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Introduzione 

Il presente elaborato di tesi ha come obiettivo la progettazione di un sistema di 

valutazione del progetto “Prossimità alle Istituzioni”. Tale progetto, già realizzato negli 

anni „80 a Palermo e nel 2005 a Padova, è un opera di puro volontariato attraverso cui 

avviare allo sport bambini e ragazzi selezionati da tecnici sociali, seguendoli nei loro 

percorsi formativi, sportivi e di vita. 

L‟associazione “Prossimità alle Istituzioni” intende combattere il disagio 

giovanile e prevenire le devianze minorili che certi ambienti possono favorire. 

Il termine disagio comprende tutte le difficoltà che possono investire diversi 

ambiti della vita di un giovane, sia a livello affettivo, che familiare, che scolastico o 

sociale. Il disagio può manifestarsi sia in forma emotiva, attraverso alcuni segnali come 

stati d‟ansia, cambiamenti di umore, irrequietezza, e sia attraverso comportamenti 

devianti. 

Il concetto di devianza fa riferimento alle norme di un dato gruppo sociale e alle 

loro violazioni; possiamo distinguere la devianza primaria, la quale corrisponde alla 

violazione di una norma sociale mediante un atto non conforme, da quella secondaria, e 

cioè sistematica, dove interviene la stigmatizzazione. 

Per analizzare il fenomeno della devianza e del disagio, sono stati presi in 

considerazione una serie di indicatori e dati provenienti dall‟Elaborazione Centro 

nazionale di documentazione e analisi per l‟infanzia e l‟adolescenza su dati Istat. In 

particolare, abbiamo considerato la dinamica delle separazioni e dei divorzi, i minori 

fuori dalla famiglia, i suicidi e tentativi di suicidio nei minori, le dipendenze, i minori 

denunciati alle Procure e segnalati all‟Autorità giudiziaria, e infine, la dispersione 

scolastica. 

  L‟Associazione “Prossimità alle Istituzioni” non intende creare nessun istituto 

nuovo o palestre e società sportive, ma vuole ottimizzare l‟opera già svolta da servizi 

sociali, Polizia di prossimità, istituzioni ed enti sportivi, associazioni e società con 

compiti istitutivi similari a “Prossimità alle Istituzioni”. Tra gli scopi principali del 

progetto abbiamo quello di indirizzare alle società sportive già esistenti bambini e 

ragazzi reclutati in quartieri poco abbienti; promuovere un movimento sportivo che viva 

lo sport come un momento di educazione, maturazione umana e impegno; attribuire alla 
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promozione dello sport un attenzione particolare, favorendo la sinergia tra istituzioni 

scolastiche e sportive; attuare campagne di sensibilizzazione al valore del volontariato 

giovanile; collaborare all‟organizzazione dei circuiti sportivi promossi anche da altri 

enti, con una stretta sinergia con federazioni sportive ed il Coni, avviando allo sport, ad 

opera delle Associazioni d‟Arma delle Forze Armate e dall‟ANPS (Associazione 

Nazionale Polizia di Stato), ragazzi di un età compresa tra i 6 e i 16 anni da avviare 

inizialmente ai C.A.S (Centri di Avviamento allo Sport) e poi all‟attività federale; tale 

reclutamento è promosso oltre che a favore dei figli degli iscritti a dette organizzazioni 

anche a giovani esterni provenienti da quartieri poco abbienti al fine di favorire 

l‟integrazione sociale; seguire detti ragazzi anche nella vita privata favorendone le 

attività di studio e lavoro, collaborando con i servizi sociali territoriali e gli organismi di 

formazione; favorire quindi il dialogo interculturale e l‟integrazione dei giovani.  Tutto 

ciò sarà realizzato attraverso precisi strumenti, quali: avviamento allo sport, attività 

culturali, orientamento e formazione al lavoro e tutoraggio scolastico.   

Per la valutazione in itinere e finale del progetto “Prossimità alle istituzioni” è 

stato predisposto un sistema di monitoraggio, basato sulla raccolta di dati relativi ai 

volontari, le associazioni sportive, gli insegnanti tecnici e i minori selezionati e la loro 

registrazione su supporto informatico, ed un sistema di indicatori che consentano di 

quantificare gli output e gli out come del progetto stesso, focalizzando l‟attenzione 

sull‟attività di avviamento allo sport di giovani provenienti da quartieri e famiglie poco 

abbienti. 

In relazione alla finalità di conoscenza delle dimensioni qualitative e quantitative 

sono state predisposte delle schede di rilevazione che consentono la raccolta dei dati 

essenziali al monitoraggio e alla valutazione del progetto. 

È stato, inoltre, delineato un sistema di indicatori volti a cogliere sia la capacità di 

coinvolgere i giovani, le associazioni sportive e gli istruttori, sia  l‟efficacia delle attività 

in termini di riduzione delle situazioni di disagio rilevate nei minori selezionati,. 

Infine è stato realizzato un software finalizzato non solo all‟archiviazione 

informatica dei dati raccolti, ma anche alla loro elaborazione, attraverso la creazione di 

rapporti strutturati sulla base di indicatori ritenuti utili per il monitoraggio e la 

valutazione in itinere e finale. 

L‟elaborato di tesi è strutturato come segue.  
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Nel primo capitolo viene presentata un breve introduzione al tema del disagio 

giovanile e della devianza minorile, in riferimento, anche, all‟analisi di alcuni indicatori 

di disagio e devianza in Italia e in Abruzzo. 

Il secondo capitolo si prefigge l‟obiettivo di illustrare gli scopi, gli strumenti ed in 

principi del Progetto “Prossimità alle Istituzioni”; il capitolo contiene inoltre, un quadro 

consuntivo delle iniziative svolte nel passato e una presentazione di quelle attuali e 

future. 

Nel terzo capitolo si affronta il tema della valutazione e del sistema di indicatori, 

con particolare riferimento alla costruzione e presentazione del sistema di monitoraggio, 

del sistema degli indicatori di valutazione in itinere e finale e dello strumento 

informativo per il monitoraggio delle attività. 
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Capitolo 1 IL DISAGIO E LA DEVIANZA MINORILE 

 

1. Premessa 

Come sottolineato da Alfredo Carlo Moro “È solo uno stereotipo culturale la 

convinzione, piuttosto diffusa, che l‟infanzia e l‟adolescenza costituiscano una 

irripetibile fase della vita umana in cui, felicemente, non sono presenti preoccupazioni, 

angosce e l‟esistenza scorre sempre in un atmosfera serena e gioiosa, con grande 

sicurezza e fiducia nel presente e nell‟avvenire”
1
. 

Ma il periodo adolescenziale è in realtà tutt‟altro che facile, in quanto le 

esperienze di fallimento e le incertezze predominano ed il disagio è sempre presente, 

anche se spesso non viene esplicitato; quindi, possiamo affermare che tutti i soggetti in 

formazione sono in una situazione di disagio più o meno rilevante. 

Può esserlo il bambino, il quale si sente travolto da contraddizioni e conflitti 

interpersonali (con la madre, con i fratelli, con altri bambini) e si scontra per la prima 

volta con la realtà dell‟insuccesso, il che scatena un tumulto interiore in cui si 

incontrano desideri aggressivi e sensi di colpa. 

Possono esserlo il preadolescente e l‟adolescente, in quanto scombussolati dai 

rapidi cambiamenti che lo riguardano; infatti, non sola cambia lo loro fisicità, ma anche 

il rapporto con i propri genitori, il loro modo di pensare, la stessa percezione del sé. Di 

fronte a questi cambiamenti così radicali da affrontare, e di fronte a scelte così 

impegnative da effettuare, il ragazzo vive con grande disagio ed ansia il proprio 

processo di crescita. 

Dunque, possiamo affermare che nella realtà di oggi, non c‟è un infanzia ed 

un‟adolescenza “normale” che vive senza disagio il suo processo di sviluppo, ma 

un‟infanzia ed un‟adolescenza problematica che vive una condizione di difficoltà e, 

pertanto, va sostenuta. 

                                                           
1
 Moro A. C. (2002) Minori in situazioni di disagio, in Cittadini invisibili: rapporto 2002 su esclusione 

sociale e diritti di cittadinanza, a cura di W. Nanni, T. Vecchiato, Caritas italiana, Fondazione "Emanuela 

Zancan", Feltrinelli Editore, 2002 
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In alcuni casi, però, alle normali difficoltà del processo evolutivo, si aggiungono 

situazioni di insufficienze individuali, familiari e sociali che mettono molto più a rischio 

il processo di crescita, facilitando così la trasformazione del disagio in devianza. 

Dunque, è opportuno e indispensabile che lo Stato, e quindi la collettività, le 

organizzazioni, le associazioni provvedano per attuare specifici e mirati interventi di 

sostegno e recupero. 

 

 

2. Il disagio giovanile  

Secondo alcuni studiosi, il disagio giovanile “è la manifestazione presso le nuove 

generazioni delle difficoltà di assolvere ai compiti evolutivi che vengono loro richiesti 

dal contesto sociale per il conseguimento dell‟identità personale e per l‟acquisizione 

delle abilità necessarie alla soddisfacente gestione delle relazioni quotidiane”
2
. 

Per altri, invece, “è una domanda non patologica inerente i bisogni psicologici ed 

affettivi, le difficoltà familiari e di relazione, le difficoltà scolastiche, il più generale 

malessere esistenziale connesso agli squilibri che il processo di costruzione dell‟identità 

produce”
3
. 

Il termine disagio, nel linguaggio comune, comprende tutte le difficoltà che 

possono investire diversi ambiti della vita di un giovane, sia a livello affettivo, che 

familiare, che scolastico o sociale. Dunque, il disagio è una condizione legata a 

percezioni soggettive di malessere (il disagio “si sente”, ma non necessariamente “si 

vede”)
 4

. 

Possiamo individuare tre diversi livelli del disagio : 

 Disagio evolutivo endogeno, legato alla crisi di transizione dell‟età 

adolescenziale; 

 Disagio socio-culturale esogeno, legato ai condizionamenti della società 

complessa; 

                                                           
2
 Neresini F. Ranci C. Disagio giovanile e politiche sociali, 1994, Carocci, pag.192 

3
 Melucci A., Fabbrini S. L‟età dell‟oro. Adolescenti tra sogno ed esperienza, Milano, Feltrinelli, 2000  

4
 Le varie manifestazioni del disagio giovanile, a cura di Panarello L. Dirigente psicologo ASL Genova, 

Psicoterapeuta dell‟età evolutiva, Giudice Onorario presso il Tribunale per i minorenni di Genova, 
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 Disagio cronicizzante, legato all‟interazione di fattori-rischio individuali con le 

precedenti forme di disagio; è questa la forma più grave di disagio, che prepara 

il terreno al disadattamento vero e proprio. 

Il disagio può manifestarsi sia in forma emotiva, attraverso alcuni segnali come 

stati d‟ansia, cambiamenti di umore, irrequietezza che possono poi diventare veri e 

propri sintomi, quali disturbi psicosomatici, dell‟alimentazione, del sonno o altro. 

Mentre, diverso, è il disagio espresso attraverso comportamenti devianti; questa forma 

di disagio, invece, è più facile da cogliere poiché è qualcosa di molto diverso dai segnali 

e dai sintomi, è un vero e proprio disadattamento che si manifesta con l‟azione. 

Quindi, il disagio giovanile ha diverse e molteplici forme e trova espressione nelle 

varie fasi della crescita e si può manifestare in modo diverso in ogni fascia d‟età. 

Dunque, è molto importante il ruolo dei genitori, educatori ed insegnanti in quanto sono 

chiamati a cogliere questi segnali di esordio del disagio; infatti, se il disagio viene 

trattato prima che si radichi, potranno evitarsi in futuro altre forme più gravi di natura 

psicopatologica. È quindi fondamentale porre la massima attenzione ai segnali precoci 

che possono emergere già durante i primi anni di vita del bambino, quali disturbi del 

sonno, dell‟alimentazione o della sfera affettiva. 

Ancor più rilevanti sono i disturbi di carattere comportamentale, sempre più 

frequenti in bambini anche molto piccoli, intorno ai due/tre anni, quando ha inizio per 

loro l‟acquisizione e l‟interiorizzazione delle regole e delle norme della vita sociale. 

In questo contesto così delicato è molto importante il ruolo e la presenza paterna, 

la quale deve integrare e supportare l‟azione educativa della madre; già Freud, infatti, 

sottolineava il ruolo cardine svolto dal padre nella costruzione del Super-io infantile, il 

quale rende capaci di controllare le esigenze della realtà con le pulsioni e gli istinti. 

Il disagio, dunque, già nelle prime fasi dell‟età evolutiva se non è adeguatamente 

interpretato e preso in considerazione, viene esternato in altri momenti della vita, ed in 

particolare, nel periodo adolescenziale dove possono presentarsi sintomi di 

disadattamento, quali : difficoltà di apprendimento e di rendimento scolastico, disturbi 

della condotta, rifiuto improvvisi della scuola. 

Al fianco dell‟importante ruolo dei genitori, c‟è quello della scuola, ancor di più 

quando le famiglie presentano aspetti carenti o problematici; in questi casi, infatti,  

l‟ambiente della scuola può diventare uno spazio di accoglienza per il giovane in una 
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circostanza delicata, dove il rifiuto e il disprezzo nei confronti del mondo degli adulti le 

fanno da padrone. Dunque, occorre un intervento di rete che riesca ad assumere anche 

una valenza preventiva mediante la collaborazione tra scuola, associazioni ed operatori 

socio-sanitari, attraverso attività mirate rivolte al gruppo classe ed ai genitori.   

 

3. La devianza minorile  

Non esiste una visione univoca del concetto di devianza, il quale ha assunto nel 

tempo, molteplici significati e valenze.  Dal punto di vista strettamente sociologico, non 

esiste di per sé un atto deviante, ma esiste una definizione sociale di ciò che è deviante 

in riferimento ad uno specifico contesto culturale e normativo che, modificandosi, 

modifica anche la definizione di devianza. 

Ciò significa che la definizione di ciò che è o non è deviante non è uniforme e 

condivisa da tutti i gruppi sociali; anzi l‟esperienza ci dice che quasi tutti i 

comportamenti che noi consideriamo devianti, in paesi ed epoche diverse, possono 

essere valutati in modo del tutto opposto. 

Per definire un comportamento deviante, occorre, per la sociologia, prendere in 

considerazione alcune variabili. 

 L‟esistenza di uno specifico gruppo sociale riconosciuto e condiviso; 

 L‟esistenza in tale società di norme, aspettative o credenza giudicate legittime; 

 Il riconoscimento che una violazione di tali regole condivise è valutato 

negativamente dalla maggioranza dei membri della collettività considerata; 

 La verifica che, alla constatazione della violazione di una regola, i membri del 

gruppo considerato tendono a reagire, con intensità proporzionale alla 

valutazione della gravità attribuita al comportamento deviante; 

 L‟esistenza di conseguenze negative a carico dei soggetti che sono stati 

individuati come autori del comportamento deviante. 

Dunque, il concetto di devianza fa riferimento alle norme di un dato gruppo 

sociale e alle loro violazioni; possiamo così distinguere la devianza “primaria” da quella 

“secondaria”. Quella primaria corrisponde alla violazione di una norma sociale 

mediante un atto non conforme, è quindi un comportamento reversibile e reattivo; la 

devianza secondaria, invece, è quella sistematica e qui interviene la stigmatizzazione. 
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Analizzando i vari orientamenti teorici possiamo distinguere tre diversi gruppi di 

teorie. 

Al primo gruppo appartiene la concezione di devianza di Merton
5
, come forma di 

adattamento alle pressioni anomiche, la teoria della delinquenza giovanile sub culturale 

di Cohen
6
 che si riallaccia sia alla tradizione della Scuola di Chicago che alla teoria 

dell‟anomia. Collegandosi ai risultati della scuola di Chicago, Merton utilizza in chiave 

struttural-funzionalista il concetto durkeniano dell‟anomia. Per Merton il 

comportamento deviante costituisce una risposta “normale” a pressioni provenienti della 

struttura della società. Il comportamento deviante può essere considerato un sintomo 

della dissociazione tra le aspirazioni che vengono prescritte culturalmente e le vie 

socialmente strutturate per il raggiungimento di queste mete. Quando la struttura 

culturale richiede ciò che la struttura sociale non consente, si sviluppa ciò che Durkheim 

ha chiamato “anomia” o mancanza di norme 

Per un secondo gruppo di teorie, la devianza si ha dove sono presenti gruppi 

sociali non integrati sul piano culturale; la devianza allora è definita come espressione 

di norme e valori che consentono o prescrivono modelli di comportamento in contrasto 

con le norme e con le convenzioni sociali più ampliamente condivise. La “teoria 

dell‟associazione differenziale” elaborata da Sutherland, e perfezionata con Cressey, è 

una teoria che vede il comportamento delinquenziale come un comportamento sub 

culturale; qui la delinquenza è originata dall‟apprendimento di un insieme di valori, 

norme ed atteggiamenti in contrasto con la cultura dominante. 

Per il terzo gruppo di teorie, la devianza è il prodotto di processi di 

socializzazione primaria inadeguati; qui rientrano tutti gli studiosi che hanno esaminato 

il rapporto tra stili educativi e comportamento deviante secondo la prospettiva 

dell‟apprendimento sociale e quello della psicoanalisi che ricollega la devianza alla 

struttura della personalità.  Nella teoria dell‟apprendimento sociale, A. Bandura
7
 ci dice 

che l‟apprendimento delle regole morali avviene osservando gli altri; infatti, 

l‟osservazione permette già ai bambini di scoprire le conseguenze di certe azioni e quale 

sia il comportamento più appropriato ed utile in determinate circostanze. 

                                                           
5
 Merton, R. K. (1957) Social Theory and Social Structure, revised and enlarged edition, New York, Free 

Press of Glencoe 
6
 Cohen, Albert K. (1955). Delinquent Boys: The Culture of The Gang. The Free Press 

7
 Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. New York, General Learning Press. 
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In opposizione a queste teorie, si sviluppa un orientamento che parte dalla 

premessa che le norme e la loro applicazione non costituiscono una realtà oggettiva e 

neutrale; tale prospettiva, nota come teoria dell‟etichettamento (labeling Theory) si 

richiama alla corrente filosofica, psicologica e sociologica dell‟Interazionismo 

simbolico.  

Dunque, il contrapposizione alle teorie interessate all‟eziologia della devianza, i 

labeling theorists propongono una concezione che si focalizza sul processo del divenire 

devianti, in cui giocano un ruolo fondamentale i processi di attribuzione, di 

etichettamento e di stigmatizzazione che colpiscono la condotta deviante. 

Avvalendosi di nozioni quali quelle di reazione sociale, stigma, mortificazione del 

sé, devianza secondaria, questi studiosi hanno infatti dimostrato come siano proprio le 

agenzie e le istituzioni deputate a scopi assistenziali, riabilitativi e terapeutici a dar 

forma alla devianza, consolidandola in ruoli ed identità devianti.  La condizione di 

devianza, infatti, resa “oggettiva” dai processi di definizione ed etichetta mento operati 

nelle varie agenzie sociali, finisce con l‟acquisire un valore prescrittivo, inducendo 

l‟individuo stigmatizzato a fare della sua diversità un ruolo stabile e ad assumerla quale 

componente centrale del proprio Sé.
8
 

In questa prospettiva, i meccanismi di reazione e di controllo sociale svolgono un 

ruolo fondamentale nella costruzione e stabilizzazione dell‟identità deviante, e devono 

quindi essere tenuti in debita considerazione se si vuole comprendere pienamente il 

fenomeno “devianza” e la tendenza alla recidiva comportamentale tipica degli individui 

etichettati come devianti.
9
 

In altre parole, la diversità diventa un dato socialmente significativo e viene 

tradotta come carattere deviante; questo, ovviamente, in relazione alle norme che 

regolano i contesti sociali ed alle categorie cognitive da queste prodotte. Categorie che 

mentre definiscono la posizione sociale dell‟individuo diverso, finiscono per 

prescrivergli identità e schemi d‟azione coerenti con tal definizione; in tal modo, il ruolo 

di deviante tende a costruirsi in funzione delle azioni che ci si aspetta da esso. 

Il punto di vista interazionista non è interessato alle cause soggettive del disagio, 

in quanto fa oggetto della sua ricerca scientifica quello spazio normativo e regolativo 

                                                           
8
 Berger P.L., Luckmann G. (1966), La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna 

9
 Milanese R. (1998), La costruzione ed il mantenimento dell’identità deviante, Psicologia clinica delle 

tossicodipendenze, Lombardo editore, Roma. 
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che scaturisce dall‟incontro e dalle definizioni delle situazioni sociali. L‟area di studio 

di tale orientamento gravita intorno, non ad un universo di individui precostituiti, bensì 

ai processi di costruzione sociale della realtà e delle persone prodotti dall‟interazione tra 

gli individui all‟interno dei contesti umani.
10

 

Dunque, il processo del divenire devianti non è ineluttabile poiché lascia adito a 

variazione nella risposta degli individui.  Nel processo che porta alla costruzione di una 

identità deviante e alla sua stabilizzazione, infatti, appare centrale il ruolo svolto dal 

soggetto quale attivo produttore e negoziatore di significati. 

Da questo punto di vista, non tutti coloro che vengono individuati ed etichettati 

come devianti si indirizzano verso uno stato di devianza consolidata, poiché possono 

decidere di non voler intraprendere la strada deviante e tornare indietro.
11

 

L‟etichetta, quindi, non produce di per sé la devianza e il deviante: è l‟individuo 

che, confrontandosi con i pregiudizi e gli stigmi nel corso della sua esperienza, 

costruisce attivamente le proprie azioni e sceglie quale strada intraprendere; la 

soggettività umana, infatti, implica sempre una progettualità aperta a continue revisioni. 

Perfino quando è ormai rassegnato all‟attribuzione di uno status degradato, il deviante 

può cercare di neutralizzarne o di mitigarne l‟impatto mediante il controllo 

dell‟informazione e la diminuzione della visibilità della devianza.
12

 

L‟individuo, quindi, media e da vita all‟intero processo del divenire devianti, 

anche e soprattutto quando si trova a confrontarsi con i pregiudizi, gli stereotipi e le 

diverse forme di attribuzione di identità o di categorizzazione. Come ben espresso da 

Matza, “il processo del divenire devianti ha poco senso, umanamente, se non si 

comprende l‟attività filosofica interiore del soggetto man mano che questi attribuisce 

significato agli eventi e alle cose che lo circondano”.
13

  

 

4. Il complesso rapporto tra disagio e devianza 

 “Fino a pochi anni fa la cultura giuridica minorile era ancora alla suddistinzione 

dei fenomeni patologici dell‟infanzia e dell‟adolescenza tra disagio, devianza e 

                                                           
10

 Salvini A. (1980), Processi di significazione e identità deviante, Cleup, Padova, pp. 15-35 
11

 Becker H.S. (1963), Outsiders, Saggi di sociologia della devianza, Edizioni gruppo Abele, Torino 
12

 Goffman E. (1963), Stigma. L’identità negata, Laterza, Bari 
13

 Matza D. (1969), Come si diventa devianti, Il Mulino, Bologna, pag. 273 
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delinquenza minorile. Essi venivano abitualmente rappresentati come i tre cerchi 

concentrici di cui il più ampio era quello relativo al disagio (termine con cui si faceva 

riferimento alle situazioni pregiudizievoli ed emarginanti vissute dal minore) quello 

intermedio era costituito dalla devianza, che si riferiva alle manifestazioni di regolarità 

della sua condotta (fughe da casa, assunzione di stupefacenti) senza consumazioni di 

reati, e quello più piccolo rappresentava la delinquenza minorile, connotata da condotte 

devianti comportanti la consumazione di reati. 

