’
Gianni entra nel circuito penale nella primavera del 2009, all’epoca aveva 19 anni, viene
direttamente prelevato da casa non essendo stato preso in fragranza di reato e il giudice per le indagini
preliminari (GIP) applica contestualmente la misura cautelare del collocamento in una comunità. L’arresto
avviene, a distanza di circa otto mesi dal reato (all’epoca il ragazzo era ancora minorenne) con
imputazione di estorsione, in modo traumatico perché totalmente inaspettato; il ragazzo viene prelevato
e trasferito in comunità. La famiglia non era a conoscenza del reato commesso e la notizia giunge del
tutto inaspettato senza alcun preavvertimento. I genitori hanno la licenza media e solo il padre lavora
come artigiano; Gianni all’epoca del reato è inoccupato ed ha solamente il diploma di media inferiore.
Il fatto. A un amico del ragazzo era stata rubata una moto di valore, il proprietario si rivolge al
giovane chiedendo aiuto per rintracciare la moto. Gianni abita in un quartiere periferico della città e ha
conoscenze più che amicizie con delle persone che appartengono famiglie malavitose collegate alla
criminalità, individua una persona e gli pone la sua richiesta di aiuto; a distanza di alcuni giorni la persona
chiede una certa somma per restituire la moto e Gianni fa da tramite per lo scambio. L’amico nel
frattempo aveva fatto denuncia di furto ai carabinieri, quando ritira la denuncia non pensando di poter
creare problemi a Gianni rivela alle forze dell’ordine che il suo amico avevo fatto da tramite per
consegnare la somma pattuita. Il reato si configura quindi come estorsione. L’aggravante è che Gianni in
seguito non ha rilevato il nome della persona a cui aveva consegnato i soldi. Gianni rimane in comunità
per tre mesi per un periodo quindi molto lungo; dopo la prima udienza in cui viene chiesta e accordata dal
GUP la cessazione della misura cautelare del collocamento in comunità il ragazzo fa ritorno a casa. Il
procedimento viene rinviato ad ottobre con la richiesta di formulare un progetto di ‘messa alla prova’.
Gianni non aveva riconosciuto la gravità del reato.
L’attività di giustizia riparativa inizia nell’ottobre 2009, contestualmente all’approvazione del
progetto di messa alla prova con iscrizione e frequenza di un corso professionale sui PC e
successivamente, a febbraio, si attiva anche la borsa lavoro. Il reato esiste anche se si è configurato in
modo anomalo e il fatto che non si fosse confidato con la famiglia indicava secondo gli operatori
dell’USSM una omissione volontaria e l’aver individuato un personaggio che poteva restituire la moto
viene considerato un comportamento a sostegno della commissione del reato.
Obiettivi del progetto di intervento. L’obiettivo educativo dell’attività di giustizia riparativa era
quello di dare al ragazzo la possibilità di sperimentarsi in contesti diversi dove poteva ‘acquisire dei valori’,
e responsabilizzarsi maggiormente avendo un rapporto di forte dipendenza dalla madre. Il ragazzo viene,
infatti, considerato poco autonomo e troppo dipendente dalla madre. L’ente viene individuato, a
differenza degli altri casi, dall’assistente sociale dell’USSM che affida il ragazzo a un centro di accoglienza
diurno per minori ed extracomunitrai dei salesiani situato nel centro storico di Palermo, in particolare ad
un prete che aveva avuto altre esperienze con l’USSM: “Volevo una attività che arricchisse la formazione
del ragazzo anche sul piano spirituale” (USSM). Nel centro si organizzano degli incontri tenuti da un
sacerdote e talvolta Gianni affianca il formatore su tematiche connesse ai temi della cronaca e della
legalità. Si è cercato un centro distante rispetto al quartiere di appartenenza, perché il ragazzo ha vissuto
dopo il reato un momento di forte etichettamento sociale. Il progetto di giustizia riparativa veniva in
questo caso tassativamente richiesto dal tribunale e il suo avvio non dipendeva quindi dalla sostanziale
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motivazione del giovane. Nei mesi successivi il ragazzo ha un incidente con il motorino e la dinamica a
seguito del quale sospende l’attività lavorativa e l’attività ‘socialmente utile’ e fa una vacanza al mare. Il
fatto che arrivi al colloquio con una stupenda abbronzatura dopo aver interrotto il lavoro e l’attività di
volontariato viene ritenuto un fatto ironico che ‘stonava’.
Si prevede un intervento di 9 mesi per complessive 225 ore di volontariato; nel giugno del 2010 ne
erano state realizzate 126 pari al 56% del tempo previsto. Questo è il ragazzo che ha realizzato il maggior
numero di ore di attività di ‘giustizia riparativa’ dell’USSM di Palermo.
L’amico proprietario della moto rubata era il titolare di un’azienda di infissi e, sentendosi in colpa
e per dargli un segno di solidarietà, aveva proposto a Gianni un opportunità lavorativa, che però è andata
avanti per molti mesi e non si è mai concretizzata. Si sono quindi interrotti i contatti tra i due ragazzi
anche perché sino ad allora Gianni giustificava il reato in nome dell’amicizia.
COMMENTI
Se una persona accetta di pagare una cifra per la restituzione della sua auto rubata, (il cosiddetto
cavallo di ritorno) si rende colpevole di un reato ma non tutti ne sono a conoscenza. Il reato commesso da
questo ragazzo sembra essere in parte un reato di ingenuità, talvolta viene commesso in modo più fine
da adulti in posizioni sociali elevate e vi è un ampio scambio di consigli sul web per non incorrere in
problemi con la giustizia a seguito della denuncia di un furto. Per come viene rappresentata e raccontata
questa storia il ragazzo sembra inizialmente essere un intermediario reo parzialmente inconsapevole, che
continua anche in seguito ad appellarsi al suo sentimento di amicizia verso la vera vittima; capiamo poco
dopo che è comunque colluso con un ambiente in cui domina l’illegalità visto che rifiuta di indicare il
nome degli autori sostanziali del reato. La superficialità o ingenuità continua a caratterizzare in parte il
comportamento successivo (v. abbronzatura) e pur tuttavia questo caso rappresenta un esempio
concreto della validità del modello di giustizia riparativa: la costanza comunque con cui continua a seguire
la prescrizione non indica un cambiamento, per ora, ma la possibilità di lavorare al cambiamento offerta
da questa disponibilità e la possibilità di sperimentare contesi sociali e stili relazionali diversi dai propri.

CASO 7. Alessio: il ragazzo con i fratelli all’Ucciardone
Alessio viene preso in carico dall’USSM nel giugno del 2009 all’età di 17 anni. Entra nel circuito
penale, per la prima volta, perché colto in flagranza di reato per una rapina in banca. Il Giudice, in fase di
convalida dell’arresto, dispone la misura cautelare del collocamento in una comunità e viene collocato
nella provincia di Trapani dove rimane per 3 mesi. In seguito il ragazzo, su richiesta della famiglia, si iscrive
ad un corso di formazione professionale a Palermo e per questo viene chiesto il trasferimento nella
comunità dell’amministrazione penitenziaria della città dove vi rimane per poco tempo. Infatti, dopo due
settimane viene fissata la prima udienza preliminare e, dato il buon comportamento avuto in comunità, il
Giudice dispone l’attenuazione della misura con la permanenza in casa. Durante questo periodo continua
a frequentare il corso, ma non può sostenere gli esami e non consegue l’attestato per il mancato
raggiungimento del monte ore a causa del fatto che aveva iniziato a partecipare dopo un mese dall’avvio
del corso stesso.
La sua famiglia, che vive in un quartiere del centro storico, ha una situazione complessa ed è
molto conosciuta dai servizi: su 7 figli ben 4 sono conosciuti dai servizi per la giustizia e 3 sono
attualmente detenuti al carcere dell’Ucciardone per reati simili a quelli di Alessio; il padre tuttavia non ha
precedenti penali e lavora nella pubblica amministrazione. Sia Alessio, sia i genitori hanno un basso titolo
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di studio, il diploma di media inferiore, e la madre è casalinga. L’ultima classe frequentata è stata la terza
media.
Il ragazzo viene segnalato al progetto R.I.S.E che si occupa di inserimenti lavorativi nella città di
Palermo e parallelamente all’inizio del 2010 viene preso in carico anche dal centro di giustizia riparativa.
L’obiettivo dell’attività riparativa era di far conoscere ad Alessio realtà diverse rispetto a quelle a cui era
abituato; gli operatori specificano che l’attività di volontariato proposta ad Alessio non era intesa come
riparazione del danno ma ‘come attività per rendersi utile fare qualcosa per gli altri perché la famiglia è
molto conosciuta dall’USSM e si vorrebbero far conoscere ad Alessio attività diverse da quelle a cui è
abituato.’
La tutor della giustizia riparativa prima di inserirlo presso la struttura ha fatto colloquio con la
madre e il ragazzo e poi solo con il ragazzo; inizialmente aveva delle perplessità perché Alessio aveva
come motivazione prevalente il lavorare e ottenere la possibilità di effettuare un inserimento lavorativo.
In seguito con l’Istituto religioso ha concordato di inserirlo nella cucina della mensa che ha 250 pasti
quotidiani per svolgere attività di supporto in cucina per la preparazione del pranzo dei bambini della
scuola. Si tratta di un’attività impegnativa e hanno concordato che l’impegno dovesse essere ‘importante’
con un impegno mattutino, dalle 9 alle 13.00, di tre volte a settimana per una durata di sei mesi. L’attività
‘riparativa’ nel giugno 2010 sta andando bene: sono state previste circa 200 ore di attività e sono state
realizzate a fine giugno, quasi a termine del percorso previsto inizialmente, il 56% delle ore pattuite. Gli
operatori hanno pensato che un’attività di ristorazione fosse adeguata perché poteva essere volta la
mattina, mentre l’attività lavorativa nel settore della ristorazione, preferita dal ragazzo, si sarebbe
potuta svolgere la sera. In caso dovesse esserci un inserimento lavorativo con borsa lavoro RISE si è
ipotizzato, per conciliare i due impegni, di ridurre da tre a due i giorni di impegno dell’attività di
volontariato.
Il ragazzo ha rapporti continui e positivi con una signora aiuto cuoca che interagisce per la prima
volta con ragazzi inviati dal penale minorile; ha inoltre rapporti con un religioso referente dell’Istituto.
Complessivamente Alessio viene descritto come introverso e poco collaborativo anche se si è impegnato
nelle attività connesse alla cucina; è un ragazzo dal carattere chiuso, poco capace di relazionarsi a persone
con back ground diverso dal suo, e al contempo affabulatorio. Il religioso sottolinea i tentativi senza esito
positivo che ha fatto per proporre ad Alessio un’attività che non fosse meramente di aiuto in cucina ma lo
mettesse in relazione anche con i giovani volontari stranieri delle chiese protestanti accolti nell’Istituto
per motivi di studio provenienti da altri Paesi e con altre esperienze.
“Un ragazzo educato che fa il suo lavoro bello tranquillo, aiuta a tagliare cipolle patate..è anche
affettuoso. Siamo in quattro con lui in cucina. Mi ha raccontato la sua storia e gli ho detto ‘stai attento
non è bello fare queste cose!’ ‘ Vero è’, mi ha detto. Lui non assaggia niente completamente nemmeno il
caffè da noi. Ogni tanto non viene perché dice che sta male…e ultimamente queste assenze si fanno più..”
(La signora aiuto cuoca della mensa)
“L’ho incontrato all’inizio e ci tenevo a incontralo, aveva fatto 18 anni e credo sia importante che
si responsabilizzi e gli ho detto che non doveva venire con la madre a fare il colloquio” “ Il nostro intento
non era solo che Alessandro lavorasse …Vi sono altri ragazzi dell’età di Alessio e ci tenevo che oltre a
lavorare in cucina potesse incontrarsi con altri ragazzi e socializzasse con giovani che vengono a fare il
Servizio Volontario Europeo ( scambi internazionali), su questo non ho avuto collaborazione”. (…) “ Gli ho
chiesto più volte di pranzare con altri volontari ma non l’ha mai voluto fare; va via prima, alle 12.30, per
evitare di fermarsi. Non affronta le cose … La madre lo giustifica dicendo che si vergogna.” “Era
importante che socializzasse con questi ragazzi che vengono a fare il volontariato da altri paesi e si sono
fatti 3000 Km. Non è mai salito e ha mai voluto farlo. Viene da un ambiente con atteggiamenti classici
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della situazione di devianza e non affronta la cosa. Lui dice che deve tornare dal fratellino. Apposta gli ho
dato quell’orario per poter pranzare e fermarsi con i ragazzi, fare amicizia. La nostra centralinista ha
chiamato la madre per inviarlo a cena e la madre ha detto a perché non è venuto da voi stamattina? A noi
ci aiuta ma non voglio che venga nel nostro Istituto solo per lavorare.” “Ha anche degli atteggiamenti
infantili, mi chiama ‘il suo nipotino’ ed io qui sono il capo, sono anche un pastore ma se va in un posto di
lavoro e si relaziona così…!” . “Un giorno l’ho obbligato a venire a un incontro formativo… ma siccome
forse si sente inferiore in presenza anche di ragazzi tedeschi , se ne è andato. Lui non ha voluto fare questo
salto” (Religioso responsabile Istituto)
“C’è qualcosa che non va…per questo ho fatto la segnalazione al Sert (Servizio per
tossicodipendenti)” (Assistente sociale USSM)
“Il punto è che lui non riesce a condividere l’esperienza con altri che non siano altri che lui conosce
(…). Si sente inferiore ad altri”. “L’idea che abbia rispettato sino ad oggi questo impegno è stato comunque
un obiettivo molto importante raggiunto che ora è anche a rischio..” (Tutor giustizia riparativa)
Il problema secondo gli operatori è che Alessio ha un senso di inferiorità nei confronti degli altri
che lo invitavano a mettersi in gioco, si sente inferiore nei confronti di altri ragazzi che non appartengono
al suo status e mettono in risalto i limiti dovuti ad un basso livello culturale. Nella situazione chioccia della
cucina si è invece trovato molto bene. A distanza di alcuni mesi nel progetto Rise si era trovata una
soluzione possibile e si è proposto ad Alessio un inserimento lavorativo in un pub-pizzeria, ma dopo 2 ore
soltanto è andato via affermando che aveva problemi a stare dietro il banco pizzeria e avvertiva un senso
di soffocamento e panico di cui non si capisce del tutto l’origine. Si è cercato di capire il motivo
dell’attacco di panico anche per capire se non andava bene l’attività proposta . Secondo l’assistente
sociale dell’USSM potrebbero esserci altre regioni non confessate alla base di questa fuga. Nel giungo del
2010 c’è una indagine in corso per un altro procedimento e si segnalano delle assenze dall’attività di
volontariato nella mensa che si fanno via via più intense; si segnala un calo generale di Alessio che
secondo la tutor ha coinciso con l’uscita dal carcere di uno dei fratelli. L’assistente sociale dell’USSM ha
fatto anche una segnalazione al Sert. Alessio non è ancora in ‘messa alla prova’, ma ha mantenuto per ora
gli impegni. L’equipe ritiene che si dovrebbe ridefinire il processo di socializzazione in luoghi più ristretti e
meno ansiogeni per il ragazzo e in contesto in cui sia meno forte lo scarto dovuto alle diverse provenienze
e back ground culturale.
COMMENTI
I tratti salienti di questo caso sono dati dalla presenza di una numerosa famiglia in cui quattro figli
su sette sono stati segnalati alle autorità giudiziarie come autori di reati tra cui furti e rapine. Si tratta di
un aspetto marginalmente presente nella sintesi da noi proposta e che compare in particolare laddove si
cerca di motivare un certo calo di interesse sopraggiunto a seguito dall’uscita del carcere di un fratello
maggiore e della sua probabile influenza negativa. Ci si chiede anche cosa è stato fatto prima che
realizzasse una rapina, dal momento che vi sono tre fratelli coinvolti in attività criminali è ipotizzabile che
vi sia una forte influenza di queste figure e forse sarebbe proponibile un intervento a carattere preventivo
almeno per gli altri fratelli? Cosa fare con ragazzi e famiglie che vivono in ‘famiglie e contesti
criminogeni’? Il ruolo del padre in questo come in altri casi non emerge nel racconto e ciò lascia ipotizzare
un atteggiamento collusivo o passivo. Non emerge il ruolo genitoriale e sappiamo molto poco della storia
dei fratelli, ma il percorso di Alessio appare essere già tracciato da queste relazioni.
Il secondo elemento di riflessione riguarda il contesto sociale in cui viene effettuato l’inserimento
per le attività di volontariato. Alessio sembra disposto a ‘fare’ ciò che gli si propone ma incontra difficoltà
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di relazione sociale con i pari -rese insormontabili probabilmente anche a causa della sua scarsa
motivazione- con ragazzi stranieri e italiani impegnati in attività di scambi internazionali, studio e
volontariato. Analogamente alle difficoltà emerse tra i ragazzi italiani coinvolti in attività di SVE Servizio
Volontario Europeo, rilevate nella Valutazione finale compiuta nel 2008 dal Pogas Presidenza Consiglio dei
Ministri (Leone, Cevas 2008), una differenza accentuata di classe socioeconomica, o comunque condizioni
culturali, e lo sperimentare divari troppo forti può portare ad accentuare, invece che ridurre,
atteggiamenti di difesa del ragazzo.
Il terzo punto riguarda il rapporto tra obiettivi dell’inserimento lavorativo e obiettivo dell’attività
di volontariato: un fattore che pesa molto nel determinare i percorsi riguarda le disponibilità contingenti
e non necessariamente le scelte educative. Anche in questo caso ci sono molti passaggi che lasciano
intravvedere l’attenzione a garantire coerenza e compatibilità tra le due attività, anche se la dominanza
dell’attività di volontariato, almeno negli ultimi mesi, sembra dipendere più da scarsa disponibilità di
borse lavoro che da una effettiva valenza educativa-riabilitativa della sola attività di volontariato.
In ultimo colpisce il filo sottile che separa successi e insuccessi, è stato un successo farlo
partecipare a un corso di formazione dal momento che aveva abbandonato la scuola e al contempo il
fatto che avesse iniziato ‘in ritardo’ prelude ad una delusione e alla impossibilità di concludere il percorso
come gli altri ragazzi ‘accettati all’esame’. Sembra un successo la relazione da chioccia instaurata con la
signora aiuto cuoca, ma le assenze sempre più significative fanno temere una adesione strumentale e un
coinvolgimento in attività del tutto fuori dal controllo degli operatori (v. anche sospetto uso di
stupefacenti) che mettono a rischio quanto fatto sino ad oggi. Nulla sembra esser cambiato in modo
radicale nella vita emotiva e materiale del ragazzo che lasci presagire possibili scelte alternative.

