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Nota introduttiva
Il progetto Fact for Minors si è svolto fra dicembre 2016 e giugno 2018, stimolando nei diversi
paesi partner (Germania, Finlandia, Portogallo, la regione della Catalogna in Spagna, e le regioni
Veneto, Lazio e Sicilia in Italia) una riflessione sulle condizioni dei ragazzi con problematiche
psicologiche e psichiatriche che si trovano in comunità come conseguenza di un provvedimento
penale. L’obiettivo del progetto era quello di rendere coscienti i diversi attori (servizi della giustizia
minorile, sanitari, sociali, e di comunità, ecc.. ) che il lavoro multiagenzia è la soluzione
professionale che può garantire sia il successo del percorso rieducativo della pena che il diritto alla
cura dei minori coinvolti. La frammentazione negli interventi che riguardano questi minori è infatti
una caratteristica rilevabile in tutti i paesi coinvolti nel progetto, anche a fronte di organizzazioni ed
impianti normativi diversi. Tale frammentazione è spesso causa di piccoli grandi drammi che
coinvolgono primariamente i minori, con esiti a volte tragici. L’esperienza promossa dal progetto di
collaborazione fra professionisti e servizi ha messo in moto processi di sviluppo delle capacità di
intervento multidisciplinare e multiservizi in tutti paesi, anche grazie al coinvolgimento delle
diverse istituzioni locali e nazionali nell’apposito tavolo di lavoro previsto, che ha garantito
supporto istituzionale e futuro alle sperimentazioni attuate. Un risultato aggiuntivo del progetto è
stato quello di promuovere una riflessione sulle strutture di accoglienza per i minori destinatari di
provvedimenti penali che non possano essere lasciati presso la famiglia di origine, rilevando come
la minore costrizione possa essere garanzia di maggior successo per il percorso educativo e di
reinserimento sociale a cui la pena dovrebbe tendere.
Un ringraziamento al gruppo di lavoro italiano e al Dipartimento Giustizia minorile e di comunità
per il lavoro svolto, il supporto, la collaborazione e le competenze messe in campo.
Hassan Bassi, project coordinator, Cnca, Italy
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Introduzione 1
Un’esperienza nella Giustizia minorile e di comunità: FACT FOR MINORS. Fostering
Alternative Care for Troubled minors
Gli studi condotti a livello europeo sul tema dei minori autori di reato che presentano forme di
disagio ovvero disturbi di tipo psico-patologico evidenziano un incremento delle presenze di tali
minori all’interno dei servizi della Giustizia1. Il tema costituisce un segmento estremamente
complesso anche in Italia, nonché elemento di particolare criticità a più livelli, istituzionale e
operativo, ponendo soggetti diversi dinanzi a continue sfide. Nello specifico, la Giustizia minorile e
di comunità si ritrova a fronteggiare un doppio livello di complessità: da una parte, le difficoltà
insite nella costruzione di percorsi individualizzati di presa in carico adeguati ai bisogni specifici
dei minori e giovani adulti autori di reato; dall’altra, la necessità di stabilire efficienti forme di
collaborazione fra servizi diversi, organizzati secondo differenti livelli di articolazione e processi di
regionalizzazione. Ambiti di difficoltà su cui si innestano ulteriori elementi di fragilità determinatesi
dal lungo e faticoso trasferimento di tutte le funzioni sanitarie svolte dai Dipartimenti
dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile del Ministero della Giustizia al
Servizio Sanitario nazionale attraverso il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° Aprile
2008. Riforma che, oltre al disciplinare la transizione in termini di risorse, personale e strumentale,
definisce altresì le linee di indirizzo per la tutela della salute dei detenuti e dei minori sottoposti a
provvedimento penale. Processo complesso e ad oggi non completamente consolidato  basti
pensare che le funzioni della sanità penitenziaria nella Regione Sicilia risultano essere state
trasferite ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2015 n.222 entrato in vigore il 5 febbraio 2016
 che richiede una riflessione anche sul piano della cultura dei servizi capace di accompagnare un
trasferimento di funzioni tra organizzazioni profondamente diverse. Complessità, quindi, che a più
livelli si sovrascrive ad altri elementi di laboriosità, tra queste la capacità dialogica e cooperativa fra
i servizi della giustizia e servizi sanitari-territoriali che non di rado risultano nei fatti assai
difficoltosi, frammentati e talvolta distanti dalla realizzazione di quel modello multi-agenzia e
multi-attore richiesto a più voci nei principali documenti comunitari e nazionali e che in ogni caso
genera non sempre un’apprezzabile eterogeneità, in termini di diritto all’accesso alle cure nel
territorio nazionale. Criticità peraltro messe in luce nel corso dei lavori affrontati dagli Stati
Generali dell’Esecuzione Penale, nel corso dei quali è stata evidenziata “l’esigenza di promuovere
l’ammodernamento delle procedure attualmente seguite”. Procedure che “richiedono significativi
interventi, nella prospettiva di rendere effettivo il diritto della popolazione detenuta ad una
adeguata tutela della salute in carcere. I maggiori problemi riscontrati riguardano la
disomogeneità delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché l’inefficiente
programmazione della spesa per la garanzia di un’offerta sanitaria adeguata”2.
1

Cfr. OIJJ, Mental Health resources for Young Offenders
C.f.r. Documento finale elaborato, a conclusione degli STATI GENERALI SULL’ESECUZIONE PENALE, da un Comitato di
esperti che si è avvalso del lavoro di 18 Tavoli tematici composti da operatori penitenziari, magistrati, avvocati,
docenti, esperti, rappresentanti della cultura e dell'associazionismo civile. Il Documento finale intende offrire un
compendio delle linee di intervento che ritiene più qualificanti per dare un volto nuovo all’esecuzione penale. Il
Comitato di esperti, individuati per predisporre le linee di azione degli "Stati generali sull'esecuzione penale" sono stati
nominati con d.m. 8 maggio 2015 e d.m. 9 giugno 2015 di costituzione e integrazione dei componenti.
2
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In particolare il Comitato degli esperti degli Stati Gen.li ha esortato a riservare “un’attenzione
maggiore … alle esigenze di cura e tutela della salute delle persone detenute portatrici di
problematiche psichiatriche. La considerevole presenza di soggetti con varie tipologie di disagio
psichico è stata più volte segnalata come elemento di criticità nella gestione della vita detentiva,
nonché di stress per il personale che opera a diretto contatto quotidiano con essi, peraltro senza
una specifica formazione. Per questo si ritiene opportuno prevedere interventi normativi che
consentano per le persone affette da tali patologie l'espiazione della pena in forme alternative,
compatibilmente con le esigenze di sicurezza. Tali forme dovranno armonizzarsi con le esigenze di
cura, equiparando la posizione di chi è affetto da grave patologia psichiatrica a quella di chi è
affetto da grave patologia fisica”3.
E’ proprio partendo da questa istanza corale di intergrazione che il Dipartimento, in ragione della
workstream assegnata, ha individuato alcuni soggetti per la costituzione di un “National Advisory
Board (NAB)”, attori chiave al fine di giungere all’eventuale sottoscrizione di un accordo nazionale
che renda efficaci ed effettivi i modelli operativi sperimentati. Strategia operativa in risposta al
bisogno di costruzione di un’integrazione sinergica, peraltro in linea con i dichiarati obiettivi di
tutela della salute mentale in infanzia e in adolescenza contenuti nel “Piano nazionale di salute
mentale”, che declina due azioni prevalenti quali il coordinamento e gestione integrata degli
interventi e la formazione specifica, mirata e congiunta quali condizioni su cui investire per il
miglioramento dell’assistenza nei disturbi psichici dei minori sottoposti a provvedimento penale.
Il Tavolo di lavoro nazionale, si è posto quindi il chiaro obiettivo generale di aumentare l’efficacia e
la qualità del sistema di protezione di minori e giovani autori di reato affetti da disagio psicologico
e/o disturbo psichiatrico, sostenendo il miglioramento delle procedure dei percorsi di presa in carico
e trattamento attraverso la partecipazione ad azioni di capacity building orientate alla cooperazione
multi-agenzia. Impegno il cui risultato è esplicitato attraverso l’elaborazione di linee di indirizzo
che individuano principi e modelli di lavoro integrato capaci di aumentare la collaborazione fra i
servizi della Giustizia, della Sanità e del Terzo settore impegnati nella cura di questo specifico
segmento di utenza, in una logica operativa di costruzione di un efficiente modello di lavoro multiagenzia e multi-attore.
Isabella Mastropasqua e Ninfa Buccellato, Dipartimento per la Giustizia Minorile

3

C.f.r. Documento finale, STATI GENERALI SULL’ESECUZIONE PENALE, cit.
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Introduzione 2
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità “la salute è uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale, non è semplicemente assenza di malattia o infermità” (OMS,
1948) e la “promozione della salute” non è prevenzione delle malattie né semplice educazione a
corretti stili di vita, bensì è attenzione ai requisiti fondamentali per la qualità della vita e la dignità
dell’individuo, quali istruzione, casa, lavoro, pace ed equità sociale4.
La centratura del problema affrontato dall’iniziativa FACT FOR MINORS ha riguardato in
primis gli elementi di integrazione tra i differenti sistemi – trattamentale, educativo, sociale,
sanitario – che definiscono le condizioni dei programmi di intervento con gli adolescenti sottoposti
a procedimenti penali che presentano disturbi e patologie psichiatriche accertate, indipendentemente
dal tipo di misura penale adottata.
Gli interventi e le azioni realizzate hanno seguito degli step ben precisi volti a: 1) favorire
l’individuazione di un problema; 2) aiutare a riconoscere che quel problema - che coincide con il
raggiungimento del bene del beneficiario finale, cioè, della persona di minore età - può essere
conseguito soltanto attraverso l’attivazione di un percorso di responsabilità condivisa; 3) sostenere
la costruzione di una sinergia, a fronte di una contrapposizione molto spesso sterile tra funzioni, la
quale sovente non conduce alla risoluzione del problema; 4) dare vita a modalità di lavoro che
consentano di raggiungere l’obiettivo, ovviamente nel rispetto delle differenti responsabilità.
L’obiettivo è stato quello di individuare a) che cosa non funziona nell’interfaccia tra i vari
sistemi per attivare le possibili revisioni correttive e di miglioramento delle logiche e modelli di
presa in carico e b) approfondire le condizioni minime (livelli essenziali di assistenza e di presa in
carico globale come diritto esigibile) che devono essere garantite per identificare quali misure siano
sostenibili e quali possano essere “suggerite” e “raccomandate”, al fine migliorare un aspetto
ritenuto prioritario dai servizi coinvolti e creare così un’ esperienza – laboratorio in grado di
sviluppare un metodo di lavoro in rete finalizzato al miglioramento nella qualità del processo di
relazione e di decisione del complessivo sistema di presa in carico di questi adolescenti.
Alla luce dell’ esperienza maturata dai partner italiani ed europei, alcuni elementi prioritari e
condivisi hanno “guidato” l’approfondimento dei temi di lavoro e hanno favorito la sinergia delle
diverse prospettive e competenze istituzionali.
Il primo riguarda la “specificità” della presa in carico di adolescenti con disagio psichico
nel contesto delle misure penali, specificità data da vari fattori: 1) dalla condizione di soggetto in
età evolutiva che spesso presenta condizioni di povertà educativa, di emarginazione sociale e di
carenze nel contesto familiare; 2) dagli elementi del contesto giudiziario, che talvolta pone esigenze
di controllo e di sicurezza che spesso creano disfunzioni ed ostacoli nell’esercizio delle funzioni e
dei compiti di cura e di riabilitazione; 3) dall’esigenza di protocolli e modelli di trattamento
specifici e funzionali alla tipologia non solo della condotta deviante ma, soprattutto, al quadro
patologico che si manifesta spesso con agiti violenti e aggressivi.
Un secondo aspetto ritenuto essenziale per sviluppare un quadro coerente nel percorso di
trattamento è la “continuità della presa in carico”, dato che la gran parte degli adolescenti
sottoposti a misure penali si avviano alla maggiore età. La continuità è stata considerata non solo in
relazione al piano di trattamento, ma, fondamentale, rispetto al sistema dei servizi che formano il
quadro di riferimento della presa in carico: continuità dei percorsi, degli interventi e dei servizi
incaricati alla cura della salute mentale di questi adolescenti, ma anche continuità nella reale e
concreta integrazione interistituzionale e interprofessionale e nella formazione permanente e
condivisa. La continuità di tali percorsi ed interventi deve essere pertanto sia trasversale e
strettamente connessa alla gestione coordinata di aspetti diversi e contemporaneamente presenti, sia
longitudinale nell’accompagnamento al passaggio tra strutture o servizi, in un’ottica di stepped care,
oppure tra servizi a minore o maggiore intensità di cura e di controllo, o per il passaggio verso i
4