Ad essi corrispondevano anche tre tradizionali competenze dei tribunali minorili: 

quella civile, quella amministrativa o rieducativa e quella penale. 

Ora, invece, tutto è cambiato; vanno infatti emergendo nuove forme di 

manifestazione di criminalità come quella del “malessere del benessere” che non sono 

precedute ne da manifestazioni di disagio ne tanto meno da forme di devianza, ma 

esplodono improvvisamente nei ragazzi dalla condotta precedentemente irreprensibile. 

D‟altro canto anche il termine criminalità minorile tende ad essere per lo più assorbito 

in quello di devianza, salvo che non si tratti di quello forme tanto esasperate”
14

. 

Possiamo, dunque, affermare che la complessità del disagio e della devianza sta 

articolando gli stessi in vari modelli e sottocategorie, tanto da iniziare a parlare di 

“devianze” e “disagi”. 

 

 

5. Indicatori di disagio e devianza  

La letteratura e le ricerche ci mettono a disposizione una serie di dati da cui 

possono scaturire una serie di indicatori di disagio e devianza. 

Innanzitutto abbiamo i fattori biologici e neurologici: infatti, il 24% dei ragazzi 

che diventano devianti, lo diventano perché alla base ci sono dei disagi di origine 

neurologica; questi sono soprattutto ragazzi che presentano problemi di iperattività, 

deficit di attenzione e di apprendimento. 

C‟è poi un gruppo di fattori molto importante, quelli socio-culturali: infatti, in 

circa il 44% dei casi di devianza la causa è rintracciabile nello svantaggio sociale, 

                                                           
14

 Dottoressa Rita Tulelli, esperta in problematiche minorili 

http://universominori.myblog.it/archive/2009/03/18/il-complesso-rapporto-tra-disagio-e-devianza.html 
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nell‟appartenenza a famiglie molto deprivate, nel fatto di vivere in quartieri altamente 

disorganizzati, e in questi bambini possono essere riconosciuti indicatori dello sviluppo 

di una cultura della violenza; questa è una cultura che orienta i bambini a risolvere i loro 

problemi attraverso comportamenti aggressivi.  “Alcune ricerche condotte in campo 

internazionale da Bandura , ma anche in Italia da Caprara, dimostrano che avrà 

maggiore successo nella vita sociale il bambino “prosociale”, cioè colui che dimostra 

competenza e capacità orientata alla solidarietà, all‟aiuto degli altri, alla collaborazione 

con l‟altro, piuttosto che il bambino che utilizza modalità violente nelle relazioni 

amicali e scolastiche
15

. 

Ci sono poi dei fattori psicologico-relazionali che sono presenti nel 32% dei 

soggetti devianti.  Gli studiosi ci segnalano a riguardo due punti importanti: il primo 

riguarda i bambini che vengono rifiutati dai pari perché sono aggressivi, e questo tipo di 

rifiuto è un indicatore importante perché può portare il soggetto ad aggregarsi con altri 

compagni violenti; quindi chi viene rifiutato nella fase pre-adolescenziale struttura una 

sfiducia nel rapporto con i pari e tende ad aggregarsi con altri ragazzi devianti.  Un altro 

problema a riguardo, è l‟aggregazione selettiva tra compagni, con comportamenti 

prevaricatori e devianti in generale, come ad esempio il bullismo, il quale è un problema 

di gruppo; infatti, il bullo non potrebbe agire se non ci fosse il gruppo a sostenerlo, 

creando così una cultura di gruppo della prevaricazione. 

Il secondo aspetto, invece, è legato agli stili educativi dei genitori; le ricerche 

dimostrano che quando gli stili educativi sono basati su pratiche disciplinari violente 

generano una diffusione ed una legittimazione della violenza come modello educativo e 

comportamentale. Anche la psicologia, ha dimostrato oggi che un fattore di prevenzione 

importante è il monitoraggio degli adulti sui bambini e sul rapporto 

adolescente/genitore. 

L‟altro indicatore si riferisce a quelle che Bandura chiama “forme di disimpegno 

morale” (ad es. la diffusione della responsabilità, la colpevolizzazione della vittima), 

ossia le strategie cognitive e discorsive con cui i ragazzi giustificano le loro 

trasgressioni. Queste forme di disimpegno morale possono strutturarsi e diventare 

stabili, e quindi diventare un modello culturale del soggetto e lo svincolano dalle regole 

e dalle norme. 

                                                           
15

 Dott. Gaetano De Leo, esperto in Psicologia giuridica, Università La Sapienza, Roma 

www.fondazionefalcone.it/a_scuole/percorsi/.../RelazioneDeLeo. 

http://www.fondazionefalcone.it/a_scuole/percorsi/.../RelazioneDeLeo
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Questi aspetti ci aiutano a cogliere i segni di disagio a livello individuale, di 

gruppo, relazionale, ma anche a livello culturale e normativo; chi ha sistematicamente 

queste forme di disimpegno morale è molto più probabile che persiste nella devianza, 

perché ha una sorta di mentalità costruita in modo che la pressione normativa non 

funziona più. 

 

 

6. Alcuni indicatori di disagio e devianza in Italia e in Abruzzo 

Per semplificare alcuni tratti connotativi della devianza minorile, un osservatorio 

interno della Giustizia Minorile
16

 ha individuato una serie di macro-tipologie. 

Abbiamo i cosiddetti ragazzi senza problemi: l‟utenza italiana appartenente al 

ceto medio si connota come espressione del “malessere del benessere”. In realtà si tratta 

si tratta di un benessere materiale, che nei momenti difficili di questi ragazzi, evidenzia 

la fragilità del loro benessere psico-fisico. I reati commessi sono spesso legati a piccoli 

furti; invece, le violenze sessuali di gruppo, simboleggiano la ricerca di 

autoaffermazione ed evidenziano l‟incapacità di riconoscere l‟altro. 

Abbiamo, poi, i ragazzi con problemi economici e sociali: al sud sono presenti 

alcune forme di devianza legate a condizioni di povertà economica e sociale, cui si 

aggiungono forme di devianza legate alla marginalità degli spazi urbani; sono i 

cosiddetti “ragazzi di periferia”. 

Inoltre, abbiamo “le nuove problematiche espressione di una devianza/sintomo”: 

le “degenerazioni antropologiche”
17

 della società sono riflesse nei giovani che 

manifestano un aumento di aggressività comunicativa. Questa deriva da una 

conflittualità interiore strettamente connessa al cambiamento dei ruoli familiari e sociali 

dei membri del nucleo familiare. In più territori (Puglia e Sardegna) si rilevano 

difficoltà a controllare l‟aggressività ed a gestire le emozioni. Inoltre, sono implicati, in 

questo, da una parte la provvisorietà della famiglia (segnata da separazioni e divorzi) e 

la conseguente rarefazione della funzionalità genitoriale, nonché l‟aumento delle 

esperienze affettivo-sessuali per mancanza di codici affettivi; dall‟altra, l‟incapacità di 

                                                           
16

 I° Rapporto sulla devianza minorile,  da “I numeri pensati della Giustizia Minorile”, dicembre 2008. 
17

 Rapporto CENSIS sulla situazione sociale del paese 2007, Franco Angeli Editore. 
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prevedere un percorso lavorativo stabile, cosa che va ad impattare negativamente la 

solidità identitaria. 

Sono queste le caratteristiche delle nuove generazioni; mass media e 

telecomunicazioni (videogiochi, cellulari, internet, ecc.) introducono la presenza 

virtuale dell‟altro, modificando la rappresentazione affettiva dello spazio relazionale. 

Notiamo che come questi giovani conoscono bene la tecnologia, mostrano di gestire 

scarsamente la sfera emotiva; siamo dinanzi ad un alfabetismo emotivo-affettivo che 

comporta, secondo alcuni autori, la de-umanizzazione dell‟universo relazionale. Si va 

da forme patologiche (psicosi, borderline e gravi disturbi dell‟identità) ai 

comportamenti devianti e violenti. I tradizionali approcci preventivi sono spesso 

inefficaci su questi tipo di disagio; questi interventi spesso non riescono a far leva sugli 

aspetti cognitivi delle nuove identità degli adolescenti, con il rischio di “patologizzare la 

modificazione socio-culturale in atto”
18

. 

Le condotte anti-sociali degli adolescenti rappresenterebbero “strategie di coping 

per far fronte a situazioni problematiche spesso di natura depressiva e legate ad un 

immagine negativa di sé”
19

. 

Infine, abbiamo l‟utenza nomade è molto cospicua tra i giovani devianti; tra 

questi utenti rumeni, molti sono di etnia rom, diffusi su tutto il territorio con prevalenza 

nell‟Italia centrale. Si tratta di etnie rom e sinti, collegate ai margini della società e 

vivono grazie ai reati; tra tale utenza le ragazze sono in maggior numero, le quali sono 

però, a loro volta, in minoranza nell‟universo maschile della devianza minorile. I vissuti 

delle ragazze esprimono prepotentemente la lacerazione interiore, per via 

dell‟appartenenza ad una cultura contraria all‟emancipazione (L‟Aquila). Alcune di 

queste popolazioni hanno cittadinanza italiana e sono stanziati da tempo; è il caso dei 

rom abruzzesi e calabresi, un tempo integrati, oggi con grosse difficoltà di convivenza 

caratterizzate da una nuova socio-economia. 

L‟analisi dell‟utenza che accede ai Servizi Minorili dell‟Abruzzo conferma che 

si è modificato l‟andamento della devianza minorile in Abruzzo, sia per l‟incidenza, che 

per i tipi di reati
20

; in passato i fenomeni di devianza minorile costituivano un fenomeno 

marginale. I dati attuali mostrano che i minori devianti sono distribuiti su tutto il 

                                                           
18

 A. Casoni, Adolescenza Liquidata, Atti del convegno IPRS, Roma, 28 maggio 2007. 
19

 7° Rapporto Eurispes Telefono Azzurro. 
20

 1° Rapporto sulla devianza minorile, Giustizia Minorile, 2008. 
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territorio regionale; ciò è confermato anche dai dati relativi ai denunciati alle Procure 

nel 2006 e dal quoziente di criminalità minorile, rispetto al quale, la provincia 

dell‟Aquila risulta tra i primi territori interessati al fenomeno. 

La devianza minorile, dunque, si fa sempre più allarmante, sia per le componenti 

di aggressività nelle varie tipologie di reato, sia per l‟aumento dei reati contro il 

prossimo (violenza sessuale, tentato omicidio, ecc) riconducibili spesso al bullismo. 

Nel 2007 si è registrato un aumento di forme di disagio psicologico e disturbo 

psichico, oltre che all‟assunzione di stupefacenti, che hanno rilevato la trasversalità 

sociale della devianza minorile. 

È importante notare che talune di queste problematiche si iniziano a riferire 

anche a minori rom e stranieri. È stato notato un incremento dei minori stranieri “non 

accompagnati”
21

, per i quali sarebbe necessario implementare la rete territoriale dei 

Servizi, con un maggior impegno da parte degli Enti Locali, al fine di affrontare queste 

problematiche, proprie della popolazione minorile (i ragazzi rom costituiscono una 

buona parte della devianza minorile abruzzese, e risiedono tutti in province abruzzesi, a 

Pescara in maggior misura). 

Quanto finora visto ed analizzato, richiede una rimodulazione degli interventi, 

nonché l‟implementazione di nuove risorse.    

 

 

6.1 La popolazione giovanile  

Dalla tabella 1.1 e dal grafico 1.1 si nota come la popolazione con età inferiore 

ai 18 anni sia aumentata costantemente dal 2006 al 2010. Questo incremento è dovuto 

principalmente all‟incremento del numero di bambini dai 0 ai 9 anni mentre si registra 

un decremento nel numero di ragazzi dai 10 ai 14 anni e dai 15 ai 17 anni.  

 

                                                           
21 

 Ibidem 
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Tabella 1.1 - Popolazione residente per classe di età inferiore a 18 anni. 

Anni 

Età 

Totale 0-4 anni 5-9 anni 10-14 anni 15-17 anni 

2006 2,745,849 2,721,743 2,816,344 1,757,805 10,041,741 

2007 2,775,802 2,747,151 2,798,993 1,766,271 10,088,217 

2008 2,807,626 2,778,235 2,781,182 1,782,784 10,149,827 

2009 2,837,101 2,806,544 2,785,063 1,770,247 10,198,955 

2010 2,844,653 2,834,290 2,798,994 1,749,688 10,227,625 

Fonte: Elaborazione Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza su dati 

Istat 

 

 

 

Grafico 1.1 – Variazione percentuale della popolazione residente per classe di età inferiore a 18 anni 

rispetto all‟anno base 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ha una sostanziale uniformità territoriale nella ripartizione per classe di età 
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Tabella 1.2 - Popolazione residente per classe di età inferiore a 18 anni nel 2010 per regione. 

Regione 

Età 

Totale 0-4 anni 5-9 anni 10-14 anni 15-17 anni 

Piemonte  194,925 189,771 184,514 110,506 679,716 

Valle d'Aosta 6,251 5,906 5,599 3,188 20,944 

Lombardia 487,337 464,182 438,083 257,233 1,646,835 

Trentino-Alto 

Adige 54,004 54,851 55,201 32,355 196,411 

Veneto 239,417 233,048 225,099 132,582 830,146 

Friuli-Venezia 

Giulia 52,633 51,862 49,601 29,525 183,621 

Liguria 61,713 61,686 61,320 37,921 222,640 

Emilia-Romagna 207,193 193,630 178,767 104,945 684,535 

Toscana 163,819 157,806 149,403 90,147 561,175 

Umbria 40,298 38,069 37,165 22,967 138,499 

Marche 70,755 68,452 68,236 41,777 249,220 

Lazio  271,691 265,348 255,833 161,286 954,158 

Abruzzo 57,410 57,762 59,211 38,873 213,256 

Molise 12,331 13,265 14,632 9,856 50,084 

Campania 304,872 324,496 333,587 219,774 1,182,729 

Puglia 190,002 206,034 214,150 139,902 750,088 

Basilicata 24,178 27,074 28,532 19,279 99,063 

Calabria 91,036 95,726 101,818 69,382 357,962 

Sicilia 247,744 256,625 267,824 181,278 953,471 

Sardegna 67,044 68,697 70,419 46,912 253,072 

ITALIA 2,844,653 2,834,290 2,798,994 1,749,688 10,227,625 

Fonte: Elaborazione Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza su dati 

Istat 

 

Grafico 1.2 - Popolazione residente per classe di età inferiore a 18 anni nel 2010 per regione. 
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6.2 La dinamica delle separazioni e dei divorzi dal 1991 al 2008  

Osservando la tabella 1.3 e il grafico 1.3, si evince che dal 1991 al 2008 i divorzi 

e le separazioni in Italia sono raddoppiati, così come i casi con figli affidati. 

 

Tabella 1.3 - Separazioni e divorzi in totale e con figli affidati. ITALIA - Anni 1991-2008 

 Separazioni Divorzi 

  di cui con figli affidati  di cui con figli affidati 

Anni totale v.a. % totale v.a. % 

1991 44,920 24,369 54.2 27,350 9,427 34.5 

1992 45,754 23,794 52.0 25,997 9,988 38.4 

1993 48,198 24,323 50.5 23,863 8,755 36.7 

1994 51,445 25,636 49.8 27,510 8,916 32.4 

1995 52,323 27,290 52.2 27,038 9,637 35.6 

1996 57,538 29,448 51.2 32,717 11,178 34.2 

1997 60,281 30,725 51.0 33,342 11,823 35.5 

1998 62,737 32,638 52.0 33,510 11,826 35.3 

1999 64,915 33,419 51.5 34,341 12,213 35.6 

2000 71,969 35,173 48.9 37,573 13,631 36.3 

2001 75,890 39,551 52.1 40,051 14,651 36.6 

2002 79,642 41,176 51.7 41,835 15,288 36.5 

2003 81,744 42,689 52.2 43,856 16,172 36.9 

2004 83,179 44,035 52.9 45,097 16,596 36.8 

2005 82,291 43,419 52.8 47,036 17,148 36.5 

2006 80,407 42,425 52.8 49,534 18,366 37.1 

2007 81,359 43,998 54.1 50,669 19,381 38.3 

2008 84,165 44,046 52.3 54,351 20,311 37.4 

Fonte: Elaborazione Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza su dati 

Istat 

Grafico 1.3 - Separazioni e divorzi in totale e con figli affidati. ITALIA - Anni 1991-2008 
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Inoltre, osservando la tabella e i grafici 1.4° e 1.4b, si evince che nel 1991 i figli, 

nelle separazioni e nei divorzi, erano affidati quasi esclusivamente alla madre; mentre 

nel 2008 si registra ad una percentuale elevata di affidamento congiunto e/o alternato 

dei genitori sia nelle separazioni che nei divorzi 

 

Tabella 1.4 - Figli affidati nelle separazioni e nei divorzi per tipo di affidamento. ITALIA - Anni 1991-

2008 (valori percentuali) 

 Nelle separazioni Nei divorzi 

Anni 

al padre alla madre 

congiunto 

e/o 

alternato 

ad altri totale al padre alla madre 

congiunto 

e/o 

alternato 

ad altri totale 

1991 6.5 92.2 0.9 0.4 100.0 7.6 91.2 0.7 0.5 100.0 

1992 7.3 90.6 1.6 0.5 100.0 8.0 90.7 0.8 0.5 100.0 

1993 6.2 91.5 1.4 0.9 100.0 8.6 89.6 1.2 0.6 100.0 

1994 6.4 92.1 1.1 0.4 100.0 8.6 89.8 0.8 0.8 100.0 

1995 5.3 92.8 1.5 0.4 100.0 7.5 90.3 1.7 0.5 100.0 

1996 5.5 92.1 1.9 0.4 100.0 7.4 90.1 1.9 0.7 100.0 

1997 5.0 91.7 2.8 0.5 100.0 6.4 90.8 2.2 0.6 100.0 

1998 4.7 90.9 3.9 0.5 100.0 6.4 90.8 2.2 0.7 100.0 

1999 4.7 90.9 4.0 0.5 100.0 6.5 90.4 2.4 0.7 100.0 

2000 4.6 86.7 8.0 0.6 100.0 6.6 86.0 6.8 0.6 100.0 

2001 4.5 85.6 9.4 0.4 100.0 6.4 82.7 10.2 0.7 100.0 

2002 4.1 84.9 10.5 0.5 100.0 6.5 84.0 8.8 0.8 100.0 

2003 3.8 83.9 11.9 0.4 100.0 5.7 83.8 9.8 0.8 100.0 

2004 3.6 83.2 12.7 0.5 100.0 5.0 84.4 10.0 0.6 100.0 

2005 3.4 80.7 15.4 0.5 100.0 5.1 82.7 11.6 0.6 100.0 

2006 2.4 58.3 38.8 0.5 100.0 4.2 67.1 28.0 0.7 100.0 

2007 1.6 25.6 72.1 0.7 100.0 3.3 46.1 49.9 0.7 100.0 

2008 1.5 19.1 78.8 0.5 100.0 2.6 34.7 62.1 0.6 100.0 

Fonte: Elaborazione Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza su dati 

Istat 

 

Grafico 1.4.a - Figli affidati nelle separazioni per tipo di affidamento. ITALIA - Anni 1991-2008  
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Grafico 1.4.b - Figli affidati nei divorzi per tipo di affidamento. ITALIA - Anni 1991-2008  
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6.3 I provvedimenti a tutela del minore 

Dalla tabella 1.7, si evince che i provvedimenti emessi dai Tribunali per i 

minorenni a protezione del minore, aumentano dal 2005 al 2007. 

 

Tabella 1.7 - Provvedimenti di urgenza emessi dai tribunali per i minorenni a protezione del minore - 

Anni 2005-2007 

Tribunali  

per i minorenni 

2005 2006 2007 

  

di cui per  

allontanamento   

di cui per  

allontanamento   

di cui per  

allontanamento 

provved. v.a. % provved. v.a. % provved. v.a. % 

Torino 50 1 2.0 71 4 5.6 47 3 6.4 

Milano 1,461 44 3.0 1,428 37 2.6 1,360 29 2.1 

Brescia 12 0 0.0 4 0 0.0 7 0 0.0 

Trento 43 0 0.0 58 0 0.0 73 1 1.4 

Bolzano  12 1 8.3 13 0 0.0 13 8 61.5 

Venezia 119 3 2.5 99 3 3.0 86 1 1.2 

Trieste 188 3 1.6 n.d. n.d. n.d. 93 67 72.0 

Genova 844 0 0.0 843 0 0.0 717 0 0.0 

Bologna 1,012 0 0.0 978 2 0.2 1,007 1 0.1 

Firenze 285 158 55.4 356 163 45.8 384 163 42.4 

Perugia 193 12 6.2 188 2 1.1 229 1 0.4 

Ancona 91 1 1.1 69 15 21.7 19 1 5.3 

Roma 398 11 2.8 379 13 3.4 407 13 3.2 

L'Aquila 79 11 13.9 52 8 15.4 65 27 41.5 

Campobasso 7 2 28.6 3 1 33.3 7 0 0.0 

Napoli 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

Salerno 9 6 66.7 5 2 40.0 6 2 33.3 

Bari 208 30 14.4 104 8 7.7 85 28 32.9 

Lecce 119 0 0.0 94 0 0.0 71 0 0.0 

Taranto  2 2 100.0 0 4 0.0 0 0 0.0 

Potenza 44 28 63.6 25 9 36.0 8 2 25.0 

Catanzaro 33 4 12.1 35 3 8.6 7 1 14.3 

Reggio di Calabria 4 1 25.0 3 3 100.0 2 0 0.0 

Palermo 1,092 202 18.5 1,147 78 6.8 1,382 282 20.4 

Messina 1 0 0.0 2 1 50.0 0 0 0.0 

Caltanissetta 216 43 19.9 96 14 14.6 249 16 6.4 

Catania 644 7 1.1 515 150 29.1 835 49 5.9 

Cagliari 12 8 66.7 12 11 91.7 22 5 22.7 

Sassari  21 14 66.7 8 3 37.5 94 1 1.1 

ITALIA 7,197 592 8.2 6,587 534 8.1 7,275 701 9.6 

          

Fonte: Elaborazione Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza su dati 

Istat (n.d. = dato non disponibile) 
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Mentre, se osserviamo la tabella 1.8, emerge che i provvedimenti limitativi della 

potestà genitoriale, dal 2005 al 2007, vanno aumentando, anche se di poco. 