CASO 8. Ferdinando e il triangolo istituzionale
L’USSM conosce Ferdinando nel marzo 2008, quando a 16 anni entra nel circuito penale per un
reato di rapina, a seguito del quale viene sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa.
Nell’ordinanza dell’Autorità Giudiziaria (G.I.P. Giudice per le Indagini Preliminari) relativa alla
misura cautelare, era contenuto un errore nel numero civico dell’indirizzo del ragazzo; ciò ha rallentato la
reperibilità del minore e della sua famiglia. L’assistente sociale in quel periodo riesce comunque a
reperire l’indirizzo esatto e fa una visita domiciliare durante la quale emerge una storia di separazione
genitoriale, in cui il padre si mostra ‘defilato’ e tende ad una sottovalutazione dei problemi giudiziari del
figlio. A quel tempo F. vive con la madre, in attesa del settimo figlio (il secondo della seconda relazione)
ed il suo nuovo nucleo familiare ricomposto. La famiglia risiede in un quartiere periferico, caratterizzato
da numerosi elementi di rischio (notevole tasso di devianza, precarietà abitativa, dispersione scolastica…).
Sembra emergere, in questa fase una situazione di trascuratezza dei figli, afferenti al primo
nucleo e problemi economici del nucleo familiare. Il procedimento si conclude, dopo 8 mesi, con una
sentenza di Non Luogo a Procedere per concessione del perdono giudiziale, senza che di fatto F. abbia
avuto modo di “sentire il senso dello stare nel circuito penale”.
Dopo solamente 6 giorni dalla conclusione del primo procedimento, Ferdinando viene arrestato
nuovamente e torna nel circuito penale per un reato dello stesso tipo. Questa volta viene sottoposto alla
misura cautelare della custodia cautelare in carcere; rimane quindi presso l’Istituto Penale Minorile per
alcuni mesi fino a quando viene collocato in comunità in provincia di Palermo.
All’interno della struttura comunitaria sembra “esserci una svolta” accompagnata ad una
relazione significativa con il responsabile della comunità. F. inizia a manifestare adesione alle regole,
riesce a diventare risorsa, soprattutto per se stesso, e svolge una significativa ‘attività riparativa’ presso
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una comunità-alloggio per anziani, reperita dal responsabile della comunità. Si assiste anche ad una virata
rispetto al coinvolgimento dei genitori: il padre si pone come punto di riferimento, segue il figlio e cerca di
lavorare sull’autorevolezza; nello stesso periodo il fratello più piccolo (15 anni) entra nel circuito penale e
il procedimento si conclude con un perdono giudiziale. In questo periodo di collocamento in comunità di
Ferdinando la famiglia sembra assestarsi su nuovi equilibri: i figli più grandi vengono assegnati al padre (
che abita con la propria madre), i più piccoli con la madre, che abita con un compagno da cui ha avuto due
figli. Un altro fratello è collocato, con un provvedimento civile del Tribunale per i Minorenni, in una
comunità ad Agrigento per comportamento “irregolare”: evasione scolastica, difficoltà di gestione
educativa.
In considerazione della “svolta”, evidenziata dal percorso positivo in comunità da parte di F. si
condivide con lui la possibilità di costruire un progetto di messa alla prova.
Egli inizia quindi a lavorare in una ditta edile di proprietà dei parenti della madre, con un
contratto a tempo determinato; nello stesso cantiere vi lavora anche il padre. Al ragazzo era stata
proposta la possibilità di partecipare a un progetto (…) che gli avrebbe premesso di sganciarsi dal suo
ambiente di provenienza ma aveva optato per l’inserimento nell’impresa edile dei parenti.
L’USSM, in fase di costruzione del progetto di messa alla prova, non propone l’attività di
riparazione simbolica che invece, durante l’Udienza Preliminare di avvio della messa alla prova, viene
prescritta dal Giudice ed inserita pertanto tra le attività “valutabili” della messa alla prova. Il GUP inoltre
invia il caso all’Ufficio di Mediazione Penale, che qualche tempo dopo, comunica un esito di “mediazione
non effettuata”. Come previsto dalle vigenti linee-guida inerenti la procedura della mediazione penale a
Palermo, questa non può essere considerata attività “valutabile” ai fini della messa alla prova, e pertanto
non viene inserita nel progetto.
Dopo 1 anno di permanenza in comunità, di cui 7 mesi di messa alla prova, gli operatori,
concordandolo con F. ed i genitori, propongono una prosecuzione del progetto presso la casa paterna;
da questo momento il ragazzo viene segnalato al progetto giustizia riparativa. Secondo l’AS dell’USSM
entrambe le prescrizioni impartite dall’A.G., quella della mediazione penale e del l’inserimento in un
progetto di giustizia riparativa, attivarono in F. una forte reazione emotiva, dovuta ad una mancata
accettazione delle stesse. Gli operatori (Assistente sociale dell’USSM e tutor del Progetto giustizia
riparativa), in considerazione dell’atteggiamento di rifuto di Ferdinando che appare disorientato dal
rientro a casa, ritengono di dover lavorare costantemente sulla motivazione del ragazzo.
Dai primi colloqui con la tutor del progetto di giustizia riparativa, Ferdinando appare poco
motivato ad intraprendere l’attività riparativa, lamenta un’insoddisfazione per il lavoro di muratore,
ritenuto “molto faticoso” e manifesta interesse per il settore degli anziani, auspicando un suo
inserimento lavorativo in questo ambito. La tutor gli chiarisce che l’attività di riparazione del danno non
coincide con l’attività lavorativa e si adopera per individuare una casa di riposo dove il ragazzo possa
svolgere l’attività riparativa. L’avvio all’attività di giustizia riparativa è stato stentato e discontinuo:
Ferdinando disattende diversi appuntamenti, è difficile contattarlo (cambia spesso numero di telefono) e
bisogna far leva sul padre per coinvolgerlo nelle attività.
La prima impressione del ragazzo sull’Ente ospitante non è positiva; Ferdinando “si spaventa
perché la struttura è troppo grande” e il referente dell’ente lo sovraccarica affidandogli dal primo giorno
un anziano affetto da sindrome di Alzheimer per fargli fare delle ‘passeggiate’. In seguito emerge che
l’ente non aveva avuto esperienza con ragazzi provenienti dal circuito penale minorile e tende a
impiegare il nuovo volontario in funzione delle proprie esigenze, mostrando di “improvvisare”
nell’organizzazione dell’attività riparativa e “dimenticando” gli obiettivi condivisi con la tutor in merito
all’inserimento del ragazzo presso la struttura. In seguito questo ente non viene più utilizzato dall’USSM
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come risorsa per l’invio di ragazzi. Parallelamente Ferdinando riconferma “ a se stesso e agli altri l’inutilità
dell’impegno”.
Gli operatori valutano comunque la necessità di individuare un’altra struttura, che possa offrire a
Ferdinando l’opportunità di sperimentarsi in una relazione duale positiva e stimolarlo ad una maggiore
apertura verso l’altro. La struttura che offre la disponibilità, e che si configura compatibile con gli orari di
lavoro del ragazzo è la Parrocchia (…)situata in un quartiere adiacente a quello dove risiede il ragazzo. Il
Parroco dopo alcuni colloqui con il ragazzo, concorda con lo stesso alcune attività pratiche utili per la
struttura (giardinaggio, pulizia, riordino della biblioteca), verso le quali Ferdinando tuttavia esprime un
iniziale interesse. Nel prosieguo dell’attività Ferdinando si dimostra poco costante e poco impegnato: si
presenta in parrocchia poche volte e in modo discontinuo per fare dei lavori di piccolo giardinaggio e
pulizie della chiesa sotto la supervisione della tutor del progetto. Emergono, nell’attuazione pratica, una
serie di criticità dovute al fatto che: gli orari non sono ritenuti compatibili con l’attività lavorativa in corso
di muratore, vi è assoluta mancanza di relazioni sociali con altri ad esclusione dello stesso anziano
parroco che commenta in gruppo: “per giunta voleva lavorare da solo senza essere guardato”. Lo stesso
parroco presente nel focus group di verifica, ripensando a posteriori all’esperienza, mostra dei dubbi circa
l’appropriatezza della proposta per il ragazzo.
In seguito ad una Udienza Preliminare di verifica intermedia del progetto di messa alla prova, il
ragazzo comunica alla tutor che il giudice, durante la predetta udienza gli avrebbe detto di non proseguire
l’attività “perché l’attività non era adatta e non andava più bene”. L’assistente sociale dell’USSM cerca di
verificare cosa è successo e chiede alla tutor di farlo continuare ad andare presso la parrocchia. Nel
verbale dell’udienza risulta che c’è scritto di verificare se l’attività di riparazione è indicata e va bene per
Ferdinando o di trovare, in alternativa, un’attività in cui vi siano relazioni sociali. Il giudice non verbalizza
di sospendere l’attività ma il ragazzo ‘tira le conclusioni’ e decide autonomamente di sospendere l’attività.
Ferdinando perde la fiducia ed ha un moto di ribellione contro le istituzioni che, “ogni volta che
inizia una esperienza”, a suo giudizio poi “lo bloccano”.
“E’ deluso al massimo!” (Parroco). “Quando lo incontriamo insieme per proporgli di cambiare si
rifiuta poi però comincia a mancare - agli incontri- anche perché padre xxx (il parroco) si è rotto nel
frattempo il braccio”. (USSM)
Viene fissata una ulteriore udienza di verifica in cui emergono assenze ripetute dal lavoro, non
meglio quantificate dal datore. Alla fine di questa udienza - ritenuta nuovamente dirompente- si ipotizza
una prosecuzione della messa alla prova e l’USSM viene fortemente criticato dal GUP (Giudice per
l’Udienza Preliminare) poiché avrebbe “dato troppa fiducia al ragazzo, fiducia mal riposta”. Dopo un paio
di giorni dall’udienza l’USMM riconvoca Ferdinando. Durante l’ incontro di verifica con gli operatori, a cui
partecipa anche il padre, Ferdinando si mostra molto confuso, a suo dire per via dei messaggi
contraddittori nei suoi confronti. Questa volta il ragazzo esprime accordo con le proposte del servizio
sociale e nella convinzione che il giudice avesse ‘trattato male’ gli operatori afferma di “voler fare
qualcosa per la sua assistente sociale”. Gli operatori dell’USSM gli restituiscono il messaggio che deve
fare qualcosa solo per se stesso e la propria vita e fanno una ipotesi di altre due attività di riparazione
simbolica ma Ferdinando disattende nuovamente gli appuntamenti e il padre smette di collaborare.
Ferdinando è assente dal lavoro da tre settimane da prima dell’udienza e la ditta lo licenzia per
ingiustificate assenze. Il caso si conclude con una valutazione negativa del percorso di giustizia riparativa
che era stato prescritto dal giudice. Durante l’ultima Udienza il GUP (Giudice per l’Udienza Preliminare)
esprime esito negativo del progetto di messa alla prova e lo rinvia a giudizio, cioè all’ulteriore fase
processuale del dibattimento.
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COMMENTI
Ferdinando di 18 anni proviene da un nucleo familiare ricomposto in cui sono presenti diversi
fattori di rischio per devianza: vi sono precedenti penali in famiglia, il ragazzo è recidivo e disoccupato e
ha abbandonato gli studi dopo la terza media, vi è uno stato di povertà e un basso livello di istruzione dei
genitori, la madre ha 7 figli di cui alcuni con segnalazione al Tribunale dei minori per difficoltà di cura e,
infine, si segnala la permanenza del ragazzo in una comunità dell’area penale per 7 mesi. Un primo
problema che emerge durante l’analisi di questo caso riguarda la mancanza di una dimensione
motivazionale associata alla ‘riparazione’ che si avvia come prescrizione da parte del giudice. La
prescrizione non è un problema a priori, ma secondo gli operatori dell’USSM, in questo caso ha
rappresentato un ostacolo perché si riteneva che Ferdinando non avesse le risorse per “tenere dentro
tutto assieme”: un nuovo lavoro defaticante sul piano fisico ed emotivo, il venire a mancare di un
sostegno psicologico dato in precedenza dalla struttura protetta, una famiglia ricomposta, una richiesta
di autonomia molto elevata.
Non sembra emergere in questa storia un investimento forte sulla valenza ‘educativa e
riabilitativa’ della stessa attività lavorativa (es: concentrasi su impegni lavorativi così come avviene per
l’obbligo scolastico); non emerge la relazione tra ragazzo e parenti impegnati nella impresa edile
(compreso il padre che nella seconda fase sembra ‘cedere’ e lasciare il ragazzo alla sua sorte).
Si noti che in uno dei casi di successo precedentemente discussi – il caso di Giovanni- era stata
proprio una figura adulta nel contesto ‘lavorativo’ a rappresentare il ruolo chiave di ‘mentore’ e
accompagnare il ragazzo nel percorso di crescita, di fuoriuscita da percorsi di devianza e inserimento
positivo sociale e lavorativo. Si sovrappongono una molteplicità di prescrizioni che non vedono un forte
coordinamento tra magistratura e USSM. Il ragazzo percepisce l’istituzione giudiziaria nel suo insieme
come vessatoria dal momento che gli impone di cambiare in corso d’opera continuamente attività , di
abbandonare attività in cui aveva avuto buoni risultati a favore di attività ‘impossibili’ dal suo punto di
vista. La prima attività riparativa – rappresenta nei fatti la seconda attività di volontariato- risulta
deludente per il ragazzo che viene collocato in un ente ‘inesperto’; la seconda attività riparativa sembra
esser priva di significati forti per lo stesso parroco che ha in carico il ragazzo e per il giudice. In entrambi i
casi le ‘riparazioni simboliche’ non si realizzano e si attivano in contesti con scarsa dimensione relazionale.
La storia sembra concludersi con numerose assenze e una fuga del ragazzo che si fa licenziare e
rifiuta ogni altra attività. Si stratta di un caso raro di esito negativo della ‘messa alla prova’ sebbene
emblematico.
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CASO 9. Mauro: tra l’interruzione della giustizia riparativa e il successo della borsa lavoro
Mauro viene preso in carico dall’USSM nella primavera del 2009 (aveva 17 anni) per il furto di un
Cd compiuto insieme a 2 amici all’interno di un supermercato. Anche se non è lui materialmente a
prendere il CD. Vengono intercettati dalle telecamere; secondo l’amico Mauro aveva cercato subito di
restituire il cd, ma c’è stata una piccola colluttazione dovuta alle intemperanze dell’amico con la guardia
giurata: Mauro aveva cercato di intervenire per sedare la lite. Il ragazzo viene accusato di minacce a causa
delle frasi che Mauro rivolge ai dipendenti dell’esercizio commerciale: “che minchia siete, non
rappresentate niente, è meglio che ci lasciate…non abbiamo fatto niente.”
La misura cautelare è quella delle prescrizione, che è la più leggera, ed ha una validità che non
può andare per oltre 2 mesi a meno che non sia riconfermata e consiste in orari serali e mattutini. Mauro
è stato sottoposto alla misura cautelare delle prescrizioni per la durata di due mesi; le prescrizioni
consistono in obblighi di rispetto degli orari, frequenza di attività scolastiche o lavorative, colloqui con
l’USSM e il divieto di frequentare luoghi a rischio.
A prescindere dalla lievità iniziale del reato Mauro ha una situazione familiare molto difficile: sta
vivendo il dramma di una lunga detenzione del padre che è detenuto in un Istituto del nord per
associazione a delinquere di stampo mafioso. La famiglia vive in una borgata di Palermo ed è composta da
4 figli minorenni . La famiglia è momentaneamente senza reddito in quanto sono stati sequestrati tutti i
beni; la madre in precedenza aveva un negozio che è stato chiuso e il padre aveva un’impresa edile. Le
uniche risorse rimaste sarebbero la casa di proprietà, l’aiuto economico dei nonni materni e dello zio
(fratello del padre). A maggio sono finite le prescrizioni ed a luglio del 2009 c’è stata l’udienza GUP. C’è
stato un rinvio dell’udienza a dicembre per la presentazione del progetto di messa alla prova. Durante
l’estate Mauro ha partecipato, su proposta dall’USSM, ad un viaggio di dieci giorni all’estero con il
Servizio Volontario Europeo (SVE) e ha frequentato un centro diurno. Aveva interrotto gli studi dopo la
terza media ma quando rientra nel circuito penale, a 17 anni, riprende a frequentare il primo anno del
liceo.
La segnalazione al Centro Giustizia riparativa avviene ad ottobre 2009: la prima proposta è
l’inserimento in una casa famiglia per fare sostegno scolastico e accudimento dei bambini molto piccoli
ospiti della struttura. Dopo solamente due giorni si ritira: non è interessato a continuare quest’esperienza,
dice di ‘si’ e accetta per principio ma con poca convinzione. La tutor che gli viene assegnata conosceva
Mauro perché era la stessa operatrice con cui aveva intrapreso un percorso di orientamento nell’ambito
del progetto R.I.S.E. finalizzato ad un inserimento in borsa lavoro.
Sono seguite altre proposte con esiti in entrambi i casi negativi. La prima con l’associazione
palermitana contro le estorsioni ‘Addio Pizzo’ per l’allestimento di stand, ma Mauro non si è mai
presentato. Intanto continua a lavorare con borsa lavoro come elettricista termoidraulico un settore in
cui probabilmente ottiene dei ricavi economici lavorando anche autonomamente; è motivato e rimane
anche oltre l’orario previsto dal progetto formativo. Al ragazzo viene, come terza alternativa, in seguito
proposto di andare ad un altro centro educativo per minori SF. La spiegazione ufficiale è che gli viene la
febbre ma nei fatti neanche agli operatori esplicita le motivazioni dei rifiuti alle proposte di attività di
volontariato sino alla terza proposta in cui esprime il proprio disinteresse. Si dimostra disinteressato:
arriva in ritardo, non si presenta mai e sottolinea l’importanza del lavoro, non vuole aderire al progetto o
aderisce unicamente sul piano formale perché gli interessa dedicare più tempo possibile al lavoro.
L’USSM rendiconta l’esperienza realizzata da Mauro in una relazione alla Magistratura in cui si fa
riferimento a tutto il percorso fatto dal ragazzo, all’interruzione con esito negativo del progetto di
giustizia riparativa e al contempo agli esiti dell’unica esperienza portata a termine con successo: la borsa
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lavoro. Viene giustificata la scarsa motivazione mostrata dal ragazzo dichiarando che era più interessato a
impegnarsi nella borsa lavoro e in attività produttrici di reddito destinato alla stessa famiglia. Tale
relazione esita in una nota di fatto negativa che si teme possa a breve termine far perdere al ragazzo il
diritto di accedere alla stessa borsa lavoro.
COMMENTI
Mauro è quello che viene considerato in pole position in una scaletta ipotetica delle attenzioni
ricevute dall’USSM. A termine della presentazione del caso, e a seguito degli ultimi passaggi che indicano
il rischio di una conclusione assai negativa dell’esperienza, emergono reazioni di perplessità nel gruppo e
una certa insoddisfazione degli operatori direttamente coinvolti che paiono anche un po’ disorientati e
aver bisogno di riprendere ‘in mano’ il caso: “Faccio fatica perché ero abituata ad un altro modello
(lavorava in precedenza fuori Palermo) e in quelle esperienze svolgevo un’attività di mediazione, vedevo la
parte offesa, li andavo a conoscere, organizzavo gli incontri tra il ragazzo e gli altri..” (Operatore USSM)
Questo ragazzo, per come la storia viene raccontata, sollecita una certa simpatia: sembra autore
di un reato assai lieve, il furto di CD, un reato piuttosto comune tra i giovanissimi di cui non era molto
convinto dal momento che sollecita gli amici a restituire il ‘bottino’ e si trova coinvolto in un reato di
entità di molto superiore in parte anche a causa della propria provenienza familiare.
La situazione è parzialmente conflittuale perché pare emergere una incongruenza a carattere
istituzionale: apparentemente la scelta del ragazzo sembra logica e razionale e motivata dalle cattive
condizioni economiche della famiglia, al contempo vengono previste contemporaneamente due
prescrizioni; la prima a carattere prescrittivo e la seconda consistente in una borsa lavoro con una attività
parzialmente retribuita. Il ragazzo opta unicamente per la seconda e percepisce l’attività di volontariato in
concorrenza con questa.
Tale comportamento si ripete a prescindere dal carattere della proposta e dal contesto di
accoglienza: un ente religioso, un’associazione famosa a Palermo contro la mafia e il pizzo (n.b. si noti che
lui proviene da una famiglia mafiosa), un’associazione laica di tipo educativo. Anche in altri casi si era
presentata una simile situazione ma mai come in questo si è presentata una condizione socioeconomica
della famiglia apparentemente tanto critica.
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IV. L’ESPERIENZA DAL PUNTO DI VISTA DEI RAGAZZI
Elio Lo Cascio e Chiara La Barbera

