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INTRODUZIONE

L’ oggetto della mia tesina nasce dall’esperienza di S.C.V. (servizio civile volontario) che sto
svolgendo in una comunità per minori disadattati, la cooperativa sociale “CASA AMICA”
d’Agrigento, ciò mi ha consentito di poter attuare un periodo d’osservazione delle varie attività che
sono progettate dall’equipe di riferimento e il grado di coinvolgimento dei minori nelle stesse, e
inoltre, ho potuto indagare il tipo di modalità relazionale e affettiva che si sviluppa tra i vari
operatori della comunità e i ragazzi. L’osservazione è stata così divisa: tre volte la settimana per
un’ora, per un mese (ultima settimana di Marzo, prime tre settimane d’Aprile). In seguito
all’osservazione, ho avuto modo di fare una serie di colloqui, che sono stati eseguiti l’ultima
settimana del mese d’Aprile, quindi, precedente alla somministrazione del questionario, e
all’interno dei quali eseguivo un esame anamnestico e raccoglievo informazioni per carpire
maggiori informazioni sulla loro residenza in comunità. La ricerca è stata effettuata nel periodo
Maggio-Giugno, l’universo minorile è composto di 45 unità d’età compresa tra i 14 e i 18 anni di
sesso maschile, come strumento di rilevazione è stato utilizzato il questionario (vedi allegato) a
schema rigido (per permettere una più attendibile, soprattutto, omogenea verificabilità dei dati) con
domande preferibilmente aperte, al fine di raccogliere un più vasto arco di dati.
La scheda del questionario è suddivisa in sezioni, che sono:

• Conoscenza del soggetto
• Rapporti sociali
• Problematiche connesse alle relazioni sociali ed affettive in genere.
• Il mondo degli affetti
• Giornata tipo
• Aspettative future

E’ da precisare che la suddetta comunità non è stata scelta con il criterio di rappresentatività
territoriale, non costituisce perciò, un campione rappresentativo della popolazione.
L’interesse è volto ad indagare se realmente questo tipo di comunità e in grado di svolgere ciò che
Bion definiva “contenimento”, che rappresenta una relazione dinamica fra qualcosa che si proietta,
un contenuto, e un oggetto che lo contiene, contenitore, e ciò ho voluto verificarlo attraverso la
somministrazione di un questionario da me ideato e strutturato, con l’intento di accertare se
all’interno di questa struttura si realizza la formazione dell’attività di mentalizzazione. Con
l’intervento di questo meccanismo, si va formando nella mente del minore l’apparato per pensare i
pensieri, e vale a dire, si dovrebbe interiorizzare come buona e reiterata l’esperienza della sua
relazione con gli operatori. Quindi, nel migliore dei casi, la comunità dovrebbe funzionare come un
contenitore effettivo delle problematiche del minore, realizzando così la capacità di reverie.
Sul piano simbolico l’ideologia affettiva che ispira la struttura comunitaria può assegnarle una
funzione di reinfetazione in un ambito molto maternalizzato ed accudente, orientato a riparare le
originarie mancanze di contenimento affettivo familiare, o rappresentarla, invece, come un
ambiente organizzato e gerarchizzato, governato da una presenza paterna carismatica e autorevole,
che prevede tappe di crescita prefissa, regole e gerarchie, e fa del rapporto con il “padre” e la sua
legge il fondamento del proprio progetto pedagogico e relazionale; può proporre infine il rapporto
con gli educatori o quello con il gruppo dei pari in funzione di sostegno alla crescita, fondata sul
confronto fra i più grandi e i più piccoli, cui è richiesto livelli diversi di responsabilità ed
autonomia.
La modalità affettiva che ispira la comunità può assumere un significato alternativo e talvolta
oppositivo nei confronti di un vivere sociale “inquinato” e distruttivo, autentico responsabile del
disagio minorile, o invece di proporsi quale area di passaggio verso la risocializzazione e
l’adattamento alle norme sociali, orientata fin da subito a “restituire” il minore al proprio ambito di
provenienza dopo averne rinforzato le competenze.
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LE DIMENSIONI DEL FENOMENO DELLA DEVIANZA MINORILE

Il concetto di devianza comprende condotte diverse che vanno dal bullismo, alla devianza
giovanile di gruppo, dall’uso di sostanze stupefacenti ai disturbi della condotta. I comportamenti
devianti avvengono durante l’adolescenza, ciò è determinato dal fatto che in questa fase avviene
un cambiamento nel rapporto con le regole. Sul piano intrapsichico l’aumento d’impulsività
connesso allo sviluppo puberale fa sì che la legge del piacere tenda ad imporsi nel
comportamento dell’adolescente. Sul piano relazionale si verifica una maggiore autonomia dai
genitori, e quindi, l’avvio di nuove esperienze che implicano il superamento di limiti prestabiliti.
Sotto lo stimolo della voglia di esplorare gli adolescenti si avventurano in mondi relazionali
nuovi, e per trovare la forza di varcare la soglia protettiva della famiglia tendono a maleficarla,
collocando tutto il buono e il desiderabile nella relazione con il mondo esterno che nel profondo
temono, e tutto il male nella relazione con i genitori la cui funzione protettiva inconsciamente
vorrebbero poter conservare.
Sul piano identificatorio l’adolescente avvia la costruzione della nuova identità adulta, in cui è
centrale l’identificazione del ruolo sessuale, attraverso una rielaborazione del proprio ideale: ciò
comporta una ridefinizione dei valori che ispirano il comportamento e una corrispondente
deidealizzazione dei genitori. La deidealizzazione dei genitori, che ha origine nella dinamica
interna del processo di separazione-individuazione adolescenziale, è rinforzata dalle nuove
competenze cognitive e sociali dell’adolescente, che gli consente di confrontare con maggiore
realismo le immagini grandiose dei genitori dell’infanzia con le caratteristiche personali e
sociali dei genitori attuali, che è ora in grado di valutare con maggior senso critico. Quando il
rapporto con il mondo esterno rende inevitabili confronti e frustrazione, i ragazzi possono essere
poco preparati ad affrontarli, più fragili nei confronti delle disillusioni narcisistiche e meno
capaci di una visione realistica di sé e delle proprie risorse.
Per i ragazzi con problemi di devianza, la cui identità familiare e sociale è così povera da far sì
che, l’atto deviante possa essere considerato una sorta di surrogato del processo d’acquisizione
di un’identità adulta. La struttura relazionale della “famiglia a rischio” è caratterizzata dalla
mancanza di un attaccamento sicuro, dalla presenza d’atteggiamenti d’abbandono e rifiuto da
parte dei genitori, scarse capacità di controllo, è dall’assenza, reale o immaginaria della figura
paterna. I giovani devianti si scontrano con l’allontanamento affettivo e educativo del padre, cui
reagiscono “indurendosi” dal punto di vista affettivo e cercando di assumere, in assenza di un
modello identificatorio paterno affettivamente vicino. Lo stato socio-economico della famiglia
influenza in modo indiretto il comportamento, ciò, però, li colloca in una posizione di
vulnerabilità sociale da cui derivano maggiori probabilità di fallimento scolastico,
svalorizzazione di sé, sentimento d’impotenza nei confronti del futuro, atteggiamenti connessi
alla delinquenza.
La psicoanalisi ricorre a metafore come quella di “codice paterno” o di “nome del padre” come
rappresentante della legge per riferirsi alla costituzione, nel corso dello sviluppo psichico
dell’individuo, di una funzione deputata a separare il bambino dalla matrice simbiotica
originaria che ne soddisfa i bisogni d’accudimento e protezione primari, per avviarlo alla
responsabilizzazione e all’autonomia. Se i rappresentanti reali di tale funzione psichica sono
carenti nella vita affettiva e relazionale del bambino, è difficile per lui interiorizzare una
funzione normativa e costruire dunque l’istanza psichica dell’ideale dell’Io, che consente
all’individuo di attribuire valore alla norma a prescindere dalla presenza di un padre reale o di
un suo sostituto nel mondo esterno.
Fattori di rischio più specifici sono la provenienza da famiglie multiproblematiche (con
problemi socio-economici e relazionali), la residenza in un territorio a rischio, le ridotte capacità
di simbolizzazione e mentalizzazione che comportano la tendenza ad esprimere e a comunicare
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attraverso l’azione piuttosto che il linguaggio, i propri conflitti. Quindi, i fattori di rischio vanno
dalla vulnerabilità individuale, al disagio familiare e relazionale, e combinandosi fra loro
possono far emergere i cosiddetti indicatori di rischio, che per la devianza minorile sono stati
individuati, soprattutto, nell’abbandono scolastico, nell’abuso di droghe, nella violazione delle
norme, tali comportamenti possono essere considerati i precursori più vicini di un vero e proprio
disadattamento sociale.