 

 

Tabella 1.8 - Provvedimenti di urgenza emessi dai tribunali per i minorenni - Anni 2005-2007 

 

 

Fonte: Elaborazione Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza su dati 

Istat (n.d. = dato non disponibile) 

 

 

Tribunali per i 

minorenni 

Regolamentazione della 

potestà dei genitori 

Provvedimenti limitativi della 

potestà dei genitori 

2005 2006 2005 2006 2007 

Torino  829   667  1,205  1,114  1,336  

Milano  265   219  1,526  1,159   939  

Brescia  181   242   828  1,105  1,058  

Trento  40   46   58   107   160  

Bolzano  101   94   200   226   285  

Venezia  285   259   452   341   460  

Trieste  77   n.d.   332   n.d.   93  

Genova  73   103   404   516   882  

Bologna  275   273   157   118   123  

Firenze  324   308   874   752   738  

Perugia  6   20   230   144   270  

Ancona  45   60   769   812   857  

Roma  701   741   575   681   470  

L'Aquila  60   30   566  1,096  1,103  

Campobasso  11   11   106   142   119  

Napoli  39   59   153   365   248  

Salerno  15   84  -  -  -  

Bari  15   37   539   610   921  

Lecce -  -   539   654   840  

Taranto -  -   17   15   25  

Potenza -  -   98   68   50  

Catanzaro  25   13   188   187   117  

Reggio di Calabria  2   4   14   70   88  

Palermo  45   14   718  1,446   740  

Messina  20   28   2   4   1  

Caltanissetta  5   2   436   288   627  

Catania  92   133   919   859   818  

Cagliari  70   123   328   409   373  

Sassari  71   63   98   65   19  

ITALIA 3,672  3,633  12,331  13,353  13,760  
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6.4 Minori fuori dalla famiglia 

Osservando la tabella 1.9, si evince che il più alto tasso di minori in affidamento 

familiare lo troviamo nella Regione Lazio, mentre in Campania, Puglia e Lombardia 

troviamo il maggior numero di minori accolti in strutture residenziali. 

 

 

Tabella 1.9 - Bambini e adolescenti in affidamento familiare e accolti nei servizi residenziali per Regione 

e Provincia autonoma. 

Regioni e Province 

autonome 

Bambini e 

adolescenti 

in 
affidamento 

familiare 

Bambini e 

adolescenti 

accolti nei 
servizi 

residenziali 

Totale 

Bambini e 

adolescenti 

in 
affidamento 

familiare per 

1.000 
residenti di 

0-17 anni 

Bambini e 

adolescenti 

accolti nei 
servizi 

residenziali 

per 1.000 
residenti di 

0-17 anni 

Bambini e 
adolescenti 

fuori 

famiglia per 
1.000 

residenti di 

0-17 anni 

Bambini in 

affidamento 

familiare 

ogni 

bambino 

accolto nei 

servizi 

residenziali 

Piemonte 1,634 990 2,624 2.4 1.5 3.9 1.7 

Valle d'Aosta 41 16 57 2.0 0.8 2.8 2.6 

Lombardia 2 1,790 4,244 1.6 1.1 2.7 1.4 

Provincia Bolzano 179 134 313 1.8 1.3 3.1 1.3 

Provincia Trento 99 256 355 1.1 2.7 3.8 0.4 

Veneto 793 880 1,673 1.0 1.1 2.1 0.9 

Friuli-Venezia Giulia 166 453 619 0.9 2.6 3.5 0.4 

Liguria 854 404 1,258 3.9 1.9 5.8 2.1 

Emilia-Romagna 1,283 1,084 2,367 2.0 1.6 3.6 1.2 

Toscana 1,397 774 2,171 2.6 1.4 4.0 1.8 

Marche 309 358 667 2.3 2.6 4.9 0.9 

Umbria 183 319 502 0.7 1.3 2.0 0.6 

Lazio 2,338 2 3,923 2.5 1.7 4.2 1.5 

Abruzzo 250 290 540 1.2 1.3 2.5 0.9 

Molise 6 58 64 0.1 1.1 1.2 0.1 

Campania 1 1,570 2,820 1.0 1.3 2.3 0.8 

Puglia 1,370 1,823 3,193 1.8 2.4 4.1 0.8 

Basilicata 76 156 232 0.7 1.6 2.3 0.5 

Calabria 450 570 1,020 1.2 1.6 2.8 0.8 

Sicilia 1,284 2 2,984 1.3 1.8 3.1 0.8 

Sardegna 350 420 770 1.4 1.6 3.0 0.8 

Italia 16,800 15,600 32,400 1.7 1.5 3.2 1.1 

Fonte: Elaborazione Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza su dati 

Regioni e Province autonome 
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Osservando, invece, la tabella 1.10, possiamo notare che il tasso di minori in 

affidamento familiare e accolti nei servizi residenziali, dal 1998 al 2007, aumenta 

notevolmente soprattutto in Abruzzo e nelle Marche. 

 

 

Tabella 1.10 - Variazione % dei tassi dei minori in affidamento familiare e accolti nei servizi residenziali 

per Regione e Provincia autonoma - Periodo 1998/1999(a) - 2007. 

 

Regioni e Province autonome 

Tassi minori fuori famiglia (per 1.000) 

1998/1999 2007 
variazione % 

(2007 - 1998/1999) 

Piemonte 3.5 3.9 12.8 

Valle d'Aosta 3.2 2.8 -11.4 

Lombardia 2.5 2.7 6.0 

Provincia Bolzano 2.4 3.1 32.5 

Provincia Trento 4.0 3.8 -6.2 

Veneto 2.1 2.1 -1.6 

Friuli-Venezia Giulia 2.4 3.5 41.5 

Liguria 5.0 5.8 16.4 

Emilia-Romagna 2.8 3.6 30.5 

Toscana 2.5 4.0 60.5 

Marche 2.0 4.9 152.6 

Umbria 1.9 2.0 4.7 

Lazio 2.2 4.2 89.8 

Abruzzo 0.9 2.5 166.7 

Molise 1.5 1.2 -19.2 

Campania 1.8 2.3 28.8 

Puglia 2.7 4.1 55.9 

Basilicata 1.6 2.3 39.6 

Calabria 3.4 2.7 -18.5 

Sicilia 2.5 3.1 23.4 

Sardegna 2.4 3.0 22.0 

Italia 2.5 3.2 29.3 

Fonte: Elaborazione Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza su dati 

Regioni e Province autonome 
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6.5 I suicidi e i tentativi di suicidio nei minori 

Osservando la tabella 1.11, si evince che i suicidi accertati dalle Forza dell‟Ordine 

riguardano maggiormente l‟età che va dai 14 anni in su, mentre sono pochi quelli fino ai 

13 anni. 

 

Tabella 1.11 - Suicidi accertati dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri per classe di età e genere. ITALIA. 

Anni 1999-2008. 

 0-13 anni 14-17 anni Totale < 18 anni Tutte le età 
% suicidi di <18 

sul totale suicidi 

Anni totale femmine totale femmine totale femmine totale femmine totale femmine 

1999 1 1 22 1 23 2 3,011 753 0.8 0.3 

2000 5 2 29 11 34 13 3,096 772 1.1 1.7 

2001 8 4 27 4 35 8 2,818 702 1.2 1.1 

2002 0 0 35 9 35 9 2,949 689 1.2 1.3 

2003 3 0 36 14 39 14 3,361 835 1.2 1.7 

2004 4 1 27 12 31 13 3,265 758 0.9 1.7 

2005 5 0 16 2 21 2 2,892 700 0.7 0.3 

2006 1 0 30 12 31 12 3,061 706 1.0 1.7 

2007 6 1 25 8 31 9 2,867 657 1.1 1.4 

2008 3 0 34 14 37 14 2,828 631 1.3 2.2 

Fonte: Istat 
 

Inoltre, nella tabella 1.12, si evince che i tassi di suicidio, per tutte le classi di età, 

dal 1999 è andato aumentando fino al 2004, per poi diminuire sempre più fino al 2008. 

 

Tabella 1.12 - Tassi di suicidio per classe di età e genere (per 100.000 ab. stessa età). ITALIA - Anni 

1999-2008. 
 0-13 anni 14-17 anni 18 e più anni 

Anni totale maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine 

1999 0.01 0.00 0.03 0.91 1.70 0.09 6.29 9.82 3.04 

2000 0.06 0.08 0.05 1.23 1.49 0.96 6.41 10.06 3.06 

2001 0.10 0.10 0.11 1.15 1.91 0.35 5.83 9.12 2.79 

2002 0.00 0.00 0.00 1.54 2.23 0.81 6.18 9.91 2.76 

2003 0.04 0.08 0.00 1.59 1.89 1.27 7.08 11.12 3.37 

2004 0.05 0.08 0.03 1.15 1.25 1.06 6.65 10.71 2.92 

2005 0.07 0.13 0.00 0.69 1.18 0.18 5.92 9.35 2.77 

2006 0.01 0.03 0.00 1.28 1.50 1.06 6.22 10.00 2.74 

2007 0.08 0.13 0.03 1.06 1.41 0.70 5.78 9.30 2.54 

2008 0.04 0.07 0.00 1.06 1.65 1.22 5.64 9.16 2.40 

Fonte: Istat 
 

Per quanto concerne i tentativi di suicidio, riportati in tabella 1.13, vediamo che 

nella fascia di età 14-17 e <18 sono in diminuzione dal 1999 al 2008; si mantengono 

invece stabili anche se in leggero aumento quelli dai 0 ai 13 anni. 
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Tabella 1.13 - Tentativi di suicidio accertati dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri per classe di età e 

genere. ITALIA - Anni 1999-2008 

  0-13 anni 14-17 anni Totale <18 anni Tutte le età 
% tentativi suicidio <18 sul totale 

dei tentativi di suicidio 

Anni totale femmine totale femmine totale femmine totale femmine totale femmine 

1999 4 2 113 90 117 92 3,433 1,804 3.4 5.1 

2000 6 4 104 81 110 85 3,352 1,748 3.3 4.9 

2001 15 10 87 63 102 73 2,992 1,489 3.4 4.9 

2002 6 4 84 56 90 60 2,966 1,454 3.0 4.1 

2003 5 3 94 66 99 69 3,412 1,664 2.9 4.1 

2004 9 6 85 56 94 62 3,481 1,656 2.7 3.7 

2005 5 3 69 50 74 53 3,308 1,551 2.2 3.4 

2006 10 6 87 56 97 62 3,284 1,530 3.0 4.1 

2007 9 7 78 58 87 65 3,234 1,528 2.7 4.3 

2008 7 4 78 52 85 56 3,327 1,559 2.6 3.6 

Fonte: Istat 

Infine, osservando la tabella 1.14, il dato più rilevante è quello che il tasso di 

tentato suicidio, nei 18 anni del genere femminile è più che raddoppiato dal 2007 al 

2008. 

 

Tabella 1.14 - Tassi di tentato suicidio per classe di età e genere (per 100.000 ab. stessa età e genere). 

ITALIA - Anni 1999-2008 
 0-13 anni 14-17 anni 18 e più anni 

Anni totale maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine 

1999 0.05 0.05 0.05 4.70 1.87 7.68 6.98 7.04 6.92 

2000 0.08 0.05 0.11 4.42 1.91 7.08 6.79 6.89 6.70 

2001 0.19 0.13 0.27 3.70 1.99 5.51 6.05 6.44 5.70 

2002 0.08 0.05 0.11 3.70 2.40 5.06 6.10 6.57 5.66 

2003 0.07 0.05 0.08 4.14 2.40 5.98 7.19 7.70 6.72 

2004 0.12 0.08 0.16 3.63 2.41 4.92 7.03 7.77 6.36 

2005 0.07 0.05 0.08 2.99 1.60 4.46 6.82 7.56 6.15 

2006 0.13 0.10 0.16 3.72 2.58 4.92 6.74 7.51 6.04 

2007 0.12 0.05 0.19 3.31 1.65 5.07 6.59 7.25 5.99 

2008 0.04 0.10 0.18 1.10 4.30 6.82 3.52 6.33 12.60 

Fonte: Istat 

 

 

6.6 Le dipendenze 

Osservando la tabella 1.15, si evince che il più alto tasso di soggetti in trattamento 

presso i Ser.T si registra in Liguria, per la fascia di età <15 anni, e in Lombardia per la 

fascia di età 15-19 anni; inoltre, possiamo notare che il genere maschile supera di gran 

lunga quello femminile. 
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Tabella 1.15 - Soggetti in trattamento presso i Ser.T per regione, provincia autonoma, classe d'età e 

genere - Anno 2006 

 <15 anni 15-19 anni 

Regioni maschi femmine Totale maschi femmine Totale 

Piemonte 15 1 16 240 61 301 

Valle d'Aosta 0 0 0 4 2 6 

Lombardia 16 14 30 541 126 667 

Provincia Bolzano 0 0 0 16 2 18 

Provincia Trento 2 0 2 8 6 14 

Veneto 5 2 7 389 136 525 

Friuli-Venezia Giulia 15 5 20 98 36 134 

Liguria 112 38 150 134 38 172 

Emilia-Romagna 0 0 0 214 102 316 

Toscana 17 1 18 309 104 413 

Umbria 3 1 4 24 15 39 

Marche 2 0 2 131 38 169 

Lazio 9 1 10 133 39 172 

Abruzzo 5 0 5 78 23 101 

Molise 0 0 0 27 15 42 

Campania 2 0 2 352 47 399 

Puglia 26 5 31 254 29 283 

Basilicata 2 0 2 29 4 33 

Calabria 3 0 3 47 7 54 

Sicilia 13 12 25 275 56 331 

Sardegna 0 0 0 57 10 67 

ITALIA 247 80 327 3360 896 4256 

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

 

 

Dalla tabella 1.16, si evince che il più alto tasso di minori segnalati al Prefetto, 

competente per residenza,  per possesso di sostanze stupefacenti, si registra in Piemonte 

e Lombardia; mentre la Regione con più segnalazioni è la Sicilia. 
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Tabella 1.16 - Nuovi minori segnalati ex art. 75 DPR 309/90 per regione e provincia autonoma 

 Regione di residenza Regione di segnalazione 

Regioni 

con una 

segnalazione 

con più 

segnalazioni totale 

con una 

segnalazione 

con più 

segnalazioni totale 

Piemonte 172 3 175 235 3 238 

Valle d'Aosta 4 0 4 12 0 12 

Lombardia 147 2 149 339 5 344 

Provincia Bolzano 5 0 5 6 0 6 

Provincia Trento 16 1 17 20 0 20 

Veneto 99 1 100 180 5 185 

Friuli Venezia Giulia 8 0 8 13 0 13 

Liguria 35 0 35 121 2 123 

Emilia Romagna 92 1 93 164 2 166 

Toscana 103 1 104 181 4 185 

Umbria 3 0 3 3 0 3 

Marche 50 1 51 67 1 68 

Lazio 27 3 30 216 32 248 

Abruzzo 4 0 4 35 1 36 

Molise 0 0 0 2 0 2 

Campania 15 1 16 92 2 94 

Puglia 97 3 100 253 9 262 

Basilicata 17 0 17 18 0 18 

Calabria 61 3 64 118 4 122 

Sicilia 95 3 98 410 13 423 

Sardegna 57 1 58 69 1 70 

ITALIA 1,107 24 1,131 2,554 84 2,638 

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Dall‟analisi della tabella 1.17, possiamo notare come il consumo di bevande 

alcoliche, dal 1998 al 2008, nei ragazzi dai 14 ai 17 anni è in aumento durante l‟anno e 

soprattutto fuori dai pasti, ma è in diminuzione il consumo quotidiano. 

 

Tabella 1.17 - Ragazzi di 14-17 anni per consumo di bevande alcoliche nell‟anno suddivisi per genere e 

classe di età. ITALIA - Anni 1998-2008 (per 100 ragazzi dello stesso genere e della stessa classe di età)  

 
maschi femmine totale 

Consumo di bevande alcoliche 
1998 2008 1998 2008 1998 2008 

Nell'anno 46.1 47.3 34.4 36.5 40.6 42.0 

Tutti i giorni 6.3 3.9 2.6 0.8 4.6 2.4 

Occasionalmente 39.8 43.3 31.8 35.7 36.0 39.6 

Fuori pasto 15.2 22.7 9.7 14.4 12.6 18.7 

Fonte: Elaborazione del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza su 

dati Istat 

 

Se prendiamo, invece, in considerazione i comportamenti a rischio nel consumo di 

bevande alcoliche, come si nota nella tabella 1.18, vediamo che tra i maschi di 16-17 
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anni è molto frequente il pericoloso fenomeno del “binge drinking” (bere ripetutamente 

in modo quasi consecutivo e rapido, ovvero senza sorseggiare).  

 

Tabella 1.18 - Ragazzi di 14-17 anni per per tipo di comportamento a rischio nel consumo di bevande 

alcoliche, suddivisi per genere e classe di età. ITALIA (per 100 ragazzi dello stesso genere e della stessa 

classe di età)  

 

Genere e 

classi d'età 

Almeno un 

comportamento di 

consumo a rischio 

Tipo di comportamento a rischio nel consumo di bevande alcoliche(a) 

giornaliero non 

moderato 

giornaliero non moderato solo 

a pasto 
binge drinking 

maschi 

11-15 anni(b) 19.7 1.4 36.3 1.5 

16-17 anni 14.9 5.5 44.5 10.6 

femmine 

11-15 anni(b) 15.3 0.5 100.0 1.7 

16-17 anni 4.7 0.9 50.8 3.9 

totale 

11-15 anni(b) 17.6 0.9 53.2 1.6 

16-17 anni 10.1 3.3 45.4 7.4 

(a) per 100 persone di 11 anni e più con consumo giornaliero non moderato di bevande alcoliche dello stesso genere e 

classe di età; 

 

(b) per le persone di 11-15 anni si considera a rischio il consumo di almeno una bevanda alcolica nell'anno 

Fonte: Elaborazione del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza su 

dati Istat. 

 

 

6.7 La criminalità minorile 

Osservando la tabella 1.19 e il grafico 1.5, possiamo notare che i minori 

denunciati alle Procure tra il 2001 e il 2007 sono in diminuzione, così come anche il 

numero di minori stranieri, che era cresciuto vertiginosamente dal 2001 al 2004 per poi 

diminuire fino al 2007. 

 

Tabella 1.19 - Minori denunciati alle Procure per i minorenni. ITALIA - Anni 2001-2007 
  totale  femmine <14 anni stranieri in % totale 

Anni  v.a n. indice v.a n. indice v.a n. indice v.a n. indice femmine <14 anni stranieri 

2001 39,785 100.0 6,963 100.0 6,665 100.0 8,720 100.0 17.5 16.8 21.9 

2002 40,588 102.0 7,158 102.8 6,758 101.4 10,009 114.8 17.6 16.7 24.7 

2003 41,212 103.6 6,696 96.2 6,417 96.3 11,465 131.5 16.2 15.6 27.8 

2004 41,529 104.4 6,894 99.0 6,653 99.8 12,053 138.2 16.6 16.0 29.0 

2005 40,364 101.5 6,911 99.3 6,194 92.9 11,860 136.0 17.1 15.3 29.4 

2006 39,626 99.6 6,318 90.7 6,436 96.6 11,413 130.9 15.9 16.2 28.8 

2007 38,193 96.0 6,281 90.2 6,495 97.4 10,390 119.2 16.4 17.0 27.2 

Fonte: Elaborazione Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza su dati 

Istat 
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Grafico 1.5 – Numeri indici sui minori denunciati alle Procure per i minorenni. ITALIA - Anni 2001-

2007 
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Analizzando, invece, la tipologia di reato dei minori denunciati alle Procure, come 

riportato nella tabella 1.20, vediamo che il  più frequente è quello contro la persona e 

contro il patrimonio. 

 

Tabella 1.20 - Minori denunciati alle Procure per i minorenni per tipologia di delitto. ITALIA - 2007 

 Minori denunciati  % di colonna  % di riga 

 totale italiani stranieri totale italiani stranieri italiani stranieri 

Contro la persona  9,996 8,652 1,344 26.2 31.1 12.9 86.6 13.4 

Omicidio volontario  100 77 23 0.3 0.3 0.2 77.0 23.0 

Lesioni personali dolose 9,334 8,729 605 24.4 31.4 5.8 93.5 6.5 

Violenze sessuali 682 558 124 1.8 2.0 1.2 81.8 18.2 

Contro la famiglia, ecc. 184 133 51 0.5 0.5 0.5 72.3 27.7 

Istig.sfruttam.e favoreg.prostituzione 12 3 9 0.0 0.0 0.1 25.0 75.0 

Contro il patrimonio  20,432 13,156 7,276 53.5 47.3 70.0 64.4 35.6 

Furto 11,839 6,671 5,168 31.0 24.0 49.7 56.3 43.7 

Rapina, estorsione, sequestri  2,217 1,569 648 5.8 5.6 6.2 70.8 29.2 

Contro l'economia, ecc. 4,903 3,839 1,064 12.8 13.8 10.2 78.3 21.7 

Produz. e spaccio di stupefacenti 3,666 3,152 514 9.6 11.3 4.9 86.0 14.0 

Contro lo Stato, ecc. 4,903 3,839 1,064 12.8 13.8 10.2 78.3 21.7 

Altri delitti  848 496 352 2.2 1.8 3.4 58.5 41.5 

TOTALE 38,193 27,803 10,390 100.0 100.0 100.0 72.8 27.2 

Fonte: Elaborazione Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza su dati 

Istat. 

 

 

Osservando la tabella 1.21, si evince che dal 2003 al 2007 il numero di minori 

denunciati è in diminuzione, in particolare per la fascia di età dai 14 ai 17 anni, mentre 

per i minori di 14 anni è stabile. 
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Tabella 1.21 - Minori denunciati alle Procure per i minorenni secondo la classe di età. ITALIA Anni 

2003-2007 

 Minori denunciati Tassi per 100.000 ab. <18 anni 

Anni totale <14 anni 14-17 anni <14 anni 14-17 anni 0-17 anni 

2003 41,212 6,417 34,795 83.3 1,999.3 419.2 

2004 41,529 6,653 34,876 87.3 1,534.8 419.8 

2005 40,364 6,194 34,170 81.3 1,503.8 408.0 

2006 39,626 6,436 33,190 83.6 1,418.4 394.6 

2007 38,193 6,495 31,698 84.0 1,346.5 378.6 

Fonte: Elaborazione Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza su dati 

Istat 

 

Dalla tabella 1.22, possiamo notare che in quasi tutte le tipologie di reato, i minori 

maggiormente denunciati alle Procure sono di età compresa tra i 14 e i 17 anni. 