Introduzione
Lo scopo di questa sezione è quello di descrivere, da un punto di vista qualitativo, quali significati
e che tipo di esperienza hanno vissuto, rispetto al mondo del volontariato, alcuni dei ragazzi inseriti
all’interno dei percorsi di tipo riparativo.
Quanto emerso si basa essenzialmente sul contributo fornito dai ragazzi che hanno preso parte ai
due focus group organizzati nel mese di Luglio 2010. I focus hanno avuto come obiettivo quello di
approfondire il tema del senso del volontariato per giovani che, seppur in un contesto di procedimento
penale, hanno vissuto questo tipo di esperienza. L’intento dei conduttori è stato quello di coinvolgere ed
incentivare la discussione libera dei partecipanti intorno al mondo del volontariato, per poi approfondire
l’esperienza personale vissuta. Nello specifico si è discusso delle motivazioni per cui i giovani scelgono di
fare il volontariato, dei vantaggi e degli svantaggi dello svolgere attività di volontariato, dei
comportamenti dei tutors ritenuti più efficaci per svolgere questo tipo di attività, oltre che degli effetti
che questa esperienza ha avuto su di loro e sulle loro reti primarie.
Tranne in un solo caso, si è trattato di ragazzi che avevano iniziato già da qualche mese
l’esperienza e che non l’avevano ancora terminata; tutti i nomi sono fittizi per mantenere la privacy dei
ragazzi e in alcuni casi si tratta delle stessi casi analizzati in modo approfondito nel precedente paragrafo.
Soltanto un ragazzo, infatti, non era stato ancora inserito in nessuna attività, pur avendo in passato
partecipato ad un’esperienza estiva, nell’ambito dei campi organizzati dal servizio civile internazionale.
Partendo dagli stimoli introdotti dai conduttori e dalle “parole chiave” utilizzate dai ragazzi, sono state
successivamente individuate le principali tematiche che hanno permesso di dare un senso generale e
globale rispetto a quanto emerso, valorizzando il contributo di ciascuno e mettendo in evidenza,
soprattutto rispetto a certi aspetti, la varietà dei differenti punti di vista. Le categorie interpretative
individuate hanno tenuto conto di molteplici dimensioni: le motivazioni, i valori, gli atteggiamenti, i
comportamenti “incontrati” a contatto con il mondo del volontariato; la scoperta del volontariato e della
capacità d’aiuto; l’aspetto emotivo ed il cambiamento personale percepito dai ragazzi; le aspettative e
l’impatto iniziale con una realtà nuova; le relazioni sociali con utenti ed operatori; l’integrazione con le
diverse equipe degli Enti; il reato ed il senso della riparazione; il mondo dei Servizi e della Magistratura; ed
infine, l’incontro tra i ragazzi come opportunità di confronto tra pari.
Le rappresentazioni del mondo del Volontariato
Il punto di partenza è stato quello di aver sollecitato i partecipanti su un tema abbastanza
generale, ovvero che impressioni si fossero fatti del mondo del volontariato a partire dall’esperienza
vissuta. L’idea dei conduttori, infatti, è stata quella di stimolare una discussione libera sulla realtà del
volontariato, riflettendo sulle possibili motivazioni per le quali le persone, a volte anche giovani come
loro, scelgono di dedicare del tempo in attività di volontariato. Da quanto emerso l’esperienza dei
volontari viene considerata, innanzitutto, come una “scelta” di vita in cui ognuno, in base al proprio
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tempo a disposizione, decide di dedicare parte della giornata per mettersi a disposizione delle persone
più deboli.
Le persone dedicano il loro tempo, ritagliando uno spazio tra i vari impegni familiari e di lavoro (…)
“scelgono” di fare volontariato, per aiutare il prossimo (Domenico, 17 anni).
Si sottolinea, a fronte di un forte individualismo presente nella società di oggi e di un diffuso
sentimento di disinteresse nei confronti dell’Altro.
Onestamente secondo me la maggior parte delle persone non ci va a fare volontariato perché non
gliene frega niente, non gli interessa niente degli altri: pensano solo a loro!(Alberto, 17 anni).
La presenza di una piccola quota di persone che, al contrario, sembrano profondamente animate
da sentimenti altruistici e solidaristici.
Ci sono persone che (…) posso spendere due ore del tempo per fare volontariato…non credo che
tutti dicono a me non me ne “fotte niente!” (Giuseppe, 17 anni).
Per alcuni ragazzi, la “scelta” del volontariato nasce da un “senso del dovere” che si dovrebbe
provare, a partire dalla consapevolezza che nella società esistono persone svantaggiate che, tuttavia, non
devono essere relegate ai margini della società.
Nella vita ci sono persone che hanno bisogno e che quindi vanno aiutate!(Ivan, 16 anni).
I timori iniziali
Per tutti i ragazzi l’inizio dell’esperienza di volontariato è stata vissuta con sentimenti di
inquietudine e di timore. L’inserimento in un contesto nuovo, il doversi relazionare con persone differenti
(responsabili, operatori, utenti) per i ragazzi, infatti, ha avuto inizialmente un effetto perturbante. I
sentimenti maggiormente diffusi nelle fase iniziale delle attività di volontariato sono stati, da un lato la
preoccupazione di perdere del tempo o il non voler trascurare altri impegni (fidanzata, lavoro, amici),
dall’altro l’ansia di non essere in grado di riuscire ad integrarsi in un contesto nuovo e poco familiare.
All’inizio era più difficile il rapporto con i bambini (Domenico, 17 anni)
Inizialmente pensavo che il dialogo sarebbe stato un po’ difficile. Quando ci andavo le prime
settimane era una cosa un po’ pesante, dicevo “mi che palle devo andare a fare servizio sociale, invece
potrei stare con la mia ragazza, me ne potrei andare a giocare a biliardo, potrei fare qualsiasi altra cosa”:
ci sono mille cose da fare più divertenti che andare a fare volontariato. Poi man mano che ci ho preso la
mano, che ho preso confidenza con i tutors, con i bambini, ho instaurato questo bel rapporto, poi veniva
tutto più facile e adesso ci vado volentieri (Ivan, 16 anni).
Proprio per queste difficoltà iniziali, i ragazzi hanno sottolineato l’importanza di essere
accompagnati e sostenuti dai tutors e dagli operatori, soprattutto nella fase dell’inserimento presso le
strutture. Parlando dei tutors dell’ente, i ragazzi dicono di aver apprezzato molto l’informalità con cui
sono stati accolti.
A me mi ha messo a mio agio subito, sono arrivato il primo giorno, non sapevo se aspettarlo lì, e
lui subito “questo è Domenico.”, di qua e di là, mi ha presentato a tutti…..ti farò fare questo con i bambini
…io ho un buon rapporto con questo tutor, mi ci trovo bene. Sa prendere anche le persone. E’ un bravo
ragazzo (Domenico, 17 anni).
E’ importante che i tutors del centro si porgano in una determinata maniera con i volontari, che li
facciano sentire a loro agio, affinché questi possano lavorare con più tranquillità… secondo me la maggior
parte del lavoro la fanno loro (i tutors) che rendono tutto più facile (Giuseppe, 17 anni).
Inoltre, rispetto alla paura e alla vergogna che le persone del centro potessero venire a
conoscenza della loro situazione penale, la riservatezza degli operatori, oltre ad aver facilitato
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l’inserimento dei ragazzi all’interno delle strutture, ha rappresentato una fondamentale premessa, nella
costruzione del rapporto di fiducia tra ragazzi e tutors.
ho apprezzato molto che il tutors non ha detto la mia situazione lì, anche quando io debbo
firmare….lui è molto riservato su questa cosa, quando devo firmare ci mettiamo da parte. Lui dice “Agli
altri non gli interessa niente di quello che hai fatto tu e neanche da dove vieni e quello che fai”, … io infatti
apprezzo molto questa cosa che fa lui. E’ una bella cosa. Cioè non lo dice davanti a tutti...fa bene!
(Domenico, 17 anni)
Lasciare alla libera iniziativa dei ragazzi, la decisione di raccontare alcuni aspetti della propria
storia ha favorito in alcuni giovani la voglia di aprirsi, soprattutto con quegli operatori con cui si è riusciti
ad instaurare un rapporto di stima e di fiducia
quando sono arrivato io al centro, subito il tutor mi ha detto “non ti preoccupare, non ti mettere a
disagio per quello che hai fatto, qua non ce ne frega niente; so solo che sei qua per fare un’attività
riparatoria, tutto qui….gli altri non sanno niente, poi se avrai la confidenza di dirlo agli altri tutor, agli altri
operatori, va bene, altrimenti questa cosa rimane tra noi”. Alla fine poi, io ne ho parlato con gli altri
operatori, proprio perché mi hanno messo totalmente a mio agio, che non ho avuto problemi a dirglielo
(Giuseppe, 17 anni)
Tuttavia, non tutti i ragazzi che hanno preso parte ai focus riferiscono di avere incontrato
operatori che, ponendosi in maniera neutrale, si sono relazionati con loro mettendo da parte ogni tipo di
pregiudizio
Ci sono degli operatori che sanno che tu hai fatto un reato e ti guardano male perché sanno che
hai fatto questa cosa, e tutors che ti guardano bene perché alla fine dicono “tu hai sbagliato e devi
rimediare”. Loro sono tutors anche per questo (Domenico, 17 anni).
Scoprire il volontariato e le capacità l’aiuto
Un elemento che sicuramente ha accomunato molti dei racconti fatti dai ragazzi è che si è
trattato di esperienze “singolari” ed emotivamente coinvolgenti. Nel rapporto con chi è più fragile è stato
possibile ri-scoprire le proprie potenzialità, che possono essere adoperate per offrire il proprio aiuto agli
altri. Può essere utile allora mettere a disposizione le proprie capacità non soltanto fisiche, ma anche
morali, per dare una mano ai soggetti più deboli della società.
Noi abbiamo tutto nella vita mentre ci sono ragazzi o anche bambini piccoli che hanno difficoltà.
Queste doti perché non usarle per aiutarli? Servirebbe non dico per forza soltanto un aiuto fisico, ma
anche morale: parlare con questi bambini, parlare con questi ragazzi (…) secondo me avere a che fare con
ragazzini che hanno problemi mentali e motori, rende più umani, mette in risalto i sentimenti: ti smuove
una cosa dentro! (Giuseppe, 17 anni)
I ragazzi fanno esperienza di come il semplice “stare insieme” favorisca l’instaurarsi di un
rapporto di dialogo e di vicinanza, e come questo possa contribuire a far stare meglio gli altri.
dove faccio attività io, c’è un ragazzo in sedia a rotelle che ha piene facoltà mentali però a livello
motorio è zero, proprio non si può muovere…e lui mi parla sempre di ragazze… mi dice “talia che biedda
chidda…ed io niente sono qui nella sedia a rotelle” e si deprime ed io cerco di tirarlo su…il semplice fatto
che lui si esprime, che mi racconta le cose lo fa stare meglio (Giuseppe, 17 anni)
Secondo i ragazzi che hanno partecipato al focus group, uno degli aspetti centrali dell’esperienza
fatta, attiene al senso di gratificazione provato nell’aiutare il prossimo. Potersi mettere a disposizione
degli altri li ha fatti stare meglio con se stessi, ha rinforzato la loro autostima e migliorato le relazioni con
gli altri.