LE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE

Nel 1987 è emanata la delega n.81 relativa alla presentazione del nuovo C.P.P. la nuova
procedura dedica maggiore spazio al processo a carico d’imputati minorenni: vengono prese in
considerazione le condizioni psicologiche del minore, cercando di evitargli il duro impatto con
la giustizia. Con il nuovo C.P.P. D.P.R. n.448 del 22/09/1988, si ottiene l’approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico d’imputati minori. Nei principi generali del suddetto
decreto è espresso il nuovo modo di tutelare il soggetto minorenne: “Nel procedimento a carico
di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto, per quanto da esso non previsto
quello del C.P.P.” (atr. 1, comma 1).
Tali disposizioni sono applicate in maniera adeguata alla personalità e alle esigenze del minore.
“Il P.M. e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari,
sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità
valutare la rilevanza sociale del fatto nonché al fine di disporre adeguate misure penali e
adottare gli eventuali provvedimenti civili” (art.9). Viene ribadita una specifica competenza
d’intervento a quelle figure che entrano in rapporto con il minore: sezioni di polizia giudiziaria
per minori, (art. 5); difensore d’ufficio dell’imputato minorenne, (art. 2); assistenza psicologica
e affettiva dell’imputato da parte di familiari e dei servizi, (art. 12).
Un altro elemento nuovo è l’uso, da parte dell’autorità giudiziaria, dei servizi sociali minorili,
dell’amministrazione della giustizia e dei servizi d’assistenza, istituiti dagli enti locali (art. 6).
Questo decreto ha ridimensionato l’aria della custodia cautelare, introducendo limitazioni ai
provvedimenti in materia di libertà personale.
L’arresto in flagranza e il fermo di polizia, che determinano l’ingresso nel carcere, viene
previsto se l’autore del delitto commette un reato per il quale è prevista la pena di reclusione
non inferiore a 12 anni (art. 17). Le misure che sono disposte per il minore colto in flagranza di
un delitto non colposo, per il quale la pena non è inferiore ad un massimo di 5 anni (art. 16),
sono: la permanenza in casa (art. 21) o se questa manca o non è indicata, il collocamento in
comunità (art. 22). Infine, ultima novità di questo decreto è la messa alla prova che segue
un’eventuale sospensione del processo, il giudice, però, affida il minore ai servizi minorili
dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi
locali, delle opportune attività d’osservazione, trattamento e sostegno (art. 28). Quindi, gli
obiettivi del Nuovo Codice sono quelli di evitare e limitare le misure di sicurezza e le sanzioni,
introducendo delle misure alternative alla detenzione come la collocabilità del minore in
comunità.
Fino ad oggi la competenza in materia di famiglia risulta essere sparpagliata e dispersa tra il
Tribunale ordinario, il Tribunale per i minorenni e il giudice tutelare. La situazione è talmente
confusa perché le competenze si accavallano. Infatti, il n. 3 dell’anno 2000 della rivista Minori
e Giustizia promossa dall’Associazione Italiana Magistrati per i minorenni e per la famiglia
s’intitola “I diritti umani non riconosciuti dal processo civile minorile”, con questo si vuole
evidenziare che spesso sì provvedimenti urgenti e provvisori che tali restano per oltre due o tre
anni, costringendo i difensori delle parti che li subiscono ad implorare che divengano definitivi
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pur di poterli impugnare, perché altrimenti secondo la giurisprudenza non lo sarebbero. Nel
nostro paese, per il principio prevalente del minore, si sono fatte parecchie ingiustizie ai danni
dei familiari, come se in una condizione sistemica come quella familiare gli interessi si
potessero distinguere. Dunque, sarebbe anche necessario che questo disegno di legge
richiamasse l’importanza dell’art. 8 della Convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, ribadendo che l’interesse del minore va contemperato al diritto del rispetto
della vita familiare. Il disegno di legge in oggetto prevede poi l’abolizione dell’apporto dei
giudici onorari al tribunale per i minorenni. Questi non ne farebbero più parte: il contributo delle
scienze del comportamento viene recuperato dall’art. 8, che considera ausiliari delle sezioni
specializzate, a norma dell’art. 68 c.p. gli uffici del servizio sociale del Dipartimento della
giustizia minorile o, in mancanza, quelli dipendenti dai Comuni o con questi convenzionati.
Questi potranno assistere all’esecuzione dei provvedimenti dei minori; vigilare sull’osservanza
degli obblighi contenuti nei provvedimenti d’affidamento dei minori; verificare i rapporti
familiari, segnalando al Pm i casi meritevoli di valutazione.
Le condanne dell’Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo per i tanti casi
d’allontanamenti facili di minori dalle proprie famiglie segnalano una patologia che si è ormai
incistata come un cancro nel sistema giustizia nel suo insieme e che va curata con rigore
chirurgico, tagliando tutte le competenze civili della giustizia minorile per riportarle nell’alveo
della giurisdizione ordinaria a salvaguardia anche d’indebite commistioni a livello di giustizia
penale ordinaria.  Il fisiologico rientro delle attuali competenze civili della giustizia minorile nel
sistema di giurisdizione ordinaria eviterà, come oggi accade, che i procedimenti relativi
all’affido di minori vedranno i consulenti tecnici divenire i veri “arbitri” della controversia,
senza rispetto del principio contradditorio e senza la garanzia d’imparzialità ed indipendenza
dell’esperto. L’ignoranza della psicologia forense come disciplina specializzata alla formazione
degli esperti, o l’assunzione da parte di uno stesso consulente di ruoli tra loro incompatibili, la
mancanza d’aggiornamento scientifico, la fiducia in strumenti e criteri di valutazione da tempo
abbandonati, la confusione tra intervento psicoterapeutico e accertamento ai fini processuali, la
mancanza di materiale obiettivo di controllo (audio, video registrazioni), un uso approssimativo
dei test, lo strapotere dei servizi sociali, il proliferare dei centri d’accoglienza per minori che
non sempre offrono le necessarie garanzie.
La soluzione del problema dipende dalla correzione di tutti questi fattori d’inadeguatezza,
affidata, oltre che ad una migliore preparazione professionale dei cosiddetti esperti, anche alla
sensibilizzazione d’avvocati e giudici sulla necessità di effettuare un rigoroso controllo di
qualità a livello di riconosciuta e certificata competenza di professionisti che sono nominati.
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L’INSERIMENTO IN COMUNITA’