Carta di Ottawa, OMS, 1986.
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servizi di psichiatria dell’adulto. Tale condizione necessita principalmente di tavoli di
confronto e di formazione congiunta (tra operatori dei diversi servizi) e permanenti, non solamente
legati al piano di trattamento individuale ma al contesto complessivo della presa in carico.
Un terzo aspetto si riferisce all’esigenza di una “filiera di opportunità di cura” dedicate a
questi adolescenti, percorsi e servizi a differente intensità assistenziale, in rapporto sia ai bisogni di
cura e di riabilitazione e sia alle necessità di controllo e di esecuzione penale.
In riferimento, quindi, ai criteri individuati come prioritari e con valenza di integrazione dei servizi
in un’ottica di progetto di presa in carico complessivo (i diversi piani dell’intervento, la specificità,
la continuità e l’intensità assistenziale) si sono infine individuati degli elementi utili alla
pianificazione di interventi specifici rivolti agli adolescenti sottoposti a provvedimenti penali affetti
da disagio psichiatrico:
 Attivare interventi di individuazione precoce dei disturbi mentali, con particolare attenzione
ai soggetti minorenni;
 Curare la formazione e l'aggiornamento degli operatori coinvolti, ivi compreso il personale
penitenziario, secondo moduli che tengano conto delle specificità del contesto in cui si
opera;
 Garantire alle persone di minore età sottoposte a procedimenti penali tutte le possibilità di
cura e di riabilitazione;
 garantire presso ogni istituto penale per i minori, centro di prima accoglienza e comunità, in
presenza di soggetti con disturbi mentali, appropriati interventi psichiatrici, psicologici,
psicoterapeutici;
 favorire e implementare la cooperazione tra area giuridica, sanitaria e trattamentale, in modo
che gli obiettivi propri dell’amministrazione penitenziaria e dell’amministrazione minorile si
possano coniugare con quelli della tutela e della promozione della salute mentale, attraverso
gli interventi più adeguati, sia a tutela della salute della persona, sia a tutela della sicurezza
sociale.
La presa in carico torna quindi ad essere una forma di attenzione alla centralità della persona, come
perno dei processi di integrazione ed infine come elemento alla base di una corretta progettazione e
realizzazione degli interventi nei confronti dei minorenni sottoposti a procedimenti penali e affetti
da disturbo mentale. A tal fine, si rende sempre più necessario promuovere la stipula di accordi e un
approccio “olistico” e “multyagency” nella presa in carico di questi minori includente i servizi
della giustizia minorile ed i servizi sanitari (ad es. servizi per la salute mentale e la riabilitazione in
età evolutiva) come solido riferimento per la rete complessiva di servizi socio-educativi e sociosanitari per l’adolescenza. E’ proprio a tale esigenza che abbiamo tentato di dare una risposta
efficace e concreta attraverso l’iniziativa FACT FOR MINORS.
Alessandro Padovani, Istituto Don Calabria
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Introduzione 3
Il progetto ha reso evidente gli ambiti di miglioramento dei processi, delle metodologie e degli
strumenti di presa in carico di minorenni e giovani adulti autori di reato con sofferenza
psicologica o disturbi psichiatrici accolti nelle comunità socioeducative che possano garantire il
rispetto del principio di appropriatezza per ciascuno dei ragazzi/e coinvolti/e in iter penali,
partendo dalla consapevolezza che è necessario gestire la non coincidenza tra i tempi della cura
e i tempi della Giustizia.
Il Sistema della Giustizia minorile italiana sostiene il diritto dell’autore di reato in età minore a
processi di presa in carico che privilegino le misure non esclusivamente punitive e restrittive,
ma favoriscano misure alternative ed orientate a valorizzare le risorse individuali (dei ragazzi/e
stessi/e) e collettive (familiari e della comunità locale), al fine di favorire consapevolezza
dell’errore, assunzione di responsabilità, scelta di cambiamento e di riparazione (giustizia
riparativa). In tale contesto si colloca anche l’importante risorsa della comunità socio-educativa,
misura alternativa all’Istituto Penale Minorile e luogo anche di messa alla prova: comprendere e
individuare le strategie per sostenere i processi di presa in carico di minorenni e giovani adulti
autori di reato con sofferenza psicologica o disturbi psichiatrici diventa questione decisiva per il
futuro. Il lavoro condotto evidenzia in proposito molti aspetti e indicazioni/raccomandazioni.
Contestualmente è utile segnalare che anche l’Autorità Garante nazionale Infanzia e
Adolescenza ha pubblicato (marzo 2018) un importante documento “La Salute mentale degli
adolescenti” che evidenzia molti punti in comune (sia nell’analisi che nelle raccomandazioni)
con quanto emerso e documentato dal progetto Fact for minors. In particolare, e lasciando al
lettore la successiva analisi complessiva dei risultati del progetto, richiamo solo alcune
questioni fondamentali:
 la necessità di garantire processi di lavoro integrato tra i differenti attori coinvolti, in
particolare i Servizi sociali della Giustizia minorile, i Servizi sanitari, i servizi sociali
dell’ente pubblico territoriale e le comunità socio educative al fine di favorire
comunicazione tra le diverse competenze istituzionali e i diversi linguaggi professionali con
l’obiettivo di co-costruire un progetto unitario (superamento delle settorializzazioni e delle
barriere): intervento multidisciplinare, di rete, con l’individuazione del case manager quale
garanzia di regia unitaria dei processi e delle azioni;
 la necessità di garantire adeguatezza di risorse in ambito sanitario e sociale (anche in
considerazione della perdurante mancanza di una definizione dei Livelli essenziali delle
prestazioni in ambito sociale) al fine di assicurare interventi (di diagnosi, cura e trattamento)
precoci, tempestivi, appropriati, efficaci; così da garantire responsabilità condivisa con le
comunità socioeducative che non possono in solitudine rispondere a specifiche esigenze di
cura (garanzia di intervento tempestivo in caso di crisi, garanzia di supporto specialistico,
costruzione di luoghi condivisi di formazione e monitoraggio) con l’obiettivo di evitare il
fenomeno del “nomadismo” da una comunità all’altra;
 la necessità di assicurare la capacità di co-costruire filiere di opportunità diverse tra strutture
e servizi residenziali, diurni, di housing sociale e di avvio al lavoro, per garantire risposte
appropriate nelle varie fasi di sviluppo, ma anche per sostenere processi di coinvolgimento
della comunità locale quale soggetto e luogo fondamentale per sostenere processi riparativi e
di inclusione sociale dei minorenni e dei giovani autori di reato.
Liviana Marelli, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA)
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Introduzione 4
Negli ultimi due decenni, si è registrato un cambiamento reale nel sistema della giustizia
minorile che ha condotto ad un progressivo ripensamento quanto ai procedimenti, ai tipi di sanzioni,
alle sentenze. Sono andate affermandosi così risposte quali i servizi alla comunità, la
compensazione e la riparazione, la mediazione con la vittima o con la comunità di origine, la
formazione professionale, ovvero percorsi declinati su specifici profili di minori.
Propriamente in tale prospettiva va letta la recente produzione normativa sulla Giustizia
minorile tesa ad enfatizzare, appunto, il coinvolgimento di tutte le agenzie educative, dalla scuola,
alla famiglia, all’interno del programma rieducativo del minore stesso di cui chiara testimonianza
sono, a livello comunitario le Linee guida sulla Child friendly Justice5 e la Direttiva Chinnici6 che
sono andate consolidando un approccio che può essere descritto come multidisciplinare e
multidimensionale. Una modalità di lavoro che prevede un’interazione dinamica tra tutti gli attori
coinvolti e pone al centro il progetto rieducativo del ragazzo nel cui ambito, l’organizzazione del
lavoro e i diversi compiti di tutti gli attori, compresa la polizia penitenziaria, devono essere
funzionali alla realizzazione di percorsi pedagogici nei quali sono inclusi le dimensioni individuali,
socio familiari, psicologiche, riparative e di sicurezza per realizzare le finalità di reinserimento e
risocializzazione.
Questa nuova tensione, questo sforzo guarda al sistema della Giustizia minorile con la
consapevolezza di quanto sia importante e delicato il ruolo sociale che essa è chiamata a svolgere,
ruolo che, potremmo dire, è costantemente sollecitato a confrontarsi con due elementi problematici.
1. Il primo riguarda la necessità di rendere il percorso dei minori in conflitto con la Giustizia il
meno traumatico possibile, per non incidere negativamente sulla continuità dei processi
evolutivi. La necessità di porre attenzione agli aspetti educativi è una delle linee
fondamentali ispiratrice della riflessione sulla friendly Justice. In particolare, per quel che
riguarda il processo penale minorile ci si prefigge di coniugare l’esigenza di dare una
risposta al reato, con quella di proteggere il percorso evolutivo di crescita del minore
evitandogli, per quanto possibile, lo sradicamento dalle relazioni affettive primarie e dal
contesto naturale di socializzazione, salvaguardandone le esigenze educative e di sviluppo.
E tutto il sistema è, in qualche, modo esercitato per evitare al minore tale traumaticità.
2. Il secondo nodo problematico, su cui oggi in particolare viene costantemente richiamata
l’attenzione ricordando l’importanza dell’alternative care, riguarda il fatto che l’impatto
con il sistema, per risultare il meno traumatico possibile, deve saper “accogliere” il minore nella
complessità del suo mondo, delle sue relazioni. La presa in carico del minore entrato in conflitto
con la Giustizia chiama in causa la capacità del sistema di sapere riconnettere e far parlare tutte le
realtà che riguardano la vita del minore: dalla sua famiglia al contesto in cui si è esplicata la sua
personalità. In questo senso, il carcere, istituzione totale per definizione, viene a rappresentare, di
fatto, l’elemento di massima traumaticità, proprio perché simboleggia la massima separazione.
Abbattere dunque i muri fisici, ma anche quelli “mentali”, degli operatori.
E’ evidente, infatti, come questo nuovo approccio abbia necessariamente prodotto, nel tempo,
l’esigenza di modificare radicalmente la metodologia dell’intervento dei servizi minorili: un
intervento che ha luogo solo residualmente nella struttura chiusa rappresentata dal carcere, mentre
per un numero di minori sempre crescente deve invece essere attuato nell’ambiente di vita del
ragazzo. L’intervento penale dei servizi viene a tenere, in un’ottica sistemica, in debita
considerazione le risorse personali, familiari e sociali del minore, come si diceva, ed è pienamente
5