 

 

Tabella 1.22 - Minori denunciati alle Procure per i minorenni secondo la tipologia di delitto e la classe di 

età. ITALIA -2007 

 Minori denunciati Tassi per 100.000 ab. <18 anni 

 totale <14 anni 14-17 anni <14 anni 14-17 anni 0-17 anni 

Contro la persona  9,996 1,795 8,201 23.2 348.4 81.3 

Omicidio volontario  100 8 92 0.1 3.9 0.9 

Lesioni personali volontarie 4,904 844 4,060 10.9 172.5 40.2 

Violenze sessuali 682 220 462 2.8 19.6 4.6 

Contro la famiglia, ecc. 184 19 165 0.2 7.0 1.6 

Istig.sfruttam.e favoreg.prostituzione 12 0 12 0.0 0.5 0.1 

Contro il patrimonio  20,432 4,298 16,134 55.6 685.3 159.9 

Furto 11,839 3,096 8,743 40.0 371.4 86.7 

Rapina, estorsione, sequestri 2,217 246 1,971 3.2 83.7 19.5 

Contro l'economia, ecc. 4,903 245 4,658 3.2 197.9 46.2 

Produz. e spaccio di stupefacenti 3,666 98 3,568 1.3 151.6 35.4 

Contro lo Stato, ecc. 1,830 115 1,715 1.5 72.8 17.0 

Altri delitti  848 23 825 0.3 35.0 8.2 

TOTALE 38,193 6,495 31,698 84.0 1,346.5 314.2 

Fonte: Elaborazione Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza su dati 

Istat 

 

 

Osservando la tabella 1.23, si evince che il più alto tasso si minori denunciati alle 

Procure si registra nella Regione Lombardia, nel Lazio e nella Sicilia. 
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Tabella 1.23 - Minori denunciati alle Procure per i minorenni per cittadinanza e la regione-2007 

 Minori denunciati % minori 

stranieri Regioni italiani stranieri totale 

Piemonte 1,685 1,087 2,772 39.2 

Valle D'Aosta 51 14 65 21.5 

Lombardia 3,127 2,137 5,264 40.6 

Trentino-Alto Adige 824 240 1,064 22.6 

Veneto 1,103 766 1,869 41.0 

Friuli-Venezia Giulia 700 346 1,046 33.1 

Liguria 924 629 1,553 40.5 

Emilia-Romagna 1,789 1,163 2,952 39.4 

Toscana 579 414 993 41.7 

Umbria 449 196 645 30.4 

Marche 641 206 847 24.3 

Lazio 2,117 2,058 4,175 49.3 

Abruzzo 710 180 890 20.2 

Molise 166 15 181 8.3 

Campania 3,412 234 3,646 6.4 

Puglia 2,571 156 2,727 5.7 

Basilicata 494 25 519 4.8 

Calabria 1,126 64 1,190 5.4 

Sicilia 3,978 383 4,361 8.8 

Sardegna 1,356 61 1,417 4.3 

Estero 1 16 17 94.1 

ITALIA 27,803 10,390 38,193 27.2 

Fonte: Elaborazione Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza su dati 

Istat 

Dall‟analisi della tabella 1.24, possiamo notare che i minori condannati sono 

maggiormente costituiti dal genere maschile, e in particolare quelli di 17 anni. 

Tabella 1.24 - Minori condannati secondo alcune caratteristiche. ITALIA - Anni 2002-2006 

Caratteristiche 
2002 2003 2004 2005 2006 

          

Totale  3,506 3,127 2,699 2,865 2,869 

  Genere 

Maschi 2,766 2,434 2,180 2,343 2,324 

Femmine 740 693 519 522 545 

  Età 

14 anni 551 427 368 379 400 

15 anni 774 658 563 601 597 

16 anni 913 912 780 856 869 

17 anni 1,268 1,130 988 1,029 1,003 

Fonte: Elaborazione Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza su dati 

Istat. 
 

Osservando la tabella 1.25, notiamo che dal 2002 al 2006 i minori maschi 

condannati sono in aumento, mentre le femmine in diminuzione.  

Tabella 1.25 - Minori condannati secondo alcune caratteristiche - rapporti di composizione rispetto al 

totale.. ITALIA - Anni 2002-2006 

 

2002 2003 2004 2005 2006   2002 2003 2004 2005 2006 

Genere  Età 

Maschi 78.9 77.8 80.8 81.8 81 14 anni 15.7 13.7 13.6 14 14.8 

Femmine 21.1 22.2 19.2 18.2 19 15 anni 22.1 21 20.9 22.3 22.1 

      16 anni 26 29.2 28.9 31.7 32.2 

      17 anni 36.2 36.1 36.6 38.1 37.2 

Fonte: Elaborazione Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza su dati 

Istat. 
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La tabella 1.26, consente di notare che i minori segnalati all‟Autorità giudiziaria 

nell‟anno 2009 sono maggiormente concentrati nelle città di Bologna, Roma e Torino; 

mentre il più alto tasso di soggetti presi in carico dagli Uffici dei Servizi Sociali per i 

Minorenni si registra nelle città di Palermo, Lecce e Bologna. 

 

Tabella 1.26 - Soggetti segnalati dall'Autorità giudiziaria e soggetti presi in carico dagli Uffici di Servizio 

Sociale per Minorenni - Anno 2009 
  Soggetti segnalati Soggetti presi in carico 

Uffici Servizio Sociale 

Minorenni totale 

di cui 

stranieri 

% stranieri sul 

totale totale 

di cui 

stranieri 

% stranieri sul 

totale 

Ancona 590 173 29.3 861 184 21.4 

Bari 1,360 84 6.2 1,397 84 6.0 

Bologna 1,909 715 37.5 705 270 38.3 

Bolzano 461 99 21.5 489 103 21.1 

Brescia 611 257 42.1 361 142 39.3 

Cagliari 466 53 11.4 457 60 13.1 

Caltanissetta 291 19 6.5 291 19 6.5 

Campobasso 168 9 5.4 497 15 3.0 

Catania 834 39 4.7 1,145 99 8.6 

Catanzaro 732 53 7.2 505 18 3.6 

Firenze 841 343 40.8 438 185 42.2 

Genova 960 338 35.2 884 308 34.8 

L'Aquila 410 68 16.6 559 78 14.0 

Lecce 616 53 8.6 1,376 87 6.3 

Messina 441 16 3.6 389 19 4.9 

Milano 1,569 589 37.5 563 248 44.0 

Napoli 1,560 112 7.2 1,190 106 8.9 

Palermo 1,011 92 9.1 1,711 168 9.8 

Perugia 261 99 37.9 393 143 36.4 

Potenza 303 28 9.2 296 28 9.5 

Reggio Calabria 293 26 8.9 392 34 8.7 

Roma 2,034 874 43.0 1,087 263 24.2 

Salerno 415 0 0.0 130 0 0.0 

Sassari 312 10 3.2 545 19 3.5 

Taranto 169 7 4.1 321 4 1.2 

Torino 2,063 1,119 54.2 700 374 53.4 

Trento 277 85 30.7 166 24 14.5 

Trieste 315 79 25.1 352 96 27.3 

Venezia 867 402 46.4 684 227 33.2 

ITALIA 18,730 5,584 29.8 16,626 3,137 18.9 

Fonte: Elaborazione Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza su dati 

Ministero della giustizia 
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6.8 La dispersione scolastica 

Sul problema della dispersione scolastica, non abbiamo dati precisi, ma tale 

fenomeno è stato approfondito dal ministero della Pubblica Istruzione (Direzione 

Generale per gli studi, la programmazione e per i Servizi informativi – Ufficio VII – 

Servizio statistico) attraverso l‟analisi di un insieme di indicatori. 

È stato affermato che esistono due dimensioni di analisi del fenomeno della 

dispersione scolastica: la prima è quella che fa coincidere il fenomeno della dispersione 

scolastica con il numero di “drop-outs” rilevati nel corso di un anno scolastico, e 

considerando la complessità delle variabili, sia di natura scolastica che di natura socio-

economico, che influiscono sull‟abbandono degli studi, si è ritenuto, sulla base delle 

informazioni disponibili di fonte ministeriale, porre l‟accento su indicatori di possibile 

causalità del fenomeno, quali il numero di ripetenti, i promossi con debito, ritardi 

accumulati negli anni e i passaggi ad un altro indirizzo. 

La seconda, invece, utilizza una chiave di lettura europea che analizza il 

fenomeno dell‟abbandono in base all‟indicatore degli “early school leavers”, il quale fa 

riferimento al numero di giovani dai 18 ai 24 anni d‟età che posseggono la sola licenza 

media e sono fuori dal sistema di istruzione-formazione. 

Secondo quest‟ultima dimensione, l‟Italia, nonostante i miglioramenti osservati a 

partire dal 2000, occupa ancora una posizione di ritardo; infatti, nel 2006, il 20,8% dei 

ragazzi era fermo alla licenza media senza frequentare alcun corso di formazione, 

contro una media europea del 15,3%. 

Le Regioni che presentano maggiori difficoltà sono la Valle d‟Aosta (29,5%), la 

Campania (28,8%), la Sicilia (26%) e la Puglia (23,9%). 

La situazione più critica la troviamo nel Mezzogiorno d‟Italia, dove, a fronte di un 

quadro preoccupante, intervengono tutte le politiche regionali attraverso l‟impiego di 

risorse economiche aggiuntive, sia comunitarie che nazionali, finalizzate a ridurre il 

divario tra le regioni in ritardo di sviluppo e quelle più avanzate. Infatti, nel periodo di 

programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006, specifiche risorse sono state destinate 

alla prevenzione ed al recupero della dispersione scolastica nel Mezzogiorno 

nell‟ambito del Programma Operativo Nazionale dedicato alla scuola. 
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Per quanto riguarda, invece, la dimensione nazionale, essa dimostra che l‟entità 

degli abbandoni scolastici è rappresentata dal numero di studenti che durante un 

determinato anno scolastico interrompono gli studi senza comunicarlo alla scuola. 

Dalle rilevazioni sugli esiti degli scrutini effettuate dal Ministero, si può 

individuare uno scarto tra il numero iniziale degli alunni iscritti e quello relativo agli 

alunni scrutinati; questi sono i cosiddetti “ritirati”, ossia coloro che hanno chiesto il 

nulla osta per iscriversi in un'altra scuola, ma anche coloro che, pur iscritti, non hanno 

mai frequentato le lezioni. 

Gli ultimi dati resi disponibili dall‟indagine effettuata dal Ministero presso tutte le 

scuole statali e non, riferiti all‟anno scolastico 2006/2007, fanno rilevare un numero di 

dispersi pari a 2.791 (0,1% degli iscritti) nella scuola secondaria di primo grado e di 

44.664 (1,6% degli iscritti) nella scuola secondaria di seconda grado. 

L‟andamento degli ultimi anni mostra una certa stabilità del fenomeno sia per 

quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado che quella di secondo, anche se con 

andamenti alterni; in questo caso molti giovani si indirizzano anche alla formazione 

professionale regionale. 

Confrontando, infatti, i dati con i tassi di scolarità, si nota come questi scendano 

tra i 14 e i 15 anni, mentre salgono per i 17 e i 18 anni, i quali, in vista della conclusione 

degli studi, proseguono nel sistema dell‟istruzione. 

Nella secondaria di secondo grado, l‟abbandono interessa prevalentemente il 

primo anno di corso (16.046 iscritti), di cui il 20% è concentrato negli istituti serali, 

frequentati prevalentemente da studenti in età ormai fuori dall‟obbligo d‟istruzione. 

Nella fase d‟iscrizione all‟anno scolastico 2006/07, le preferenze hanno mostrato 

che circa il 9% degli studenti, al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, ha 

scelto un canale alternativo a quello della scuola secondaria di secondo grado; questa 

quota comprende anche gli studenti che non hanno espresso alcuna scelta sul proprio 

percorso d‟istruzione (3,8%), e quindi presentano una maggiore esposizione al rischio di 

abbandono. 

Inoltre, dal punto di vista geografico, se consideriamo la percentuale di abbandoni 

rispetto al numero degli iscritti, si può notare che la dispersione è diffusa non solo nelle 

aree del Mezzogiorno più caratterizzate da situazioni di disagio economico e sociale, ma 

anche nelle aree del Paese connotate da sistemi economico-produttivi più forti, dove un 
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mercato del lavoro ad ingresso facile e in cerca di mano d‟opera anche non qualificata, 

fa da concorrenza alla scuola. 

In un‟altra definizione del concetto di dispersione sono compresi anche i 

fenomeni di irregolarità e di insuccesso scolastico; gli indicatori che delineano l‟area di 

esposizione a tali fenomeni sono il tasso di ripetenza, il tasso di non ammissione e 

quello di ammissione con debiti formativi. 

Il tasso di ripetenza è indice di una serie di difficoltà che lo studente può 

incontrare durante il suo percorso scolastico; per quanto riguarda il primo ciclo, risulta 

legato soprattutto al passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria di primo grado 

(2,7% di ripetenti), oppure quando si devono affrontare nuove materie di studio alla 

conclusione della seconda classe (3,2% di ripetenti). 

Nel ciclo di studi superiore la selettività risulta maggiore, specie nei primi due 

anni (8,5% di ripetenti al primo anno e 7,2% al secondo). 

Da un punto di vista territoriale, le regioni isolane e quelle del nord-ovest sono 

quelle in cui il fenomeno ha l‟incidenza maggiore, mentre gli istituti professionali e 

tecnici rappresentano la tipologia di scuola dove si concentra il maggior numero di 

ripetenti (8,9% e 8,2%); inoltre, nei licei 90 ragazzi su 100 arrivano all‟ultimo anno 

senza mai aver ripetuto un anno di corso. 

Si possono, inoltre, esaminare le difficoltà di apprendimento nelle varie discipline 

e notiamo che il 43% degli ammessi con debito formativo ha una carenza in matematica 

e il 32% nella lingua straniera; grave è anche la situazione che riguarda le materie 

proprie dei percorsi tecnico-professionali e del latino nei licei. 

Dunque, analizzando i debiti riscontrati al secondo anno di corso delle scuole 

secondarie alla fine dell‟anno scolastico 2006/2007, nelle discipline di matematica e 

italiano, emergono consistenti differenze territoriali nei comportamenti valutativi interni 

alla scuola, sollecitando così l‟attivazione di dispositivi di valutazione che riducani i 

margini della discrezionalità professionale. 
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Capitolo 2 IL PROGETTO “PROSSIMITÀ ALLE 

ISTITUZIONI” 

 

1. Introduzione 

Grazie al periodo di collaborazione svolto presso l‟Associazione “Prossimità alle 

Istituzioni”, ed in particolare, grazie al Colonnello Generale Trozzi, presidente di tale 

Onlus, ho avuto modo, con assoluta disponibilità dello stesso, di partecipare a colloqui 

e incontri nella fase di formalizzazione del progetto, raccogliendo così tutte le 

informazioni riguardo agli obiettivi, i principi, gli scopi e le risorse dello stesso. 

  

2. La formalizzazione del Progetto “Prossimità alle Istituzioni” 

Con nota del Ministero degli Interni N. 559/A/2/109.7.8/23039, in data 

13/11/2009 (allegato A/1), la direzione centrale Affari Generali della Polizia di Stato 

ha comunicato al presidente della ONLUS “Prossimità alle Istituzioni” di aver 

autorizzato una collaborazione con i gruppi sportivi Fiamme d‟Oro della Polizia di 

Stato e l‟Associazione Nazionale Polizia di Stato in “un‟ottica di identità dei relativi 

obiettivi e di analoga forma partecipativa” (volontariato).  

Tale autorizzazione nasce da una richiesta prodotta dal Presidente della ONLUS 

al Capo della Polizia per “poter continuare l‟opera di volontariato sportivo già svolta 

con i gruppi sportivi Fiamme d‟Oro di Palermo e Padova”. Tale richiesta (allegato 

A/2) espone il progetto della ONLUS come “attività di volontariato rivolta a bambini e 

ragazzi in condizioni sociali, economiche e di salute svantaggiate”.  

I partners invocati dall‟Associazione “Prossimità alle Istituzioni” sono enti, 

istituzioni sportive e sociali oltre a tutte le ONLUS ed associazioni con compiti 

istitutivi similari.  

 

Gli strumenti del progetto sono: 

 avviamento allo sport, già gestito dal Coni e dalle Società Sportive; 
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 attività culturali, già promosse da vari enti ed associazioni; 

 orientamento e formazione al lavoro, avviando i ragazzi agli enti deputati; 

 tutoraggio scolastico realizzato da studenti universitari in tirocinio o aderenti ad 

associazioni filantropiche (rotary, parrocchie, enti di formazione che offrono il servizio 

a titolo gratuito ai bambini disagiati).  

Maggiori dettagli sul progetto e sulle iniziative saranno illustrati nei prossimi 

paragrafi.  

 

3. Gli scopi del progetto 

Come già detto, l‟Associazione non intende creare nessun istituto nuovo o 

palestre e società sportive, ma vuol ottimizzare l‟opera già svolta da servizi sociali, 

Polizia di prossimità, istituzioni ed enti sportivi, associazioni e società con compiti 

istitutivi similari a “Prossimità alle istituzioni”.  

Attraverso un opera di puro volontariato si vuol promuovere tale azione 

sinergica, avviando allo sport bambini e ragazzi selezionati da tecnici sociali e 

seguendoli in percorsi formativi, sportivi e di vita. Così l‟Associazione intende 

combattere il disagio giovanile e prevenire le devianze minorili che certi ambienti 

possono favorire.  

Auspicabile sarebbe anche realizzare un‟aggregazione attorno a bambini, giovani 

e ragazzi, di genitori, istruttori, operatori sociali che realizzino le finalità del progetto 

praticando loro stessi sport.  

Lo sport così praticato a tutti i livelli diventa un vettore di regole, di dialogo, di 

fiducia come prevenzione di situazioni di rischio creando un ambiente dove si possa 

crescere ed integrarsi, trovandovi una comprensione alle carenze della famiglia. Tali 

obiettivi possono essere così realizzati: 

 individuare nell‟intenzionalità educativa un fondamentale elemento ispiratore 

delle proprie attività; 

 indirizzare alle società sportive già esistenti o costituite in futuro dalla stessa 

associazione “Prossimità alle istituzioni” bambini, ragazzi e giovani; 
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 promuovere un movimento sportivo che viva lo sport come momento di 

educazione, maturazione umana e impegno, in una visione che valorizza la centralità 

della persona e i valori dell‟ambiente; 

 attribuire alla promozione dello sport un attenzione particolare, favorendo la 

sinergia tra istituzioni scolastiche e sportive; 

 promuovere e diffondere la pratica delle attività sportive, ponendo particolare 

riguardo alle attitudini, alle preferenze e alle capacità individuali dei giovani, 

valorizzando le eccellenze; 

 attuare campagne di sensibilizzazione al valore del volontariato giovanile; 

 realizzare percorsi tecnici in ambito sportivo-disciplinare nonché di 

orientamento e formazione nei confronti delle figure di arbitrio, giudice e dirigente 

sportivo, nonché favorire processi di transizione tra sistemi di istruzione e lavoro con 

corsi di orientamento e formazione; 

 collaborare all‟organizzazione dei circuiti sportivi promossi anche da altri enti 

ed altre società sportive, con una stretta sinergia con federazioni sportive ed il Coni, 

avviando allo sport, ad opera delle associazioni d‟Arma delle Forze Armate e 

dall‟ANPS, ragazzi di un‟età compresa tra i 6 e i 16 anni da avviare inizialmente ai 

C.A.S (Centri di Avviamento allo Sport) e poi all‟attività federale; il reclutamento è 

promosso oltre che a favore dei figli di iscritti a dette organizzazioni ed ai loro 

conoscenti, soprattutto ai giovani esterni simpatizzanti, con particolare attenzione ai 

quartieri meno abbienti per poter realizzare l‟integrazione sociale di ragazzi che 

altrimenti vivrebbero in ambienti poco educativi; 

 seguire detti ragazzi anche nella vita privata favorendone le attività di studio e 

lavoro, collaborando con i servizi sociali territoriali e gli organismi di formazione e 

orientamento al lavoro; 

 favorire quindi il dialogo interculturale e l‟integrazione dei giovani, 

contribuendo in tal modo all‟acquisizione dei valori della tolleranza e del rispetto 

reciproco, alla promozione della diversità culturale, religiosa, linguistica e di genere 

come opportunità per la costruzione di una società coesa, pluralistica e dinamica, 

attraverso il miglioramento delle occasioni di collaborazione e apprendimento di 

scambio di esperienze tra i giovani e di educazione all‟inclusione; 
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 contribuire a garantire la sicurezza dei giovani, promuovendo la 

sensibilizzazione e l‟educazione alla sicurezza stradale e la formazione in materia di 

comportamento stradale di sicurezza del traffico e della circolazione e comportamenti 

atti ad arginare fenomeni di violenza e bullismo, di abuso di alcol e di utilizzo di 

droghe, al fine di prevenire e diffondere tra i giovani una cultura della legalità ed i 

valori della vita e della consapevolezza di sé e dell‟altro; 

 attuare politiche in favore dei giovani in ogni ambito, anche mediante il 

coordinamento dei programmi finanziati dall‟Unione Europea; 

 promuovere iniziative, interventi, programmi finalizzati a perseguire obiettivi 

strategici, quali: 

 prossimità alle Istituzioni favorendo la politica della polizia di prossimità, 

da parte delle Forze dell‟ordine, contribuendo a sviluppare le condizioni per 

rinnovare la fiducia nelle istituzioni e nel principio di garanzia che è alla 

base del dettato costituzionale per comprendere il ruolo dell‟individuo 

all‟interno della società e scoprire il senso della propria appartenenza alla 

società civile; 

 favorire l‟effettivo riconoscimento della funzione sociale ed educativa dello 

sport, la promozione delle attività sportive, la realizzazione delle necessarie 

strutture ed il sostegno all‟associazionismo sportivo; 

 migliorare l‟espletamento delle diverse attività sportive e ottimizzare 

l‟utilizzo degli impianti esistenti, soprattutto nei quartieri più disagiati dove 

spesso gli impianti sono in stato di abbandono e di non utilizzo 

 acquisire, condurre il locazione e gestire aree ed impianti per 

l‟organizzazione e la promozione dell‟attività sportiva, rivolta ai giovani di 

ogni ordine e grado ed all‟intera collettività, assicurando la partecipazione a 

titolo gratuito delle fasce meno abbienti; 

 sviluppare congiuntamente un percorso strutturato e interistituzionale di 

educazione alla legalità ed alla convivenza civile; 

 garantire la massima diffusione di questo progetto, dei suoi contenuti, delle 

iniziative conseguenti, anche affiancando i loro logotipi nei materiali 

promozionali, nelle presentazioni pubbliche, nella presenza comune sulla 

stampa e nei programmi radiotelevisivi, anche per la sensibilizzazione su 
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temi, problematiche e strumenti dell‟integrazione lavorativa delle persone 

disabili e svantaggiate. 