Quando i problemi di comportamento a casa e a scuola diventano ingestibili, può capitare che
un adolescente debba essere allontanato per un certo periodo dal suo ambiente e inserito in una
comunità con finalità assistenziali e educative. L’inserimento in comunità è anche una misura
prevista dal codice penale minorile, un provvedimento che viene preso di solito, quando il
contenimento familiare non garantisce un contesto affettivo e educativo “sufficientemente
buono” che funga da fattore protettivo alla messa in atto di comportamenti delinquenziali.
 I ragazzi che commettono reati chiedono un ambiente caratterizzato da regole chiare, da
riferimenti adulti significativi, da un sostegno allo sviluppo di un’immagine positiva di sé su cui
fondare il reinserimento sociale. Se per un tossicodipendente riconoscersi in quanto tale è la
premessa d’ogni cambiamento, per il ragazzo che delinque riconoscersi come delinquente può
avere all’opposto un effetto d’etichettamento, fornendo una soluzione poco impegnativa alla
questione dell’identità, con esiti negativi sulla costruzione dell’immagine di sé e della
personalità adulta. Il collocamento in comunità propone un faticoso percorso di crescita,
l’adesione dell’adolescente deviante al progetto di collocamento in comunità non è data per
scontato o l’espressione di un desiderio spontaneo, ma l’esito dell’elaborazione di
rappresentazioni, aspettative e difese, promosso soprattutto dall’intervento psicosociale.
Alcuni giustificano l’opposizione con il rifiuto di allontanarsi dalla famiglia o dalla ragazza, e
soprattutto dagli spazi urbani d’appartenenza: è dunque la difficoltà di separarsi dal contesto
affettivo di riferimento la motivazione principale. Altri temono di dover affrontare in comunità
nuovi legami e nuove separazioni, che riattivano vissuti traumatici infantili. In qualche caso
l’opposizione deriva soprattutto dall’associazione del termine “comunità” con la
rappresentazione di un luogo d’educazione e di cura, adatto, quindi, a personalità infantili e
dipendenti, con cui gli adolescenti devianti non intendono assolutamente confondersi. La
capacità di mantenere un programma concordato, la possibilità di inserirsi in un gruppo, una
certa capacità di tollerare la dipendenza, sono indispensabili alla permanenza in comunità: i
ragazzi sentono che in comunità è richiesto loro un coinvolgimento personale nella relazione
educativa: alcuni preferiscono dipendere da una norma rigida, a cui sono costretti a adeguarsi
pur senza aderirvi, salvaguardando con ciò il proprio senso di indipendenza, piuttosto che
accettare volontariamente una dipendenza relazionale, che vivono come minacciosamente
regressivante.
I ragazzi devianti temono e disprezzano la dipendenza: tanto più questa viene sollecitata da
relazioni significative e valorizzate con gli educatori e con il gruppo, tanto più sentono la
necessità di dimostrare provocatoriamente a sé e agli altri la propria autonomia attraverso la non
accettazione delle regole. Ciò rende il loro soggiorno in comunità un faticoso alternarsi di fasi
d’accettazione e di rifiuto, di partecipazione alle attività preposte e di trasgressioni, d’adesione
al programma e di fughe, che sottopone gli operatori ad un’altalena di successi e fallimenti, di
soddisfazioni e di delusioni, che devono essere in grado di tollerare in quanto tappe di un
percorso educativo necessario. Tali dinamiche rischiano di essere interpretate come violazioni
del “patto” d’alleanza sancito con l’ingresso in comunità e come tradimento delle aspettative
degli operatori: questa logica finisce per accentuare i conflitti relativi alla dipendenza, che
spesso esitano in fughe o espulsioni.
Al di là delle caratteristiche organizzative, delle teorie di riferimento, o della competenza degli
operatori, talvolta, è lo “stile affettivo” della comunità ad essere importante nel successo o
nell’insuccesso di un inserimento. E’ decisivo il confronto fra l’ideologia affettiva che ispira il
progetto pedagogico e terapeutico della struttura e i bisogni del minore. Un ragazzo deviante
che in superficie sembra preferire la fedeltà al gruppo, in realtà può aver bisogno di una
relazione accogliente e contenitiva, che ne saturi i bisogni infantili d’accudimento senza
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minacciarne, però con proposte regressivanti lo sviluppo e l’esigenza fase specifica, che
possono richiedere la messa in campo della stima e dell’incoraggiamento di un padre che
dell’affetto di una madre accudente. L’esito di un inserimento in comunità non può essere
valutato in conformità a parametri immediati o esclusivamente comportamentali, ma per la
traccia complessiva che lascia nell’esperienza del minore; rimane, tuttavia, questione aperta
l’individuazione di parametri valutativi condivisi circa l’esito degli inserimenti, che vadano oltre
il vissuto soggettivo degli operatori, dettati da intuito ed esperienza, e quindi probabilmente
corretto, ma difficilmente esplicitabile e generalizzabile.