54

Studio CEVAS

Rapporto di valutazione Giustizia riparativa USSM Palermo 2010

Mentre aiutavo un disabile a fare il bagno a mare, un disabile che non riusciva a muoversi, mi ha
detto “grazie”…e poi ha aggiunto “non avrei avuto modo di fare il bagno se tu non ci fossi stato”…è un
grazie, al di là del Servizio Sociale, delle cose imposte dal Giudice e tutto il resto (…) Vedere un ragazzo
Down che è sempre triste, sorridere per una cosa che hai fatto è una cosa bellissima, a mio parere; poi non
lo so cosa scatta negli altri (…) quando li aiuto in queste cose, guardate che io sto meglio con me stesso
(Giuseppe, 17 anni)
Nonostante alcuni ragazzi affermassero di conoscere alcune realtà associative presenti nel loro
quartiere, per tutti si è trattato, comunque, della prima esperienza a contatto con il mondo del
volontariato. Probabilmente se non ci fosse stata la vicenda penale e la proposta di “riparare” al danno
provocato, da parte dei Servizi minorili e della Magistratura, non ci sarebbero state altre occasioni per
fare questo tipo di esperienza.
Prima non avevo mai fatto volontariato, sapevo che c’erano dei posti dove si faceva volontariato,
ma mica ci sarei andato comunque (…) mica uno sente dire in giro: andiamo a fare volontariato! Però se,
tipo, non avevo sta’ cosa del Giudice, non ci andavo, onestamente (Alberto, 17 anni)
L’attività di volontariato diventa dunque un’opportunità per vivere esperienze nuove e ampliare
le proprie reti significative. Alcuni ragazzi hanno espresso l’intenzione di voler continuare l’esperienza
anche successivamente alla conclusione della vicenda penale. In questa ottica, si può assistere ad un
incremento del “capitale sociale”, rappresentato dalla forza di coesione, di supporto e di restituzione di
identità che certe realtà aggregative possono trasmettere a questi giovani.
Adesso, con il tutor, il Dirigente del centro e con gli altri operatori sto instaurando, mano a mano,
un rapporto di amicizia. Tipo, capita che ci prendiamo il caffè al bar prima di entrare al centro, prendiamo
un gelato, gli offro la colazione io, oppure loro la offrono a me, insomma, abbiamo un bel rapporto
(Giuseppe, 17 anni)
Io se ho tempo, se sono qui a Palermo, se non lavoro, il volontariato lo continuo a fare lo stesso,
indipendentemente dal processo che a novembre finirò (…) alla fine è una volta alla settimana, non è che ti
toglie tanto tempo (Domenico, 17 anni)
Collaborazione, chiarezza, clima e coerenza
Dal punto di vista dei ragazzi è fondamentale che all’interno dei centri dove si fa volontariato, ci
sia una buona coesione ed un rapporto improntato sulla collaborazione tra le varie persone che, a vario
titolo, hanno un ruolo educativo. Ciò rende non soltanto il lavoro più piacevole, ma consente anche di
offrire un servizio migliore.
Secondo me, intanto è importante principalmente che si instauri un bel rapporto tra volontari,
operatori ed il direttore del centro stesso, cioè perché è più facile collaborare, quando c’è un rapporto più
che di lavoro, quasi di amicizia, se così si può definire, perché comunque si è in un clima più armonioso
(Giuseppe, 17 anni)
Un altro tema che è emerso con evidenza è quello relativo alla chiarezza delle regole, alla loro
negoziazione per contemplare le diverse esigenze (controllo/autonomia), ma anche al bisogno di
esplicitazione del significato delle regole stesse, che consente di viverle non come un’imposizione
Quando il volontario inizia la sua attività, se uno sbaglia qualcosa, il tutor non dovrebbe essere
subito severo, ma dovrebbe fargli capire dove ha sbagliato. E magari più che dirgli come comportarsi,
mostrarglielo(…) si rapporta lui stesso con i bambini “vedi come ci si comporta, come ti fai ascoltare”; il
tutor da’ l’esempio, in un modo gradevole… non può “imporre” una regola al volontario… una determinata
cosa, ad esempio, non dovrebbe dire “no, non la puoi fare”, ma “è meglio evitare di farla” (Giuseppe, 17
anni)
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Oltre la comprensione da parte del tutor, è necessaria la coerenza tra quello che viene richiesto ai
volontari e quello che viene messo in pratica dagli operatori. L’uguaglianza e l’uniformità nel rispettare le
regole di un centro intorno al quale gravitano tantissime persone con ruoli differenti, non è certamente di
secondaria importanza.
le regole, innanzitutto, deve rispettarle anche lui…perchè se si comporta male lui, mi comporto
male pure io….invece ci deve dare l’esempio (Giuseppe, 17 anni)
Un ulteriore aspetto riguarda la definizione del ruolo del volontario ed i suoi confini, ma anche il
necessario sostegno che deve essere dato ai ragazzi quando assumono un ruolo educativo nei confronti
degli utenti. La credibilità rispetto al ruolo assunto richiede un rinforzo costante da parte degli operatori.
Se un volontario dice “sai quel bambino si è comportato male, rimproveralo” e lui, invece, non
dice niente, oppure non ascolta i volontari, la cosa è sbagliata perché non appoggia il volontario in questo
caso (Domenico, 17 anni).
Rispetto al ruolo che alcuni giovani hanno svolto all’interno dei centri, l’essersi relazionati con
ragazzi più piccoli, ha permesso di mettere in campo e di rinforzare gli aspetti più adulti e maturi della
propria identità.
Dove faccio volontariato io, ci sono bambini che non sanno parlare, vengono dalla strada, parlano
in siciliano, ma poi i tutors li rimproverano, e subito parlano in italiano e si comportano educatamente
…noi gli insegnamo queste cose, anche l’educazione (Domenico, 17 anni).
Dai racconti emersi durante i focus, alcuni ragazzi si sono mostrati particolarmente pre-disposti a
svolgere il ruolo di “operatori alla pari”, riuscendo ad integrarsi con maggiore facilità rispetto ad altri, con
il lavoro educativo portato avanti dagli operatori dei centri. Rispetto a questo aspetto, ha contribuito
positivamente non soltanto la vicinanza di “status” con alcuni utenti e la giovane età dei ragazzi, ma anche
le capacità empatiche che si sono sviluppate via via nella relazione con questi bambini.
io ed un’altra tutor abbiamo più un rapporto di dialogo con questi bambini. Da quando vado al
centro io, che già sono circa 6 mesi che ci vado…,piano piano loro si stanno calmando un pò…,stanno
imparando a come comportarsi (Giuseppe, 17 anni).
Molto spesso con i bambini (…) non bisogna essere né troppo severi, né troppo buoni, bisogna
essere una via di mezzo, in base alla situazione e questa è la cosa più difficile. Perché è difficile essere
severi con i bambini perché poi ti sembrano piatusi (trad. ti fanno pena). Infatti se fossi il tutor, direi
sempre “dai la punizione è finita, vai a giocare!”, invece, il tutor deve assumere un comportamento più
rigido nei confronti del bambino, se ha sbagliato. E questo deve trasmetterlo anche al volontario e agli
altri operatori, perché altrimenti lì, tutti i bambini fanno quello che vogliono (Giuseppe, 17 anni).
Gli aspetti emotivi dell’esperienza
Per quanto riguarda l’impatto emotivo che ha avuto l’esperienza sui ragazzi, sono emerse delle
differenze significative. Si è infatti registrata una “rilevanza emotiva” differente tra coloro che sono
entrati direttamente in contatto con l’utenza e coloro che non hanno avuto questa opportunità. Ai ragazzi
che hanno svolto attività perlopiù di tipo indiretto, l’esperienza è risultata meno gratificante sul piano
emotivo, ed in alcuni casi (n.b. se ne darà conto più avanti) è stata vissuta anche in termini maggiormente
strumentali, rispetto alla vicenda penale.
La’ ci sono dei ragazzi Down, però a noi ci fanno salire sopra e ci fanno montare le cose per loro
che fanno gli spettacoli (…) noi li aiutiamo a montare le cose, ma non ci fanno scendere a parlare con
loro…cioè a noi (…) ci dicono tipo, fai questo, fai quello, mica ci dicono aiuta tipo, parla con quello…a noi ci
dicono solo andate là, fate, costruite…,ci dicono quello che dobbiamo fare (Alberto, 17 anni)
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Ho visto i ragazzi Down del centro, solo che alla fine non ci parlavo, non li aiutavo personalmente,
a me facevano fare dei lavori per poi farli giocare, per poi fargli fare le recite, tutte le scenografie le
facevamo noi (…) all’inizio mi seccava andarci, però poi ho detto, vabbè io non sto con i ragazzi, però
facendo queste cose, so che li faccio felici, perché poi, cioè con le cose che faccio io, loro ci giocano, fanno
le recite…e mentre io faccio questo lavoro, ci sono gli altri educatori, gli altri volontari, che stanno con loro,
per cui servo per non togliere tempo ai volontari per stare con i ragazzi (Ivan, 16 anni)
Al contrario, nelle esperienze di volontariato di tipo diretto, grazie al rapporto quotidiano con gli
utenti, alcuni ragazzi hanno potuto vivere molte emozioni ed imparare a gestirle, riuscendo a trovare
anche un proprio modo per entrare in relazione.
Io ho visto, per esempio, una cosa brutta, un ragazzo nella sedia a rotelle che capita ci vengono gli
scatti e non vuole aiuto, ma noi di solito lo aiutiamo, lo spingiamo (…) a volte dice “no, no non mi deve
toccare nessuno, ce la faccio da solo!” e gli altri tutor mi dicono “lascialo stare, poi si arrabbia e diventa
troppo nervoso”; si muove, si muove, si muove, mette la sedia a rotelle male e cade. Io lo volevo aiutare
perché mi faceva troppa pena (…) si è fatto male, appena mi sono avvicinato mi fa “levati”, (ed io) “come
ti alzi? ( e lui) “levati” Ed io “ non è che ti devi sentire a disagio perché hai questi problemi, non c’entra
niente, tu sei così e basta, ti devi fare aiutare! è inutile che ti senti come un ragazzo normale perché non
sei normale”. Cioè a me, è brutto dirlo, perché comunque ti senti cattivo, però glielo devi fare capire che è
così, che la verità è questa e la deve accettare. Poi da quel girono con questo ragazzo ho avuto un
bellissimo rapporto, si fa aiutare sempre da me, gli dico “facciamo questo” e lui “va bene va bene” …il
primo impatto è bruttino perché comunque, è come se gli avessi rinfacciato quello che io ho, la piena
attività motoria, e lui non ha…è brutto! (Giuseppe, 17 anni)
Il racconto di questo episodio mette in evidenza anche la capacità adulta e saggia di questo
ragazzo che sa cogliere un modo valido per entrare in contatto con la sofferenza dell’Altro, senza pietismi
e con autenticità.
Un’esperienza di crescita
Durante gli incontri, in più circostanze, i ragazzi hanno riferito che questo tipo di attività li stava
cambiando. Alcuni ritengono di essere cresciuti e di vedersi più maturi rispetto a prima. Per alcuni di loro,
essersi relazionati con il disagio e la disabilità, ha avuto come effetto quello di avere una visione del
mondo meno superficiale e meno materialistica.
E’ un’esperienza che aiuta a crescere. Nel mio caso, mi ha aiutato ad attaccarmi meno alle cose
materiali, e più magari, a far rendermi conto di quanto sono importanti i sentimenti, quanto è bello vedere
qualcun altro che prova gioia grazie a te. Invece prima di fare il “servizio sociale”, ero più legato agli
oggetti, al motore, a questo e a quello, cioè per me erano cose importanti, cadevo con il motore (e dicevo)
“ ed ora come lo sistemo?” Invece ora non me ne frega niente, si rovina, non si rovina, è un oggetto, ora
ce l’ho, dopo un anno non ce l’ho più, non me ne frega niente. Invece prima ero più attaccato a queste
cose. Poi alla fine vedo questi ragazzi, magari ragazzi Down , ragazzi sulla sedia a rotelle, ci penso e dico
“ma che me ne fotte di tutti questi oggetti, di queste cose materiali, non me ne frega niente, l’importante
è che sono sano fisicamente, mentalmente, sono un ragazzo nella norma come tutti gli altri”. Mi fa
riflettere a questo (Giuseppe, 17 anni)
Viene anche messo in evidenza come l’esperienza riparativa abbia consentito ad alcuni ragazzi di
prendere consapevolezza e di apprezzare maggiormente quello che hanno e di comprendere, inoltre,
l’importanza di alcuni valori fondamentali.
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Quello che io ho me lo faccio bastare. Prima pensavo: voglio questo, voglio quello…Ora me lo
faccio bastare perché ci sono bambini che non hanno la possibilità di avere le cose che ho io. Mi fa
apprezzare molte cose! (Domenico, 17 anni)