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice, adottate dal
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 17 novembre 2010.
6 DIRETTIVA (UE) 2016/800 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 sulle
garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali
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inserito in un lavoro che vede i servizi minorili della Giustizia come nodi della rete più ampia
dei servizi che si occupano del minorenne; utilizza competenze di più professionalità afferenti a
diverse istituzioni pubbliche e private; sfrutta al meglio l’importante risorsa costituita dal privato
sociale e dal volontariato. Si tratta, quindi, di un intervento che deve e vuole essere individualizzato,
che fonda, cioè, la sua unicità sulle caratteristiche del minorenne, della sua famiglia, del suo
ambiente di provenienza e sulle risorse non solo personali e familiari, ma anche dei servizi presenti
nel territorio, siano essi dello Stato (Giustizia, Scuola, Sanità, ecc.), dell’Ente Locale, del privato
sociale o del volontariato. Non solo, dunque, la misura penale viene ad essere ritagliata sul ragazzo
ma il progetto d’intervento ri-educativo è il risultato di un percorso costruito sui bisogni che
emergono e, soprattutto, sulle risorse di cui il ragazzo può disporre.
Ecco allora l’importanza per la Giustizia minorile di accogliere questa scommessa avendo al
proprio fianco partners “forti”, profondamente motivati, come la famiglia di origine del minore, ma
anche ricchi di notevoli professionalità e con un’articolazione sul territorio così capillare (dalla
scuola ai servizi di salute mentale, ai servizi sociali degli Enti locali, alle realtà del Terzo settore) ed
ecco ancora perché, come dicevamo all’inizio della presente premessa, il sistema della Giustizia
minorile è andato configurandosi sempre di più quale sistema aperto, che “si apre alla comunità”, in
contrapposizione ad un’idea di sistema penale chiuso, gestito cioè da operatori di un servizio che
riguardava solo di un intervento penale di tipo carcerario. In altre parole, il sistema non esaurisce la
sua funzione nell’occuparsi della rieducazione del minore preso in carico, per poi “riconsegnarlo”
alla società (delegando ad essa di prendersene cura): la Giustizia minorile assume invece una sorta
di responsabilità nei confronti del minore, che permane finché il reinserimento non abbia avuto
successo. Come a dire, che la responsabilità della Giustizia Minorile nei confronti del minore non
rimane interna al proprio perimetro, ma lo travalica, essendo legata al destino del minore nella
società. Per questa via, le azioni a favore dei minori autori di reato sono sempre di più il risultato di
un’interdisciplinarietà integrata, finalizzata a rispondere in maniera adeguata alla natura complessa
dei fenomeni che li riguardano. Quindi, seppure la Giustizia minorile si fa garante nei confronti di
un minore autore di reato, in ragione del ruolo che esercita e del livello di coinvolgimento, non si
sostituisce agli altri soggetti che presiedono alle funzioni educative del minore stesso, ma li
“ospita”, li sollecita facendosi guida di un percorso di riflessione e pensiero, che approdi ad un
lavoro di rete capace di mettere in comune problemi, soluzioni, esperienze, strumenti di lavoro, al
fine di realizzare il benessere del minore e dunque il suo miglior interesse, proprio come enunciato
dalla Convenzione di New York.

Altre
amministrazioni
Terzo settore
Giustizia
Minorile
Comuni

Regioni

11

Due quindi gli obiettivi primari:
1. L’attuazione di un “sistema aperto”. Il progetto educativo è sempre più il risultato di un
percorso olistico interistituzionale che include tutti gli aspetti propri non solo
dell’accompagnamento del minore - dall’istruzione, alla formazione e al reinserimento
sociale, familiare e lavorativo del soggetto -soprattutto in considerazione della sua
dimissione dall’area penale: il minore proviene dal territorio e ad esso deve tornare essendo
il percorso penale solo una parentesi che deve essere utilizzata come una risorsa.
2. L’orientamento del sistema sull’azione in area penale esterna: è propriamente “il fuori” che
rappresenta la meta finale del percorso che il minore compie nel sistema; quel fuori, che
deve essere in grado di accogliere nuovamente il minore, presupponendo che egli abbia
attraversato un processo di crescita e di cambiamento tale da renderlo “più equipaggiato” al
rapporto con la società.
Ma questo percorso, soprattutto nella capacità di sviluppare una reale integrazione di attori
istituzionali diversi stenta ancora, come del resto evidenziato nel corso del lavoro realizzato
nell’ambito del progetto Facts for minors, a compiersi pienamente, in particolare nei confronti
di minori portatori di fragilità psichiatrica.
E’ indubbio, infatti, che in questo caso le “spinte espulsive” dal contesto di vita del ragazzo
sono amplificate dal sommarsi di difficoltà sociali, educative e fragilità psichiche, talvolta
caratterizzate da una relazionalità conflittuale e una emotività poco controllata. Nella
configurazione dei cosiddetti nuovi sintomi si parla oggi, sovente, di patologie caratterizzate da
quello che clinicamente viene definito l’ ”attacco al legame”. Non è questo il luogo per entrare
in sofisticate discussioni teorico cliniche e, tuttavia, va detto che tali manifestazioni cliniche
appaiono come sorta di esasperata espressione delle caratteristiche proprie dell’adolescenza.
L’adolescenza, appunto, che spesso è il tempo della fuga, della ribellione, della sfida,
dell’azione trasformativa, di una esplosiva angoscia esistenziale.
Ecco perché il compito della Giustizia minorile è così complesso.
Quando, in aggiunta, la sofferenza psicologica si fa più marcata, gli strumenti degli operatori
della Giustizia non sono più sufficienti e, naturalmente, è necessaria un’azione congiunta con i
servizi di salute mentale. I tempi dell’evoluzione psicologica di questi ragazzi sono spesso
rapidissimi, e confliggenti con quelli della giustizia. Ma soprattutto non sono, sovente, i tempi
dei rapporti tra attori istituzionali ancora distanti e poco abituati a parlare la stessa lingua.
Purtroppo, come sappiamo, non c’è colpa nella domanda imperiosa che pone l’adolescente,
mentre può esservi ingiustificato ritardo nella mancata risposta a quelle domande.
Raffaele Bracalenti, Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali
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PREFAZIONE
La tutela ed il supporto a minorenni affetti da disturbo mentale all’interno del sistema giustizia minorile
rappresenta un tema di discussione particolarmente rilevante a livello internazionale ed europeo. Nello
specifico, la mancanza di un approccio di tipo multidisciplinare in grado di integrare tutti i servizi coinvolti
nella cura di questi ragazzi è una delle preoccupazioni principali e oggetto di discussione nel panorama
europeo. Infatti, in molti paesi europei, la salute mentale e il trattamento socio educativo rivolto a minori in
conflitto con la legge ricadono sotto la giurisdizione di diverse istituzioni ed è caratterizzato dalla mancanza
di cooperazione e l’assenza di procedure, strumenti e terminologie condivise tra i principali fornitori di
servizi. Tali aspetti costituiscono un ostacolo significativo per assistenti sociali, insegnanti, psicologi,
psichiatri e le altre professionalità coinvolte. Ne consegue una certa complessità per quanto riguarda la
fornitura dei servizi ed il processo relativo al controllo qualità, in grado di orientare la fornitura stessa.
L’interesse sul tema si evince dai numerosi studi, accordi internazionali e direttive europee prodotti nel
tentativo di orientare gli Stati Membri verso lo sviluppo di politiche che tutelino e garantiscano l’osservanza
dei diritti dei minorenni in conflitto con la legge. Inoltre, l’unione europea ha recentemente sollecitato lo
sviluppo di azioni specifiche da parte degli Stati Membri attraverso il bando
JUST/2015/RCHI/AG/PROF/9578 (volto a promuovere e tutelare i diritti dei minorenni supportando progetti
transnazionali miranti a costruire azioni di capacity building rivolte ai professionisti che operano nel settore
della tutela e agli avvocati che rappresentano i minorenni nei procedimenti giudiziari) in risposta della quale
è stato sviluppato il progetto “FACT FOR MINORS”.
Il progetto ha cercato di individuare delle soluzioni alla complessità del problema attraverso la creazione
e la sperimentazione – nei cinque paesi partner coinvolti – di prassi in grado di migliorare la qualità della
fornitura di servizi di cura integrati coinvolgendo tutti gli attori operanti all’interno del sistema della tutela
minorile. Questo manuale rappresenta un primo risultato dei nostri sforzi in tal senso e si rivolte a tutti gli
attori ed i professionisti che si forniscono cura e servizi a minori in conflitto con la legge affetti da disturbi
psicologici, psichiatrici o comportamentali. Nello specifico, la prima parte introduce i modelli teorici ed
operativi utilizzati nella realizzazione dei percorsi di capacity building. Tali approcci sono stati realizzati
dall’Istituto Psicoanalitico per la Ricerca Sociale (IPRS), partner progettuale con anni di esperienza nel
settore. Tale modello è stato lo strumento che ha guidato i partner durante la fase di sperimentazione.