CENNI SULLE ORIGINI DELLA COOP. SOCIALE “CASA AMICA”.
COMUNITA’ PER MINORI DISADATTATI

Casa Amica nasce nel 1968 come istituto medico-psicopedagogico; all’inizio accoglieva
adolescenti d’età compresa tra i 14-18 anni, che presentavano precedenti delinquenziali,
situazioni familiari generalmente svantaggiate, basso grado d’istruzione scolastica. L’istituto
aveva lo scopo di rieducare questi adolescenti, sotto un duplice profilo: la condotta sociale, la
formazione scolastica e professionale.  Nel Maggio 1986 è emanata la Legge Regionale n. 22
che sancisce il passaggio delle competenze rieducative, civili, riguardo ai minorenni, agli enti
locali. Due anni dopo il M.M.G. cessava di occuparsi delle suddette competenze. Per il centro fu
un periodo di smarrimento a tal punto che dovette chiudere.
Nel 1989 il Comune d’Agrigento convenzionò la struttura che divenne “la COOP. “Casa
Amica”a.r.l. formata da ex dipendenti dell’istituto. Gli ospiti del centro sono suddivisi in cinque
palazzine, costituiti da una zona giorno e da una zona notte, che si distinguono per mezzo
d’appellativi floreali (garofano, viola, edera, quadrifoglio, geranio), diversa è il tipo d’utenza
che occupa le palazzine.
In questa fase l’obiettivo del centro è quello di portare avanti un’opera educativa e formativa in
vista di un reinserimento dei ragazzi nel contesto sociale. Gli operatori usufruiscono di un
progetto di rete, che ha lo scopo di aiutare il minore a consolidare la propria identità, tanto da
consentirgli di migliorare i rapporti con la famiglia e di vivere relazioni non disturbate con il
proprio ambiente sociale e familiare. Ogni comunità ha una sua programmazione riguardo ai
bisogni e alle caratteristiche dei minori. Ciò che caratterizza l’intervento educativo della
comunità, è l’assoluta apertura sia verso l’interno, sia verso l’esterno; l’organizzazione del
centro è così composta:

• L’equipe di direzione e coordinamento che esplica funzioni di programmazione e
verifica delle varie attività del centro: composta dal direttore, dal consiglio
d’amministrazione, da cinque operatoti responsabili di comunità, dall’educatore per
comunità.

• L’intervento educativo attuato nella comunità è programmato dall’equipe operativa
composta da: responsabile di comunità, psicologo e assistente sociale.

  L’equipe viene coordinata dal direttore o dall’educatore coordinatore, con la funzione di
individuare una programmazione delle attività educative specifiche di comunità e di studio dei
casi.
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METODOLOGIA DELLA RICERCA E ANALISI DEI DATI.

In quest’ultima parte presento alcune riflessioni scaturite dall’analisi dei questionari, ribadendo
la doverosa avvertenza che non può che trattarsi di considerazioni presuntive, in quanto,
l’attendibilità di detti questionari è condizionata dalla particolarità comportamentale
dell’universo intervistato e dal codice interpretativo, molto spesso distorto.
Il campione iniziale per la ricerca doveva comprendere gli ospiti del centro (45 minori), ma per
motivi interni alla struttura è stato possibile intervistarne solo 40. I dati raccolti tendono ad
inquadrare i minori nella loro realtà esistenziale, ponendo l’accento, i legami con l’ambiente di
nascita e di residenza, con quello familiare e sociale. In seguito, si è tentato di inquadrare le
condotte irregolari attribuite ai minori.
La seconda parte del questionario si riferisce, invece, alla realtà della comunità, cercando di
inquadrare il funzionamento della struttura a proposito degli obiettivi che propongono il
legislatore: si riportano, di seguito, i risultati per ogni variabile considerata:

Classi d’età Frequenza %
14 3 7,5
15 8 20
16 11 27,5
17 12 30
18 6 15

Totali 40 100
Tav. 1

I ragazzi intervistati hanno un’età compresa tra i 14-18 anni in percentuale maggiore sono gli
adolescenti di anni 17 che costituiscono il 30%: quelli di 16 anni costituiscono il 27,5%; i 15enni il
20%; seguono quelli di 18 anni con percentuale pari al 15% e i 14enni con 7,5%. L’analisi dei dati
evidenzia che gli adolescenti delle fasce d’età compresa tra i 15 e i 17 anni sono a vario titolo
inserito pienamente nel circuito della devianza. La causa potrebbe essere ricercata nell’impossibilità
constatata o incapacità di crearsi una propria identità ed un ruolo nella società; ciò porta
l’adolescente a non accettare le regole istituzionali e a ricercare l’appoggio in gruppi che
condividono il suo modo d’essere ed in cui possa avere un ruolo attivo, riconosciuto e gratificante,
di leadership anche attraverso azioni criminose.
Quest’ipotesi è maggiormente accreditata se si tiene conto della provenienza e della situazione
educativa-familiare, a sua volta portatrice di modelli devianti.

Area di provenienza Frequenza %
Palermo e prov. 14 35
Catania e prov. 11 27,5
Trapani e prov. 7 17,5

Caltanissetta e prov. 2 5
Siracusa 2 5

Agrigento 2 5
Ragusa 1 2,5

extracomunitario 1 2,5
Totale 40 100

Tav. 2
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Infatti, gli ospiti del centro provengono dai quartieri ghetto delle grandi città, quali, Palermo 35%;
Catania 27,5%; Trapani 17,5%; Caltanissetta, Siracusa ed Agrigento 5%, Ragusa 2,5%. Ciò sta
dimostrando che il fenomeno devianza si manifesta in prevalenza nelle grandi città, quindi, si
evidenzia, così, che questi minori vivono uno stato d’abbandono da parte anche degli enti preposti
ad arginare il fenomeno devianza, quindi essi si sentono abilitati a crearsi un proprio modello di
vita, molto spesso non condiviso dalla collettività.