Un altro aspetto interessante riguarda la riflessione intorno alla dimensione familiare. Il confronto
con l'assenza di una buona dimensione relazionale- affettiva degli utenti dei centri in cui sono state svolte
le attività riparative, ha reso possibile l’emergere di una maggiore coscienza rispetto all’importanza di
avere delle famiglie presenti, su cui poter contare, dei genitori con cui poter instaurare un rapporto di
reciprocità e di dialogo.
di quei bambini ai genitori non gliene fotte niente, madre e padre sono lì, glieli lasciano: “tieni!”
…punto…cioè non gliene frega niente dei suoi figli. Io invece con mia madre e mio padre ho un bel
rapporto (Domenico, 17 anni)
L’aver sperimentato altri modi di stare in relazione, l’essere riusciti ad entrare in contatto con
alcuni aspetti della propria personalità, grazie ad una maggiore capacità introspettiva, ha avuto come
effetto quello di rinforzare il proprio Sé.
mi è servita intanto ad essere più “sfacciato”, quando devo dire le cose, è inutile girare intorno ai
discorsi, è meglio dire direttamente quello che si pensa (…) meglio dire sempre la verità, anche se è brutta!
(Giuseppe, 17 anni)
Reato e Riparazione
Rispetto al rapporto tra attività riparativa ed esperienza penale, il confronto che si è avuto tra i
ragazzi è risultato davvero interessante. E’ da sottolineare, innanzitutto, che nonostante nelle domandestimolo poste dai conduttori, che costituivano la “traccia” dei temi da discutere durante i due incontri,
non si facesse cenno all’approfondimento di questi aspetti, sono stati i partecipanti stessi a porlo come
uno dei temi su cui avviare una discussione. In ciò si è rintracciato un desiderio di condividere, di
interrogare ed interrogarsi, rispetto al processo di cambiamento e di responsabilizzazione in atto.
Dal confronto di idee sono emerse due posizioni divergenti, relativamente al modo in cui la
partecipazione alle attività di volontariato sono state vissute, rispetto alla vicenda penale. Se da un lato,
infatti, la maggior parte dei ragazzi ha considerato l’attività come una possibilità di “riscatto sociale”
personale, rispetto al disvalore generato dal reato, lasciando quasi sullo sfondo ogni aspetto di tipo
costrittivo.
Questa attività mi serve per riscattarmi dalla società per ciò che ho fatto…. perché io ho commesso
una cosa che andava a discapito della società, perciò facendo il volontariato, svolgo un’azione che,
secondo me, mi riscatta un poco da quello che ho fatto (Ivan, 16 anni)
Io neanche ci penso più ad uscirne pulito. Non c’entra niente questo. Io lo faccio perché mi piace
farlo (Domenico, 17 anni)
Dall’altro, è emersa anche una posizione, sostenuta, tuttavia, da un solo ragazzo che evidenziava
soprattutto l’atteggiamento prettamente strumentale ed utilitaristico del significato attribuito
all’esperienza.
Secondo me, onestamente, questa esperienza mi sta servendo, per prima cosa, diciamo per
uscirne pulito; l’avvocato mi ha detto di fare questi otto mesi e “poi vediamo se al processo ti danno
l’estinzione del reato”….per prima cosa mi sta servendo per questo, poi come seconda cosa, visto che ci sto
andando, mi rapporto con gli altri, diciamo l’aiuto volentieri pure, per questo. (Alberto, 17 anni)
In linea con questa posizione, l’attività riparativa non sembra aver avuto per questo ragazzo una
qualche utilità nel comprendere gli sbagli commessi, nonostante se ne riconosca la validità rispetto al
contributo che pare possa avergli offerto in termini di crescita personale
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Secondo me, l’attività di volontariato, poi dipende, dipende dal reato che uno ha fatto, mica è
tanto utile, non ti fa capire l’errore che hai fatto… però ti aiuta a crescere, a rapportarti meglio con gli altri
(Alberto, 17 anni)
Molto interessanti sono apparse le repliche fatte dai ragazzi stessi a questa voce “fuori dal coro”.
Intanto, rispetto all’idea che il reato ha innanzitutto una dimensione relazionale e che non è soltanto un
illecito commesso contro la società. Il reato è infatti considerato come una condotta dannosa e offensiva,
che provoca sofferenza, dolore e privazione soprattutto alle vittime.
se uno commette un reato (…) metti va a rubare una cosa, tu lo stesso hai procurato un danno alla
società, non allo Stato, ma ai cittadini (Ivan, 16 anni)
Il riscatto è, innanzitutto, un riscatto con se stessi, che può realizzarsi soltanto se si è giunti ad una
revisione critica rispetto al reato.
alla fine tu non hai capito una cosa, non riscatti lo Stato, riscatti te stesso…non è che tu fai
volontariato per riscattare lo Stato, alla fine devi capire lo sbaglio, che non devi rifare questo sbaglio…non
c’entra niente lo Stato, tu alla fine dici faccio questa cosa, così te ne esci pulito, sì, tu devi capire che alla
fine te lo fanno fare per farti capire l’errore che hai fatto…per farti capire che non devi sbagliare più in
futuro…allo Stato non gli interessa di quello che fai o che non fai (Domenico, 17 anni)
Inoltre, sempre in ordine al significato attribuito alle attività di volontariato svolte per riparare ai
reati commessi, i ragazzi hanno anche parlato di un senso di illegalità e di ingiustizia diffusi nella società
odierna. E' emersa una rappresentazione di una società nella quale chi è al potere non è in grado di
garantire un senso di giustizia e di sicurezza sociale. Come ci si potrebbe attendere, questo senso di
ingiustizia sociale percepito ha un’influenza sia sul significato attribuito dai ragazzi all’esperienza vissuta,
la quale viene in qualche modo ridimensionata, sia sul significato stesso del riscatto sociale.
Noi facciamo questa cosa per riscattare allo Stato? secondo me è na’ fissaria (trad. è una fesseria),
proprio non c’entra niente…perché dipende dal tipo di reato…per dire una rapina, cose…che creano un
danno, però c’è sempre un motivo che porta a questa cosa…però secondo me i primi loro hanno a
riscattare diciamo sui cittadini. U’ sai quanti s’avissiru a riscattari, partendo dai politici tutti a scinniri?…,
ma chi dici, un c’entra nienti: onesto qua in Italia un c’è nuddu, mancu i politici e, secondo mia, io alla fine
il reato che ho fatto…sì ho sbagliato…però non lo so tutto stu riscatto con la società io un ce l’haiu
(Alberto, 17 anni) (trad. secondo me i primi loro dovrebbero riscattarsi rispetto ai cittadini, sai quanti
dovrebbero riscattarsi, partendo dai politici a scendere? Ma che dici, non c’entra niente: onesto qua in
talia non c’è nessuno, neanche i politi, e secondo me, alla fine il reato che ho fatto, si ho sbagliato, ma
tutto questo riscatto non l’ho).
Un elemento ricorrente che é emerso nel focus è quello del bisogno dei ragazzi di essere
riconosciuti come persone, indipendentemente dal reato commesso e della frequente paura di essere
etichettati per il fatto di trovarsi all’interno del circuito penale.
Non è dalle cose scritte che una persona può giudicare un’altra, prima la deve conoscere
(Domenico, 17 anni).
Invece io la prima volta che sono andato là, c’era la sig.ra quella grossa che si mette là, mi stavo
trasiennu (trad. stavo entrando) e lei al volo mi dice “unni stai iennu” (trad. dove stai andando), forte, ci
pareva che ci stavu iennu a rubbari (trad. le sembrava che ero lì per rubare) , non lo so boh! Io mi ci sono
arrabbiato forte. Poi è scesa quella di là, mi sono presentato e fa “vabbè dai, apposto”. Poi siccome ero
insieme ad un altro ragazzo e questo era du Zen, stu picciotto (trad. era dello zen, questo ragazzo) , tipo ci
siamo conosciuti, il secondo giorno acchiana (trad. sale) e fa “ma voi qua non potete salire” perchè forse si
scantava (trad. spaventava). Non lo so boh…non è ca ci vieni a pparrari, s’assietta na scrivania…ci pari ca
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siemu tutti diciamo delinquenti (trad. non è che viene a parlare con noi, si siede dietro la scrivania…le
sembra che siamo tutti delinquenti) (Alberto, 17 anni)
Per concludere, l’attività di riparazione è stata vissuta dai ragazzi come una possibilità data dal
Giudice rispetto all’errore commesso: ciò che infatti sembra accomunare tutti, è la fiducia nella
Magistratura Minorile che offre a chi commette degli illeciti la possibilità di poter riparare.
Guardando quello che ho fatto io, uno direbbe “magari una volta, due volte, tre volte, ma sbagli
sempre”, io già fossi stato il Giudice, avrei arrestato ad un ragazzo del genere , dici “mi ma sempre dannu
fai?” (Giuseppe, 17 anni).
Il processo, la Magistrautura ed i Servizi
Il lavoro dei Servizi della Giustizia Minorile e della Magistratura Minorile viene “riconosciuto” nei
suoi risvolti pedagogici. Anche in presenza di reati gravi, si comprende che gli operatori della Giustizia
sono attenti ai processi di maturazione e alla evoluzione della personalità dei minori. Al di là degli aspetti
prettamente sanzionatori, gli interventi dovrebbero mirare dunque all’autoresponsabilizzazione per
condurre i ragazzi a rielaborare il reato ed i motivi che lo hanno causato, a riconoscere la propria
responsabilità e ad avvertire un’istanza riparatoria.
A parte ai servizi sociali, anche al Giudice ci interessa. Il Giudice alla prima udienza, mi ha mandato
in comunità…ha letto le carte…tu hai fatto questo…ho finito la comunità e mi ha dato gli arresti
domiciliari, ho finito gli arresti domiciliari e sono con la messa alla prova. Prima era severo, ora invece
all’ultima udienza che ho avuto, ha letto la relazione dell’assistente sociale, della tutor, della scuola, tutte
cose, ed ha visto come mi comporto…che sono un bravo ragazzo... infatti devo avere l’ultima udienza a
novembre e finisco la messa alla prova (…) vede che mi sto comportando bene (…) però all’inizio leggendo
le carte mica sa che persona sei tu, poi però con il tempo il Giudice conoscendomi dice questo è un bravo
ragazzo (Domenico, 17 anni).
L’assistente sociale ha questo ruolo: ha il ruolo di riferire. L’assiste sociale sa chi sei e come ti
comporti (Giuseppe, 17 anni).
In tal senso, i ragazzi hanno sottolineato la differenza tra il procedimento penale minorile e la
Giustizia Ordinaria, sulla base non soltanto della loro esperienza diretta, ma anche della differente
vicenda penale vissuta da certi coimputati che erano maggiorenni all’epoca del reato.
Anzi la cosa buona da minorenni è che puoi rimediare a questi sbagli. L’ho fatto una volta, e non
succederà più, almeno si può rimediare su questa cosa. Cioè è una cosa buona, una volta ogni tanto lo
Stato una cosa buona la sa fare (Domenico, 17 anni)
Vabbè però dipende, picchì nuatri (trad. perché noi) l’abbiamo fatto da minorenni, per esempio
l’amico mio che era insiemmula cu mmia (trad. insieme con me) u’ purtaro (trad. l’hanno portato) al volo,
all’Ucciardone al volo, per direttissima u pigghiaru e u purtaru dà (trad. l’hanno preso e l’hanno portato
la’). Poi all’avvocato ci rietti un burdellu i puicciuli e u fici nesciri (trad. gli ha dato un sacco di soldi e lo ha
fatto uscire), l’avvocato, ma non l’assistente sociale (Alberto, 17 anni)
I commenti dei ragazzi sui focus group
La realizzazione dei focus group é stata molto positiva sia per i conduttori che hanno avuto la
possibilità di potere ascoltare la “voce” dei ragazzi rispetto alla loro esperienza nel mondo del
volontariato, sia per i ragazzi che hanno potuto confrontarsi, per la prima volta, con chi come loro aveva
vissuto una esperienza simile. E’ emersa da parte dei giovani partecipanti la voglia di ascoltare e
raccontarsi in un contesto altro, in cui poter esprimere con sincerità il proprio punto di vista.
E’ stato utile… ognuno ha il suo parere…cioè un confronto, questa è una cosa utile (Domenico, 17 anni)
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La discussione ed il confronto hanno favorito, difatti, uno scambio di esperienze/sentimenti, ma
anche consentito di sviluppare un maggiore senso critico, frutto della riflessione comune intorno
all’esperienza. I focus group, infine, hanno messo in evidenza le funzioni educative del gruppo, che può
diventare risorsa per l'apprendimento, oltre che strumento di crescita e di cambiamento. Proprio per
queste ragioni, si ritiene auspicabile poter offrire ad altri giovani inseriti nel progetto, l’opportunità di
partecipare a momenti educativi di questo tipo.