La seconda parte invece contiene alcune raccomandazioni emerse dal confronto tra i partner e
dai risultati delle sperimentazioni sviluppate nei vari territori coinvolti. Infine, il manuale si chiude
con gli allegati (protocolli attivati, normative e altri documenti utili ad approfondire la tematica
affrontata dal progetto) ed una bibliografia ragionata.
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PARTE PRIMA: MODELLO TEORICO E OPERATIVO
UTILIZZATO PER COSTRUIRE LE ATTIVITÀ DI CAPACITY
BUILDING
Capacity Building: Considerazioni teoriche
Il termine capacity building (CB), viene spesso utilizzato congiuntamente al termine sviluppo e
miglioramento di competenze e abilità e generalmente si riferisce ad un “processo mirante a
facilitare, in collaborazione con gli attori principali, il consolidamento delle loro capacità a
livello individuale, organizzativo e settoriale consentendo loro di evolvere ed adattarsi alle
nuove richieste emergenti dal contesto di riferimento adempiendo a tale ruolo all’interno di
una struttura di governance7” (come sottolineato nella proposta originale). Il processo di Capacity
building fa riferimento pertanto ad un percorso all’interno dell’organizzazione che può essere
rinforzato o accellerato potenziando le capacità e le abilità pregresse (già esistenti). Tale processo
può operare a livello individuale, organizzativo e sociale creando le condizioni necessarie
all’acquisizione e al potenziamento di conoscenze e competenze considerando gli individui quali
parte di un gruppo più grande (organizzazione o comunità) all’interno del processo di
trasformazione8.
Secondo l’UNDP, According to the UNDP, il processo di capacity building riguarda operatori
(practitioners), istituzioni, comunità e reti (networks), ed include:
 Il rafforzamento della conoscenza, delle abilità e delle competenze dei soggetti direttamente
responsabili dell’intervento;
 Il miglioramento delle strutture e processi istituzionali e giuridici attraverso un maggiore
potere ai decision makers e ai policy-makers;
 L’ introduzione di una relazione più dinamica tra il ragazzo ed il contesto di riferimento in
modo da garantire maggiori benefici grazie ad un approccio più inclusivo
Come si evince dalla definizione data, vi è una netta differenza rispetto a quello che è un
processo di acquisizione di conoscenze rivolto ai singoli individui ed alle singole professionalità:
un’azione di capacity building implica, ovvero vuole tendere, ad una crescita delle prestazioni
dell’intero sistema di attori, in una prospettiva di sviluppo della collettività a lungo termine.
Pertanto, tale azione piuttosto che voler indicare quale sia l’approccio più idoneo per il target di
utenti cui si riferisce (in relazione all’operato delle singole professionalità) assume che il lavoro
sociale, e di conseguenza la fornitura dei servizi di cura, investe e coinvolge una pluralità di attori,
che rappresentano, potenzialmente, una risorsa significativa in grado di dare una risposta completa
ed articolata ai bisogni dell’utenza. Tuttavia, spesso, si possono rilevare una certa frammentazione
ed uno scarso raccordo, a livello istituzionale ed operativo, tra i diversi servizi. Tutto ciò, sommato

7

Definizione dell’Unione Europea come da documento 9EDF: definizione di Capacity Building disponibile al seguente
link:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php?title=Special:Pdfprint&page=9EDF:_Capacity_building
8
Il termine Capacity building va distinto da sviluppo di capacità – un processo più a lungo termine – come definito da
UNDP. “Costruire” implica la creazione di nuove competenze mentre “sviluppo” utilizza le competenze esistenti per
potenziarle. Si veda a tal proposito Capacity Development: A UNDP Primer. Testo disponibile al seguente link:
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/capacitydevelopment-a-undp-primer/CDG_PrimerReport_final_web.pdf e UNDP, Nota pratica relativa allo sviluppo di
capacità, Ottobre 2008. Il documento è disponibile al seguente link:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/capacity-development-practicenote.html
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alla mancanza di una cultura condivisa (metodologie e strumenti di intervento) tra i
professionisti del settore, può rappresentare un problema che talvolta vanifica l’efficacia degli
interventi stessi.
Il punto, pertanto, non è tanto quello di “affidarsi” alla capacità professionale del singolo,
quanto piuttosto alla capacità di lavorare con gli altri, di condividere gli obiettivi, di saper inserire il
proprio operato all’interno di una prospettiva sistemica. In un concetto: di sapersi integrare. Il
concetto di integrazione vuole essere utilizzato con il significato di coordinamento tra organismi
diversi chiamati a concorrere negli interventi relativi a una “pluralità di bisogni” di cui è portatore
un utente: lo scopo è quello di evitare interventi confliggenti oppure anche solo non ben assortiti. In
una parola, quello di ridurre la complessità, evitando inutili duplicazioni o ritardi operativi oppure
anche di favorire il confronto tra orientamenti culturali differenti, al fine di pervenire a soluzioni
mediate attraverso la definizione di una sintonia operativa9. Tale elemento, risulta fondamentale nel
rendere qualitativamente efficace il lavoro dei servizi, oltre a rappresentare una sfida complessa:
integrare la specializzazione del singolo in una prospettiva di specializzazione di lavoro di gruppo.
Una sfida assai ardua, in quanto implica un’armonizzazione di codici di lavoro differenti, di tempi e
strumenti diversi. Ecco perché:
1. L’azione di capacity building deve intervenire su due livelli: la crescita culturale e
l’acquisizione di modalità operative. I comportamenti individuali, infatti, sono inscritti in
trame simboliche correlate ad un immaginario collettivo strutturato che non è esente da
pregiudizi, comportamenti ed usi modificabili attraverso interventi mirati sugli apparati
regolatori, sulle prass e sulle convenzioni e norme attraverso le quali la cultura
organizzativa si è sedimentata.
2. L’azione di capacity building è in primo luogo diretta ai destinatari interni
all’organizzazione, gli operatori dei servizi, attraverso iniziative di formazione e coprogettazione volte a modificare aspetti della cultura organizzativa che incidono sulle prassi
e i risultati del lavoro, nel caso specifico sulle possibilità di successo degli interventi nei
confronti del target specifico (es. utenti del servizio).
3. Lo sviluppo dell’intervento deve riguardare tutti i servizi coinvolti nella presa in carico
attraverso iniziative di confronto e co-progettazione a carattere integrato, cioè che
coinvolgano gli operatori di differenti agenzie – pubbliche e private – allo scopo di
incrementare le conoscenze, mettere in comune le informazioni e le strategie, nonché
costruire un linguaggio condiviso, in merito alle varie questioni che riguardano l’obiettivo
dell’intervento.
9

È ormai idea condivisa a livello europeo ed internazionale che l’assistenza a ragazzi affetti da disagio mentale, autori
di reato accolti nelle strutture della giustizia minorile necessita di un approccio multidisciplinare ed integrato fra i
differenti servizi coinvolti nella presa in carico del minore, in una logica di collaborazione e comunicazione costante.
Difatti, i molteplici elementi di sofferenza che pesano sul vissuto del minore autore di reato con disagio psicologico
richiedono interventi articolati e complessi che coinvolgono diverse professionalità e discipline distribuite fra i vari
servizi della Giustizia Minorile e delle agenzie socio-educative presenti sul territorio. La realtà però ci mostra come la
cura terapeutica e socio-educativa del giovane autore di reato si caratterizza per la mancanza di forme di
collaborazione fra i diversi attori coinvolti, dall’assenza di procedure comuni, strumenti e terminologie condivise fra
tutti i soggetti responsabili della cura e dell’assistenza del giovane autore di reato. Ne risulta un quadro complesso e
assai spesso confuso, all’interno del quale professionalità e servizi differenti si intrecciano in una rete di percorsi
disordinati e incoerenti, un labirinto di strade tortuose nel quale il minore rischia facilmente di perdersi o di restare
intrappolato.
L’integrazione, pertanto, nella progettazione e nell’attuazione di un programma di intervento o potremmo dire di un
programma “trattamentale” è essenziale per costruire una alleanza “curativa” di base con i ragazzi e con le loro
famiglie, unici e primi protagonisti della sofferenza. Talora, l’integrazione e la continuità di comprensione e di
progettazione sono così importanti e vitali più della disponibilità di uno spettro completo di interventi terapeutici:
osservare gli operatori che sanno integrare le loro prospettive, allo stesso tempo conservando la propria individualità,
offre ai ragazzi e ai genitori un modello di come sia possibile portare coerenza alle frammentazioni interne che
determina la convivenza con disagi gravi.
Al contrario, una significativa difficoltà di rapporto e collaborazione tra i servizi della Giustizia Minorile e gli altri servizi
si configura come un elemento estremamente critico sia per la progettazione degli interventi da attivare nell’ambito del
procedimento penale sia per la predisposizione di relazioni per l’Autorità Giudiziaria minorile competente
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La logica che muove tale riflessione è che la prospettiva specialistica è destinata in un certo
senso al fallimento rischiando di non produrre risultati efficaci sia nei modi sia nei tempi rispetto
all’obiettivo, che in questo caso è la risposta alla pluralità di bisogni dell’utente. Al contrario, il
lavoro di rete costituisce la dimensione in cui la presa in carico rappresenta la possibilità di
programmare un’azione che mette in moto più attori.
Sappiamo che il panorama delle reti, e dunque delle forme d’integrazione tra agenzie differenti
è variegato ed assume forme varie passando dall’enunciazione di linee guida dirette a fornire
orientamenti applicativi su una data materia, fino alla realizzazione di corsi di formazione e
seminari di studi aperti a tutti i soggetti interessati alla tematica. Le forme d’integrazione indicate
possono quindi distinguersi in orizzontali, nelle quali i soggetti interessati si pongono su un piano di
parità nell’assumere reciproci impegni di coordinamento (protocolli d’intesa) e verticali, che
provengono da un solo organismo e forniscono ad altri, orientamenti e indicazioni operative (linee
guida, direttive). Analizzando poi i singoli settori d’intervento si rileva come in alcuni ambiti siano
presenti, contemporaneamente, molteplici modalità d’integrazione tra gli organismi operanti,
mentre in altri, ne risultano presenti solo alcune. Va anche aggiunto che queste iniziative, talora,
non si limitano a coordinare realtà già esistenti, ma potranno dare origine a nuovi servizi o aprire
nuove prospettive operative.
Può essere utile individuare schematicamente tre modalità, spesso utilizzate per sviluppare e
supportare l’integrazione:
1. Negoziazione e progettazione del “posizionamento” strategico nella “rete” dei singoli soggetti
territoriali, per definire nel dettaglio la specificità dei diversi contributi.
2. Acquisizione di un linguaggio comune tra le diverse organizzazioni e i diversi operatori. Infatti,
ogni soggetto ha un proprio progetto, una propria strategia, un proprio assetto organizzativo, un
proprio linguaggio, appunto. Molto spesso è stato necessario un lavoro di negoziazione orientato a
produrre integrazione attraverso l’elaborazione degli orientamenti operativi e delle diverse culture
organizzative.
3. Verifica e ri-progettazione degli interventi attraverso un coinvolgimento dei soggetti attivi nel
processo del lavoro di rete e degli stessi destinatari in un ruolo non passivo.
Le criticità da evidenziare sono relative all’idealizzazione del lavoro di rete e alla mancanza di
fiducia. Rispetto alla prima si può registrare come molto spesso si sia attribuito un “potere magico
alla rete”: spesso operatori e amministratori si sono appellati a protocolli, procedure, ecc. (o alla
loro assenza) per invocare il funzionamento della rete. Rispetto alla seconda invece, vincere la
diffidenza rispetto agli altri attori ed “allearsi” è una necessità, che permette di valorizzare capacità
e professionalità complementari. Ciò moltiplica le capacità di intervento, di lettura dei bisogni, e va
oltre una certa autoreferenzialità.