Livello d’istruzione Frequenza %
Analfabeta 1 2,5

Lic. Elem. Non completa 6 15
Lic. Elementare 10 25

Lic.media non completa 17 42,5
Lic. Media inferiore 6 15

Media sup. non completa 0 0
Totali 40 100

Tav. 3
Molti di questi ragazzi non hanno completato il ciclo della scuola dell’obbligo, il drop-out
scolastico viene interpretato come il segno di una scarsa fiducia attribuita dai ragazzi verso le
istituzioni, e nello stesso tempo come una scelta consapevole di una scorciatoia concreta ed
immediata volta ad ottenere, anche attraverso mezzi illeciti, beni materiali. L’abbandono precoce
della scuola può essere determinato dal fatto che il sistema familiare, molto spesso, è impreparato a
svolgere adeguatamente il suo ruolo.

genitori frequenza %
entrambi 29 72,5

uno 8 20
nessuno 3 7,5

totale 40 100
Tav. 4

Fratelli/sorelle frequenza %
uno 1 2,5
due 7 17,5
tre 7 17,5

quattro 9 22,5
oltre 16 40
totale 40 100

Tav.5

Stato civile dei genitori frequenza %
sposati 11 27,5
separati 9 22,5

conviventi 9 22,5
vedovi 6 15

divorziati 4 10
Nessuna risposta 1 2,5

totale 40 100
Tav.6
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La composizione della famiglia rivela come molto spesso la mancanza della figura paterna influisce
notevolmente sullo sviluppo psico-sociale dell’adolescente, in quanto, egli non può contare su
alcuna figura di confronto e di riferimento, importante per una maturazione positiva della propria
personalità.

Livello d’istruzione padre Frequenza %
analfabeta 4 10

Lic. Elem. Non compl. 2 5
Lic. Elementare 16 40

Lic. Media inf. Non comp. 2 5
Lic. Media inferiore 4 10
Non so rispondere 8 20
Nessuna risposta 4 10

Totale 40 100

Livello d’istruzione madre Frequenza %
analfabeta 6 15

Lic. Elem. Non compl. 2 5
Lic. Elementare 14 35

Lic. Media inf. Non comp. 2 5
Lic. Media inferiore 5 12.5
Non so rispondere 9 22,5
Nessuna risposta 2 5

Totale 40 100
Tav.7

Attività lavorativa padre Frequenza %
operaio 16 40

artigiano 14 35
commerciante 3 7,5

Agente polizia penitenziaria 1 2,5
Nessuna risposta 6 15

Totale 40 100

Attività lavorativa madre Frequenza %
casalinga 30 75

Collaboratrice dom. 4 10
impiegata 1 2,5

bidella 1 2,5
parrucchiera 1 2,5

Non so rispondere 1 2,5
Nessuna risposta 2 5

totale 40 100
Tav.8
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Comunicazione Gen/figlio Frequenza %
Ottimo 10 25
buono 15 37,5

discreto 5 12,5
accettabile 5 12,5
Non buono 1 2,5
inesistente 4 10

Totale 40 100
Tav.9

Frequenza degli incontri Frequenza %
settimanalmente 4 10

Una volta al mese 6 15
Ogni tre mesi 1 2,5
Ogni sei mesi 1 2,5

Ogni anno 3 7,5
mai 25 62,5

Totale 40 100
Tav.10

Un dato non molto entusiasmante concerne la caducità della frequenza delle visite che i genitori
compiono ai figli, rapporti che, a volte, non sono mantenuti neppure telefonicamente, ciò però, può
essere determinato anche dal fatto che vi sono decreti emessi dal Tribunale dei minori che vietano ai
genitori ogni contatto con il proprio figlio. Inoltre, alcuni ragazzi, possono, settimanalmente o ogni
quindici giorni tornare a casa, e quindi, i contatti con i genitori vengono comunque mantenuti, si
giustifica così il risultato ottenuto che non indica necessariamente un disinteresse da parte dei
genitori.
Interessante dato è, invece, quello attinente alla comunicazione, perché il 37, 5% dei ragazzi
sostiene di avere una comunicazione buona con i propri genitori, questo sta ad indicare che essi non
percepiscono come fallimentare la loro genitorialità, ma anche dai colloqui avuti con loro, l’accento
di avere un buon rapporto con loro e percepiscono l’inserimento in comunità una sorta di punizione
nei loro confronti.

DEVIANZA E COMUNITA’

Durata di permanenza Frequenza %
Da 1 a 3 mesi 12 30
Da 4 a 6 mesi 4 10
Da 7 a 9 mesi 3 7,5

Da 10 a 12 mesi 3 7,5
Più di un anno 6 15

Due anni 6 15
Più di due anni 6 15

Totale 40 100
Tav.11
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Naturalmente, il tempo di permanenza è strettamente connesso al provvedimento emesso dal
tribunale per i minorenni, molti si trovano in comunità per decreto amministrativo e civile, infatti, i
ragazzi intervistati riferiscono che le motivazioni sono molto spesso ricollegabili a problemi
familiari e scolastici; coloro che, invece, hanno commesso dei reati (rapine, scippi, furti, estorsioni),
per i quali il giudice, come misura alternativa, ha previsto l’inserimento in comunità, sono in tutto il
45%; di questi reati quello che ha una maggiore incidenza è il furto. Come si può notare è altissima
la percentuale di reati a sfondo economico; ciò sta ad evidenziare il bisogno di tipo materiale del
minore deviante.

Motivo inserimento Frequenza %
Problemi familiari 18 45

furto 12 30
rapina 2 5
scippo 2 5

estorsione 2 5
Problemi scolastici 4 10

totale 40 100
Tav.12

La varietà delle cause e delle condizioni personali portano gli operatori ad attuare programmi
individuali finalizzati a stimolare nel ragazzo comportamenti che sono accettati dalla collettività.
Ma soprattutto a creare intorno a loro un ambiente di tipo amicale e educativo e non coercitivo e
punitivo.

Condizione del minorenne Frequenza %
buona 33 82,5

discreta 4 10
mediocre 2 5

scarsa 1 2,5
totale 40 100

Tav.13

Come si può vedere dalla tavola n. 13 l’82,5% dei minori riferisce di affrontare bene l’esperienza
della vita in comunità. L’accettazione della condizione dipende, in larga misura dal tipo di rapporti
che s’instaurano all’interno della comunità e dal grado di coinvolgimento nelle attività che sono
proposte.