61

Studio CEVAS

Rapporto di valutazione Giustizia riparativa USSM Palermo 2010

V. CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI
Liliana Leone

Approcci di Giustizia riparativa e modello palermitano
Il progetto di Giustizia Riparativa rappresenta un tassello significativo del modello di intervento
nel settore della Giustizia minorile sviluppata negli ultimi anni dal Dipartimento di Giustizia minorile in
collaborazione altri partner del privato sociale attivi a Palermo. Per tale ragione per comprendere lo
stesso progetto è opportuno collocarlo in un quadro più ampio e cogliere le interazioni con altri
segmenti dell’operatività, e in particolare il rapporto con altre misure di giustizia riparativa come quella
della mediazione penale e l’interazione con misure alternative alla pena. Sin dalle prime pagine occorre
chiarire che con il termine progetto di ‘Giustizia riparativa’ in realtà si sta intendendo un segmento ben
preciso, un servizio finanziato dal Comune di Palermo con fondi della legge 285/97 sull’infanzia e
l’adolescenza, che realizza solo alcune attività che nella letteratura vengono individuate sotto tale
approccio.
Le attività previste sono denominate in modo diverso ma complessivamente sono rappresentate
da attività ‘socialmente utili’, dette anche da alcuni attività di riparazione del danno, prestate all’interno
di organizzazioni del terzo settore: associazioni di volontariato per minori e disabili, Parrocchie ed enti
religiosi che gestiscono servizi educativi, strutture residenziali per anziani etc. Nella maggior parte delle
situazioni si è trattato di attività di cura nei confronti di minori o di ragazzi disabili, in altri casi l’attività
non era a contatto diretto con l’utenza ma è consistita in mansioni di supporto come aiuto cuoco in
cucina, pulizie, e piccolo giardinaggio.
Per collocare il modello palermitano all’interno del dibattito più ampio sul paradigma della
Giustizia riparativa si è fatto riferimento al lavoro realizzato da Giuseppe Maglione del Centro di
Documentazione "L'altro diritto" (Maglione 2008) che rappresenta una delle più recenti e complete
ricognizione sul paradigma e sugli approcci che compongono le politiche riparative. Si è inoltre utilizzata
la sistematizzazione delle revisioni sistematiche realizzata dalla stessa autrice (Leone 2010) in merito alle
evidenze offerte dalle valutazioni di numerosissimi programmi realizzati a livello internazionale
all’interno di tale paradigma.
Gli strumenti di intervento della Giustizia riparativa sono, come noto, molteplici e secondo
l’autore sarebbero costituiti da un insieme di programmi ed istituti che, se considerati singolarmente,
appaiono “dotati di modeste componenti riparative”. Lo strumento fondamentale della Giustizia
riparativa sarebbe costituito dalla mediazione fra autore e vittima di reato, anche perché nei diversi
ordinamenti è quello che si presta a maggiori applicazioni. Nel caso di Palermo tale istituto è presente e
in alcuni rari casi è stato attivato in contemporanea alla misura delle ‘attività socialmente utili’; i due
target di ragazzi da una analisi che non è stata inclusa nel rapporto risultavano praticamente identici per
età, grado di istruzione e presenza di recidiva e solo il tipo di reato e la provenienza anche da altri
Comuni distinguono il gruppo della mediazione penale da quello inserito nel progetto che ha preso il
nome di ‘Giustizia riparativa’. Un ulteriore elemento di contiguità, di sinergia ma talvolta anche di
confusione, è dato dal fatto che essendo l’Istituto del Don Calabria l’organismo coinvolto nella gestione
di entrambi i progetti, talvolta gli operatori svolgono attività in entrambi i progetti. La presenza sul
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territorio di due interventi istituzionalmente molto distinti, con linee guide ben delineate il primo e il
secondo più innovativo e in fase di sviluppo, si è tradotta in una prima fase in una ricerca di senso e di
ruolo ed in un forte dibattito circa i confini netti dei due strumenti. Solitamente nei casi in cui la parte
lesa non era disponibile o per tipologia del reato non era presente entrava in gioco il secondo
strumento, ma nel 10% dei casi entrambi gli strumenti sono stati attivati per lo stesso ragazzo.
Negli ultimi decenni sono state prodotte numerose varianti applicative degli strumenti della
Giustizia riparativa in funzione del tipo di target cui sono destinati, del tipo di reato e del tempo o fase
processuale: generalmente nel caso l'utenza sia costituita da minori la componente prevalente è quella
rieducativa, mentre nel caso di target soggetti adulti prevale la componente riparativa. Il modello di
Giustizia riparativa elaborato da McCold (v. Maglione Cap.3) esemplifica la classificazione degli
strumenti della Giustizia riparativa in base al grado di coinvolgimento dei destinatari specifici e vengono
rappresentati graficamente attraverso tre cerchi che si sovrappongono parzialmente; a ciascuno
corrisponde uno dei soggetti tipicamente interessati dalla commissione di un reato: il reo, la vittima e la
comunità. Ciascuno dei seguenti tre approcci si orienterebbe prevalentemente su uno dei tre attori.
I° Approccio completamente riparativo che
coinvolge tutti coloro che sono stati
interessati dalla commissione di un reato
(es: peace circle, il family group
conferencing
ed
il
community
conferencing). La comunità si pone sia
come attore del percorso di pacificazione,
sia come beneficiario della riparazione.
II° Approccio riparativo che utilizza
un’ampia gamma di istituti tra cui la
mediazione penale che non include tra gli
strumenti
riparativi
forme
di
partecipazione della comunità. Per motivi
analoghi vi sono inclusi il victim support
circles (che include la comunità ma esclude
il reo) e le Therapeutic communities (che includono il reo e la comunità ma escludono la vittima).
III° Approccio parzialmente riparativo che ha componenti riparative marginali in quanto tende a
coinvolgere una sola delle parti in conflitto (es: formule di compensazione).
Sul versante del maggior coinvolgimento della vittima, nel caso sia un singolo, troviamo le
‘scuse formali’ (Apology), che consistono nella comunicazione verbale e l’ammissione della propria
responsabilità da parte dell’autore del reato in presenza della vittima, l’attività di mediazione (VictimOffender Mediation) in cui le parti con la guida di un mediatore discutono del reato e degli effetti nocivi
arrecati dalla sua commissione, il risarcimento personale alla vittima in termini di prestazioni lavorative
(Personal Service to Victims) o compensazione finanziaria (Financial Restitution to Victims) in cui la
Corte competente quantifica il danno finanziario derivante dall’illecito. Le ‘Sentenze di comunità o
Circoli della pacificazione’ (Community Sentencing /Peacemaking Circles) rappresentano, invece, il
principale istituto appartenente al paradigma riparativo su base comunitaria; attraverso tali strumenti la
comunità, tenendo conto dei bisogni di tutte le parti interessate al conflitto, gestisce il processo
tentando di raggiungere un programma sanzionatorio a contenuto riparativo. Di seguito troviamo le
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note ‘Conferenze’ (Community/family Group Conferencing ) che consistono in una forma di mediazione
allargata in cui i soggetti coinvolti dalla commissione del reato (autore del reato, vittima e familiari)
ricercano, con l'aiuto di un mediatore, una modalità di gestione del conflitto. Sul versante della
‘riparazione simbolica del danno’ in assenza della parte lesa troviamo altre formule, tra cui il ‘Servizio
alla Comunità’ (Community Service) adottata in parte dal progetto di Giustizia riparativa dell’USSM di
Palermo, che comporta la prestazione, da parte del reo, di un'attività lavorativa a favore della comunità.
Nel caso del Progetto di Palermo tale prestazione è stata ‘arricchita di valenze simboliche e di
contenuti e obiettivi educativi’ dal momento che si è scelto di coinvolgere numerosi enti del privato
sociale coinvolti in attività di volontariato a favore della comunità e di valorizzare la rete delle
associazioni aderenti a un movimento (‘Addio Pizzo’) a favore della legalità e contro la pratica
dell’estorsione ampiamente utilizzata dalla mafia. Lo stesso modello palermitano mostra nell’ultima fase
di attuazione una tendenza a sviluppare strategie assimilabili a quest’ultimo approccio. Il tentativo di
‘allargare alle organizzazioni della società civile’ presenti su Palermo la possibilità di accogliere i ragazzi
inviati dall’USSM, rappresenta infatti una valorizzazione della dimensione riparativa a livello
comunitario.
I risultati dello studio hanno messo in evidenza il mix di strumenti che, assieme al progetto di
giustizia riparativa oggetto di questa valutazione, entrano in gioco e incidono nei percorsi di recupero
dei ragazzi. L’efficacia di questo mix varia in relazione alle caratteristiche a ai bisogni e alle sfide di
crescita cui è soggetto il ragazzo. L’analisi dell’esperienza palermitana mette in luce la rilevanza della
dimensione del contesto nell’orientare e caratterizzare i percorsi e gli stessi strumenti di Giustizia
riparativa. Questa realtà e caratterizzata molto più di altre dalla presenza di fasce di popolazione in
condizione di forte disagio economico e sociale, con tenore di vita sotto la soglia di povertà, e tasso di
istruzione inferiore alla scuola dell’obbligo e dalla presenza di criminalità organizzata di stampo mafioso
con tutto ciò che questo comporta in tema di impatti su una comunità e sul senso di legalità della stessa.
I fenomeni di devianza minorile continuano a interessare, sebbene si registrino alcune variazioni negli
ultimi anni, prevalentemente i ceti poveri.
Queste sintetiche note spiegano perché per gli operatori di Palermo è stato necessario
contestualizzare gli interventi tenendo conto delle caratteristiche delle loro comunità locali, dei
quartieri, come pure delle famiglie di origine dei ragazzi, che risultano essere spesso collusive e a loro
volta sostengono i comportamenti devianti che in teoria ci si aspetta venissero sanzionati (es: furto ,
ricettazione, estorsioni..). Per tali ragioni talvolta le microequipe del progetto hanno optato per una
ricollocazione del ragazzo ‘impegnato in attività socialmente utili’ fuori dalla micro comunità di origine e
non sarebbe stato possibile tout court trasferire a Palermo la formula della Giustizia riparativa delle
Conferenze o altre formule descritte nel primo approccio (family group conferencing ed il community
conferencing). La presenza di minori appartenenti a famiglie con precedenti penali e mafiose ha imposto
all’equipe della Giustizia riparativa di graduare la prescrizione ponendo ancora maggiore attenzione al
tipo di inserimento del ragazzo. L’inserimento di un ragazzo in un’associazione ‘AntiPizzo’ è apparsa
una provocazione poco sostenibile e al contempo un inserimento in un contesto troppo ‘neutro’ sul
piano della posizione nei confronti dell’impegno civico sarebbe potuto risultare poco incisivo.
Con un target di giovani caratterizzato troppo spesso da livelli di istruzione drammaticamente
insufficienti, non è possibile oggi distinguere una dimensione ‘riparativa nei confronti della comunità’
da una dimensione di cura e responsabilizzazione della comunità nei confronti del ragazzo. La
dimensione dell’inserimento lavorativo su Palermo acquista una valenza centrale in particolare per i
ragazzi autori di reato di età elevata, con precedenti penali e che hanno abbandonato la scuola da
diversi anni. In tal senso risultano interessanti alcuni interventi che prevedono l’inserimento del ragazzo
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in percorsi di formazione o in corsi per completare l’obbligo scolastico. La carenza del sistema istruzione
della realtà palermitana è emersa sia dall’analisi dei dati relativi alle caratteristiche socio demografiche
dei giovani in carico all’USSM sia durante i focus group con gli operatori in cui si segnalava la grande
difficoltà del sistema dell’istruzione a riadattare e riqualificare la propria offerta in modo tale da ridurre
la dispersione e l’abbandono scolastico, fattore che come abbiamo potuto osservare dall’analisi dei dati,
rappresenta direttamente e indirettamente uno dei più importanti fattori di rischio di devianza.
Nel caso di ragazzi inseriti in percorsi di istruzione formale o formazione professionale molto
giovani o di 17-18 anni e in genere provenienti da famiglie in condizioni socioeconomiche più agiate
rispetto al precedente gruppo, la valenza ‘educativa e riparativa’ dell’attività di ‘Servizio alla comunità’
sembra essere più rilevante e risultano adeguati interventi più intensivi in termini di previsione di tempi
di attività di volontariato. Da ciò ne emerge un apparante contraddizione sul piano della prescrizione o
meglio della progettazione degli interventi individuali: per i soggetti autori di reati più rilevanti e recidivi
è opportuno prevedere progetti di Giustizia riparativa intesa come misura di Servizio alla comunità più
brevi e meno ‘impegnativi’ in termini di tempi e durata affinché siano compatibili con altre misure di
tirocinio formativo e borsa lavoro.
Da questa pur breve indagine viene confermato quanto sottolineato dalla letteratura in materia
di valutazione dei programmi nel settore della Giustizia: non esiste un medesimo modello adatto a tutti i
giovani autori di reato e a tutti i contesti.

Alcuni spunti: Il contributo dei programmi di mentoring nella giustizia minorile
Più volte nel corso della discussione dei risultati ho fatto riferimento ad alcune analogie tra il
modello palermitano di Giustizia riparativa e i programmi di mentoring attuati nella maggioranza dei
casi in Paesi come gli USA, l’Australia, La Gran Bretagna in molti ambiti di intervento compreso il
settore della Gisutizia minorile. Il mentoring in sintesi si basa su un rapporto privilegiato tra un adulto
volontario ed un ragazzo con problemi di diverso genere. In letteratura (Pawson 2006) si fa
riferimento a tre concetti fondamentali per spiegare perché alcune relazioni nei programmi di
mentoring funzionano più di altre: a) La differenza di status tra gli attori (mentore e ragazzo); b) I
rispettivi gruppi sociali di riferimento; c) Il meccanismo di mentoring.
La questione della differenza di status è emersa in alcuni casi a proposito del rapporto
privilegiato tra ragazzo e tutor del centro maggiormente avvertito come ‘vicino’ per codici linguistici o
appartenenza sociale. In alcuni casi forti distanze sociali (n.b. i gruppi di riferimento nelle teoria
Mertoniana della devianza) impediscono lo sviluppo di una relazione di fiducia e il mantenimento di
distanze difensive necessarie a garantire al ragazzo una immagine di sé accettabile.
Cosa succede ci chiediamo, e si suppone debba succedere, tra i due attori affinché si inneschi il
cambiamento desiderato? Dalla Sintesi della letteratura emerge la seguente tipologia di base dei
meccanismi di mentoring:
1) il mentore offre risorse affettive per instaurare un legame amicale finalizzato a far
comprendere al mentee-ragazzo l’esistenza e il valore di altri punti di vista;
2) il mentore offre risorse cognitive e si pone come guida nella maturazione delle scelte del
ragazzo, allo scopo di considerare e riconsiderare i propri valori e orientamenti;
3) il mentore offre risorse skills e incoraggiamento, che dovrebbero facilitare il ragazzo ad
entrare a far parte del nuovo gruppo di riferimento;
4) il mentore offre risorse di rete, si offre come sponsor del ragazzo, lo introduce nella propria
rete di contatti o nel circuito istituzionale.
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Questi quattro meccanismi richiedono al mentore qualità particolari e diversificate e non
possono essere in genere tutte possedute dalla stessa persona per questa ragione di seguito si
raccomanda di sviluppare percorsi flessibili pensati a più steps. Il mentoring, che è stato utilizzato
anche nei programmi di Giustizia riparativa e in contesti in cui vi era una dimensione prescrittiva,
potrebbe offrire all’esperienza palermitana alcune chiavi di lettura per valorizzare ulteriormente gli
effetti positivi dovuti alle relazioni che sui sviluppano tra i ragazzi e i referenti degli enti/associazioni
che li accolgono.
Ipotesi di trasformazione del modello palermitano e suggerimenti