Rispetto alle modalità, di fatto, esistono due forme di costruzione di reti:
a) La modalità formale: ovvero quella in cui si individuano e si riconoscono tutti gli attori che
a vario titolo sono coinvolti nel percorso di presa in carico. E’ possibile elencare gli attori
con i quali ci si imbatte, con una certa frequenza, a seconda del fenomeno in oggetto: sono
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questi i soggetti che, formalmente, costituiscono la rete, e la rete deve avere, appunto, una
sua costituzione formale10.
b) La modalità goal oriented. Si tratta di reti a struttura variabile, ovvero reti che non sempre
hanno lo stesso livello di cogenza sul singolo aspetto. Le reti goal oriented sono quelle in cui
la strategia di collaborazione è finalizzata alla realizzazione di un segmento di attività. Per
questa ragione tali reti sono caratterizzate da relazioni più discontinue, in cui la sinergia
operata tra le risorse è limitata a particolari momenti o a specifiche condizioni.
E’ necessario comunque considerare come nella costruzione e tenuta della rete siano insiti
una serie di livelli di criticità che possiamo sintetizzare come segue:
1. Un primo livello è quello che potremmo definire della difficoltà di passare dal mansionario
all’obiettivo: è cosa ben nota che il lavoro nei sistemi altamente burocratizzati si svolga in
adempimento ad un mansionario che definisce ciò che ogni attore (profilo professionale)
deve fare al fine di assicurare sempre, in ogni intervento, il massimo livello di garanzia per
l’utente.
2. Una seconda dimensione riguarda il passaggio d’informazioni tra i vari attori della rete:
questo aspetto è assolutamente centrale, ovvero che ogni attore della rete sia in possesso
delle informazioni relative all’utente così da poter beneficiare del lavoro svolto dagli altri
attori della rete. Se, invece, l’informazione viene percepita come un bene di cui ogni attore
prende possesso e quasi assume per sé in contrapposizione agli atri attori, certamente il
lavoro di rete perde molto del suo senso.
Molte sono le ragioni per cui l’informazione può non circolare:
-

non è sempre agevole registrare informazioni sintetiche, utili e attendibili, e quindi
spesso le informazioni sono trasferite in via informale;

-

l’idea che le responsabilità siano in carico del singolo servizio o del singolo operatore,
piuttosto che della rete, fa sì che talvolta si pensi non sia opportuno condividere ciò che
si è appreso nel lavoro con il soggetto preso in carico.

-

Infine, la manifesta diffidenza gioca altresì un ruolo di rilievo in alcuni casi.

3. Un terzo livello è quello che riguarda la variabile tempo in questi processi non è, infatti,
una variabile poco significativa: propriamente perché si fa riferimento a processi di
trasformazione culturale, che riguardano e coinvolgono tanto lo stile di lavoro, rispetto alla
propria mansione, quanto lo stile di lavoro rispetto alla mansione dell’altro. Processi
estremamente lunghi e complessi, così complessa le stessa presa di coscienza del problema:
non è un caso, infatti, che la prima domanda posta dagli operatori ha coinciso propriamente
con “ma perché lo devo fare?”.

Capacity Building: l’approccio operativo
Anche sulla scorta delle premesse fatte sino ad ora, l’approccio operativo dell’azione di capacity
buiding dovrebbe seguire degli step ben precisi relativi a:
10

I Protocolli di intesa certificano ad esempio la consapevolezza dei singoli attori della necessità di un dialogo in merito
al raggiungimento dello scopo di ogni singolo attore istituzionalmente diverso ma concorrente, insieme agli altri alla
costruzione del benessere dell’utente, obiettivo unico e congiunto.
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1) favorire l’individuazione di un problema;
2) aiutare a riconoscere che quel problema - che coincide con il raggiungimento del bene del
beneficiario finale, cioè, del minore - può essere conseguito soltanto attraverso l’attivazione
di un percorso di responsabilità condivisa;
3) sostenere la costruzione di una sinergia, a fronte di una contrapposizione molto spesso
sterile tra funzioni, la quale sovente non conduce alla risoluzione del problema;
4) dare vita a modalità di lavoro che consentano di raggiungere l’obiettivo, assegnando a
ciascun professionista responsabilità ben precise.
Tale metodologia prevede la realizzazione di specifiche fasi consequenziali, quali:analisi del
contesto, identificazione delle criticità e sviluppo di elementi di miglioramento, sviluppo di un
nuovo modello operativo e sperimentazione in diversi contesti. Lo sviluppo di tali “steps”
garantisce il raggiungimento delle 4 funzioni sopra citate e consentire un’azione di capacity
building all’interno di un approccio di rete o multi agenzia oltre alla possibilità di verificare
l’efficacia del modello.

Analisi del contesto
Il contesto dell’azione di capacity bulding, per la promozione di un lavoro di rete multiagency,
potrà essere verificato individuando i soggetti direttamente coinvolti negli attuali processi di presa
in carico dei minori e giovani adulti autori di reato con sofferenza psicologica o disturbi psichiatrici
collocati presso strutture alternative all’istituto penale minorile (alternative care), ossia, la totalità
degli attori coinvolti nel sistema di rete della presa in carico del minore (includendo sia i servizi
della Giustizia minorile sia le diverse agenzie territoriali impegnate nella presa in carico del
minore).Tale analisi dovrebbe tenere in considerazione il contesto fisico, relazionale e simbolico in
cui l’oggetto della sperimentazione opera quotidianamente.

Identificazione degli attori principali
Dopo aver eseguito una ricognizione generale del contesto prescelto, sarà necessario
approfondire il ruolo di ogni personaggio “chiave” coinvolto nel processo di presa in carico. Tale
valutazione va pianificata attraverso un’osservazione svolta dall’interno, l’ascolto ed il
coinvolgimento diretto degli attori tramite l’utilizzo di focus group e lo scambio di informazioni.
L’obiettivo principale è quello di condividere il livello di consapevolezza della singola
professionalità/servizio rispetto al proprio ruolo, responsabilità etc.; in modo particolare rispetto
agli altri attori che concorrono al percorso di presa in carico.
Di seguito, indichiamo una breve e non esaustiva lista di tematiche che andrebbero affrontate
nel confronto con i diversi attori. Tale breve lista vuole essere uno spunto da adattare ed integrare
opportunamente in base ai differenti contesti oggetto di analisi.

Tracce di possibili tematiche da affrontare nei focus group
a. Funzione e responsabilità dei partecipanti;
b. Livello di conoscenza degli altri attori che concorrono alla presa in carico del minore;
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c. Livello di collaborazione intra e/o inter istituzionali;
d. Livello di collaborazione inter servizi;
e. Procedure di collaborazione (formalizzate in accordi/protocolli d’intesa; non formalizzate
etc…);
f. Livello di scambio informazioni (modalità/strumenti/tempistica etc…);
g. Principali fattori di criticità riscontrate nel processo di presa in carico.

Identificazione delle criticità e sviluppo di elementi di miglioramento
Il confronto fra gli attori consentirà di evidenziare alcuni elementi particolarmente significativi
sia rispetto al ruolo/funzione della singola professionalità e al contesto in cui la stessa si muove, sia
rispetto al ruolo/funzione del singolo nel contesto più ampio di rete nel quale è inserito. Più
specificatamente tale ascolto consentirà di rilevare:







Cosa va
Cosa non va
Cosa va potenziato
Cosa va risolto
Proposte
Soluzioni pratiche e divisione dei compiti

Sviluppando tali temi all’interno dei focus group, si possono affrontare varie questioni connesse
al bisogno/bisogni che vengono espressi, e provare a condividere percorso e soluzioni.
Di seguito, si propone come strumento di lavoro una “Matrice dei processi operativi”, utile al
fine di sistematizzare le questioni affrontate. Lo scopo è quello di far emergere tutti gli aspetti di
fragilità, nodi problematici, punti di forza e di debolezza sui quali intervenire.

Analisi di cosa
va

Analisi di
cosa non
va

Cosa va
potenziato

Cosa
va
risolto

Soluzioni
pratiche

Divisione dei
compiti

Strategie
Organizzazione
Riferimenti teorici;
metodologie;
esperienze
Pratiche
Dinamiche di
relazione con altre
professionalità/servizi

Sviluppo di un nuovo modello operativo
La costruzione del modello operativo si configura, sostanzialmente, come un’azione di ascolto e
accompagnamento ai diversi stakeholders nella costruzione, ovvero ricostruzione e verifica di
quanto è stato fatto nel tempo per migliorare i processi di presa in carico da parte dei differenti
servizi coinvolti e degli esiti degli interventi. In questo senso la mappatura dei problemi riscontrati
nella presa in carico dell’utenza (in sede di analisi dell’esistente) assume un valore strategico.
19

D’altro canto, affinché il progetto possa effettivamente contribuire a produrre un nuovo modello
operativo di intervento di presa in carico deve poter condurre ad un miglioramento della capacità
complessiva degli attori coinvolti e dei servizi che li compongono di reperimento e analisi delle
informazioni provenienti dal territorio. E’ sulla qualità di detta analisi che si fondano le scelte su:
 come orientare l’utilizzo delle risorse alla luce dei nodi di complessità rilevati (in termini
di formazione degli operatori, arricchimento delle competenze delle équipe al lavoro in
un’ottica multidisciplinare);
 quali temi prioritari sviluppare sinergie per un sistema integrato di intervento;
 quali soluzioni operative proporre;
 eventualmente quali sperimentazioni avviare per costruire pratiche efficienti di lavoro.
Pertanto la definizione del modello operativo dovrà tenere conto di alcuni “punti di
miglioramento” che riguardano:
a. Agevolare lo scambio di informazione fra gli attori coinvolti nella rete;
b. Adottare un approccio “integrato”, capace di sviluppare connessioni fra le diverse
agenzie coinvolte nella rete. Al fine di sviluppare delle connessioni/integrazioni è
fondamentale che si allentino gli attaccamenti di ciascuno alle competenze professionali ed
istituzionali entro cui solitamente opera e che si attivino degli investimenti positivi rispetto a
dei problemi da affrontare da parte degli uni e degli altri; questo richiede che i problemi con
cui si ha a che fare vengano rappresentati, ovvero considerati ed apprezzati in modo
sufficientemente convergente ed esplicitamente in obiettivi visti come significativi e
raggiungibili da parte dei diversi operatori. In tal modo il lavoro integrato su alcuni casi può
diventare un nuovo modo di lavorare, che apporta vantaggi sia agli operatori, sia agli utenti.
c. Attivare un processo di sostegno alla reciproca conoscenza dei soggetti coinvolti, sia in
termini di funzioni, talvolta non chiare agli altri attori, sia in termini di possibili meccanismi
sinergici. Ciò significa operare nel segno di un abbassamento dei livelli di diffidenza tra i
diversi attori, al fine di consentire il superamento di quella che è possibile definire “una
cattiva pratica comune”, nella quale si trovano radicati elementi di diffidenza, di distanza, o
comunque, di scarsa consuetudine alla cooperazione, considerati come elementi irrisolvibili.
d. Adottare un approccio inclusivo: eventuale estensione della rete esistente coinvolgendo
nuove professionalità capaci di aumentare la qualità del lavoro in rete.
e. Costruire forme di mediazione, per evidenziare i cosiddetti punti possibili di contatto,
ovvero elementi comuni, allo scopo di avviare nuove ipotesi di lavoro che vedano i diversi
soggetti tra di loro meno contrapposti.
Una metodologia di lavoro per la costruzione del modello operativo che tenga conto di tali
punti consentirà di:








Favorire il riconoscimento reciproco degli attori;
Consentire a tutti gli attori di comprendere ruolo e mandato dei componenti della rete;
Definire le specifiche competenze di ogni attore coinvolto;
Delineare gli ambiti dell’intervento condiviso;
Evidenziare le opportunità e gli elementi di complessità dell’azione integrata;
Definire prassi condivise;
Formalizzare accordi/protocolli di collaborazione.