Partecipazione alle attività frequenza %
si 29 72,5
no 4 10

Qualche volta 7 17,5
totale 40 100

Tav.14
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Livello di comunicazione frequenza %
educatore 1 2,5

Assistente sociale 0 0
psicologo 0 0

Minori del centro 3 7,5
Educ. Ass.soc. min. del centro 20 50

Educatore e ass. soc. 4 10
Educ. Ass. soc. e direttore 1 2,5

Educ. Ass. soc. min. del centro
servizio civile volontario

10 25

nessuno 1 2,5
totale 40 100

Tav.15

Fondamentale è il supporto dei vari operatori, infatti, i ragazzi riescono ad instaurare rapporti
amicali con gli educatori e l’assistente sociale, è interessante notare, anche, come i volontari hanno
un ruolo importante per questi ragazzi.

Valore dell’amicizia frequenza %
Una cosa bella 6 15

Essere come fratelli 6 15
rispetto 5 12,5

Aiutarsi reciprocamente 5 12,5
Volersi bene 4 10

confidarsi 3 7,5
Scambio d’affetto 2 5

tutto 2 5
Rapporto di sincerità 2 5
Sentimento di bontà 1 2,5
Contare su qualcuno 1 2,5
Non so rispondere 3 7,5

totale 40 100
Tav.16

Dall’analisi di questi dati si evidenzia chiaramente che questi ragazzi avvertono la necessità di
sentirsi compresi, amati, rispettati da coloro che gli stanno intorno e dall’intera collettività, infatti,
mettendo a confronto le tav. 16, 24 e 25, possiamo notare come questi minori sono riusciti a
sviluppare una consapevolezza della nozione di “devianza” e quali comportamenti sono correlati ad
essa, facendo riferimento, naturalmente, al loro vissuto personale.
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Valut. Del livello d’integrazione frequenza %
Non integrato perché non

rispetta le regole
3 7,5

Non integrato per incapacità 2 5
Non integrato perché diverso

dagli altri
3 7,5

Integrato perché considerato
persona

4 10

Non so rispondere 17 42,5
Nessuna risposta 11 27,5

totale 40 100
Tav.24

Persona deviante frequenza %
Chi frequenta cattive

compagnie
5 12,5

Chi non rispetta nulla 5 12,5
Chi commette reati 16 40
Chi si deve aiutare 1 2,5
Nessuna risposta 13 32,5

Totale 40 100
Tav.25

Tutto ciò può essere ricollegato che la sfera dei valori che non si differenzia tanto dai ragazzi
“normali”, in quanto, dimostrano di avere un attaccamento molto forte alla famiglia e all’amicizia,
di volersi impegnare per poter ottenere una riqualificazione professionale e sociale, e questo è
determinato dal fatto che in loro è avvenuta una maturazione che gli ha consentito di effettuare una
migliore costruzione delle loro aspettative future, grazie allo sviluppo della capacità di pianificare e
progettare eventi e situazioni future (tav.22-27). E’ da precisare che alcuni indicatori di valori come
per esempio: lavoro, studio ecc.., non rientrano nella scala dei valori, perché non sono tali, ma sono
stati inseriti in quest’item per indagare cosa per questi ragazzi è veramente importante.

Valori Frequenza %
famiglia 10 25

Impegno religioso 3 7,5
amicizia 0 0
studio 0 0
lavoro 0 0

Tempo libero 0 0
Fam.-amicizia-studio-lavoro 3 7,5
Fam.-amicizia-tempo libero 1 2,5

Fam.-amicizia-lavoro 7 17,5
Fam-amicizia 4 10

Fam-studio-lavoro 3 7,5
Fam-religione-amicizia 3 7,5

Fam.tempo libero 2 5
Fam.-lavoro 4 10

Totale 40 100
Tav.22

Aspettative future frequenza %
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Trovare un lavoro 25 62,5
Lavoro e famiglia 9 22,5
Ritornare a casa 5 12,5
Nessuna risposta 1 2,5

totale 40 100
Tav.27

Infine per cercare di comprendere meglio la loro opinione è stato chiesto loro qual è stato il grado di
fiducia nei confronti delle istituzioni. Il 32,5% degli intervistati dice di non avere fiducia nelle
istituzioni, ciò è dovuto al fatto che queste vengono ritenute dagli stessi la causa del loro
allontanamento dalle famiglie e dagli amici. Solo il 67,5% ha fiducia nelle istituzioni e soprattutto
degli insegnanti. Queste figure, e anche altre (vedi tav.23), sono viste, accanto alla famiglia, le
uniche che possono dare degli insegnamenti corretti sul vivere civile e che possono capire quelli che
sono i loro problemi e frustrazioni.

Livello di fiducia nei
rappresentanti delle istituzioni.

frequenza %

Non ho fiducia 13 32,5
Ho fiducia 27 67,5

totale 40 100

Rappresentanti delle istituzioni frequenza %
magistrati 1 1.72
insegnanti 30 51,73
sacerdoti 26 44,83

carabinieri 0 0
polizia 1 1,72

Uomini politici 0 0
totale 58 100

Tav.23

I dati presi in esame nella tav.26 evidenziano le cause che hanno condotto gli intervistati a tenere
comportamenti devianti e quelle che possono essere considerate le loro aspettative e valori. La
maggioranza degli intervistati non ritiene devianti azioni asociali come: prendere qualcosa in un
negozio senza pagare, picchiare per far valere le proprie ragioni. Mentre si equivalgono, sia pure
con scarti numerici poco rappresentativi, gli atteggiamenti concernente la devianza d’azioni illecite
come: viaggiare su un mezzo pubblico senza pagare, fare uso di droghe e ubriacarsi.

opinioni frequenza %
Viaggiare su un mezzo pubblico

senza pagare
5 12,5

Fare uso di droghe leggere 6 15
Prendere qualcosa in un negozio

senza pagare
12 30

ubriacarsi 7 17,5
Picchiare per fare valere le

proprie ragioni
10 25

totale 40 100
Tav.26
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Ritornando alla vita di comunità, si riportano di seguito le tavole che descrivono in maniera
dettagliata le varie attività che i minori svolgono all’interno della suddetta.