L’aspirazione , e al contempo la concezione di Giustizia riparativa, di una parte dei soggetti
coinvolti nel progetto palermitano, è di sviluppare in futuro una formula assimilabile alla “giustizia di
comunità” precedentemente menzionata. L’obiettivo sarebbe quello di potenziare la valenza
preventiva dello strumento allargando la mediazione dal singolo caso, dal soggetto autore del reato,
alla comunità più ampia affinché rafforzi i fattori che sostengono la prevenzione di illeciti al suo
interno contribuendo cosi “alla costruzione o ricostruzione di un apparato normativo in grado di
sviluppare interazioni sociali significative”. L’obiettivo vorrebbe, inoltre, essere “il recupero di un
senso di cittadinanza attraverso l’attivazione di processi di riparazione sulla comunità e riformulazione
in tal senso il ruolo degli operatori che andrebbero impegnati per collegarsi al lavoro dei centri di
aggregazione…”.
Il modello palermitano nel settore della Giustizia riparativa si radica in una serie di esperienze
realizzate negli ultimi 10-15 anni e poggia su alcuni ‘pilastri’: a) l’integrazione continuativa tra
istituzione pubblica e privato sociale; b) la convinzione che la promozione la cittadinanza può essere
garantita se si sviluppano processi di inserimento lavorativo; c) l’intervento riparativo con il ragazzo
concepito come un’occasione per recuperare un processo di cittadinanza che si dovrà esplicare in
comunità locale favorendo la responsabilizzazione della società civile, delle istituzioni e delle agenzie
educative. In tale prospettiva la prevenzione e il recupero vengono considerate due facce della stessa
medaglia poiché nessun intervento che ha pertinenza con la Giustizia minorile dovrebbe prescindere
da una dimensione ‘riparativa’ che rappresenterebbe, invece, ‘una cornice culturale’ e non un
segmento specializzato.
Affinché si possano esplicare appieno le potenzialità del progetto di Giustizia riparativa di
Palermo si sono espressi alcuni suggerimenti e si sono raccolte diverse osservazione e ipotesi degli
operatori che di seguito riassumo:
Mantenere formule miste e flessibili di intervento nella Giustizia riparativa e rafforzare la
componente dei tirocini formativi finalizzati all’inserimento lavorativo, del conseguimento
dell’obbligo scolastico o l’inserimenti in percorsi di formazione professionale. Migliorare il
coordinamento con la Mediazione penale unificando il sistema di rilevazione monitoraggio.
Prevedere percorsi molto flessibili con progetti di intervento di durata limitata nel tempo in
particolare per i casi più a rischio (v.di età maggiore o recidivi o con bassissimo livello di
istruzione) individuando step a breve termine – eventualmente in più associazioni- con obiettivi
ben definiti e compatibili tra di loro.
Rafforzare la componente della formula ‘giustizia di comunità’ attraverso una valorizzazione e
responsabilizzazione del ruolo della rete di attori della società civile che condividono obiettivi di
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promozione di una cultura solidale e della legalità. Diversificare, inoltre, la rete includendo anche
enti e associazioni che non operano nel settore dei servizi alla persona (es: settore ambiente).
Sviluppare la componente del progetto relativa al ruolo del volontario-adulto avente funzione
naturale di tutor, traendo dalla letteratura sul mentoring lezioni e raccomandazioni per
aumentare l’efficacia degli interventi. Offrire laddove richiesto formule di accompagnamento e
supporto e riconoscimento reciproco dei ruoli naturali di tutor e mentors presenti nelle diverse
associazioni. Sviluppare una maggiore comunicazione con essi anche in merito ai bisogni dei
ragazzi.
Rafforzare i rapporti con le istituzioni scolastiche affinché si sviluppino sinergie con programmi di
prevenzione della dispersione scolastica e aumenti la qualità dell’offerta riducendo gli attuali
tassi di abbandono scolastico ritenuti eccessivamente elevati.
Accorciare laddove possibile la catena operativa e mantenere dei rapporti diretti tra assistente
sociale dell’USSM e agenzia territoriale. Evitare, inoltre, che il ragazzo e la famiglia vengano
nuovamente sottoposti a colloqui, già avuti con l’assistente sociale dell’USSM, con il tutor del
progetto di Giustizia riparativa.
Utilizzare in modo più continuativo e completo un unico sistema di monitoraggio (v. database
sviluppato dal servizio accompagnato da altri strumenti di rilevazione degli interventi dei tutor) e
se necessario semplificare il sistema riducendo alcune variabili non essenziali.
Spostare sul territorio il ruolo del tutor di progetto rafforzandone la funzione di attivatore di reti
e di relè.
Prediligire attività cariche di senso per il ragazzo ed emotivamente coinvolgenti piuttosto che
prestazioni operative con scarsa o nulla dimensione relazionale (es: lavori di pulizia solitari o cura
di persone affette da demenza senile grave).
Prevedere forme di riparazione simbolica del danno che tengano conto laddove possibile della
‘parte lesa’ intesa come gruppo classe, scuola, o gruppo amicale danneggiato dal reato.
Sostenere il ragazzo in esperienze che possano incidere sul senso di autoefficacia attivando
rinforzi positivi e far si che sperimenti con successo la possibilità di attivare parti di sé – parti
emotive o competenze cognitive o altro- importanti nel percorso di crescita autonoma.
Sebbene gli operatori siano profondamente consapevoli che la ‘dimensione prescrittiva delle
azioni del progetto sia nell’ordine delle cose’ dal momento che si situa nel contesto della Giustizia
minorile, contesto caratterizzato necessariamente da forti asimmetrie di potere, è necessario
vigilare affinché non si verifichino scivolamenti in situazioni paradossali in cui si richiede in forma
quasi prescrittiva al ragazzo di sperimentare delle emozioni come il bisogno di ‘riparazione’.
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VI. DALL’IDEA PROGETTUALE ALLE RICADUTE DELLA VALUTAZIONE:
RIFLESSIONI DEL CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA
Giusi La Monica8, Giuseppe Mattina, Francesco Di Giovanni9, Mariella Bisesi, Lucia Lauro e
Cettina Adonica10

VI.1 L’idea progettuale
Il progetto di Giustizia riparativa nasce per dare sistematizzazione e completezza alle varie attività
riparative che l’Ufficio di Servizio Sociale di Palermo e gli enti del privato sociale che stabilmente
collaborano con esso, avevano attivato negli ultimi anni. L’idea è quella di confermare che la giustizia ha
anche un compito pedagogico, di educare i giovani e gli autori di reato ai sentimenti, alla responsabilità e
all’attenzione alla vittima e alla società. I principi base che sorreggono le attività riparative includono:
1. la riparazione del danno causato dal crimine, sia verso la vittima che verso il contesto sociale;
2. la partecipazione dei soggetti coinvolti nel conflitto (stakeholders);
3. la trasformazione delle relazioni sociali all’interno di una determinata comunità.
Nelle pratiche di giustizia riparativa l’attenzione è posta sulle relazioni piuttosto che sulla
punizione: l’obiettivo è quello di restituire alla vittima e all’autore di un reato un senso di identità
all’interno della comunità. La giustizia riparativa è una giustizia per le vittime. La vittima è rimasta per
molto tempo estranea a ogni tipo di interesse da parte della dottrina criminologica e della ricerca
empirica che hanno spesso focalizzato l’attenzione perlopiù sull’autore di reato. Il modello riparativo di
giustizia penale pone dunque la vittima e l’autore di reato in una posizione attiva nella ricerca del modo
più soddisfacente di risoluzione del conflitto per entrambe le parti. Il dialogo, la mediazione e la
riparazione diventano gli strumenti fondamentali di questo approccio, dove emerge in primis la verità
ricostruita dalle parti attraverso il dialogo e, successivamente, la possibilità di trovare un accordo che
sopperisca alle esigenze della vittima e della società. Il modello riparativo comporta perciò una differente
concezione della pena, ove la sanzione riparativa diventa il risultato di una procedura, ispirata a caratteri
informali - la mediazione autore-vittima, il sentencing circle oppure il conferencing, le attività socialmente
utili - e si concretizza in una ri-appropriazione del conflitto tra le parti: la riparazione è al tempo stesso
obbligazione per l’autore del reato, ma anche e soprattutto risarcimento per la vittima e la comunità. È in
quest’ottica che nascono e si sviluppano i programmi volti alla ricerca, tramite la negoziazione fra le parti,
di un accordo equo di restituzione che soddisfi le esigenze della vittima del reato e al contempo fornisca
una base reale di intervento per ricostruire relazioni sociali e comunitarie. Un importante ruolo,
all’interno della giustizia riparativa, la svolge la Comunità di appartenenza del giovane coinvolto nel
sistema penale, sia perché rappresenta un attore fondamentale delle tecniche riparative sia perché la
inclusione o meno dell’elemento comunitario è l’elemento che discrimina tra loro i vari schemi di giustizia
8
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riparativa (attività socialmente utile, mediazione, conferencing). Nell’ottica comunitaria l’accento è sul
primato del noi, del bene comune, della condivisione di una comune concezione di ciò che è ritenuto
‘bene’, dell’enfasi sulla responsabilità sociale piuttosto che sui diritti individuali. In quest’ottica la
comunità si costituisce attraverso un processo di integrazione che renda produttivo il conflitto tra le
persone che la animano, attraverso il confronto tra diversi punti di vista e la predisposizione di un
orizzonte di valori di riferimento.
I progetti di ‘giustizia di comunità’ utilizzano tecniche comunitarie di risoluzione dei conflitti atte a
riaffermare simbolicamente attraverso la narrazione di un conflitto il senso delle relazioni comunitarie
(community building). L'attenzione non è solo sul fatto-reato quanto sulle norme di condotta sociale e
sulla capacità della comunità di trasformare attraverso la discussione di quel particolare conflitto, stili di
vita e atteggiamenti individuali e di rafforzare l’appartenenza comunitaria: attraverso le procedure di
giustizia di prossimità quello che è un conflitto privato viene ad essere trasformato in un problema
collettivo e pedagogico, in particolare nel caso di reati commessi da adolescenti e giovani. In questo senso
i componenti comunitari degli schemi di giustizia riparativa possono essere rappresentati da amici, gruppo
di pari, famiglie, insegnanti, compagni di lavoro, eccetera. La comunità riveste quindi un ruolo importante
sia come ‘parte’ dei programmi di riparazione quanto come soggetto capace di monitorare il
completamento degli accordi riparativi e di fornire sia all’autore che alla vittima attività di aiuto e
assistenza (mentoring): se svolgere un’attività di utilità sociale e riparativa significa riparare il danno alla
vittima e alla società, responsabilizzare l’autore di reato e coinvolgere la comunità, quest’ultima appare il
soggetto-chiave da individuare per far funzionare correttamente una procedura riparativa.11
Gli obiettivi del progetto presentato che si possono riassumere nel seguente modo:
1)
Obiettivi organizzativi: costituzione di equipés di esperti; costruzione sistema di
conoscenze e competenze; connessione ed interfaccia dei servizi della Giustizia minorile e territorio.
2)
Obiettivi tecnici – operativi: definizione e attuazione di programmi di presa in carico;
realizzazione di attività di ricerca e documentazione; implementazione della qualità del sistema
complessivo degli interventi attuati dalla Giustizia minorile.
3)
Obiettivi comunicativi: costruzione di scambi informativi; coinvolgimento della comunità
scientifica; sensibilizzazione del territorio.
4)
Obiettivi culturali: creazione di una comunità di saperi aperta; sperimentazione di
connessioni ed integrazione dei saperi; condivisione e consenso di linguaggi e di concetti operativi
nell’ambito degli interventi di giustizia riparativa.
In sintesi con il progetto si intendeva attuare la gestione del Centro di Giustizia Riparativa
attraverso una serie di attività definite nelle seguenti linee principali: presa in carico dei minori segnalati
per attività di utilità sociale/ripararativa, conferencing, azioni di comunicazione e divulgazione, azioni di
documentazione e costruzione di un sistema informativo.

11

Principali riferimenti scientifici adottati: Bazemore G., Schiff M. (2005) Juvenile Justice Reform and
Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice, Willan, Cullompton; Ciappi S. (2008) La Nuova
Punitività – Gestione dei conflitti e governo dell’insicurezza, Rubettino Universtà, Catanzaro; Dignan J. (2005)
Understanding Victims and Restorative Justice, Open University Press, Maidenhead; McCold P. (2004) “What is the
role of community in restorative justice theory and practice?” in Zehr H., Critical Issues in Restorative Justice, Willan,
Cullompton; Umbreit M., Coates R., Vos B. (2002) Community Peacemaking Project, Center for Restorative Justice &
Peacemaking, School of Social Work, University of Minnesota.
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VI.2 La gestione del progetto
La gestione del progetto è stata affidata dal Comune di Palermo all’ATS costituita dall’Istituto don
Calabria, ente capofila e dall’Associazione “Inventare Insieme (Onlus)”, ente partner, che hanno
partecipato nell’ottobre del 2008 all’avviso pubblico del Comune di Palermo per realizzare all’interno del
Piano Infanzia e Adolescenza un centro che si occupasse di Giustizia Riparativa, in accordo con l’USSM di
Palermo. Il progetto è stato affidato nel mese di maggio 2009 ed ha avuto inizio nella sua prima annualità
nel mese di giugno 2009.
Gli enti in ATS dal 1996 collaboravano già con l’USSM di Palermo nella realizzazione di progetti di
Inclusione Sociale e lavorativa rivolta a giovani sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria
minorile. In particolare, la partnership tra i due enti si era già costituita nel 1998 per l’attuazione del
progetto innovativo e sperimentale Youthstart “Pollicino”, vincitore del Premio Nazionale “Cento Progetti
al servizio del Cittadino”, progetto nel quale si sono sperimentate azioni e metodologie integrate di
governance e di rete efficaci a “costruire” intorno al ragazzo e all’interno del progetto educativo
personale processi virtuosi, integrati, in grado di generare processi di cittadinanza attiva, di orientamento,
di riposizionamento scolastico e formativo di promozione di reti di sostegno per l’inclusione del giovane
“accolto” nella comunità locale. L’esperienza di collaborazione è stata mantenuta nel tempo e sviluppata
in diverse progettualità, la più importante delle quali è stata il progetto Equal settoriale “Ipotesi di
lavoro”, che ha consentito di sperimentare interventi a rete in particolare nell’ambito del diritto/dovere
alla formazione, della progettazione educativa integrata e dell’inclusione di minori stranieri non
accompagnati . Tutti i progetti sviluppati sono stati caratterizzati da un alto livello di integrazione tra gli
enti attuatori e l’USSM di Palermo, un integrazione attivata sin dalla fase di ideazione e di progettazione,
che di gestione della governance progettuale, che, soprattutto nella cogestione dei processi e delle
microprogettualità di sistema e personalizzati.
Da una visione e da una mission condivisa tra gli enti gestori e l’USSM è venuto fuori un modello
operativo di intervento replicato in altre progettualità che i due enti, singolarmente, o con altri partner,
hanno sviluppato nel corso degli anni con l’USSM di Palermo. A tal proposito, per l’alta correlazione che
hanno sul progetto di giustizia riparativa vanno evidenziati:
Il Progetto di “Mediazione Penale” sul territorio della Città di Palermo ed esteso alla Provincia
di Palermo ed alle Province di Trapani ed Agrigento, promosso dal Centro per la Giustizia
Minorile per la Sicilia e dall’USSM di Palermo, in collaborazione e finanziato dal Comune di
Palermo con Fondi del Piano Infanzia Comunale (ex lege 285/97). Attraverso il progetto di
“Mediazione Penale”, avviato nel 2003, è stato possibile formare 32 mediatori penali
(operatori della giustizia minorile, operatori del comune di Palermo e professionisti), abilitati a
gestire processi di mediazione penale su disposizione dell’autorità giudiziaria minorile. E’ stato
strutturato un ufficio distrettuale di “mediazione penale” che lavora a pieno regime e che ha
sviluppato processi e metodologie di intervento che hanno contribuito allo sviluppo teorico e
pratico del progetto di “giustizia riparativa”.
Il Progetto “RISE – Rete per l’Inclusione Socio Economica nella città di Palermo”, finalizzato ad
attivare processi di inclusione sociale e lavorativa di giovani presi in carico dai servizi della
giustizia minorile e finanziato dal Distretto Socio Sanitario 42 con fondi del Piano di Zona (ex
lege 328/2000). Attraverso il progetto “RISE” è stato attivato presso l’USSM il Centro di
Iniziativa per l’Inclusione Sociolavorativa settoriale, denominato “SOLE Giovani”, attraverso il
quale vengono gestiti servizi di orientamento, di supporto alla progettazione personale ed
educativa, di formazione sul lavoro e di attivazione di risorse finalizzate a rafforzare il sistema
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di inclusione della giustizia minorile, oltre che i progetti personali dei giovani “accolti”. I servizi
e le risorse del progetto “RISE” sono entrati a supporto dello sviluppo e delle attività del
progetto “giustizia riparativa” sono stati in particolare il SISL (Servizio di Inclusione Socio
Lavorativo) che gestisce le attività di orientamento, supporto al progetto personale e ricerca
di risorse a supporto delle progettualità individualizzate e il Settore “Reti e sviluppo” che
promuove e gestisce tra le diverse reti, anche la Rete dei Centri di Aggregazione Giovanile
(RETE CAG).
Il progetto “PRISMA”, promosso operativamente dall’USSM di Palermo proiettato su
dimensione regionale, finanziato dalla regione Siciliana – Assessorato alla Famiglia nell’ambito
dell’”APQ Giovani”, avente quale obiettivo quello di attivare processi di promozione del
protagonismo giovanile e della cittadinanza attiva, attraverso il coinvolgimento della Rete dei
centri di aggregazione e delle agenzie educative territoriali.
I progetti “Giustizia riparativa” e “RISE” possono a pieno titolo essere ritenuti quali fondamenta
operative su cui è stato implementato il progetto di “Giustizia riparativa”. L’attività di “governance
integrata” e di sinergia tra le tre progettualità, dopo il primo periodo di sviluppo del progetto in cui era
opportuno definire gli ambiti di intervento, gli eventuali possibili sovrapposizioni e le opportune
procedure di integrazione. Il progetto “PRISMA”, in fase di start up, potrà offrirà nuove occasioni di
impegno e di progettualità ai giovani coinvolti in esperienze di “giustizia riparativa”
Le tre progettualità oggi costituiscono “l’impalcatura integrata” dell’offerta di servizi dell’USSM di
Palermo e finalizzata a promuovere processi di sviluppo della comunità e di “responsabilità sociale” nei
confronti delle nuove generazioni di istituzioni, mondo profit e no profit, famiglie e cittadini.