Sperimentazione nei diversi contesti
La fase finale del processo di C.B. prevede una fase di sperimentazione del modello operativo
individuato all’interno di ciascuno dei differenti contesti coinvolti. In questa fase, sarà inoltre
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opportuno verificare che all’interno della rete siano incluse tutte le professionalità utili al
miglioramento della qualità del lavoro in rete; in caso negativo, se ne dovrà sottolineare l’assenza
ed estendere la rete includendo tali soggetti nel processo di capacity building.

PARTE SECONDA: RACCOMANDAZIONI
Il lavoro multiagency propone un passaggio da un approccio tradizionale (ossia basato su uno
sviluppo verticale o orizzontale monade) ad un approccio di tipo circolare caratterizzato dalle
relazioni di interazione e di integrazione tra i vari attori coinvolti come espressione di servizi
complessi e non solo come singoli professionisti.
Tale approccio impone una costante attenzione ai diversi ruoli e compiti in un’ottica di scambio
di knowledge e know how tesi al miglioramento degli interventi rivolti ai minorenni destinatari di
provvedimenti penali affetti da disturbi psicologici/psichiatrici/comportamentali che si trovano in
strutture alternative alla detenzione. Alla costante ricerca delle soluzioni migliori a tutela del minore
nel suo superiore e primario interesse. Ciò implica:
1. una chiara definizione dei ruoli dei vari professionisti e dei vari enti coinvolti (del pubblico e
del privato);
2. Lo scambio di informazioni e l’individuazione di un linguaggio comune che consenta lo
scambio di informazioni;
4. il riconoscimento delle competenze formali dei vari attori coinvolti;
4. la reciproca conoscenza dei soggetti coinvolti.
A seconda della tipologia di attore (e di struttura) si andranno quindi a declinare diverse tipologie di
approccio orientate:
 alla partecipazione ed allo sviluppo di una rete dove la specializzazione di ciascun attore
diviene garanzia di efficacia nella soluzione di problemi e individuazione di risorse utili allo
sviluppo di strategie di intervento efficienti ed efficaci;
 alla collaborazione in un’ottica di dare/avere e di networking a beneficio di tutti gli
stakeholders coinvolti;
 alla condivisione di risultati in base ad un principio di equo riconoscimento di meriti e
funzioni;
 alla discrezione nella gestione dei dati ed informazioni sensibili garantendone però l’accesso
e l’utilizzo agli attori del processo in un’ottica di scambio e circolarità nel pieno rispetto
della privacy e della dignità dei soggetti coinvolti.
Le raccomandazioni qui di seguito, si rivolgono ai professionisti ed gli attori del pubblico e del
privato coinvolti nella presa in carico e intendono orientare le sfide principali o i bisogni incontrati
nello sviluppo di una cooperazione multi-agency negli interventi con minorenni in conflitto con la
legge collocati in strutture alternative all’istituto penale minorile e affetti da disturbo mentale.
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Superare le differenze e stabilire la necessità di cooperare
Gestire la sovrapposizione dei diversi livelli di responsabilità coinvolti nel sistema
di presa in carico integrata
Che significa:
- Definire in modo chiaro e preciso, il contributo dei diversi ruoli dei professionisti coinvolti nel
processo di presa in carico unitaria.
- Definire le diverse responsabilità degli attori in gioco condividendo una presa in carico di
responsabilità in rapporto all’esito auspicato del percorso tratta mentale e riabilitativo del minore.
- Sostenere un lavoro di rete e multiagency attraverso: l’identificazione degli attori come dei nodi
della rete; la promozione della collaborazione tra i diversi attori e le loro organizzazioni di
appartenenza; la garanzia della circolazione delle informazioni; il confronto fra i saperi maturati in
campi diversi; la formazione degli attori all’interno di un preciso piano di lavoro e riconoscimento
delle diverse responsabilità; la definizione degli strumenti di gestione della rete.
Nella sostanza si tratta di mettere in rete un sistema che già opera e di integrarlo attraverso una
chiara definizione di compiti e di percorsi che eviti sovrapposizioni confliggenti e confusioni nei
ruoli. Gli obiettivi dei diversi servizi devono essere focalizzati sul minore sottoposto a procedimenti
penali ed affetto da disturbo mentale, e non sul sistema stesso. È necessario contribuire alla
costruzione di un progetto comune condiviso da tutti i servizi e gli attori coinvolti nel rispetto degli
obiettivi rieducativi della pena e del diritto alla cura del minore.

Reciproca conoscenza dei soggetti coinvolti e disponibilità di riconoscimento delle
competenze professionali degli altri soggetti (oltre il pregiudizio fra le
professionalità)
Che significa:
Ciò che lega gli attori del processo multy agency è un obiettivo da raggiungere, un compito da
assolvere nel superiore interesse del minore. In questo senso, l’apporto e i risultati ottenuti da
ciascun soggetto hanno un impatto sui risultati degli altri. Tale interdipendenza può essere definita
“positiva”, quando dà luogo a processi di cooperazione e coesione tra i componenti, favorendo una
migliore prestazione del gruppo, è invece “negativa”, quando prevale la competizione tra i diversi
professionisti e i diversi sistemi e discipline coinvolte. Data questa premessa, risulta chiaro come la
reciproca conoscenza tra gli attori e il riconoscimento delle competenze professionali di ciascun
soggetto, contribuiscano alla promozione della condivisione delle conoscenze, dei linguaggi, dei
metodi e, da ultimo ma non meno importante degli obiettivi. La differenza delle competenza e delle
responsabilità fra i diversi attori deve essere valorizzata al fine del raggiungimento dell’obiettivo
comune nel primario interesse del minore, evitando pregiudizi e sospetti fra i diversi campi
professionali e i diversi ruoli.

23

24

Comunicazione e scambio di informazioni
Spazi e tempi dedicati allo scambio e al confronto tra le diverse competenze
Che significa:
è necessario che siano disponibili per gli attori coinvolti momenti dedicati al confronto e allo
scambio. La disponibilità di tempi e spazi per attivare un concreto lavoro multiagency è il
presupposto principale per una riuscita collaborazione.
L’attivazione di spazi e tempi dedicati allo scambio e al confronto tra le diverse competenze deve
porre attenzione a quei fenomeni tipici delle relazioni tra sistemi e servizi complessi (giustizia,
sanità, servizi sociali e di tutela nel nostro caso).

Scambio di informazioni e linguaggi professionali
Che significa:
Affinché lo scambio delle informazioni possa essere effettivo è necessario che gli attori coinvolti
tengano nella dovuta considerazione le differenze culturali e terminologiche dei diversi
professionisti, facendo lo sforzo di verificare la comprensione reciproca dei termini utilizzati.
Nell’evoluzione del processo di multiagency sarà utile costruire un linguaggio comune, che tenga
conto delle diverse culture professionali coinvolte. Lo scambio di informazioni, quindi, si sviluppa
sul piano della interazione fra i vari attori dei diversi sistemi nell’orizzonte di un progetto comune.

Garantire la circolazione delle informazioni, e il tema del consenso
Che significa:
La necessità di garantire il diritto alla privacy del minorenne non deve divenire un limite per la
condivisione di un adeguato accesso alle informazioni chiave sul minore da parte dei professionisti
ed agli operatori coinvolti nella presa in carico, nell’ottica di una collaborazione
e scambio (del pubblico e del privato) finalizzata al primario e superiore interesse del minore ed
alla tutela del suo percorso educativo.
Spesso lo scambio e la condivisione di informazioni può risultare problematico e la richiesta di dati
o informazioni vista come un’ingerenza da parte dei diversi attori coinvolti, il multy agency
approach garantisce invece un efficace sistema di cooperazione e scambio tra i soggetti coinvolti
nella presa in carico. Il consenso al trattamento dei dati deve essere autorizzato dal detentore la
patria potestà o dal tutore nominato dal tribunale per i minorenni quando vi sia un’assenza delle
figure genitoriali o in caso di decadenza della patria potestà stessa. I dati sensibili saranno
comunque trattati dai vari attori nel rispetto delle normative vigenti ed al fine di garantire la miglior
tutela del superiore interesse del minore.
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Porre le basi per la cooperazione, il trattamento e la riabilitazione
Diversità della declinazione multi-agency a seconda della tipologia di struttura
Che significa:
la declinazione del processo di presa in carico multiagency, assume prospettive diverse a seconda
del setting di riferimento nel quale è collocato il minore. La capacità di lavoro multiagency
dovrebbe essere garantita in qualsiasi contesto. Il collocamento del minore, destinatario di
provvedimento penale, in una comunità socio educativa (alternative care) impone l’attivazione di un
processo di confronto fra i servizi della giustizia, della sanità, sociali del territorio di riferimento,
con il personale interno alla comunità. Questo setting evidenzia più di altri questa necessità.
Ma anche nel caso in cui il minore sia collocato in strutture di maggior tutela e maggiore
limitazione della libertà personale, il processo di collaborazione multiagency è necessario, sia in
considerazione della necessità di tutelare il percorso educativo e sanitario del minore, sia nella
prospettiva del passaggio a misure di alleggerimento del controllo, e quindi il naturale passaggio a
strutture più “leggere” o il rientro presso la famiglia o il domicilio di origine. In quest’ultimo caso,
solo l’attivazione di un processo di collaborazione multyagency può garantire la continuità
terapeutica ed educativa al minore, ed il rispetto del suo superiore interesse.