Attività frequenza %
Giocare a pallone 13 32,5

Guardare la tv 9 22,5
Giochi di società 8 20

disegnare 3 7,5
Andare al bar con gli amici 2 5

Leggere riviste 2 5
Ascoltare musica 2 5

giardinaggio 1 2,5
totale 40 100

Tav.17

Libera uscita frequenza %
Sala giochi 21 55,26

Punto giovani 4 10,53
Passeggiare con l’educatore 13 34,21

Non dispongo di libera uscita 2 5
totale 40 100

Tav.18

Aderenza alle attività di
associazione

frequenza %

Non ho partecipato 19 47,5
Ho partecipato 21 51,5

totale 40 100

Tipo d’associazione frequenza %
religiosa 10 47,62
culturale 1 4,76

Per la difesa della natura 4 19,05
Ricreativa turistica 4 19,05

altro 2 9,52
totale 21 100

Tav.19
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Attività lavorativa svolta nel
periodo pre-collocamento in

comunità

frequenza %

Non ho lavorato 9 22,5
Ho lavorato 31 77,5

totale 40 100

Attività lavorativa pre-comunità Frequenza %
agricoltura o o
pastorizia 1 3,23

pesca 2 6,45
edilizia 2 6,45

commercio 8 25,81
artigianato 2 6,45

altro 16 51,61
totale 31 100

Tav.20

Tipo di corso frequentato frequenza %
idraulico 9 22,5

Aiuto idraulico 6 15
elettricista 11 27,5
nessuno 14 35

totale 40 100
Tav.21

Si è potuto evincere, così, che per quanto riguarda l’attività che viene svolta nell’istituto, dai ragazzi
non viene percepita come educativa, ma come, semplicemente occupazionale, infatti, molto spesso,
ho potuto riscontrare la mancanza di una progettualità da parte degli operatori, e che la loro
operatività è dettata dal “qui e ora”, nel senso, “cosa m’invento oggi per farli stare tranquilli?”.
Infatti, dalle tavole emergono chiaramente quali attività svolgono i ragazzi, attività che, però non
sono strutturate e seguite dagli educatori, e ai ragazzi viene data la libertà di scegliere se svolgerle o
no, con modalità ritenute a loro più consone. È chiaro che lo stile educativo che viene tenuto in
questa comunità non è per niente autorevole ma molto permissivo, e ciò è denotato dalla mancanza
di regole predefinite e strutturate alle quali i ragazzi devono attenersi.
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IPOTESI D’INTERVENTO: “PIANO D’AZIONE DEL MINISTERO DEL
WELFARE PER LA TUTELA DEI DIRITTI E LO SVILUPPO DEI

SOGGETTI IN ETA’ EVOLUTIVA

Il 27 Maggio 1991 l’Italia ha ratificato la Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo
approvata il 20 Novembre del 1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Tale
documento rappresenta il riconoscimento formale del bambino come soggetto di diritto passando
per la valorizzazione delle centralità del fanciullo. Nonostante questo “codice dell’infanzia” sia
presente nella legislazione del nostro paese da 12 anni, però, la diffusione e la conoscenza dei
principi da esso sanciti risultano ancora notevolmente ridotte. La legge che ha riformato l’istituto
dell’adozione, la legge n.149 del 2001, afferma, in attuazione dei principi della Convenzione ONU,
che il minore ha diritto ad essere educato all’interno della propria famiglia e che le condizioni
d’indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non deve essere d’ostacolo
all’esercizio del diritto del minore alla famiglia. A riprova di quanto all’inizio affermato, in Italia
l’inserimento del minore in istituto, in seguito ad una considerazione d’inadeguatezza del suo
nucleo familiare, sembra essere una pratica ancora molto diffusa e difficile da interrompere. Inoltre,
non risulta sono state fatte, ad oggi, ricerche esaustive sugli istituti, che analizzano nel dettaglio gli
effetti negativi del collocamento rispetto al benessere e al percorso di crescita del minore.
Il gruppo di lavoro dell’Osservatorio per l’Infanzia e l’Adolescenza suggerisce l’attuazione di
numerose azioni che riguardano:

• Accoglienza per le situazioni difficili: accanto a adozione e affido, si tendono a
promuovere forme complementari d’accoglienza familiare che siano in grado di
accogliere le situazioni difficili e complesse. Per raggiungere quest’obiettivo sarà
necessario rendere sistematica la collaborazione tra istituzioni e privato sociale, per
promuovere lo strumento dell’affido professionale; prevedendo un’idonea copertura
finanziaria. Tutto ciò dovrà prevedere:
a. La predisposizione di corsi di formazione per gli operatori psico-sociali, per gli

operatori dei servizi territoriali preposti alla valutazione d’idoneità delle aspiranti
famiglie adottive, per le famiglie stesse che si propongono, affinché vengano a
conoscenza delle forme complementari d’accoglienza familiare.

b. Il sostegno economico, sociale, educativo e terapeutico per le famiglie che
accetteranno tali forme d’accoglienza, un sostegno che, naturalmente, risulti
funzionale alla migliore riuscita dell’affidamento.

• Rendere più flessibile l’affidamento familiare: La legge 149/01 promuove l’istituto
per l’affido familiare, rendendolo più flessibile e idoneo alle esigenze di tutela del
minore e del suo interesse a vivere in un ambiente sano e sereno. L’obiettivo è favorire
l’aumento del numero degli affidi, ma, al contempo, aumentare anche i rientri nella
famiglia d’origine, promuovendo azioni di contrasto agli insuccessi e facendo crescere la
cultura dell’accoglienza anche grazie al contributo delle associazioni familiari. Tra i
provvedimenti previsti si segnalano:
a. Rendere esenti le prestazioni sanitarie e socio-assistenziale a favore di minori in

affidamento.
b. Promuovere la preparazione delle famiglie disponibili (idonee) all’affido avvalendosi

delle associazioni familiari.
c. Aiutare le famiglie affidatarie con la promozione dei gruppi di famiglie e delle

associazioni familiari e la costruzione a livello locale di reti per l’affido.
• Convertite gli istituti in comunità familiari: tra gli obiettivi primari c’è quello di
convertire gli istituti di accoglienza oggi presenti sul territorio italiano in comunità familiari.
Questo può essere possibile attraverso la collaborazione degli enti gestori degli istituti, i
quali devono tenere conto d’alcuni passaggi necessari alla trasformazione:
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a. La necessità di creare percorsi formativi permanenti per il personale, professionale o
no, che opera all’interno della futura comunità.
b. La predisposizione di percorsi d’accreditamento di natura sostanziale e non
meramente formale.
c. La necessità di operare in rete con il sistema di risorse multidisciplinari operanti su
ogni singolo caso attorno al progetto predisposto con il servizio territoriale competente,
per garantirne un ottimale percorso evolutivo.
d. La promozione della normativa vigente che fissi specifici requisiti minimi applicabili
alle singole tipologie di comunità e tenga conto della dimensione della struttura, del
progetto educativo, dei servizi offerti, del rapporto con il territorio, della durata
dell’accoglienza e della preparazione degli educatori.