 

4. Gli strumenti del progetto 

Giova ripetere che sport e cultura sono universalmente riconosciuti quali 

strumenti per facilitare il recupero sociale dei soggetti in stato di disagio e/o di rischio. 

Infatti, un ampio e complessivo progetto di innovazione del sistema educativo nei 

processi di crescita e modernizzazione delle società civili evolute, si basa sulle 

affermazioni dei valori della vita in comune e della convivenza civile, al cui 

raggiungimento, gran parte, assume la pratica delle attività sportive. In particolare, esse 

stimolano a stili di vita utili per inserirsi nel mondo del lavoro costituendo dei pre-

requisiti del lavoro stesso tramite l‟educazione e il rispetto delle regole. Notevole è 

inoltre, la spinta dello sport alle relazioni interpersonali ed alla normalità e precisione 

insita nell‟attività sportiva. Da ciò deriva il progetto di vita teso al proseguimento degli 

studi o all‟inserimento in un sistema di lavoro.  

Normalmente, motore di tali meccanismi è la famiglia ed il progetto si rivolge a 

quei casi in cui risulti carente l‟azione famigliare. In tal caso il progetto stimola le 

Istituzioni tutte ad un azione congiunta, continuata e continuativa secondo i propri 

compiti. Giovani, studenti, insegnanti, autorità scolastiche, associazioni, enti locali, 

nonché associazioni di volontariato, tutti possono unire competenze, esigenze, risorse, 

valorizzando il protagonismo di ciascuno,costituendo una fitta rete di attività che deve 

divenire sempre più quotidiana ed ordinaria.  

Proprio per cooperare alla realizzazione di tali attività quotidiane da parte di 

volontari che già operano nel sociale, nella formazione e nello sport, la ONLUS 

“Prossimità alle Istituzioni” si rivolge alle istituzioni deputate a tali compiti, allo scopo 

di: 

 favorire la crescita culturale e civile dei giovani; 

 favorire l‟educazione ludico-motoria dei bambini e l‟educazione motoria dei 

giovani; 

 potenziare e diversificare le pratiche sportive per i giovani; 
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 favorire l‟integrazione sociale, l‟autostima, la responsabilità dei propri 

comportamenti e il personale progetto di inserimento nella società; rispettando 

tali canoni dovrebbero essere conseguentemente esclusi fenomeni di violenze e 

degenerazioni sportive (doping, altri abusi); 

 favorire lo sviluppo dell‟educazione alla legalità nelle sue accezioni più ampie; 

 prevenire l‟abbandono di bambini, ragazzi e giovani dei quartieri meni abbienti. 

 

Per realizzare quest‟ultimo scopo, l‟associazione “Prossimità alle Istituzioni” 

intende procedere secondo uno schema ben preciso che passa attraverso le attività di 

seguito riportate. 

1. Creazione di collaborazione tra gli enti di riferimento sociali, socio-sanitari, 

volontari, educatori qualificati, insegnanti ed allenatori che seguano i minori 

nel percorso scolastico, nella formazione, nell‟orientamento, nello sport e nel 

lavoro. 

2. Realizzazione di un ambiente in cui intervengono adulti volontari con 

l‟impegno di educatori, allenatori ed atleti che pongano modelli ai ragazzi, 

integrando o addirittura colmando le carenze della famiglia; 

3. Educazione dei ragazzi, a loro volta, a collaborare e socializzare con bambini e 

ragazzi portatori di handicap in una cornice formata da tutti i genitori di 

qualunque minore pratichi le attività promosse. 

Si può notare l‟ambiziosità del progetto che mira a reinserire i genitori quali 

partners sociali dei bambini verso cui sono stati carenti nei loro obblighi sociali. In 

altri termini il genitore viene rieducato socialmente dai figli inseriti in un contesto di 

elevazione sociale.  

L‟associazione “Prossimità alle Istituzioni”, quindi, non intende realizzare nessun 

istituto nuovo o sostituirsi nei compiti istitutivi a nessun ente, ma vuole promuovere 

un‟azione di puro volontariato per l‟avviamento allo sport di bambini e ragazzi 

seguendo percorsi formativi, sportivi e sociali affidandoli ad enti e società sportive che 

già praticano tali attività. In particolare, su indicazione dei servizi sociali vengono 

individuati dei bambini e ragazzi in stato di disagio che necessitano dell‟ausilio di cui 

sopra.  
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A seguito di un colloquio svolto con operatori qualificati verrà individuato lo 

sport più confacente al bambino soprattutto tenendo conte delle sue aspettative e 

inclinazioni; si chiederà ad una società sportiva, tra quelle operanti nel territorio che 

abbia aderito al progetto di “Prossimità alle istituzioni” di inserire il bambino o il 

ragazzo nelle sue attività sportive al fianco di ragazzi che già svolgono attività. Si 

realizzerà così un processo di integrazione tra diverse classi sociali.  

Sulla base delle esperienze positive effettuate nei quartieri di Palermo, Padova e 

Napoli si può affermare che vi sono dimostrazioni che il bambino inserito tra altri di 

famiglie più abbienti, spesso è più motivato e raggiunge dei risultati sportivi tali che lo 

pongono come modello nei confronti degli altri a cui egli stesso guarda come modello 

sociale.  

Per la realizzazione di questo programma, l‟istituzione a cui l‟associazione per 

prima si rivolge è il Comune, in quanto dotato dei servizi sociali su cui si basa la 

ricerca ed il tutoraggio dei soggetti, ed attua, inoltre, la promozione delle attività 

sportive e culturali che sono gli strumenti del presente progetto. A tal proposito 

essendo la sede centrale della Onlus la città di Pescara, il Presidente, memore 

dell‟ottima sinergia realizzata a Palermo negli anni ‟80 con i Comuni di Palermo e 

Monreale, si è rivolto al Comune di Pescara. Tale Comune, infatti, attraverso i servizi 

sociali, segue attualmente circa 580 casi di minori a rischio; tali minori, alcuni 

appartenenti a nuclei di immigrati irregolari, vivono in una situazione di estrema 

precarietà economico-sociale, e spesso vengono coinvolti in attività di accattonaggio o 

microcriminalità. Dall‟intesa con il comune di Pescara è scaturito un programma che 

sarà oggetto di un successivo paragrafo. E per mezzo di tale progetto si sono realizzati 

tre centri di avviamento allo sport e tutoraggio scolastico rivolto ai bambini segnalati 

dai servizi sociali in tre quartieri a rischio nel comune di Pescara. 

 

5. I principi del progetto 

5.1 I principi della Polizia di prossimità 

“Così alle attività di contrasto al crimine e di mantenimento dell’ordine pubblico 

se ne affiancherà un’altra, che mira a capire i disagi della gente, a percepirne in 
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anticipo le richieste di sicurezza ed a consolidare un rapporto di fiducia in virtù del 

quale il poliziotto o il carabiniere diventano un saldo e rassicurante punto di 

riferimento sul territorio” (Ministro dell‟Interno. Pisanu
22

). 

Il primo comma dell‟articolo 24 della Legge 121 del 1981, statuto fondamentale 

della Polizia de Stato, recita “La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio 

delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione”. È 

proprio con tale ultima espressione “sollecitandone la collaborazione”, che il 

legislatore, con moderna intuizione, ha dato corpo a quella che era divenuta, prima 

ancora delle innovazioni normative, una realtà concreta. In un moderno Stato 

democratico la Polizia non trae legittimazione esclusivamente dalla legge, ma 

necessita, per operare, del consenso, del sostegno e della condivisione dei cittadini. 

Ecco perché con un processo, snodatosi con progressiva accelerazione dagli anni „80 

fino ad oggi, la Polizia di Stato persegue anche l‟obiettivo di far conoscere e 

condividere la sua azione ai cittadini per “sollecitarne la collaborazione” e 

condividerne i bisogni in materia di sicurezza. I fenomeni migratori avviatisi nei primi 

anni ‟90, con gli innegabili riflessi sul mutamento delle fenomenologie criminali che 

interessano il nostro Paese, ha poi ingenerato nella popolazione residente un diffuso 

senso di insicurezza, reale o percepita. La Polizia di Stato da tempo ha sposato 

l‟assunto secondo cui la funzione di polizia deve incidere sulla qualità della vita dei 

cittadini, prescindendo da ogni considerazione sui dati relativi ai fenomeni criminali, 

dati spesso favorevoli e che testimoniano la bontà dell‟azione della magistratura e delle 

Forze dell‟Ordine ed i loro positivi risultati, nonostante contesti normativi spesso non 

adeguati. In sintesi, un cittadino che si sente insicuro merita attenzione ed intervento. 

Così, fin dalla metà degli anni ‟90, inizia un approfondimento delle tematiche su quella 

che, poi, prenderà il nome di Polizia di Prossimità. A differenza di altri Paesi, dove 

apposite articolazioni di corpi della polizia sono state dedicate alla funzione di 

prossimità, la Polizia di Stato, in Italia, ha compiuto una scelta ancora più radicale, 

quella di abbandonare vecchie metodiche operative e schemi di comunicazione con il 

cittadino ed abbracciare nel suo complesso, una filosofia di prossimità destinata a 

permeare ogni suo ambito e struttura. Certo, anche nel nostro Paese, la Polizia di 

prossimità ha le sue espressioni tipiche e caratterizzate (il poliziotto di quartiere, il 

                                                           
22

 Lettera aperta del Ministro dell‟Interno B. Pisanu al Corriere della Sera-02/12/2002 
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Commissariato on-line, le denunce a domicilio ed altre) ma è tutta l‟organizzazione 

che ha deciso di orientarsi a questa filosofia. E così, l‟esigenza di ottenere condivisione 

e consenso, si coniuga oggi con la necessità di ottenere per i cittadini una migliore 

qualità della vita nel mutato e complesso tessuto sociale multietnico. Gran parte di 

questa azione è naturalmente orientata verso i bambini e i ragazzi con l‟intendo di 

offrire modelli di riferimento positivi e solidi, fondati sul rispetto delle regole e sulla 

condivisione dei valori costituzionali di solidarietà e rispetto. Ecco che, nell‟alveo 

delle direttiva impartite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si realizzano ogni 

giorno, in tutta Italia nelle Questure, negli uffici di Polizia Stradale, nei Reparti Mobili 

ed all‟esterno nelle piazze e nelle scuole, centinaia di iniziative dedicate a bambini e 

ragazzi, per affiancare famiglie e scuola nel percorso educazionale. Tali attività della 

Polizia di Prossimità possono essere conosciute consultando il sito 

www.poliziadistato.it, le pagine di ogni singola Questura, dove viene dato conto delle 

iniziative in atto nelle realtà territoriali. Consultando tale sito si potrà così conoscere 

l‟attività della Polizia di prossimità che ha portato oltre 600 bambini padovani ad 

incontrare i poliziotti al Reparto Mobile di Padova nel corso del 2008, e altrettanti nel 

2009. Altre centinaia di bambini, presso il loro istituto, hanno ricevuto e riceveranno la 

visita della Scuola Mobile di Polizia della Questura di Padova, e saranno, si auspica, 

cittadini più consapevoli domani grazie appunto a tali iniziative. Tutto ciò è il frutto di 

una rivoluzione, di un cambiamento radicale di mentalità ed approccio che ha portato 

la polizia a farsi carico di problematiche non tradizionalmente legate alla funzione, ma 

che comunque dovevano essere affrontate. Certo questo impegno ha un costo, sia in 

termini di risorse strumentali che umane, un costo che la Polizia sostiene senza poter, 

naturalmente, in alcun modo pregiudicare i servizi operativi di prevenzione e 

repressione della criminalità e di tutela dell‟ordine e della sicurezza pubblica, ivi 

compresa la sicurezza stradale così strettamente correlata alla vita stessa dei nostri 

giovani. 

 

5.2 I principi della “Prossimità alle Istituzioni” 

I principi di “Prossimità alle Istituzioni” sono stati evidenziati sin dalla prima 

iniziativa ufficiale in cui si è manifestata la volontà di costituire un organismo di 

http://www.poliziadistato.it/
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volontari senza scopo di lucro con le finalità riconducibili al programma di “Prossimità 

alle Istituzioni”. In data 18/09/2009 (allegato A/3), infatti, nei locali del “Tennis Club 

Garden” di Roma, in via delle Capannelle, si sono riuniti nove promotori di tale 

programma:  

 Domenico TROZZI – Polizia di Stato- c/o Servizio Reparti Speciali – Settore 

Aereo; 

 Nicola PAOLUCCI - Associazione Nazionale Polizia di Stato – Chieti; 

 Silvio TAVOLETTA – CUS Chieti – Federazione FIJLKAM; 

 Maresa BAVOTA – Tecnico FIDAL; 

 Bartolo VULTAGGIO – FIDAL Consigliere Nazionale;  

 Pietro INTILE – Polisportiva Europa Capaci – Tecnico FIDAL; 

 Gianluca CUSIN – Tecnico FIDAL c/o G.S. giovanile Fiamme Oro – 2° Rep. 

Mobile PD; 

 Arcangelo MATERA – Dirigente Ass. Sportiva R.R.R.C. di Atletica Leggera; 

 Leandro CROCE – Tecnico FIDAL c/o Ministero Interni – Servizio Reparti 

Speciali. 

Già da allora si evidenziarono le finalità del movimento, quali: 

 diritto allo sport delle fasce giovanili; 

 attività sportiva come superamento del disagio sociale; 

 diffusione capillare a livello nazionale dell‟attività sportiva attraverso i 

volontari della Polizia di Stato; 

 promozione eventi sportivi, orientati ai valori ed alle finalità promossi 

dall‟organismo costituente; 

 pluridisciplinarietà dell‟attività sportiva intesa come strumento per la 

formazione psicofisica dell‟individuo; 

 utilizzo dello sport come strumento di prevenzione contro fenomeni di 

criminalità minorile e di bullismo. 

In tale riunione i convenuti hanno indicato gli obiettivi successivi da realizzare e 

precisamente:  

 riportare nei rispettivi ambiti di competenze di ogni partecipante la 

progettualità condivisa;  

 promuovere la collaborazione e la sinergia con le federazioni sportive; 
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 promuovere la collaborazione e la sinergia con le istituzioni preposte pubbliche 

e private. 

Tale manifestazione di intenti, non solo viene ripresa nell‟atto costitutivo della 

ONLUS “Prossimità alle Istituzioni”, ma fonda le sue radici nell‟attività di 

volontariato svolto negli anni ‟80 con i Centri di Avviamento allo sport per l‟atletica 

leggera svolta nei quartieri di Palermo.  

Grazie alla collaborazione dei comuni di Palermo e Monreale e all‟opera del 

gruppo sportivo della Polizia “Fiamme d‟Oro” Palermo del reparto Mobile della 

Polizia di Stato diretto dal Dott. Salvatore Presenti e successivamente dal Dott. 

Salvatore Mele si realizzò un opera di reinserimento socio culturale attraverso lo sport, 

di minori in condizioni di svantaggio sociale. Tale attività si svolse nei quartieri “Zen”, 

“Medaglie d‟Oro” e “Brancaccio” avendo come eccellenti collaboratori parroci di 

molte parrocchie che svolgevano la loro opera in tali quartieri. Fruttifera fu la 

collaborazione con Padre Puglisi a Palermo che già dall‟83 condivise l‟azione di 

Bartolo Vultaggio, suo allievo, e dal 1990 come parroco di San Gaetano del quartiere 

“Brancaccio” sinergizzava con il Dott. Clemente, professore di educazione fisica e 

farmacista di “Brancaccio”, e il gruppo sportivo Fiamme d‟Oro della Polizia, 

realizzando già da allora quello che sarà il programma “Prossimità alle Istituzioni”. A 

Brancaccio, bambini e ragazzi, alcuni dei quali dati in affidamento dal Tribunale per i 

minorenni, venivano avviati allo sport da volontari presso la Polisportiva San Gaetano 

e seguiti nello studio e nell‟orientamento al lavoro dallo stesso Padre Puglisi 

coadiuvati da volontari e religiosi. E‟ questa la realizzazione del progetto “Prossimità 

alle Istituzioni”, progetto che l‟associazione non vuole rivendicare come proprio, 

poiché appartiene da sempre al patrimonio delle parrocchie, delle associazioni culturali 

e dello sport dilettantistico. Tale progetto storicamente è stato semplicemente 

realizzato con i fatti da tanti parroci, allenatori, atleti modello e professori di 

educazione fisica che non si sono fermati alla formazione sportiva, ma hanno seguito 

gli allievi nella vita familiare, privata, nello studio e nel lavoro. È questo un modulo 

che la Polizia di prossimità e il progetto “Prossimità alle Istituzioni” recepiscono come 

strumento di prevenzione ed alternativa nel percorso di vita. “Ogni bambino che 

portiamo qui, è un delinquente sottratto alla mafia” soleva ripetere Padre Puglisi, e 

questo purtroppo gli costò la vita. L‟aver insegnato ai ragazzi a credere in un mondo 
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diverso e non sottostare alla sopraffazione gli procurò l‟aggressione che spense la sua 

vita a 56 anni. Ma le idee non si possono uccidere e l‟opera di Padre Puglisi continua: 

a Palermo è stata costituita una sezione di “Prossimità alle Istituzioni” il cui 

programma si sposa con i principi di Padre Puglisi. Soci fondatori di tale sezione sono 

Padre Garau, che prosegue l‟opera di Padre Puglisi, e Pietro Mennea, che con la sua 

fondazione è votato al volontariato, alla lotta alla droga e ai principi riconosciuti nel 

programma dell‟associazione. Ma nell‟Associazione ci sono anche gli “ex bambini” 

dello “Zen”, del “Brancaccio”, quali Bartolo Vultaggio, attuale funzionario delle 

dogane e già consigliere della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera).  

I principi di “Prossimità alle Istituzioni” vengono immediatamente riconosciuti 

da associazioni che già operano secondo tali principi; è il caso di volontari quali 

Giuseppe Maddaloni (medaglia d‟oro alle olimpiadi di Helsinki), che nel quartiere 

“Scampia” di Napoli avvia allo Judo centinaia di bambini e ragazzi, molti dei quali 

affidati dal Tribunale per i Minorenni. I principi dell‟Associazione sono quelli dei 

volontari del gruppo sportivo Fiamme d‟Oro di Padova, che insieme all‟Associazione 

Nazionale Polizia di Stato ed operatori sociali, sono confluiti nella sezione padovana di 

“Prossimità alle Istituzioni”. 

 I principi di tale progetto, anche quando non registrati in atti o protocolli 

d‟intesa, sono presenti in tutte le attività ispirate al volontariato ed all‟aiuto portato a 

bambini e ragazzi in stato di disagio.  

È il caso del progetto che si vuole promuovere nel quartiere di “Tor Bella 

Monaca” in Roma a seguito di un colloquio con il comune della capitale. Il principio è 

semplice:  

 prossimità ai servizi sociali, facendosi carico di un azione sociale rivolta ai 

soggetti indicati dagli operatori familiari; 

 prossimità ai comuni, portando avanti l‟avviamento allo sport nei quartieri di 

loro giurisdizione; 

 prossimità alle scuole ed alle università, indirizzando la loro opera nei quartieri 

meno abbienti; 

 prossimità alle Forze dell‟Ordine con la prevenzione della delinquenza minorile 

e l‟educazione alla legalità, e la prossimità dell‟associazione al poliziotto di quartiere, 

pubblicizzandone la funzione tra i cittadini. 
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6. Un quadro consuntivo delle iniziative già avviate 

6.1 Palermo 

Le informazioni di seguito riportate sono tratte dalla relazione dell‟assistente 

Giuseppe De Santes, diplomato Isef e conduttore dei C.A.S. degli anni ‟80 a Palermo. 

Con nota del Ministero dell‟Interno, in data 5/11/1984, nasceva il Gruppo 

Sportivo Fiamme Oro Palermo (allegato A/4) allo scopo di creare un vivaio sportivo 

che potesse fungere da serbatoio per le più conosciute Fiamme Oro Padova e per 

permettere alla Polizia di Stato di attingere ad un proprio centro giovanile di atletica 

leggera.  

Nel 1985, un gruppo di Agenti già insegnanti di educazione fisica, unitamente al 

V.Q. Trozzi Domenico, già istruttore militare di educazione fisica e Tecnico Federale, 

frequentano a Formia, a proprie spese e liberi dal servizio, un corso per tecnici del 

settore giovanile a carattere nazionale, qualificazione indispensabile per il personale 

che dovrà andare ad allenare i giovani del Centro Giovanile di Atletica Leggera. È 

proprio questa impronta di volontariato ed entusiasmo che distingue il Gruppo 

Sportivo palermitano che dal 1983 ha percorso diverse tappe, iniziando soprattutto con 

l‟attività amatoriale svolta dal personale della Polizia di Stato, che amante dell‟atletica 

leggera, si allenava, libera dal servizio, per poi partecipare con i colori della Polizia di 

Stato ai campionati indetti dalla FIDAL, ottenendo peraltro brillanti risultati.  

Ma lo scopo più importante che il Gruppo Sportivo FF.OO. Palermo si è sempre 

proposto è principalmente quello di svolgere un‟azione di socializzazione con 

l‟ambiente cittadino in cui lavora la Polizia palermitana ed in tal senso l‟attività viene 

avvallata dal Ministero dell‟Interno, il quale nel 1988 ha spostato la sede del Gruppo 

Sportivo dall‟XI Reparto Mobile di Palermo, al IV Reparto volo di Boccadifalco 

(allegato A/5), ed ha nominato ufficialmente una Dirigenza Tecnica nella persona del 

V.Q. Trozzi Domenico ed un allenatore nella persona dell‟Agente De Santes Giuseppe 

che, pur inserito nei servizi di Istituto, svolge mansioni di coordinatore dell‟attività del 

settore giovanile. Per permettere al Gruppo Sportivo FF.OO. Palermo l‟opera di 

socializzazione che si rivolge ai quartieri meno abbienti e al fine di avvicinare le 

giovani leve alla Polizia, viene istituito un servizio pullman messo a disposizione dal 
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XI del Reparto Mobile che preleva i ragazzi in punti di raccolta stabiliti e gli 

accompagna sul luogo degli allenamenti. Viene pure istituito un Centro di Avviamento 

allo sport per i più piccoli avente come finalità quella di creare i presupposti necessari 

per la crescita sportiva di giovani promesse dello sport.  