Specificità dell’ambito dell’intervento condiviso e competenze professionali ed
istituzionali
Che significa:
La “specificità” della presa in carico di adolescenti con disagio psichico nel contesto delle misure
penali all’interno di comunità, è caratterizzata da diversi fattori:
1) dalla condizione di soggetto in età evolutiva che spesso presenta condizioni di povertà educativa,
di emarginazione sociale e di carenze nel contesto familiare;
2) dagli elementi del contesto giudiziario, che pone esigenze di controllo e di sicurezza che spesso
creano disfunzioni ed ostacoli nell’esercizio delle funzioni e dei compiti di cura e di riabilitazione;
3) dall’esigenza di protocolli e modelli di trattamento specifici e funzionali alla tipologia non solo
della condotta deviante ma, soprattutto, al quadro patologico che si manifesta spesso con agiti
violenti e aggressivi.
All’interno di tale contesto, la “continuità della presa in carico” diviene un elemento essenziale
dato che la gran parte degli adolescenti sottoposti a misure penali si avviano alla maggiore età.
Inoltre, lo sviluppo di una “filiera di opportunità di cura” dedicate a questi adolescenti ed
includente percorsi e servizi a differente intensità assistenziale - da applicare in base ai bisogni di
cura e di riabilitazione, come prescritto dalla sentenza – può facilitare la comprensione di cosa va
implementato, quando e con chi. In riferimento, quindi, ai criteri individuati come prioritari, i
principali elementi e raccomandazioni individuate pe la costituzione di un adeguato ambiente di
intervento sono:

1) irrobustire i servizi a carattere diurno, i servizi a carattere residenziale e i servizi a connotazione
domiciliare in modo omogeneo;
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2) garantire la qualità degli interventi attraverso la definizione e produzione di piani individuali per
il monitoraggio e la valutazione;
3) prevedere la possibilità di individuare la figura di un “case manager” il quale/la quale:
- coordina le azioni riabilitative, educative e di tutela del minore;
- riunisce periodicamente in un gruppo di lavoro le diverse professionalità territoriali
per discutere i casi specifici;

coinvolte

- informa il team multidisciplinare che opera col minore sul procedimento penale e relative
decisioni e coordina lo sviluppo, la valutazione ed il monitoraggio del piano di trattamento
individualizzato.
4) concorda i percorsi e le modalità di accesso rapido ai presidi sanitari ed ospedalieri
adeguati per gli interventi di ricovero in casi di acuzie o nelle situazioni di particolare gravità;
5) concorda con le istituzioni scolastiche e formative le modalità di attuazione dei percorsi, tenendo
presente le varie possibilità di svolgimento dell’obbligo scolastico e/o formativo;
6) facilita la continuità del trattamento sino al raggiungimento della maggiore età del minore e/o al
momento dell’uscita dal sistema penale.
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Tenere in considerazione la non coincidenza fra i tempi della giustizia e tempi del
sistema di cura
Che significa:
Le esigenze del sistema penale, maggiormente legate al controllo e al rispetto di determinate misure
e prescrizioni, si intreccia, e a volte entra in conflitto, con le necessità dello sviluppo neurobiologico
e psichico dell’adolescente, a maggior ragione se parliamo di un minorenne inserito nel sistema
penale minorile che presenta disturbi psicologici/psichiatrici/comportamentali. Si tratta infatti di
una fascia di età che presenta bisogni evolutivi particolari che non possono prescindere dal contesto
familiare e sociale in cui lo stesso minore è inserito. In nessun’altra fase della vita il ruolo
dell’ambiente è infatti così determinante come nell’infanzia e nell’adolescenza, come evidenziato
dai più recenti studi di epigenetica e sulla plasticità del sistema nervoso. È quindi necessaria
un’organizzazione dei servizi che includa in modo stabile e trasversale la pianificazione di
interventi mirati nei confronti delle famiglie e del contesto di vita allargato ed una stretta
connessione e collaborazione tra i servizi della giustizia minorile, della tutela e sanitari coinvolti
nella presa in carico del minore in modo che le diverse esigenze e necessità, anche in termini di
tempistica, possano trasformarsi da vincolo in risorsa , finalizzata al superiore interesse del minore.
In questo senso i servizi sanitari e sociali del territorio di riferimento della comunità in cui è
collocato il minore dovranno definire in accordo con gli altri servizi ed attori coinvolti, modalità
operative che permettano interventi puntuali, in considerazione delle particolari condizioni dettate
dagli obblighi di giustizia a cui il minore è sottoposto, e nella consapevolezza della prioritaria
esigenza di tutelarne il percorso educativo e di cura.
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Importanza e limiti della diagnosi precoce dal punto di vista dei diversi servizi e
attori (stigmatizzazione o intervento preventivo fondamentale)
Che significa:
L’eventuale diagnosi nei confronti di un ragazzo autore di reato affetto da disturbi
psichici/psichiatrici/comportamentali non deve essere percepita come stigma che pesa sul minore e
che ne ostacola un percorso di re-integrazione pieno, quanto piuttosto considerata una parte
necessaria per la costruzione di un positivo percorso rieducativo. Pertanto, gli attori del sistema
della Giustizia minorile sono chiamati ad assumere la piena consapevolezza dell’importanza che la
diagnosi riveste nella definizione e stesura di un piano individualizzato. D’altro canto, proprio la
centralità che la diagnosi ha rispetto alle decisioni su come operare e la necessità di garantire un
intervento tempestivo nei momenti di crisi deve richiamare gli attori del sistema sanitario a
riconoscere una priorità di cura ai minori che sono nella responsabilità del sistema del penale e che
presentano disturbi psichici/psichiatrici/comportamentali, rispetto agli altri utenti, proprio al fine del
positivo esito rieducativo. L’aggiornamento diagnostico deve avvenire ogni volta che ve ne sia
l’esigenza nella consapevolezza di tutti i servizi coinvolti dell’estrema capacità evolutiva dei
minori.
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Continuità di trattamento e assicurare la reinclusione
Giovani adulti: autonomia e responsabilità
Che significa:
Lo sganciamento di un soggetto minorenne dalle misure penali e di tutela messe in campo a suo
favore, nella prospettiva di una positiva proiezione verso l’autonomia, è tema assai rilevante. E lo è
in particolare per quei ragazzi che giungono alle soglie della maggiore età all’interno del sistema
penale minorile ed affetti da disturbo mentale. Soprattutto per costoro, si pone la questione di come
predisporre il passaggio dalla permanenza “in struttura” (comunità o istituto penale minorile) a ciò
che viene chiamato after care. Parlando di minorenni sottoposti a procedimenti penali affetti da
disturbo mentale, permane forte il bisogno di immaginare strategie e modalità d’intervento tali da
consentire la proiezione verso il definitivo sganciamento, per evitare che la richiesta di autonomia
entri in palese contraddizione con la richiesta di contenimento.
La delicatezza e la complessità di questo passaggio si rendono in particolare evidenti nel caso del
numero oggi crescente di soggetti, prossimi alla maggiore età ed inseriti nel circuito penale
minorile, che sono portatori di varie forme di fragilità psicologica o disagio psichico (ad esempio
con diagnosi di disturbo del comportamento, disturbo oppositivo e quant’altro).
L’attivazione dei servizi territoriali competenti durante tutto il percorso del minore facilita la
costruzione di progettualità per la maggiore età, favorendo la possibilità di scelta del neo
maggiorenne di fronte ad un quadro di possibilità territoriali certe ed ad una rete di supporto
conosciuta a cui fare riferimento.
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Continuità terapeutica, anche al compimento della maggiore età
Che significa:
La continuità è stata considerata non solo in relazione al piano di trattamento, ma, fondamentale,
rispetto al sistema dei servizi che formano il quadro di riferimento della presa in carico: continuità
dei percorsi, degli interventi e dei servizi incaricati alla cura della salute mentale di questi
adolescenti, ma anche continuità nella reale e concreta integrazione interistituzionale e
interprofessionale e nella formazione permanente e condivisa.
La continuità dei percorsi e degli interventi deve essere pertanto sia trasversale (e riguarda la
gestione coordinata di aspetti diversi e contemporaneamente presenti), sia longitudinale
(nell’accompagnamento al passaggio tra strutture o servizi), in un’ottica di stepped care, oppure tra
servizi a minore o maggiore intensità di cura e di controllo, o per il passaggio verso i servizi di
psichiatria dell’adulto. Tale condizione necessita principalmente di tavoli di confronto e di
formazione congiunta (tra operatori dei diversi servizi) e permanenti, non solamente legati al piano
di trattamento individuale ma al contesto complessivo della presa in carico.

Territorializzazione degli interventi/ubicazione dei servizi di accoglienza e di cura e
attivazioni degli interventi specialistici psichiatrici territoriali e/o interni alle
strutture
Che significa:
L’uscita dal sistema dei servizi per il minore in conflitto con la legge affetto da disturbi mentali va
eseguita nel luogo di residenza ufficiale del minore. Ciò significa che il trattamento e la
riabilitazione non possono prescindere dalla reinclusione del minore nel contesto familiare, sociale
e culturale di origine. Inoltre, deve prevedere lo sviluppo di un piano corente sulla base delle
caratteristiche, delle risorse e delle aspettative del minore nonchè la sperimentazione di percorsi di
autonomia.
In questo senso è necessario:
a) che le misure che prevedono il trasferimento del ragazzo in strutture dislocate in territori diversi
da quello di origine si limitino ai casi di effettiva necessità. Anche in questo caso, dovrebbero
comunque prevedere una permanenza limitata al solo tempo necessario per valutarne le necessità
assistenziali e a costruire un eventuale percorso terapeutico e di riabilitazione psicosociale;
b) che la struttura ospitante (ad es. comunità socio-educativa) venga sostenuta attraverso un
percorso di empowerment che ottimizzi la presa in carico dei minori a partire da una valutazione
multidisciplinare (che deve essere fatta da una équipe di operatori: medici, psicologi, educatori,
assistenti sociali), che consenta di evidenziare le caratteristiche del minore e i suoi bisogni
“assistenziali” (sanitari, educativi, sociali), in coerenza con la logica del lavoro multi attore.
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Approccio Inclusivo
Che significa:
L’approccio inclusivo va inteso come processo volto a garantire la piena e totale re-inclusione
dell’adolescente
sottoposto
a
procedimenti
penali
e
affetto
da
disturbi
psichici/psicologici/comportamentali nel tessuto sociale come componente attivo dello stesso in
base a quelle che sono le sue aspettative e le risorse individuali e ambientali disponibili. Alla base di
questo concetto, vi è un approccio all’inclusione che presenta una dimensione sociale e comunitaria,
nella prospettiva di uno sviluppo integrale della persona e di quello complessivo della società di
appartenenza. Da qui l’importanza di sviluppare interventi focalizzati sul progetto di vita del
singolo che, come già sottolineato deve svilupparsi nei contesti sociali di appartenenza.
Vi sono tuttavia alcuni aspetti peculiari connessi alla specificità dei disturbi neuropsichici
dell’adolescenza che naturalmente vanno considerati nel predisporre il percorso educativo
individualizzato:
1) L’intervento multidisciplinare non si deve limitare ai casi più gravi ma deve rappresentare la
norma. La maggior parte degli utenti entrano dunque in un percorso di presa in carico, che può però
essere caratterizzato da diverse intensità assistenziali a seconda dei disturbi, dei contesti e delle fasi
evolutive, e non solo in base a complessità e gravità.
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2) Il monitoraggio, alla luce di quanto espresso al punto precedente, rappresenta una fase
fondamentale all’interno del percorso poiché tali disturbi si modificano nel tempo e col tempo
secondo linee complesse e specifiche.
3) La riabilitazione è componente imprescindibile del processo di cura.
4) Il coinvolgimento attivo della famiglia e il lavoro di rete sono componenti imprescindibili del
percorso di trattamento (con intensità variabile).
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ALLEGATI
Allegato 1 Protocollo tra Dipartimento Giustizia Minorile e Dipartimento per la tutela della Generalitat de
Catalunya