• Adozione: sensibilizzare le famiglie: la legge 184/1983 attribuisce alle regioni il
compito di concorrere a sviluppare le rete occorrente per l’attuazione delle adozioni. Per
ottenere quest’obiettivo occorre sensibilizzare la società civile sull’adozione di minori in
situazioni difficili, anche attraverso l’erogazione di contributi o rimborsi spesa ai
genitori adottivi, e monitorare la situazione dei minori allontanati dalla propria famiglia
per verificare la possibilità che siano intervenute le condizioni per l’adottabilità.
L’attenzione è posta inoltre:
a. Sulla formazione alle famiglie che intendono adottare.
b. Sull’attivazione di prestazioni psico-socio-educative a supporto delle famiglie che
scelgono la strada dell’adozione cosiddetta “difficile”.
c. Sull’erogazione di buoni o voucher per la fruizione dei servizi di supporto.
d. Sul coinvolgimento del mondo della scuola per far fronte ai problemi d’inserimento
scolastico dei bambini adottati.

• Quando la “soluzione istituto” è inevitabile: ci sono situazioni in cui la ricerca di una
famiglia sostitutiva a quella d’origine non è una situazione possibile ed opportuna. Per
questi casi, data la realtà variegata e complessa, occorre promuovere un confronto tra
Stato e Regioni per la ricerca di un lessico comune e condiviso che definisca le tipologie
di strutture d’accoglienza. Gli obiettivi dichiarati:
a. Incentivare comunità in cui sia prevista la presenza di famiglie come responsabili

educativi.
b. Prevedere la qualificazione del personale che vi opera, compresa la certificazione

della loro idoneità a svolgere il ruolo educativo e garanzie di continuità di presenza
dello stesso.

c. Favorire la sperimentazione d’altre forme d’accoglienza, con le quali esprimere la
creatività e la responsabilità educativa di una famiglia, di un gruppo di famiglie, di
un’associazione di famiglie, di una rete integrata di servizi.

• Creare centri residenziali di crisi: le comunità d’accoglienza devono affrontare non
solo la situazione di disagio, solitamente grave, che ha portato all’Allontanamento, ma
anche dalla fase critica successiva che cade su oggetti che portano i segni d’esperienze
traumatiche. È quindi opportuno che tali comunità divengano centri specialistici di
trattamento delle crisi, anche in considerazione del fatto che un lavoro psico-educativo
intenso e competente svolto in questa fase potrà promuovere evoluzioni utili a livello sia
personale sia relazionale, abbreviano i tempi necessari a definire il destino del minore.
Le strutture d’accoglienza devono, quindi, essere messe in grado di:
a. Lavorare in collaborazione con i servizi socio-sanitari preposti al caso soprattutto
sulla relazione del minore con la famiglia d’origine per verificare, nel minor tempo
possibile, la recuperabilità della funzione genitoriale.
b. Gestire le crisi sul piano individuale e su quello delle dinamiche di gruppo. Tutto ciò
avendo presente il fine ultimo che il sistema deve perseguire: ridurre la permanenza del
minore in strutture d’accoglienza educative.
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CONCLUSIONI

“La comunità per minori come modalità di contenimento per lo sviluppo relazionale-affettivo ed
emotivo?”, questo è il titolo del mio lavoro, col quale ho voluto dare, sebbene minimo e poco
rappresentativo, un contributo alla comprensione della reale utilità psico-socio-educativa della
comunità di riferimento. Attraverso l’indagine sulle caratteristiche e sulla percezione che i minori,
ospiti dell’istituto di riferimento per la mia ricerca, hanno della comunità, si rileva l’assenza
assoluta di una specificità degli interventi, non facendo alcuna distinzione tra i minori devianti e i
ragazzi extracomunitari presenti nell’attesa di permesso di soggiorno, e quindi, non è fatta
un’adeguata differenziazione nei metodi e negli obiettivi nei progetti educativi (quando questi sono
presenti) proposti dalla comunità. Benché l’aver commesso reati sia fra i motivi più diffusi del
collocamento in comunità, manca una riflessione sullo specifico dell’intervento residenziale.
Dall’osservazione della vita comunitaria ho potuto notare che non è effettuato nessun intervento
psicologico, non intendendo, però, un intervento di diagnosi e cura che riconduca alla
psicopatologia il comportamento deviante, né necessariamente una proposta d’intervento
psicoterapeutico. A mio parere, in queste situazioni è utile un lavoro psicopedeagogico integrato, in
cui l’interpretazione del significato psicologico dell’azione sia coniugata con altri tipi d’intervento.
Questi adolescenti sono privi di uno spazio psichico all’interno del quale l’Io non risulta pienamente
integrato determinando un deficit del funzionamento dell’attività di mentalizzazione, quindi
l’intervento psicologico deve essere finalizzato all’individuazione del significato simbolico sotteso
ai comportamenti e al suo collegamento con il processo decisionale inconscio.
Molto spesso ho visto e sentito che gli educatori, alla presenza dei ragazzi, denigravano le famiglie
d’appartenenza, che come si è visto dall’analisi del questionario, essi non percepiscono la funzione
genitoriale come deficitaria, ritenendo di avere una buona comunicazione e un buon rapporto con i
genitori. Cosa fa scaturire tutto ciò nei ragazzi? Innanzi tutto il rifiuto della comunità, l’ansia da
separazione non è affrontata, non sono elaborati i vissuti traumatici o i sensi di colpa nei confronti
della famiglia, e non accettano le difficoltà di mentalizzazione e le irrisolte problematiche di
dipendenza e controdipendenza. Infatti, in questa comunità, all’ordine del giorno sono le fughe che
si risolvono sì con il rientro in comunità ma che non fanno altro che alimentare la rabbia e lo
scontro tra i minori e gli educatori. Per rispondere al quesito ritengo che per il mio campione
d’indagine della comunità di riferimento, e dall’analisi dell’osservazione e dei colloqui avuti con i
minori, quest’istituto non rappresenta una soluzione “sufficientemente buona” alla risoluzione delle
varie problematiche presenti, in quanto, viene a mancare sia una metodologia di riferimento sia i
relativi strumenti adeguati per gestire determinate situazioni. Inoltre, in accordo con i piani d’azione
del ministero del Welfare per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ritengo
opportuno, quando questo è possibile, utilizzare dei piani d’intervento integrati che sensibilizzano
maggiormente le famiglie dei ragazzi a collaborare con l’equipe delle comunità di riferimento,
affinché esse stesse possano diventare parte attiva nel processo di rieducazione e risocializzazione
dei propri figli attuando dei percorsi formativi sulla genitorialità.
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