Le Fiamme Oro Palermo andavano ad inserirsi al momento della loro 

costituzione, in un periodo storico di lotta alla mafia in cui lo “ZEN” era diventato il 

quartiere simbolo di una delinquenza dilagante e il quartiere “BRANCACCIO” era 

considerato zona franca dai malviventi. In quel particolare momento le Fiamme Oro 

Palermo e la Polizia entravano nel gioco dei mass-media palermitani, con la forza che 

solo il veicolo sportivo può dare, aiutando a promuovere, attraverso la collaborazione 

offerta per l‟organizzazione di manifestazioni ed attività giovanili, una nuova cultura 

antimafia che via via ha sempre più coinvolto i giovani palermitani.  

È così che negli anni successivi troveremo impegnati nella lotta alla mafia tutori 

dell‟ordine e magistrati, oltre a cittadini schierati contro la mafia, giovani provenienti 

dai centri di avviamento allo sport promossi dalle Fiamme Oro; è il caso di Vito 

Schifani, tesserato con il gruppo sportivo della Polizia ancor prima di diventare un 

poliziotto. Impegnato in prima linea nella lotta alla mafia troveremo un magistrato che 

praticava atletica leggera al fianco dei ragazzi provenienti dallo “Zen”, con cui si era 

realizzata quell‟integrazione sociale invocata dal progetto “Prossimità alle Istituzioni”. 

Troveremo in questa lotta contro la mafia ex ragazzi delle Fiamme Oro non solo 

poliziotti, ma anche funzionari delle Dogane, cittadini aderenti ad associazioni anti-

mafia, carabinieri e componenti dei Consigli comunali fino alla città di Milano. Dalle 

fila di questi centri di avviamento allo sport i bambini facenti parte del gruppo sportivo 

Fiamme Oro raggiungeranno livelli sportivi di eccellenza: è il caso dell‟atleta 

Pandolfini che, a completamento della sua formazione iniziata nei centri di avviamento 

dello Zen, correva a 16 anni i 100 metri in dieci secondi e sei decimi. A trent‟anni di 

distanza, con la costituzione della sezione palermitana di “Prossimità alle Istituzioni”, 

è ripresa l‟attività fortemente voluta dagli “ex-bambini dello Zen”. Al loro fianco, al 

posto di Padre Puglisi, Padre Garau che ne continua l‟opera, la dottoressa Salierno ed il 

Dottor Lo Cascio del servizio sociale del carcere per i minorenni. A dar manforte a 

questi continuatori dell‟opera degli anni ‟80 si sono aggiunti: 

 il Rotary “Boia dei Fenici” di Palermo, con il suo Presidente Stuppia; 
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 il Rotar-Act con giovani universitari e laureati per l‟opera di tutoraggio 

scolastico; 

 l‟associazione Nazionale Polizia di stato di Palermo, con il suo Presidente, il 

prof. Carreca; 

 la Questura di Palermo, con il servizio “Poliziotto di quartiere”; 

 il Reparto Mobile della Polizia di Stato di Palermo; 

 il CONI Regionale Sicilia, con il suo Presidente Avv. Costa; 

 le Federazioni sportive palermitane; 

 numerose società sportive; 

 l‟ex-colonnello Trozzi, tornato a Palermo per riprendere l‟opera degli anni ‟80. 

  

6.2 Padova 

Le informazioni di seguito riportate sono tratte dalla relazione dell‟assistente  

Gianluca Cousin, diplomato Isef e conduttore dei C.A.S. di Padova. 

Le iniziative ad impegno sociale e di volontariato rivolte soprattutto ai giovani, 

con particolare riferimento a quelli meno fortunati, sono da sempre interesse primario 

del Reparto Mobile della Polizia di Stato di Padova. Tali iniziative, che gravitano 

comunque nell‟ambito istituzionale con un‟azione di prossimità della Polizia di Stato, 

possono essere annoverate ed abbracciare, nel senso più ampio dell‟espressione 

filosofica, i compiti d‟istituto, contribuendo ad avvicinare il cittadino all‟Istituzione. 

L‟apice di queste attività è stato raggiunto nell‟anno 2005, durante la direzione del 

Dottor Trozzi Domenico, quando gli interventi sociali si sono susseguiti con valori e 

cadenze più importanti. Il Dottor Trozzi, grazie alla disponibilità di alcuni dipendenti 

del Reparto, è riuscito a riproporre le attività che caratterizzarono il suo operato 

durante gli anni di permanenza in servizio a Palermo, dove creò un centro di 

avviamento allo sport per ragazzi residenti nei quartieri meno abbienti (quartiere Zen) 

riuscendo a togliere materialmente dalla strada i giovani e in qualche caso anche 

portarli, grazie ai risultati ottenuti a livello sportivo nell‟atletica leggera, a vestire la 

maglia istituzionale delle Fiamme Oro. 

Nel caso specifico si è cercato di interessare i giovani residenti nei quartieri meni 

agiati, sia dal punto di vista sociale che economico, della città di Padova o per essere 
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realistici, zone che hanno subito un incremento demografico notevole negli ultimi anni 

accogliendo famiglie di diversa estrazione sociale ed etnia. La promozione di tali 

attività è stata trattata, per quanto riguarda la parte pratica, dall‟agente del Reparto 

Mobile Cusin Gianluca e del gruppo sportivo Fiamme Oro, avvalendosi, quale filo 

conduttore, del linguaggio universalmente riconosciuto ovvero quello dello sport, al 

fine di educare i giovani ed introdurli in contesti sociali diversi da quelli “di quartiere”, 

nella speranza che il messaggio di solidarietà nei loro confronti venga colto 

positivamente anche dalle stesse famiglie scongiurando, in questo modo la possibilità 

di collusione tra questi ragazzi e la criminalità, protagonista da sempre in questi 

sobborghi. Nel mese di Marzo 2005, vi è stato il primo incontro che ha dato 

ufficialmente i natali a questo progetto dal nome “Sport ed Educazione a scuola”, tra 

una delegazione di questo Reparto presenziata dallo stesso Comandante il Dirigente 

Superiore Trozzi Domenico (fautore in primis di questo progetto) ed il preside 

dell‟istituto scolastico Zanella con sede del quartiere dell‟Arcella. La scelta è ricaduta, 

dopo ponderata analisi presso il provveditorato agli studi di Padova, su questo istituto 

in quanto corrispondeva a tutte le caratteristiche elencate in precedenza e non ultimo il 

fatto che ha questa struttura fanno capo anche altre succursali dislocate nella periferia 

della stessa città, quale Pontevigodarzere e Mortise. Gli interventi nelle singole classi, 

sempre sotto vigilanza degli insegnanti titolari, sono stati effettuati dall‟Agente scelto 

Cusin Gianluca (in qualità di insegnante di educazione fisica) durante la lezione di 

educazione fisica. Scopo delle apparizioni, che a partire dal mese di aprile 2005 hanno 

acquisito cadenza settimanale, era, dopo un primo incontro di presentazione del gruppo 

sportivo, quello di promuovere lo sport dell‟atletica con giochi e conoscenza delle 

specialità olimpiche, invitando in seguito gli stessi ragazzi a partecipare alle sedute di 

allenamento nel centro giovanile del grippo Fiamme Oro.  

Fin da subito effettivamente alcuni problemi si erano evidenziati, sia a carattere 

logistico che organizzativo, non ultimi l‟esistenza di altre realtà sportive che vedevano 

questo progetto più sotto l‟aspetto concorrenziale che educativo e l‟avvicinarsi della 

chiusura dell‟anno scolastico, non facevano lievitare l‟iniziativa. Le strutture in cui si 

operava erano fatiscenti e in alcuni casi inesistenti (si operava all‟aperto in zone 

esterne agli edifici scolastici, quali piazzali).  
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I gruppi su cui si lavorava erano poli-etnici, il che comprometteva una riuscita 

totale delle proposte di lavoro; inoltre, non di rado, gli stessi ragazzi si presentavano ai 

momenti ludici privi di abbigliamento specifico per attività ginnica. Nonostante questi 

piccoli inconvenienti, l‟iniziativa stava maturando, e a completamento della stessa, 

previo consenso della Direzione, il “Progetto” è stato allargato anche in “Periferia”. La 

scelta nel suo complesso ha avuto esiti positivi, in quanto fin da subito si sono ottenute 

ottime risposte da amministrazioni comunali della provincia di Padova. In particolare, 

a Monselice, sia comune che scuole medie hanno accolto felicemente l‟iniziativa 

ottenendo pieno consenso; la stessa amministrazione comunale, per voce dell‟assessore 

allo sport, ha messo a disposizione il campo comunale di atletica leggera per gli 

allenamenti (a titolo gratuito).  

L‟iniziativa, posta in essere con il comune di Monselice, ha generato un gruppo 

stabile di allenamento composta da una decina di ragazzi delle scuole medie, che per 

due volte a settimana si ritrovano costantemente al campo di atletica seguiti da tecnici 

del gruppo sportivo Fiamme Oro; a dicembre 2006, tale gruppo, contava circa 80 

iscritti di età compresa tra gli 8 e i 18 anni. Altri istituti scolastici poi, hanno chiesto di 

poter aderire a questo progetto; il liceo Marchesi di Padova ha chiesto ed ottenuto di 

poter svolgere una lezione promozionale sull‟atletica leggera, allo stadio Colbachini di 

Padova, tenuta da un funzionario della Polizia di Stato, il quale si riserva di riprendere 

la collaborazione alla riapertura delle attività scolastiche 2005/2006. La Comunità 

Amicizia di Padova, un convitto che da sostegno e alloggia i minori extracomunitari 

orfani, ha chiesto di poter avviare alla pratica sportiva alcuni dei loro assistiti, 

riconoscendo il giusto operato del gruppo sportivo Fiamme Oro. Ma l‟attività del 

Comandante Trozzi non si è fermata qui; sempre nel 2005 è stato ospite, insieme 

all‟atleta degli sport estremi Paolo Venturini, presso la comunità di recupero per 

tossicodipendenti “San Francesco” di Monselice (PD), dove ha saputo lasciare traccia 

evidente tra gli ospiti del centro. A dire il vero all‟inizio l‟ambiente non sembrava 

molto propenso ad accettare figure dell‟Amministrazione per ovvi motivi; alla fine 

però, nessuno dei partecipanti all‟incontro, ha lasciato la sala senza stringere la mano 

al Dott. Trozzi, capace di motivare queste persone al nuovo inserimento nella società. 

L‟attività è proseguita, in tono minore, anche dopo l‟avvicendamento del Dott. 

Trozzi che veniva destinato ad Uffici più importanti dell‟Amministrazione della 
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Polizia di Stato, trovando però uno scoglio insuperabile nella Federazione di atletica 

leggera, la quale, al 31 dicembre 2006, con un regolamento che limita l‟operato dei 

gruppi sportivi militari, ha chiuso di fatto il centro giovanile Fiamme Oro. Come era 

successo anche a Palermo, il cambio al vertice del comando è corrisposto con una 

progressiva perdita d‟interesse portando ad un unico scontato risultato, ossia la morte 

di queste iniziative. Sebbene questo operato possa definirsi “una goccia nell‟oceano”, 

l‟azione di prevenzione nei confronti dei giovani è assolutamente indubbia 

considerando che, gli stessi ragazzi, letteralmente rapiti dalle varie proposte sportive, 

iniziano un loro cammino che avrà come unico e naturale risultato il giusto e completo 

indirizzo sociale, con la certezza che non ci saranno deviazioni o distrazioni che 

dall‟esterno comprometteranno l‟integrità del singolo. 

 

6.3 Napoli 

Le informazioni di seguito riportate sono tratte dall‟intervista al Dirigente 

Superiore Trozzi, Presidente della Onlus “Prossimità alle Istituzioni” e promotore 

dagli anni ‟80 delle attività rivolte ai bambini e ragazzi dei quartieri di Palermo e 

Padova. 

“Ho conosciuto Maddaloni, come gran parte degli italiani, vedendolo in 

televisione salire vittorioso sul podio alle olimpiadi di Helsinki. Come gran parte degli 

italiani sono rimasto colpito da questo lottatore terrificante che sul podio si scioglieva 

in lacrime, sentendo suonare l‟inno Nazionale. Qualche mese dopo, essendo 

responsabile del progetto “Icaro” di educazione stradale, lo invitai a Chieti come 

testimonial; lui accettò immediatamente, testimoniando quale “ex-scugnizzo” la 

necessità del casco e delle cinture di sicurezza. In quell‟occasione parlammo a lungo 

sulle mie idee che partoriranno il progetto “Prossimità alle Istituzioni”; trovai in lui le 

mie stesse idee. Mi disse, nel suo linguaggio colorito,: „Comandante, quando mi 

presentai sul Tatami per la finale delle olimpiadi parlai con Dio pregandolo di aiutarmi 

a vincere, promettendo in cambio che da campione olimpico avrei aiutato, con lo sport, 

i bambini dei quartieri poveri di Napoli‟. Da quel momento siamo diventati alleati, 

relazionandoci continuamente, svolgendo opere simili io a Padova con l‟atletica 

leggera, lui a Napoli (Scampia) con lo judo.  
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Nel 2009, insieme a suo padre, Giovanni Maddaloni, abbiamo unito i nostri 

intendi, costituendo la sezione napoletana di “Prossimità alle istituzioni”. Tale Onlus si 

è affiancata all‟opera svolta da Gianni Maddaloni, padre ed allenatore, che già 

collaborava con il Centro di Giustizia Minorile della Campania, svolgendo, tramite 

l‟attività sportiva, rieducazione per i ragazzi ospiti del Centro. Il “Centro sportivo 

Maddaloni”, tra l‟altro, ospita nel quartiere a rischio di Scampia circa 300 bambini 

avviandoli alla pratica dello judo e, in casi particolari, il servizio viene svolto a titolo 

gratuito. Grazie alla sensibilità dimostrata dal Ministero degli Interni, Giuseppe 

Maddaloni da allenatore del gruppo sportivo Fiamme Oro di judo, può avviare allo 

sport bambini dei quartieri napoletani. È questa una sinergia realizzata a Napoli tra la 

Onlus “Prossimità alle Istituzioni”, le Fiamme Oro Napoli e il “Centro sportivo 

Maddaloni.” 

 Su questa scia sono in corso intese rivolte ad una futura sinergia con il personale 

dei “baschi verdi” della Guardia di Finanza che, liberi dal servizio, avviano alle arti 

marinare (Nostromo, maestro d‟ascia) bambini dei quartieri napoletani avvalendosi di 

un peschereccio sequestrato ad organizzazioni criminali. Già nel passato, su invito 

degli organizzatori, partecipai ad un progetto “Napolitano” promosso dagli 

appartenenti alla guardia di Finanza promotori. La sinergia con Gianni Maddaloni ci ha 

permesso di illustrare il nostro progetto avvalendoci di un testimonial di spessore 

anche in convegni, quale quello che si è svolto a Padova il 7 febbraio 2009. A tale 

convegno, organizzato da Giudici onorari del Tribunale di Padova, hanno partecipato il 

Procuratore Capo presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, rappresentanti del 

Consiglio Regionale Veneto, l‟Ordine degli Assistenti sociali, degli avvocati e dei 

giornalisti del Veneto, oltre all‟associazione Nazionale Polizia di Stato e rappresentanti 

della questura. Inseriti tra i conferenzieri:  

 Giuseppe e Gianni Maddaloni, con un intervento dal titolo “i 300 bambini di 

Scampia”; 

 Gianluca Causin, allenatore delle Fiamme Oro Padova, con un intervento dal 

titolo “un cellerino e 300 bambini del cortile della Caserma; 

 Bartolo Vultaggio, con un intervento dal titolo “la figura di Vito Schifani tra i 

300 bambini dello Zen”; 
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 Oltre all‟intervento del sottoscritto sulla prevenzione dal titolo “La via dello 

sport, relazione significativa, casi istituzionali”. 

 

7. Il programma delle attuali iniziative 

7.1: “Progetto prossimità alle istituzioni” - Pescara 

Il Comune di Pescara ha sposato il progetto della Onlus “Prossimità alle 

Istituzioni” e, con un‟apposita delibera della Giunta Comunale, il 3 Agosto 2010 

(allegato A/6) ha sancito la sua compartecipazione a tale iniziativa. Le attività 

progettuali, per delibera, saranno gestite in partnetariato con: 

 Associazione “Prossimità alle Istituzioni” come ente capofila, insieme al 

comune di Pescara e l‟Università degli Studi “G. D‟Annunzio” di Chieti e Pescara (per 

tutoraggio scolastico); 

 Ausl di Pescara (servizio alcologia, ser.t, pronto soccorso e pediatria); 

 Prefettura di Pescara (servizi sociali, N.O.T.); 

 Associazione Nazionale Polizia di Stato (volontari per attività sportiva), 

sinergicamente alla questura per il servizio “Poliziotto di quartiere”; 

 eventuale sinergia con i gruppi sportivi Fiamme Oro sul territorio nazionale; 

 Parrocchie della chiesa cattolica; 

 ARPA (cessione pullman a titolo gratuito dal mese di marzo 2011); 

 Centro Giustizia Minorile e Casa circondariale di Pescara. 

A tale delibera è seguito un protocollo d‟intesa tra il Comune di Pescara e gli 

organismi pubblici e privati del sociale elencati in precedenza che, aderendo al 

progetto “Prossimità alle Istituzioni”, si propone di attivare misure di contrasto al 

disagio giovanile attraverso al realizzazione, in tre quartieri, di un‟azione sinergica di 

contrasto/contenimento con i soggetti citati, attraverso le seguenti specifiche attività: 

Avviamento allo sport; Attività di tutoraggio scolastico e culturale; Orientamento al 

lavoro. 
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7.2 “Progetto vela” - Pescara 

Si è ottenuto dal Club Nautico l‟inserimento del corso di vela, promosso a favore 

dei loro giovani tesserati, di tre ragazzi, scelti con criterio di merito, tra i segnalati a 

rischio di abbandono da parte degli enti sociali. È questo il risultato di una sinergia con 

varie realtà presenti sul territorio, quali:  

 l‟ente porto di Pescara; 

 la Camera di commercio; 

 il comune; 

 il Club Nautico; 

 la FIV IX zona; 

 la Guardia Costiera, sezione velica. 

Il tutto sarà formalizzato con un protocolla d‟intesa con l‟Associazione 

“Prossimità alle istituzioni”; questo è il risultato del principio dell‟integrazione tra 

classi sociali che è uno dei cardini della Onlus. (allegato A/7). 

 

7.3 “Progetto Prossimità alle Istituzioni” - Palermo 

A Palermo, dopo la costituzione con scrittura privata della sezione di “Prossimità 

alle Istituzioni” che aderisce al programma nazionale, dalla sinergia tra il Rotary, 

Rotar-act, Centro per la giustizia minorile di Palermo, ufficio servizi sociali per i 

minorenni, questura, Coni, associazione Nazionale Polizia di Stato, reti territoriali e il 

Reparto Mobile della Polizia di Stato di Palermo è in preparazione un protocollo 

operativo per l‟attuazione di azioni educative, condotte attraverso la pratica sportiva ed 

il tutoraggio scolastico e culturale, per minori e giovani nei quartieri del centro storico. 

In tale progetto al Onlus “Prossimità alle Istituzioni” compare come ente capofila con 

il compito di coordinare le attività di avviamento allo sport in sinergia con tutti gli altri 

enti citati, ed in particolare con: 

 il CONI, per la gestione dei Centri di Avviamento allo Sport; 

 il Rotary, per il tutoraggio scolastico; 

 l‟associazione Nazionale Polizia di Stato, per l‟impiego di volontari per attività 

sportive e culturali; 
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 la Questura, con un‟azione di prossimità per la valorizzazione del servizio 

“Poliziotto di quartiere”; 

 il Reparto Mobile della Polizia di Stato, per coordinare attività sportive svolte 

presso quelle strutture. 

 il protocollo non prevede oneri economici, ma solo attività si sinergia e 

sensibilizzazione. 

 

7.4 “Progetto Corri per Padova” -Padova 

Le iniziative ad impegno sociale e di volontariato rivolte soprattutto ai giovani, 

con particolare riferimento a quelli meno fortunati, sono da sempre interesse primario 

del Reparto Mobile della Polizia di Stato di Padova. Tali iniziative, che gravitano 

comunque nell‟ambito istituzionale con un‟azione di prossimità della Polizia di Stato, 

possono essere annoverate ed abbracciare, nel senso più ampio dell‟espressione 

filosofica, i compiti d‟istituto, contribuendo ad avvicinare il cittadino all‟Istituzione. 

Dopo le passate iniziative, ecco oggi il nuovo progetto “Corri per Padova”. 

Il nome del progetto richiama la possibilità per ogni sportivo di percorrere strade 

e piazze e richiama l‟occasione per ogni cittadino di avere un ruolo di cittadinanza 

attiva, correndo per il bene della sua città, contribuendo a ravvivarne e ripopolarne le 

strade. Partecipando a “corri per Padova” ciascuno diventa protagonista di un ampio 

contesto in cui sport e sicurezza, intrattenimento e comunità si uniscono. Si svolge per 

le vie, piazze, parchi ed argini della città con cadenza settimanale, sotto la guida di 

atleti di livello nazionale, del gruppo sportivo Fiamme Oro e del II Reparto Mobile 

della Polizia di Stato di Padova, i quali fanno da „Pacemaker‟ ai partecipanti. 
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8. Il programma delle iniziative future 

8.1: “Gli amici di tutti”- Livorno 

È in atto un‟azione di sinergia con l‟Associazione Nazionale Polizia di Stato 

denominata “Centro San Simone - Gli amici di tutti - Onlus”, un‟associazione di 

volontari che attua momenti di aggregazione, di aiuto tra ragazzi normodotati e ragazzi 

disabili attraverso attività di avviamento allo sport rivolta anche ad adolescenti e 

bambini che vivono in una vasta area di disagio sociale, ossia nel quartiere “Shangai” 

di Livorno. 

L‟associazione, che già opera anch‟essa dagli anni ‟80 tramite la parrocchia di 

“San Simone”, ha sempre realizzato momenti di aggregazione tra bambini e i loro 

congiunti, aiutati da: 

 Ing. Silvana Seller, docente in pensione e praticante tutt‟ora di paracadutismo 

in caduta libera; 

 Anfassi Patrizia, operatrice socio-assistenziale; 

 Terreni Laura, da sempre impegnata in volontariato sociale. 