Progetto
“RISE”

PProgetto
Mediazio
ne Penale

USSM di
Palermo

Progetto
PRISMA

Progetto
Giustizia
Riparativ
a

La
progettazione
sistemica-coordinata,
sviluppata in questi anni dall’USSM di Palermo viene in
tal modo sviluppata sul territorio tenendo conto di tre
“direttrici di pianificazione” che costituiscono gli
elementi più significativi del lavoro del servizio per la
comunità:
- Mediazione e risoluzione dei conflitti
(penali, scolastici, familiari, comunitari)
- Inclusione
sociale
e
lavorativa
(orientamento, istruzione, formazione,
promozione giovanile)
- Cittadinanza attiva e partecipazione

Dal punto di vista economico, il progetto prevedeva un budget complessivo per un anno di attività
di 149.000 euro. Nel primo anno di attività, visto anche il prolungarsi della fase di start-up, l’impegno
economico sostenuto nel primo anno è stato inferiore di circa il 30% pur mantenendo gli obiettivi previsti
a giugno 2010. La conclusione del progetto, inizialmente prevista per giugno 2010, è stata prorogata al 31
dicembre 2010. Sono stati coinvolti complessivamente 19 operatori del privato sociale di cui: 2
coordinatori, 8 tutor, 1 ingegnere informatico, 2 operatori per la segreteria tecnica-organizzativa e
amministrativa, 3 operatori per il monitoraggio e la valutazione, 2 esperti per la formazione degli
operatori. Alcuni degli operatori coinvolti collaboravano anche con le iniziative progettuali
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precedentemente descritte facilitando in tal modo lo scambio di know how e favorendo i processi di
integrazione e di sinergia tra le diverse esperienze. Il sistema di governance ha visto operativi un livello di
coordinamento politico sistemico costituito dalla direzione dell’USSM, dai responsabili degli enti partner e
dai coordinatori delle azioni ed un livello di coordinamento operativo costituito dai coordinatori di
processo e dagli operatori, con la supervisione di esperti e ricercatori. Nell’ambito attuativo, rilievo va
dato anche al sistema informativo realizzato attraverso il progetto che consente di archiviare e
monitorare gli interventi realizzati dall’USSM sia nell’ambito della giustizia riparativa, che in tutti i suoi
ambiti di intervento.

VI.3 “Offendere e riparare”: alcune riflessioni su un’esperienza di
costruzione di senso e di prassi virtuose presso l’ufficio di servizio sociale
per i minorenni di Palermo
“Offendere e riparare”: parafrasando Marco Bouchard (2005)12, potremmo affermare che
l’esperienza di Giustizia riparativa fin qui condotta dall’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) di
Palermo rappresenta un luogo di costruzione di senso e di prassi virtuose, validabile ancor più
dall’integrazione pubblico-privato e dall’apertura verso un percorso di valutazione, di cui ci accingiamo ad
esplicitarne e presentarne i primi apprendimenti.
Il paradigma della Giustizia riparativa mira a spostare il baricentro dell’intervento sociale in ambito
penale maggiormente verso la vittima e la comunità, al fine di accogliere le domande di giustizia
attraverso il riconoscimento dell’offesa e l’incontro riparatorio, diretto o simbolico, tra il reo e la vittima.
Per un Servizio penale minorile, qual è l’USSM, accogliere ed applicare siffatto paradigma ha
significato l’implementazione di una politica di intervento che mira a riconoscere le reti sociali e pertanto
la comunità locale quali luoghi di “trattamento” del minore preso in carico, nella premessa epistemologica
e pragmatica che, nel percorso di responsabilizzazione attivato nel giovane dall’USSM, siano centrali le
relazioni dirette e simboliche, sempre nel rispetto delle necessità sanzionatorie previste dal codice penale
minorile.
Il Progetto “Centro di Giustizia riparativa per minori in ambito penale” ha costituito e costituisce
una preziosa risorsa per sistematizzare ed implementare le esperienze di “offerta gratuita e solidale” da
parte dei minori del circuito penale nell’ambito dei percorsi socio-educativi individualizzati costruiti in loro
favore, da lungo tempo messe in pratica dagli operatori dell’USSM.
In tale contesto l’incontro con un valutatore esterno ha consentito, in questa prima fase, di
attraversare un’esperienza di sviluppo di apprendimenti e di costruzione di conoscenze inerenti gli effetti
del progetto sui percorsi dei ragazzi, per tendere, costruendo correttivi in itinere, verso una ridefinizione
ed implementazione di alcuni processi organizzativi.
La narrazione delle storie, personali, organizzative, istituzionali, relative ai ragazzi, attivata
attraverso i focus di valutazione, ha fatto emergere alcuni temi cruciali, identificabili anche come nodi
critici sui quali operare un’eventuale ridefinizione:
La motivazione dei minori inseriti nei percorsi di riparazione simbolica del danno.
Il contesto penale minorile è un sistema cosiddetto coatto, almeno nella fase iniziale. Ciò significa
che l’utenza del Servizio non è spontanea, pertanto non porta una richiesta di aiuto, ma si pone spesso in
una posizione di “aspettativa di controllo”. Allora poter attivare un circuito che presupponga nei minori
12
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presi in carico dall’USSM una tensione verso l’Altro, nella fattispecie la Persona Offesa (anche in senso
simbolico), porta con sé la premessa di un necessario percorso. Quest’ultimo parte dalla narrazione
dell’accaduto -il fatto reato- e dei suoi effetti, per attraversare gradualmente i vissuti del reo, la possibilità
per quest’ultimo di spostare il proprio punto di vista versus la Vittima, sia essa Persona che Comunità,
incontrare valori attraverso il riconoscimento della norma, per giungere finalmente ad un impegno, che
può concretizzarsi nella co-costruzione di un percorso progettuale con i Servizi.
L’esperienza fin qui condotta dal Progetto di Giustizia riparativa ha evidenziato come gli esiti dei
percorsi di riparazione simbolica del danno siano positivi, quanto maggiore è il percorso motivazionale
maturato dai ragazzi, prima del loro inserimento alle attività riparatorie.
I tempi di presa in carico.
I risultati emersi dall’analisi valutativa, hanno fatto emergere, in alcuni casi, un allungamento dei
tempi della presa in carico da parte del progetto, che parte dall’assegnazione al tutor di progetto fino
all’inserimento presso gli Enti.
Dal punto di vista dell’analisi qualitativa sembra importante rendere evidente “quale storia”,
personale, istituzionale, giudiziaria, intercorra nel periodo definito di presa in carico. E’ emerso infatti
come, tra le possibili variabili qualitative, il percorso motivazionale, propedeutico all’inserimento del
minore presso una struttura, abbia “riempito” il tempo intercorso; o come, in altri casi, abbia influito la
necessità, dovuta a motivi tecnici, di un avvicendamento tra operatori.
Altra variabile influente sul percorso è stata la ricerca di risorse adeguate al caso, ove per
adeguatezza si può intendere sia la congruenza tra il tipo di reato e l’attività riparativa, sia la congruenza
tra le capacità del minore, in termini emotivi, cognitivi, relazionali, con l’attività propostagli.
I percorsi riparatori prescritti dalla Magistratura.
La prescrizione, intesa come “obbligo di fare”, non nel senso di misura cautelare, può essere
intesa come una “marca di contesto” dell’intervento sociale in ambito penale minorile. In altri termini un
minore del circuito penale è sempre e comunque chiamato a “fare i conti” con il Magistrato. La Cogenza
del contesto può rappresentare, in qualche modo, per l’operatore una “leva iniziale” per l’avvio di un
percorso significativo con il minore.
Tuttavia, nel caso dell’attività di riparazione simbolica del danno, proprio per i significati ad essa
sottesi, in termini di riconoscimento dell’Altro, sarebbe indispensabile che all’obbligo facesse seguito una
maturazione del ragazzo in termini di comprensione di sé e del contesto. L’esperienza ha mostrato che
spesso la prescrizione non presuppone una trasformazione delle premesse: la prescrizione, se da un lato
può obbligare ad una azione, dall’altro non può garantire un cambiamento del giovane in termini emotivi
e relazionali, o, comunque, spesso i tempi di maturazione personale del ragazzo non coincidono con i
tempi del percorso processuale.
Il ruolo dei tutor di progetto ed il ruolo dei tutor “aziendali”, intendendo in tal senso i referenti
dell’Ente ospitante, in riferimento ed integrazione anche con il ruolo dell’Assistente Sociale USSM
titolare del caso. L’integrazione dei ruoli delle suddette figure professionali rappresenta uno degli obiettivi
operativi del progetto, nell’ottica dell’utilizzo funzionale ed ottimale delle risorse umane e nella tensione
verso l’implementazione di un modello di Giustizia riparativa che attivi la Comunità Locale e renda visibili i
percorsi evolutivi dei giovani.
Ad un meta-livello, invece, si sono evidenziate, quali elementi che necessitano di un
approfondimento, due differenti anime che farebbero tendere il progetto verso un modello centrato da
un lato in prevalenza sull’attività riparatoria come percorso alternativo alla sanzione, dall’altro verso un
modello che evidenzia e risponde alle necessità socio-educative del minore, comprendendo in queste lo
sviluppo delle competenze emotive e relazionali.
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In considerazione del breve excursus dell’iter valutativo fin qui percorso, si rendono evidenti
alcune aree cui poter apportare correttivi e, soprattutto, sviluppi in termini di investimento di risorse
umane e strutturali:
Sensibilizzazione, formazione e potenziamento risorse. Si fa riferimento alla necessità di
implementare il coinvolgimento di nuovi Enti in cui inserire minori per l’attività di riparazione. In
particolare l’inclusione di grossi Enti, siano essi pubblici che privati, favorirebbe il lavoro comunitario cui si
accennava prima, in termini di accoglimento e visibilità dei percorsi dei ragazzi.
Lavoro sulla motivazione dei ragazzi. L’andamento di un programma di Giustizia riparativa può
ritenersi strettamente connesso alla maturazione del giovane rispetto al suo coinvolgimento ed impegno
concreto ed emotivo nelle attività svolte. In tal caso si rende evidente la complessità dei percorsi: è
importante che si
costruisca gradualmente un confronto costruttivo tra le premesse e gli sviluppi del
progetto e la Magistratura, affinché la costruzione della motivazione del giovane divenga percorso
condiviso dai diversi sistemi coinvolti. Adeguata riflessione andrebbe fatta sulle procedure sottese alla
costruzione della motivazione nei ragazzi, nel senso che il costruendo modello dovrebbe esplicitare se la
motivazione sia preliminare all’inserimento in attività di riparazione simbolica, o se possa essere essa
stessa obiettivo dell’inserimento.
Esplicitazione delle aspettative dei ragazzi. In ultimo, non certo per ordine di importanza, è
fondamentale che si comprenda, ai fini della messa a sistema delle prassi di Giustizia riparativa, cosa si
aspettano i minori da siffatti percorsi, quasi sempre proposti loro da un operatore, l’Assistente Sociale di
riferimento, o “imposte” dal Giudice. Infatti, più che in altri interventi, nelle azioni di Giustizia riparativa è
fondamentale che il minore elabori e superi l’ottica strumentale, che spesso sottende gli interventi in
questo contesto.
Nel percorso di costruzione di senso e significato, le aspettative dei ragazzi e la loro possibilità di
trasformazione assumono un ruolo centrale, affinché l’esperienza da loro vissuta diventi realmente Dono
per l’Altro o, comunque, Contributo gratuito e solidale per la Comunità d’appartenenza.

VI.4 Ipotesi di miglioramento
I risultati del percorso di valutazione ci permettono oggi di fare un punto della situazione dal
quale ripartire. A fronte di quanto emerso dai dati della valutazione ci sembra che l’obiettivo che ci
eravamo dati un anno fa, ovvero quello della costruzione e della successiva condivisione di un metodo di
lavoro funzionale sia ancora da consolidare, nell’ottica di un miglioramento delle attività di sistema del
progetto. Il lavoro della valutazione ha aiutato il gruppo degli operatori impegnati a diverso titolo nel
progetto, ad incontrarsi ed a riflettere insieme su una serie di informazioni (punti di forza e debolezza)
emerse dal lavoro valutativo.
L’ottica dell’intervento è stata quella di potenziare ciò che era già a sistema ed attivare azioni
correttive su punti che sono risultati essere deficitari. Sicuramente una prima riflessione è stata fatta
partendo dal piano organizzativo. I casi che hanno registrato tempi lunghi di presa in carico e/o avvio del
percorso (ciascuno ripreso, poi, singolarmente) ci portano a ridefinire ed a rimarcare i tempi e i criteri di
segnalazione con gli assistenti sociali “titolari del caso”. Entrambi i criteri quando non sono stati
sufficientemente chiari hanno causato una dilazione dei tempi di avvio del percorso.
Le modalità e i tempi per la definizione del progetto di intervento dipenderanno (e sono in parte
già stati influenzati) anche dal percorso di “conoscenza” da parte dell’U.S.S.M. del singolo ragazzo e da
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altri fattori quali lo scarto temporale tra la segnalazione e la presa in carico del ragazzo (criticità segnalata
già in fase di valutazione dai tutor) o dal percorso processuale di ciascun ragazzo.
Rispetto agli Enti coinvolti nel progetto, si è cercato di reperire nuove strutture e sistematizzare i
contatti preesistenti, condividendo e costruendo prassi operative con gli Enti via via coinvolti. L’obiettivo
era quello di poter ampliare il numero degli enti per differenziare la tipologia di risorse.
Obiettivo realizzato solo in parte perché in questo ultimo anno a Palermo, molti degli enti che
avevano dato disponibilità ad accogliere i giovani destinatari dell’intervento, sono stati costretti a
sospendere la loro attività a causa della mancanza di fondi (ci si riferisce in modo particolare ai Centri di
Aggregazione, che da dicembre aspettano l’espletamento del bando). Dall’altro non si è ancora
concretizzata la collaborazione con i grandi Enti (Legambiente, Vigili del fuoco, Croce Rossa), che
comunque richiede un livello di formalizzazione maggiore. Questo rappresenta un obiettivo da perseguire
per il futuro prossimo. L’ingresso di questi enti tra le risorse progettuali aiuterebbe a diversificare l’offerta
e ad implementare le opportunità di inserimento.
Altro punto di riflessione sono i progetti di presa in carico di ciascun ragazzo, che nel progetto
sono stati attenzionati grazie anche al potenziamento di nuove strategie di ‘incrocio-incontro’ tra tutor e
ragazzo e tra ragazzo ed ente. I due aspetti “relazionali” sono risultati importanti ai fini dell’attività
ripartiva, così come ha evidenziato l’attività di valutazione.
A conclusione di quanto detto, l’Istituto Don Calabria, ente capofila e l’Associazione “Inventare
Insieme (onlus)”, con le loro specificità (mission e competenze), con il ruolo e le funzioni assunte
all’interno del Progetto, con il valore aggiunto dato dalla loro esperienza e dalle relazioni che hanno
consolidato una collaborazione già attiva, continuano a impegnarsi con l’USSM di Palermo per la
costruzione condivisa e la promozione di un modello di Giustizia riparativa declinato rispetto alla realtà
socio-culturale dei territori e rispondente ai bisogni emergenti, nella ricerca continua e nella messa a
sistema di associazioni del territorio, diversificate nella struttura e nelle proposte.
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