L’allegato è un abstract del protocollo stipulato tra professionisti del centro per la giustizia minorile della
Catalogna (Direzione generale per l’esecuzione penale in comunità e nel sistema giustizia minorile del
Ministero della Giustizia) e i professionisti del sistema tutela, nello specifico, la direzione generale per la
tutela di bambini e adolescenti, Il Ministero per il lavoro, gli affari sociali e la famiglia.
Questo documento ha origine da quanto emerso dal gruppo di lavoro formato dai due direttorati viste le
difficoltà incontrate nel coordinamento delle azioni rivolte alla re-inclusione dei minori inseriti nel sistema di
tutela. Esso include le azioni e le modalità di coordinamento che devono essere seguite dai professionisti dei
due dipartimenti rispetto alla presa in carico di minori sotto tutela a partire dalla data dell’interventi ed i
dettagli riguardanti ruoli e azioni che ogni attore deve sviluppare. Il protocollo è stato firmato in data 25
aprile 2018.
Il documento è disponibile sul sito del progetto:www.factforminors.eu.
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Allegato 2: Protocollo tra Ministero della giustizia e Ministero della sanità della Generalitat de Catalunya

L’allegato è un abstract dell’accordo stipulato tra Ministero della giustizia e Ministero della salute della
Generalitat de Catalunya, firmato in data 27 Luglio 2017.
Obiettivo generale di questo accordo è garantire adeguate cure per disturbi mentali e trattamenti contro le
dipendenze a persone deprivate della loro libertà detenute nelle carceri e nei centri giustizia minorile della
Catalogna in considerazione del loro diritto all’assistenza sanitaria. Tuttavia, il modello di lavoro all’interno
di tale quadro (disturbi mentali e dipendenze), oltre al trattamento per tali disturbi si focalizza sulla
prevenzione, la coerenza del trattamento e la riabilitazione psicosociale. D’altro lato, il documento garantisce
la continuità di assistenza nell’ambiente comunitario una volta terminato l’intervento penale qualora vi fosse
la necessità continuare il trattamento. Esso (l’accordo), dettaglia le competenze ed i ruoli di ogni
professionista coinvolto e definisce le azioni che devono essere sviluppate dal sistema giustizia e dal sistema
sanitario in modo da garantire l’esecuzione dello stesso.
Il documento è disponibile sul sito del progetto:www.factforminors.eu.
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Allegato 3: Linee guida per i collocamenti in comunità dei minori sottoposti a misura cautelare – Centro per la
Giustizia Minorile e di Comunità di Venezia, Ministero della giustizia.

In Italia il numero di minorenni sottoposti a provvedimenti penali collocati in comunità residenziali
(ministeriali e convenzionate) è di 1.032 (tab. 1).
Negli ultimi anni si sta assistendo ad una sempre maggiore applicazione del collocamento in comunità, non
solo quale misura cautelare, ma anche nell’ambito di altri provvedimenti giudiziari, quale misura che
permette di coniugare le esigenze educative e di riabilitazione con quelle contenitive e di controllo.
Tab.1 – Dato nazionale – Minorenni con provvedimento penale presenti nei servizi \residenziali al
15.6.201811
PRESENTI
NEI
SERVIZI
RESIDENZIALI
COMUNITA’ MINISTERIALI
COMUNITA’
CONVENZIONATE
TOTALE

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

17
952

0
63

17
1.015

969

63

1.032

Il territorio di interesse della sperimentazione attuata con il progetto “FACT”, è quello di competenza
del Centro per la Giustizia Minorile di Venezia (CGM), organo ministeriale per l’esecuzione dei
provvedimenti penali in materia di giustizia minorile per le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e le
province autonome di Trento e Bolzano.
In questo territorio, nell’anno 2017, la misura del collocamento in comunità è stata adottata per n. 168
adolescenti, per n. 98 dei quali in esecuzione di misure di custodia cautelare.
Rispetto alla tipologia di reato, la maggior parte dei minori collocati presso queste strutture hanno commesso
principalmente reati contro il patrimonio e contro la persona.
Le linee guida, attualmente in attesa di approvazione da parte del Dipartimento per la Giustizia
Minorile, sono l’esito di un gruppo di lavoro coordinato dal CGM, che ha avviato un processo finalizzato
all’attuazione delle specifiche circolari e disciplinari del Ministero della Giustizia per migliorare la
qualificazione dell’offerta delle comunità per il collocamento dei minori sottoposti a provvedimenti penali
delle quattro Autorità Giudiziarie minorili del Triveneto, rivolto ad armonizzare e potenziare la rete di
collaborazioni tra il sistema dei servizi della giustizia minorile e le comunità del privato sociale. La logica
adottata nella produzione del documento si riferisce alla prospettiva multiagency e della polivalenza del
gruppo di lavoro.
Il CGM competente, unitamente al CNCA e all’Istituto Don Calabria, ha organizzato e realizzato un percorso
di ricerca-intervento con l’obiettivo di definire una migliore integrazione tra le richieste delle Autorità
Giudiziarie nelle singole misure penali e le diverse tipologie di situazioni residenziali presenti sul territorio
del triveneto, considerata la consistenza del ricorso al collocamento in comunità, in specie per l’esecuzione
di misura cautelare e la sempre maggiore complessità dei minori collocati, in particolare per gli adolescenti
che presentano disagio psichico e/o diagnosi psichiatrica.
Le linee guida assumono una duplice prospettiva: a) l’attenzione alle caratteristiche delle strutture
chiamate ad accogliere e accompagnare nell’esecuzione della misura penale adolescenti con significative
difficoltà comportamentali; b) la necessità di aumentare il confronto sugli standard minimi di intervento,
comuni alle comunità disponibili ad accogliere minori entrati nel circuito penale.
Le linee guida contengono inoltre modelli di strumenti, nella convinzione che l’utilizzo di strumenti,
coerenti con le linee, possa favorire una standardizzazione di alcuni snodi centrali dell’accoglienza e della
gestione della permanenza in comunità, oltrechè della comunicazione con i Servizi Minorili e con le Autorità
Giudiziarie e possa consentire una sperimentazione verificabile delle linee stesse.
Le linee guida si strutturano in due parti principali: la prima richiama i principi di attuazione della
normativa penale relativi alle misure cautelari non privative della libertà e la seconda affronta le modalità del
percorso di accoglienza, permanenza e uscita dell’adolescente dalla comunità.
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https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/quindicinale_15.06.2018.pdf
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In primis, il principio fondante della misura alternativa risiede nell’esigenza di non interrompere i
processi educativi in atto, in modo che l’azione penale non alimenti percorsi stigmatizzanti e di esclusione
dell’adolescente dai contesti di vita adeguati all’età ed alla specifica situazione personale e sociale. In tal
senso, quindi, la funzione svolta dalla Comunità è pertanto contestualmente contenitiva ed educativa:
partecipa all’esecuzione della misura penale e alla costruzione di un progetto educativo costantemente
monitorato e rivisto da figure professionali adeguatamente formate, in grado di attivare un’osservazione
partecipata dei comportamenti del giovane con specifici strumenti educativi, psicologici e sanitari per
valutare difficoltà e carenze, individuare e valorizzare abilità e risorse personali, promuovere un’azione di
intervento e sostegno capace di contenimento e di riflessività, coinvolgendo in questo percorso/processo
laddove è possibile anche la famiglia.
Il documento definisce gli aspetti principali e caratterizzanti il percorso di accoglienza e di permanenza
in comunità dell’adolescente, individuando e approfondendo i seguenti elementi:
a) il processo di individuazione della struttura di accoglienza che deve riguardare le specificità del
minorenne (l’età, l’area geografica di provenienza, l’etnia, la tipologia di reato, eventuali recidive,
oltreché indicatori socio-comportamentali e interventi educativi precedenti e in atto) e le specificità della
comunità (collocazione geografica, modello operativo-organizzativo e stile educativo, progetto educativo
generale, clima di comunità e caratteristiche degli ospiti presenti);
b) la descrizione delle responsabilità e del ruolo di ogni singolo operatore e servizio coinvolto
nell’attuazione della misura penale in tutte le fasi di sviluppo;
c) il sistema di comunicazione connotato da un adeguato livello di circolarità tra Servizi, comunità, minore e
famiglia;
d) le modalità operative, gli interventi professionali e le procedure da utilizzare con l’adolescente
nell’attuazione del piano di intervento, ponendo l’attenzione al “… bisogno evolutivo che è alla base del
reato e dell’azione deviante”;
e) la illustrazione di standard minimi di intervento relativi all’organizzazione della vita comunitaria; alla
regolamentazione dell’uso degli strumenti di comunicazione con l’esterno; alla programmazione di
attività interne ed esterne di riabilitazione, di socializzazione, di formazione educativo - occupazionale,
di orientamento al lavoro, di riparazione; alla specifica programmazione del lavoro con la famiglia di
origine;
f) la conduzione e gestione di possibili eventi critici connaturati ai percorsi in comunità e ai processi
evolutivi, quali la trasgressione alle prescrizioni contenute nell’ordinanza e alle regole della comunità;
rinvenimento di oggetti non consentiti e/o uso di sostanze psicotrope/alcoliche; comportamenti
intimidatori e/o violenti contro persone e danneggiamenti; allontanamenti e fughe.
Il documento è disponibile sul sito del progetto:www.factforminors.eu.
Altri documenti utili utilizzati per lo sviluppo delle azioni progettuali in Italia e Regione Veneto:
a) Regione Veneto: Protocollo di intervento Asl 9, documento che orienta la presa in carico di adolescenti
affetti da gravi disturbi psicologici.
b) Regione Sicilia: Piano infanzia e adolsescenza del Comune di Palermo. L’obiettivo era promuovere e
qualificare l’integrazione socio sanitaria tra i diversi sistemi coinvolti nella presa in carico di adolescenti
in conflitto con la legge affetti da disturbi mentali con l’intento di impattare sia sulle politiche che sui
finanziamenti pubblici.
Entrambi gli strumenti sottolineano l’importanza di un approccio multi-agenzia per una presa in carico
globale e olistica di minorenni e adolescenti sottoposti a procedimenti penali e affetti da disturbi
comportamentali/psicologici/psichiatrici.
I documenti sono disponibili sul sito del progetto:www.factforminors.eu.
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