Si è creato un collegamento tra questi volontari ed ufficiali di Marina in concedo 

e in servizio; l‟obiettivo è quello di arricchire l‟attività dell‟associazione “Amici di 

tutti” con corsi di vela destinati a bambini e ragazzi del quartiere “Shangai”, in modo 

simile a quanto si sta realizzando con il Club Nautico di Pescara. 
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CAPITOLO 3 : LA VALUTAZIONE IN ITINERE DEL 

PROGETTO “PROSSIMITÀ ALLE ISTITUZIONI” 

 

1. La valutazione  

La valutazione è emersa come area specifica della pratica professionale negli anni del 

dopoguerra in Nord-America; ciò non significa che la valutazione fosse completamente assente 

in Europa o in altre parti del mondo, tuttavia, era più presente nell‟Europa settentrionale e in 

quei Paesi che avevano legami stretti con gli Stati Uniti ed il Canada.  Dagli anni ‟70 in poi la 

valutazione ha iniziato ad attecchire in diversi Paesi europei ed i Fondi Strutturali Europei 

hanno rappresentato un importante stimolo a diffondere la pratica della valutazione in tutta 

l‟Europa.
23

 

Nicoletta Stame
24

 propone la seguente definizione di valutazione : 

“valutare significa analizzare se un’azione intrapresa per uno scopo corrispondente ad 

un interesse collettivo abbia ottenuto gli effetti desiderati o altri, ed esprimere un 

giudizio sullo scostamento che normalmente si verifica, per proporre eventuali 

modifiche che tengano conto delle potenzialità manifestatesi, si valuta per sapere se 

non solo un’azione è stata conforme ad un programma esistente, ma anche se il 

programma è buono”. 

Alberto Martini, ricercatore formatosi negli Usa, propone una definizione semplice, pragmatica 

e che lui stesso definisce “minimalista” : 

“la valutazione è una produzione di informazioni (per dare giudizi) su attività 

pubbliche, con l’intendo di migliorarle”. 

                                                           
23

 “La valutazione dello sviluppo socio-economico – La Guida” Tavistock Institute,  dicembre 2003 
24

  N. Stame (1998) “L‟esperienza della valutazione”, SEAM, Roma 
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Secondo Claudio Bezzi
25

, invece, la valutazione è : 

“un insieme delle attività collegate utili per esprimere un giudizio per un fine, giudizio 

argomentato tramite procedure di ricerca che ne costituisce l’elemento essenziale ed 

imprescindibile di affidabilità delle procedure e fedeltà delle informazioni utilizzate per 

esprimere quel giudizio”. 

Mauro Palumbo
26

, infine, adotta una definizione più articolata : 

“La valutazione è considerata come un’attività cognitiva rivolta a fornire un giudizio su 

di un’azione intenzionalmente svolta o che si intende svolgere, destinata a produrre 

effetti esterni, che si fonda su attività di ricerca delle scienze sociali e che segue 

procedure rigorose e codificabili”. 

La valutazione degli interventi e dei servizi sociali si inserisce nell‟ambito della 

programmazione in modo coordinato con l‟analisi dei bisogni e la definizione degli obiettivi. In 

altri termini, la valutazione, con la definizione del metodo e degli indicatori, deve essere 

concepita come una fase della pianificazione e programmazione sociale. 

Quando parliamo di valutazione, possiamo riferirci a classificazioni diverse dalla prassi; 

infatti distinguiamo tra: 

 valutazione di efficacia di un programma sociale o socio-sanitario; 

 valutazione di efficienza di un programma sociale o socio-sanitario; 

 valutazione di qualità di un servizio sociale o socio-sanitario. 

Un‟altra classificazione della valutazione effettuata sulla base della dimensione 

temporale in cui avviene; si distingue tra : 

 valutazione ex-ante (avviene prima di approvare o avviare un intervento o una policy); 

 valutazione in itinere (avviene nel corso di attuazione di una policy o di un intervento); 

 valutazione ex-post (avviene alla conclusione di un intervento o una policy). 

In merito agli approcci o modelli di valutazione adottati possiamo pervenire alla 

seguente classificazione : 

a) Approccio pragmatista e/o della qualità: in questo approccio le dimensioni oggetto 

della valutazione sono dati dagli standard di qualità, pertanto valutare significa, in 

questo caso, misurare quanto si ci è avvicinati a tali standard. 

                                                           
25

  Bezzi C. (2010) Glossario della ricerca valutativa, Versione 6.0 del 13 Novembre 2010   
26

  M. Palumbo (2001) “Il processo di valutazione. Decidere, programmare, valutare”, Franco Angeli, 

Milano 
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b) Approccio positivista-sperimentale: in questo approccio gli elementi di analisi sono 

costituiti dagli obiettivi del programma o del progetto, pertanto valutare, in questo 

caso, significa verificare se e come gli obiettivi posti dal programma sono stati 

raggiunti. 

c) Approccio costruttivista o del processo sociale: secondo questo approccio, la 

valutazione si basa su quanto è stato definito dagli steakholders “un successo del 

programma”, chiedendosi anche il perché, in una determinata situazione, il risultato 

conseguito è effettivamente considerato un successo dell‟implementazione del 

programma. In quest‟ultimo approccio, la valutazione è la conseguenza di un 

rapporto-confronto con gli steakholders che rappresentano i portatori di interessi sui 

quali possono incidere i risultati della valutazione stessa. 

È molto importante non confondere, come spesso avviene, la valutazione con il 

monitoraggio. 

Per Putton
27

 il monitoraggio, rappresenta una specializzazione della valutazione, 

fornisce informazioni di routine sul grado di completamento del programma, sui costi, sul 

livello di coinvolgimento della popolazione bersaglio, sulle caratteristiche dell‟utenza. 

Per Rossi e Freeman
28

, il monitoraggio corrisponde a tre cruciali domande relative a: il 

grado e le modalità con le quali il programma sta raggiungendo la popolazione target; se 

l‟implementazione è conforme alle direzioni inizialmente privilegiate; quali risorse si stanno 

utilizzando o sono state utilizzate nell‟attuazione del programma. 

Come osserva Stame
29

, il monitoraggio è un sistema di raccolte di informazioni che si 

svolge nel corso dell‟attuazione del programma e che possono essere anche utilizzate per la 

valutazione, ma questa, a differenza del monitoraggio, deve riferire i risultati agli obiettivi, 

quindi consentire un giudizio critico sulla politica in esame, in vista di un suo eventuale 

miglioramento. 

Pertanto possiamo affermare che il monitoraggio è uno strumento informativo e una 

funzione del processo di programmazione, gestione e valutazione delle politiche; esso consiste 

nella costante verifica della realizzazione degli interventi e di alcuni effetti. Mentre, la 

valutazione, che comprende il compito del monitoraggio, è una strumento analitico per il 

disegno, la programmazione, la riprogrammazione e la gestione delle politiche e degli 

interventi. 
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1.1 La valutazione ex-ante 

Bezzi
30

 afferma che, la valutazione ex-ante è quel tipo di valutazione realizzata prima 

dell‟approvazione e della successiva implementazione di un programma o progetto; in questo 

caso la valutazione aiuta i decisori a scegliere tra scenari alternativi, o fra programmi e progetti 

alternativi, o fra modalità di esecuzione alternative dello stesso programma o progetto, oppure 

ancora, nel caso non ci sia una reale possibilità di scelta, aiuta a stimare i diversi effetti, positivi 

e negativi, del processo o evento in via d‟implementazione, al fine di elaborare eventuali 

sottoprogetti correttivi o di sostegno. 

La valutazione ex-ante è parte integrante della programmazione e costituisce un elemento 

chiave per la definizione della strategia del programma, la razionalità degli interventi e il fine 

delle scelte.  Questo tipo di valutazione, da un lato include l‟analisi di contesto, che si articola 

nell‟analisi SWOT e in quella del precedente periodo di programmazione; questi elementi 

costituiscono degli input del processo decisionale. Dall‟altro lato, i documenti di valutazione ex-

ante devono contenere valutazioni della coerenza interna ed esterna dei programmi, dei sistemi 

d‟indicatori per il monitoraggio da questi proposti, nonché una vera e propria valutazione 

d‟impatto delle previsioni del programma. 

 

1.2 La valutazione in itinere o on-going 

La valutazione in itinere è un tipo di valutazione svolta mentre è in corso la realizzazione 

di un intervento, di un servizio, di un programma sociale. Questo tipo di valutazione è 

particolarmente opportuna in relazione alla durata temporale di tali interventi; essa permette 

infatti di operare tempestivamente rettifiche, aggiustamenti, riallocazione di risorse, 

ridefinizione degli obiettivi. 

In questa fase, è di primaria importanza la costruzione di un sistema di monitoraggio che 

tenga conto della progressiva realizzazione degli interventi e dell‟andamento della gestione 

finanziaria e la costruzione degli indicatori che permettono di tenere sotto controllo lo stato di 

avanzamento delle realizzazioni e l‟andamento della gestione. 

Oltre alla predisposizione del sistema di monitoraggio e delle batterie di indicatori, la 

valutazione in itinere deve anche prendere in esame la valutazione delle strutture e del sistema 

di realizzazione del programma, la valutazione di efficienza (economicità degli interventi) e di 

efficacia (ottenimento dei risultati attesi, capacità delle misure di sviluppare effetti sinergici). 
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1.3 La valutazione finale ed ex-post  

Le valutazioni finale ed ex post intervengono quando il programma è concluso ed hanno 

lo scopo di rilevare se gli obiettivi iniziali siano stati raggiunti ed in quale misura. Entrambe 

rilevano gli effetti realmente prodotti da una certa politica, e più in particolare, la valutazione 

finale effettua una verifica sui risultati conseguiti dal programma; mentre la valutazione ex-post 

valuta gli impatti prodotti dal programma. 

L‟obiettivo della valutazione ex-post è quello di studiare se e come il progetto abbia 

raggiunto gli obiettivi prefissati nonché immaginare soluzioni adeguate per interventi simili in 

futuro. 

Dunque, in questa valutazione, si valuta ed esamina gli impatti prodotti dal programma e 

gli effetti di tali impatti, e per questo motivo, dovrebbe essere eseguita dopo qualche tempo 

dalla conclusione dell‟intervento. 

Nella valutazione ex-post si considerano tre momenti distinti: di output (esito); di out 

come (risultato) e di impatto. In riferimento all‟output, la valutazione tenta di rispondere alla 

domanda se gli interventi o le politiche siano stati fatti; per quanto concerne il risultato si deve 

valutare se gli interventi siano stati fatti bene o male; infine, se si considera l‟impatto, la 

valutazione tenta di rispondere alla domanda se l‟intervento o la politica abbiano prodotto un 

incremento di benessere per i destinatari, o popolazione target, se cioè abbiano effettivamente 

prodotto i benefici che si proponevano di produrre. 

 

 

2. Il sistema di monitoraggio  

Come sottolineato nel paragrafo precedente, il sistema di monitoraggio si 

costruisce nella fase di programmazione e ai fini della valutazione in itinere e finale Il 

sistema di monitoraggio deve consentire di rilevare dati utili a valutare la progressiva 

realizzazione degli interventi. 

Come riportato nel Glossario di Bezzi
31

 il termine „Monitoraggio‟ è “utilizzato a 

volte, erroneamente, in luogo di „Valutazione‟, con la quale non va assolutamente 

confuso”.  
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Il monitoraggio, infatti, si configura come la raccolta sistematica di informazioni, 

rese disponibili per utilizzi diversi inclusa la valutazione, e di per sé non esprime 

giudizi, differentemente dalla valutazione. Il monitoraggio riguarda essenzialmente 

output fisici e finanziari mentre la valutazione tratta processi e proprietà di qualunque 

natura. Il monitoraggio, infine, è una struttura rigida e predefinita, laddove la 

valutazione, se ben fatta, è ricerca, e in quanto tale capace di adattamenti e di nuove 

scoperte. 

Il monitoraggio consiste nell‟accertamento e nella descrizione puntuale e 

metodica dell‟avanzamento di un progetto e nella segnalazione tempestiva (spesso in 

tempo reale) di manifeste discrepanze rispetto a quanto prestabilito. 

Il concetto di monitoraggio non dovrebbe essere associato a quello di controllo, in 

quanto deve invece venire inteso come una continua raccolta e analisi di dati per poter 

verificare i progressi di un progetto e poter fare i necessari aggiustamenti.  

Un sistema di monitoraggio dovrebbe: 

 informare: consentire di verificare il grado di conseguimento degli obiettivi 

prefissati in termini di risultati ottenuti, rispetto dei tempi e delle scadenze, 

rispetto dei costi e degli impegni di risorse (avanzamento in itinere); 

 ammonire: mettere in condizione i decisori ai diversi livelli di responsabilità di 

predisporre le azioni più opportune per porre rimedio alle criticità evidenziate. 

 

2.1 Le schede per la rilevazione dei dati per il progetto “Prossimità alle 

Istituzioni” 

Ai fini del monitoraggio delle attività di avviamento allo sport bambini e ragazzi 

selezionati da tecnici sociali, previste all‟interno del progetto “Prossimità alle 

Istituzioni”, è stato predisposto un insieme di schede di rilevazione volte alla raccolta 

dei dati relativi alle Associazioni sportive e agli insegnanti tecnici coinvolti nel progetto 

e ai destinatari dei progetti stessi e a monitorare la frequenza dei minori selezionati 

relativamente alle attività previste. 
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Per la valutazione delle criticità dei minori selezionati è stata prevista l‟adozione 

del “Questionario sui punti di Forza e Debolezza” (SDQ) di Goodman
32

 da 

somministrare prima dell‟inizio delle attività e al termine delle stesse in modo da 

valutare l‟efficacia delle attività poste in essere in relazione alle criticità rilevate nei 

minori selezionati. 

Nella tabella 3.1 sono presentate le schede da utilizzare per la raccolta dei dati,  

con la periodicità della somministrazione e i soggetti che devono compilarle.  

 

Tabella 3.1 Schede per il monitoraggio 

Scheda Compilatore 
Periodicità di 

somministrazione 

Anagrafica volontario Volontari Prima dell‟avvio delle attività 

Anagrafica associazioni Referenti delle associazione Prima dell‟avvio delle attività 

Anagrafica Insegnanti tecnici Insegnanti tecnici Prima dell‟avvio delle attività 

Anagrafica minori selezionati Genitori o tutori Prima dell‟avvio delle attività 

Valutazione alunno Insegnanti tecnici Mensile 

Questionario sui punti di 

Forza e Debolezza (SDQp) 

Genitori o tutori Prima dell‟avvio delle attività 

Questionario sui punti di 

Forza e Debolezza- follow up 

(SDQp-folowup) 

Genitori o tutori Al termine delle attività 

Questionario sui punti di 

Forza e Debolezza (SDQt) 

Docenti di riferimento  Prima dell‟avvio delle attività 

Questionario sui punti di 

Forza e Debolezza- follow up 

(SDQt-folowup) 

Docenti di riferimento Al termine delle attività 

 

Di seguito si riportano le schede predisposte, mentre in appendice sono riportati i 

questionari sui punti di forza e debolezza (SDQ). 
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SCHEDA ANAGRAFICA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

Denominazione 

dell’associazione  

 

Dati del Rappresentante 

Legale 

 

Nome e Cognome:______________________________ 

 

Codice Fiscale __________________________ 

 

Data di costituzione //  

Sede legale dell’associazione 

 

Via____________________________________________ 

n°______ 

CAP   Località______________________________ 

Sede degli impianti (solo se 

diversa da quella legale) 

 

Via____________________________________________ 

n°______ 

CAP   Località______________________________ 

n. telefonico   

n. fax  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo sito internet  

Settore di attività sportiva  

Numero di soci iscritti 
Numero TOTALE iscritti               _____________ 

Di cui nella fascia di età 6-16 anni _____________   

AFFILIAZIONE: 

Federazione Sportiva 

Nazionale e/o Disciplina 

Sportiva Associata e/o  

Ente di Promozione Sportiva 

 

 

 

__________________________________ 

Iscrizione al registro delle 

società sportive presso il 

C.O.N.I. 

 

 

Natura 

 Associazione sportiva senza responsabilità giuridica 

 

pitali 

 

Insegnanti Tecnici 
Numero TOTALE Insegnanti Tecnici  _____________ 

Di cui coinvolti nel progetto                   _____________   

Numero previsto di ragazzi  

partecipanti al progetto  

Numero previsto di ore 

settimanali dedicate al 

progetto 
 

Chi ha compilato il modulo? 

Nome e Cognome:______________________________ 

Qualifica all‟interno  

dell‟Associazione______________________ 

Data di compilazione // 
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SCHEDA ANAGRAFICA MINORE 

Cognome e nome del minore  

N. telefonico   

Indirizzo e-mail  

Indirizzo  

Via____________________________________________ 

n°______ 

CAP   

Località______________________________ 

Sesso  

Data di nascita // 

Scuola frequentata 

 Scuola elementare 

 

 

Classe Frequentata  

Denominazione della scuola  

Nome e Cognome del padre  

Data di nascita del padre // 

Titolo di studio del padre 

 Nessun titolo 

 Licenza elementare 

 

nza superiore 

 

-Laurea 

Professione del padre  

Nome e Cognome della madre  

Data di nascita della madre  // 

Titolo di studio della madre 

 Nessun titolo 

 Licenza elementare 

 

 

 

-Laurea 

Professione della madre  

Numero di fratteli/sorelle  

Associazione sportiva presso cui 

svolge l’attività  

 

Istruttore che lo segue  

Docente di riferimento per la 

compilazione della scheda SDQ 

 

Assistente sociale di riferimento 

per la compilazione della scheda 

SDQ 

 

Data di compilazione  

Chi ha compilato il modulo? 
Nome e Cognome:______________________________ 

Qualifica ______________________ 
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SCHEDA ANAGRAFICA VOLONTARIO 

Cognome  

Nome  

Codice Fiscale  

Sesso  

Data di nascita // 

Titolo di studio  

Tipo di qualifica  

Data di compilazione  

 

 

 

 

 

SCHEDA ANAGRAFICA INSEGNANTE TECNICO 

Cognome  

Nome  

Codice Fiscale  

Denominazione Associazione 

sportiva  

 

Sesso  

Data di nascita // 

Titolo di studio  

Tipo di qualifica 

 Allenatore 

 

 

 

Da quanti anni insegna   

Da quanti anni insegna in questa 

Associazione 

 

Numero di allievi di cui è 

insegnante 

Numero TOTALE allievi               _____________ 

Di cui nella fascia di età 6-16 anni _____________   

Data di compilazione  
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SCHEDA VALUTAZIONE ALLIEVO 

Cognome e nome del minore  

Associazione sportiva presso 

cui svolge l’attività  

 

Insegnate tecnico che lo segue  

Partecipazione all’attività 

 Continua a partecipare alle attività 

 Ha interrotto la partecipazione 

 

Se continua a partecipare,  

Ore di frequenza nell‟ultimo mese  
 

Livello di partecipazione all’attività 
 Non 

vero 

Parzialmente 

vero 

Assolutamente 

vero 
partecipa con interesse all‟attività 

sportiva 
   

piuttosto solitario, tende a giocare da 
solo 

   

generalmente obbediente    
spesso litiga con gli altri bambini o li 

infastidisce di proposito 
   

è nervoso o a disagio in situazioni 
nuove, si sente poco sicuro di sé 

   

è in grado di portare a termine ció che 

gli viene richiesto, rimanendo 

concentrato per tutto il tempo necessario 

   

generalmente ben accetto dagli altri 

bambini 
   

 

 

Se ha interrotto la partecipazione, indicare il 

motivo__________________________________________ 

 

Data di compilazione  

Chi ha compilato il modulo? 
Nome e Cognome _________________________________ 

Qualifica ______________________ 
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2.2 Il questionario sui punti di forza e debolezza 

Il questionario sui punti di forza e di debolezza (Strength and Difficulties 

Questionnaire - SDQ) di Goodman, è uno strumento piuttosto conciso che permette di 

ottenere numerose informazioni sul comportamento del bambino. 

Il questionario SDQ rappresenta uno strumento agile per raccogliere informazioni 

più importanti su diversi aspetti psicologici del bambino, ma non può essere utilizzato 

come un mezzo per formulare una diagnosi clinica.
33

 

Tale questionario può essere utile anche come strumento di screening nelle scuole 

elementari allo scopo di individuare bambini a rischio di disturbi psicologici. Contiene 

25 item che si riferiscono ad attributi positivi o negativi del comportamento del 

bambino, sono suddivisi in cinque sub-scale : 

 Iperattività, che contiene anche item sui problemi di attenzione; 

 Problemi di condotta; 

 Difficoltà emotive (soprattutto aspetti legati all‟ansia e alla depressione); 

 Comportamenti pro sociali; 

 Rapporti con i pari. 

Per ottenere maggiori informazioni sul profilo comportamentale, interpersonale ed 

emotivo degli alunni è necessario considerato in modo separato i punteggi delle cinque 

sub scale. Lo stesso questionario può essere compilato sia dagli insegnanti, sia dai 

genitori, per valutare bambini di età compresa tra i 4 e i 16 anni. 

Il valutatore dispone di una scala Likert a tre punti per indicare quanto un certo 

attributo è descrittivo del comportamento del bambino. 

Il questionario SDQ è stato già studiato in vari Paesi europei, tra cui il Regno 

Unito, la Finlandia, la Germania, la Svezia, e l‟Italia; tutti gli studi pubblicati 

confermano le buone proprietà psicometriche dello strumento e l‟ottimo rapporto tra 

tempo impiegato a compilarlo e numero di informazioni raccolte. 

Insegnanti, educatori ed altri operatori professionali possono trovare nel SDQ un 

utile strumento in grado di cogliere la manifestazione di alcune problematiche 

psicologiche di bambini. Successivamente, lo specialista che riceve la segnalazione 

accompagnata dal questionario SDQ si trova maggiormente orientato circa gli ambiti 
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nei quali il bambino incontrerebbe le maggiori difficoltà nella propria crescita e dispone 

di una descrizione oggettiva in relazione a quanto gravi sono percepite queste 

problematiche dagli adulti che vivono con il bambino. 

 

 

3. Il sistema degli indicatori  

Come sottolineato nel paragrafo precedente, il sistema di monitoraggio si 

costruisce nella fase di programmazione e ai fini della valutazione in itinere e finale e 

per realizzarlo è indispensabile definire un insieme di misure sulla base delle quali 

esprimere il giudizio valutativo. Tale insieme di misure prende il nome di sistema degli 

indicatori.
34

 

Un indicatore può essere definito in relazione a differenti concetti quali ad 

esempio: la misura dell‟obiettivo da raggiungere, una risorsa mobilitata, un effetto 

ottenuto, un giudizio di qualità o una variabile di contesto. Un indicatore produce 

informazione quantificata con l‟idea di aiutare gli attori coinvolti nell‟intervento 

pubblico a comunicare, negoziare o prendere decisioni. 

Un indicatore dovrebbe essere costituito da una definizione, un valore e un‟unità 

di misura.
35

 

Gli indicatori possono essere utilizzati sia ai fini del monitoraggio che della 

valutazione poiché consentono di identificare il contributo di ogni intervento alla 

realizzazione dell‟intero programma. Inoltre, devono consentire la descrizione: 

 della popolazione coinvolta negli interventi; 

 delle modalità di realizzazione e gestione degli interventi; 

 dei costi e dei risultati diretti degli interventi. 

Gli indicatori all‟interno di un sistema generalmente vengono distinti in quattro 

categorie. 

 Gli indicatori di risorse forniscono informazioni sui mezzi finanziari, umani, 

materiali e organizzativi o legislativi utilizzati per realizzare il programma. Le 
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risorse sono responsabilità congiunta delle autorità di finanziamento, che le 

allocano, e degli operatori che le utilizzano. 

 Gli indicatori di realizzazione vengono misurati a partire dall‟inizio del 

programma e consentono di sorvegliare l‟andamento dello stesso e di effettuare le 

valutazioni in itinere. Rappresentano il prodotto dell‟attività del programma e, più 

precisamente, una realizzazione è considerata qualsiasi cosa che si ottiene in 

cambio di spesa pubblica. Le realizzazioni sono normalmente sotto la totale 

responsabilità degli operatori che riferiscono su di essi attraverso il sistema di 

monitoraggio;  

 Gli indicatori di risultato vengono misurati al termine del programma e 

forniscono informazioni sull‟output dello stesso fornendo una misura del grado di 

raggiungimento degli obiettivi specifici del programma (efficacia lorda)
36

. Essi 

forniscono informazioni sui cambiamenti che avvengono in capo ai diretti 

beneficiari. È al momento in cui i beneficiari ricevono il supporto o i servizi del 

programma che i risultati possono essere quantificati; 

 Gli indicatori di impatto vengono misurati al termine del programma e 

forniscono informazioni sulla capacità che quella particolare politica ha avuto di 

influenzare il benessere degli utenti, misurata mediante la variazione di benessere 

registrabile negli utenti e imputabile a quell‟intervento. Inoltre, gli impatti si 

dividono in impatti specifici, cioè quegli effetti che accadono dopo un certo lasso 

di tempo ma che sono direttamente collegati all‟azione presa e ai beneficiari 

diretti, ed in impatti globali, effetti a lungo termine che toccano una più ampia 

popolazione.
37

 

Nella delineazione del sistema degli indicatori si deve tener conto del fatto che 

ogni indicatore deve catturare l‟essenza del problema; avere un interpretazione 

normativa chiara ed accettata; essere omologato dal punto di vista statistico; essere 

misurabile in modo sufficientemente paragonabile nei diversi ambiti territoriali di 

riferimento; essere tempestivo e soggetto a revisione. 

La distinzione standard tra input, output, outcome (o risultato) e impatto è 

esplicitamente basata su un approccio del ciclo di progetto: gli indicatori sono definiti 
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per ogni fase del ciclo di progetto, allo scopo di essere idonei a misurare i beni o i 

servizi realizzati dal progetto (indicatori di output), i risultati prodotti dal progetto stesso 

(indicatori di risultato/outcome) e i cambiamenti più permanenti e più ampi che ciò 

effettua (indicatori di impatto). Mentre output, risultato e impatto sono misurazioni 

fisiche, gli indicatori di input hanno tipicamente natura finanziaria.
38

 

Gli indicatori di input forniscono informazioni sulla quantità e il tipo di risorse 

mobilitate (tra le quali la spesa pubblica corrispondente) per attuare un dato progetto o 

un programma. Questi indicatori sono disponibili immediatamente agli agenti attuatori, 

che possono specificare l‟ammontare di risorse finanziarie assegnate ad un progetto e 

l‟ammontare della spesa attuale. Gli indicatori di input sono riportati nei sistemi di 

monitoraggio al livello del singolo progetto e essendo espressi in valori monetari, 

possono essere facilmente aggregati ad ogni livello più elevato di politica (gruppi di 

progetti simili, gruppi differenti di progetti, un intero programma, intera strategia). 

Gli indicatori di output misurano in termini fisici il cambiamento prodotto 

direttamente ed esclusivamente da un progetto. I dati di output possono essere resi 

disponibili dal beneficiario di progetto secondo i progressi dell‟intervento e al 

completamento dello stesso e conservati nel sistema di monitoraggio.  

La scelta di un indicatore di risultato appropriato dipende anche da quanto chiara è 

la strategia del programma. Per strategia del programma si intende la catena teorica 

causa-effetto che le varie articolazioni del programma si aspettano di attivare affinché 

gli output producano i risultati e gli impatti desiderati. Di conseguenza definire gli 

indicatori di risultato può in generale essere difficile. 

 

 

3.1 Gli indicatori di valutazione in itinere e finale per il progetto “Prossimità 

alle Istituzioni” 

Sulla base delle finalità del progetto e tenendo anche conto “Prossimità alle 

Istituzioni” ed in particolare dell‟attività di avviamento alle sport di giovani in 

condizioni di disagio, è stato predisposto un sistema di indicatori volti a cogliere, da un 
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lato, la capacità di coinvolgere sia i giovani che le associazioni e gli istruttori nelle 

attività poste in essere e dall‟altro l‟efficacia delle attività in termini di riduzione delle 

situazioni di criticità rilevate nei minori selezionati. 

Per la valutazione in itinere, a cadenza bimestrale, sono stati individuati indicatori 

di risorse, riportati nella tabella 3.2, indicatori di realizzazione fisica, tabella 3.3, ed 

indicatori di avanzamento procedurale, tabella 3.4.  

Non è stata considerata la dimensione finanziaria, in quanto il progetto si basa su 

attività di volontariato . 

 

Tabella 3.2  Indicatori di risorse  

Indicatore Fonte 

Numero di VOLONTARI distinti anche per qualifica 
Scheda ANAGRAFICA 

VOLONTARI 

Numero di ASSOCIAZIONI COINVOLTE distinte anche 

per tipologia di attività sportiva e circoscrizione 

Scheda ANAGRAFICA 

DELLE ASSOCIAZIONI 

Numero di ORE SETTIMANALI TOTALI DESTINATE AL 

PROGETTO distinte anche per tipologia di attività sportiva e 

circoscrizione 

Scheda ANAGRAFICA 

DELLE ASSOCIAZIONI 

Numero di INSEGNANTI TECNICI COINVOLTI distinti 

anche per tipologia di attività sportiva e circoscrizione 

Scheda ANAGRAFICA 

INSEGNANTI TECNICI 

Numero di DOCENTI DELLA SCUOLA COINVOLTI 

distinti anche per circoscrizione 

Scheda ANAGRAFICA 

MINORI 
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Tabella 3.3  Indicatori di realizzazione  

Indicatore Fonte 

NUMERO DI DESTINATARI EFFETTIVI distinti per 

sesso, età, circoscrizione 

Scheda ANAGRAFICA 

MINORI 

NUMERO DI ORE di attività SVOLTE per destinatario ed 

aggregate per sesso, età, circoscrizione 

Scheda RILEVAZIONE 

FREQUENZA 

LIVELLO DI PARTECIPAZIONE distinto per sesso, età, 

circoscrizione 

Scheda RILEVAZIONE 

FREQUENZA 

NUMERO DI ABBANDONI, distinti per sesso, età, 

circoscrizione e motivi 

Scheda RILEVAZIONE 

FREQUENZA 

 

 

Tabella 3.4  Indicatori di avanzamento procedurale 

Indicatore Descrizione Fonte 

Capacità di risposta 
Rapporto tra il numero di destinatari 

effettivi ed il numero di destinatari previsti  

Numeratore:  

Scheda 

RILEVAZIONE 

FREQUENZA 

Denominatore: 

PROGETTO 

Tasso di abbandono 

Rapporto tra il numero di destinatari che 

hanno rinunciato ed il numero di 

destinatari effettivi  

Numeratore e 

denominatore: 

Scheda 

RILEVAZIONE 

FREQUENZA 

Capacità di 

realizzazione 

Rapporto tra il numero di ore settimanali 

effettive ed il numero di ore settimanali 

previste 

Numeratore:  

Scheda 

RILEVAZIONE 

FREQUENZA 

Denominatore: 

PROGETTO 

 

Per la valutazione finale, oltre a considerare la corrispondenza fra gli obiettivi 

previsti e i risultati ottenuti, attraverso gli indicatori di realizzazione e di avanzamento 

procedurale misurati al termine dell‟attività, sarà possibile anche considerare una misura 

dell‟efficacia sulla base della variazione delle condizioni di criticità per i minori 

selezionati, variazione rilevata tenendo conto del confronto fra le risposte fornite da 

genitori e/o insegnanti al questionario sui punti di forza e di debolezza somministrato 

prima dell‟inizio delle attività e alla loro conclusione.  
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Un altro indicatore molto rilevante per la valutazione del progetto è il tasso di 

copertura, dato dal rapporto fra i destinatari effettivi e i destinatari potenziali. La 

misurazione di tale indicatore implica una ricerca volta a rilevare il numero di minori 

compresi fra i 6 e i 16 anni che si trovano in situazione di disagio e, quindi, 

costituiscono la popolazione target dell‟intervento.  

Tale ricerca implica la raccolta di dati nelle scuole e presso i servizi sociali e 

socio-assistenziali del comune in modo da pervenire ad una stima della diffusione e 

del‟intensità del fenomeno del disagio minorile.  

 

 

4. Il Sistema Informativo  

Alla base di una valutazione in itinere, che accompagni l‟intera fase di 

implementazione di un intervento, si deve predisporre un adeguato sistema 

“informativo/informatico” quale fondamentale strumento di trasformazione dei dati 

raccolti in informazioni utili per il monitoraggio dell‟attuazione e per la messa in opera 

di eventuali azioni correttive laddove si riscontri una mancata coerenza fra la 

pianificazione dell‟intervento e la sua implementazione o una mancata congruenza 

dell‟intervento stesso rispetto ai bisogni, alle esigenze e alle richieste dei destinatari 

dell‟intervento stesso. 

Secondo la definizione di Bezzi39, un sistema informativo è un “complesso di 

norme, strumenti e procedure che regolano e permettono lo scambio di informazioni fra 

elementi del sistema; generalmente informatizzato, può costituire uno strumento base 

del monitoraggio”. 

Per tali finalità, nello svolgimento del presente elaborato di tesi, si è proceduto 

alla realizzazione di un software finalizzato non solo all‟archiviazione informatica dei 

dati raccolti con le schede predisposte, ma anche alla loro elaborazione, attraverso la 

creazione di rapporti strutturati sulla base di indicatori ritenuti utili per il monitoraggio e 

la valutazione in itinere e finale. 

Il software di monitoraggio deve garantire la costruzione di una banca dati 

attendibile e l‟informatizzazione delle schede ed i questionari somministrati, e la 

                                                           
39

 Bezzi C. (2010) Glossario della ricerca valutativa, Versione 6.0 del 13 Novembre 2010   
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progressiva implementazione del sistema attraverso l‟inserimento dei dati raccolti e il 

loro continuo aggiornamento consente di ottenere uno strumento di supporto 

all‟implementazione del servizio di assistenza domiciliare e garantisce una maggiore 

capacità nel fornire risposte rapide e qualificate all‟utenza. 

Il software di monitoraggio è stata realizzato attraverso l‟utilizzo del programma 

Access del pacchetto Microsoft Office e le schermate di inserimento, riportate nel 

seguito, ripropongono le differenti schede predisposte ed i questionari somministrati. 

In figura 3.1 è riportata la schermata iniziale del Software di monitoraggio del 

progetto Prossimità alle Istituzioni con i pulsanti per l‟accesso alle maschere di 

inserimento dati e per la visualizzazione di report. 

Ognuna delle maschere riportate sul menu principale, oltre a permettere 

l‟inserimento dei dati per ogni singola unità su cui vengono rilevati i dati previsti nelle 

schede di monitoraggio, consente la visualizzazione dei record inseriti, in modo tale che 

le informazioni, contenute in uno specifico record, risultino più accessibili e quindi 

facilmente consultabili e aggiornabili. 

Nel Menu principale compaiono anche differenti report: per ognuno il relativo 

pulsante permette di visualizzare i dati inseriti in maniera schematica e secondo le 

necessità. In particolare i Report, oltre a fornire le informazioni dettagliate sulle 

associazioni, i volontari, gli insegnanti tecnici e i destinatari del progetto, consentono, 

inoltre, di calcolare gli indicatori di risorse, di realizzazione e di avanzamento 

procedurale e quelli connessi al questionario sui punti di forza e di debolezza 

Il pulsante “Guida” consente di accedere alle istruzioni che indicano come 

utilizzare il software, ed in particolare come muoversi fra le maschere, come inserire 

nuovi record e come cancellare record inseriti.  

Il pulsante “Stop” consente la chiusura del software. 

Nelle figure da 3.2 a 3.10 sono riportate le maschere corrispondenti alle schede di 

monitoraggio previste nel paragrafo 2.1. 
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Figura 3.1 Menu principale del Software  
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Figura 3.2 Scheda Anagrafica dei Volontari  
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Figura 3.3 Scheda Anagrafica delle Associazioni  
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Figura 3.4 Scheda Anagrafica dei Minori selezionati  
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Figura 3.5 Scheda Anagrafica degli Insegnanti Tecnici  
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Figura 3.6 Scheda Valutazione Allievo 
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Figura 3.7 Scheda SDQ Genitori - iniziale  
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Figura 3.8 Scheda SDQ Genitori – follow-up  
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Figura 3.9 Scheda SDQ Insegnante - iniziale  
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Figura 3.10 Scheda SDQ Insegnante – follow-up  
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Nelle schermate per l‟inserimento sono riportati pulsanti che consentono di:  

 passare al record precedente o al record successivo; 

 inserire un nuovo record; 

 eliminare un record; 

 muoversi fra le maschere di inserimento; 

 chiudere la maschera di inserimento. 

 

Per quanto riguarda l‟inserimento dei dati nei differenti campi delle maschere si 

hanno le seguenti opzioni: 

 per le domande a risposta libera, si può inserire direttamente il testo nel 

campo di riferimento (es. Cognome, Nome, data di nascita, etc); 

 per le domande con opzione di risposta si/no (come ad esempio quello 

relative alla situazione economica) è possibile inserire un flag in 

corrispondenza delle singole voci; 

 per le domande con risposte strutturate, si può scegliere la modalità da 

risposta da un menù a tendina. 
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Allegato A/2 

APPUNTO PER IL SIG. CAPO DELLA POLIZIA 

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 

OGGETTO: Dr. Domenico TROZZI, richiesta di poter continuare l’opera di 

volontariato sportivo già svolto con i G.S. Fiamme Oro di Palermo e 

Padova con un incarico,  in collaborazione con l’ANPS e le Fiamme 

Oro, a titolo non oneroso per l’Amministrazione. 

 

  Conoscendo la sensibilità dell’E.V. ai problemi sociali, si ritiene 

doveroso illustrare il progetto “Prossimità alle Istituzioni”, che ha come oggetto 

un’attività di “volontariato”, rivolta a bambini e ragazzi in condizioni sociali, 

economiche e di salute “svantaggiate”. 

Attraverso lo Sport e la Cultura, ci si propone di avvicinare alle Istituzioni 

Statali tali soggetti e di facilitarne il recupero sociale e l’integrazione con ragazzi 

che già praticano l’attività sportiva. 

L’idea è di attuare un’azione sinergica tra soggetti istituzionali e sociali 

attraverso vari settori di attività quali: 

- avviamento allo sport, già gestito dalle società sportive e dal CONI; 

- attività culturali già promosse da vari enti; 

- orientamento e formazione al lavoro, avviando i ragazzi agli enti deputati. 

- tutoraggio scolastico. 

Lo scrivente, già dagli anni ‘80, è impegnato nell’opera di reinserimento 

socio-culturale attraverso lo Sport, di minori in condizione di “svantaggio sociale”, 

promuovendo già con Padre Puglisi a Palermo, Centri di Avviamento allo Sport 

per l’Atletica Leggera nei quartieri “Zen”, “Medaglie d’oro” e “Brancaccio”, 

avvalendosi del G.S. Fiamme Oro giovanile di atletica leggera, appositamente 

costituito e poi purtroppo sciolto dopo il trasferimento da Palermo dello 

scrivente. 

Recentemente a Palermo si è ripresa tale attività con l’aiuto dell’erede di 

padre Puglisi don Garau e di un allievo di Padre Puglisi, Bartolo Vultaggio, attuale 

Funzionario delle Dogane e con tanti altri giovani, “ex bambini” provenienti dai 
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centri di avviamento allo sport del gruppo sportivo giovanile Fiamme Oro 

Palermo. 

L’attività è ripresa con la costituzione della Onlus “Prossimità alle 

Istituzioni” con presidente Rachid Berradi, del Corpo Forestale dello Stato, 

olimpionico e primatista dei 10.000 metri e con la presidenza onoraria del 

Questore di Palermo. 

E’ stata inoltre costituita la ONLUS Prossimità alle istituzioni di Padova, con 

l’aiuto di atleti del gruppo sportivo Fiamme Oro liberi dal servizio e 

volontariamente, che già svolgono tale attività sul modello importato dallo 

scrivente da Palermo e con l’adesione del Questore di Padova, Luigi Savina.  

Tale iniziativa è stata accolta con entusiasmo e pubblicizzata in occasione di 

convegni (di cui si allegano i programmi) promossi a Padova e Verona a cui hanno 

partecipato rappresentati della Polizia di Stato, come relatori, su argomenti legati 

alla polizia di prossimità ed al volontariato sportivo, oltre che su specifici 

argomenti sulla prevenzione dei reati minorili. 

In occasione di tali convegni si è avuto l’apprezzamento del Procuratore del 

Tribunale dei Minorenni e di giudici onorari e personale operante presso il 

Tribunale dei Minori di Padova.  

Analoghe iniziative si stanno portando avanti a Scampia (Napoli) ad opera di 

Giuseppe Maddaloni e Clemente Russo che hanno condiviso con lo scrivente il 

progetto “Prossimità alle Istituzioni”. 

Particolare attenzione l’associazione rivolge alla fondazione “Giovanni Paolo 

II”, che vuole riportare la pratica dell’attività sportiva, in particolare del calcio, 

nell’ambito delle parrocchie. 

A tal proposito lo scrivente ha avuto diversi incontri con molti ecclesiastici, 

votati a tale progetto, offrendo sinergia per la realizzazione degli scopi della 

fondazione che si sposano bene con quelli di “Prossimità alle Istituzioni”. 

Oltre al citato padre Garau di Palermo hanno dato adesione al programma 

padre Giampietro Pittarella a Montesilvano, che già svolge tutoraggio di giovani, 

don Giovanni D’Ercole, segretario del Santo Padre, che già a Padova diede aiuto 

allo scrivente per il programma con le Fiamme Oro e padre Luciano Massarotti 

della comunità di San Francesco di Monselice (PD). 
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 Si tiene a sottolineare che tale progetto non richiede impegni economici 

essendo di puro volontariato, l’Associazione infatti si pone tra i servizi sociali delle 

Asl, dei comuni ed i centri di avviamento allo sport già esistenti ad opera del CONI 

e Federazioni sportive. 

In un recente incontro, organizzato da Pietro Mennea, di cui lo scrivente si 

onora di essere amico, il leggendario atleta olimpionico statunitense Tommie C. 

Smith ha espresso apprezzamento per il progetto offrendosi di collaborare come 

testimonial. 

Pietro Mennea, oltre alla sua collaborazione, ha messo a disposizione i locali 

della sua fondazione per la realizzazione del progetto. 

Daniele Marsala, già impegnato nella lotta alla droga con lo sport, è stato il 

primo ad aderire. 

Il progetto avrà come centro motore la sezione dell’Associazione Nazionale 

Polizia di Stato di Montesilvano (PE) che opererà attraverso ONLUS di zona 

organizzate all’insegna del suddetto progetto a cui è ispirato l’Atto Costitutivo che 

si allega.  

In particolare il presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Polizia di 

Stato, ha affidato allo scrivente un “progetto pilota” di volontariato sportivo 

culturale di prevenzione dei reati minorili. 

Hanno aderito già molti dipendenti della Polizia di Stato (volontari liberi dal 

servizio), grandi nomi dello Sport, rappresentanti del Coni e Federazioni Sportive, 

tesserati dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, Associazioni d’Arma, 

organizzazioni ecclesiastiche, personale delle A.S.L., personale dei Comuni, di 

Uffici Statali ed Enti locali il cui svolgimento di competenze tocca inevitabilmente 

il recupero sociale e culturale delle fasce più deboli della popolazione attraverso 

lo svolgimento di quelle attività più semplici ed immediatamente percepite, quali, 

innanzitutto lo Sport. 

Entusiastica adesione ha dato il Sindaco di Montesilvano che ha messo a 

disposizione un locale per la sede dell’Associazione Nazionale della Polizia di 

Stato. 

La disponibilità di tutti i sindaci interpellati è incoraggiante poiché il 

progetto prende vita in particolare nei comuni che dispongono sia dei servizi 

sociali che della promozione delle attività sportive e culturali. 
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A Roma stessa si è avuta la disponibilità di volontari poliziotti, nella zona di 

Torbellamonaca, ben vista dall’amministrazione comunale. 

L’idea è stata illustrata dallo scrivente al dr. Bobbio della Segreteria del 

Ministro per le Politiche Giovanili Giorgia Meloni, ricevendone un entusiastico 

apprezzamento. 

Anche nomi dello spettacolo tra cui Bud Spencer  e Massimiliano Ossini 

(Linea Verde) hanno aderito a tale progetto. 

Da ultimo lo scrivente ha avuto opportuni contatti con il Direttore Centrale 

per gli Affari Generali e con il responsabile gruppi sportivi Fiamme Oro, che hanno 

apprezzato il progetto, evidenziando che gli scopi non confliggono con quelli delle 

Fiamme Oro. 

Lo spirito dell’iniziativa, ben si sposa, infatti, con i motivi che ispirano 

l’Amministrazione stessa, per la costituzione  del gruppo sportivo giovanile 

Fiamme Oro di pugilato a Caserta ed il gruppo sportivo giovanile di judo a Napoli. 

Per questo il Direttore Centrale per gli Affari Generali ha espresso l’auspicio di 

collaborazione per il futuro con l’ANPS ed il progetto “Prossimità alle Istituzioni”, 

qualora l’E.V. concordi. 

Come già rappresentato, lo scrivente ha operato in passato con i gruppi 

sportivi giovanili Fiamme Oro di Palermo e Padova, per cui, qualora l’E.V. lo 

ritenga, essendo in quiescenza potrebbe continuare tale opera sinergizzando i 

gruppi sportivi Fiamme Oro giovanili per la realizzazione del progetto sociale 

illustrato. 

Formalmente tale collaborazione potrebbe avere veste di consulenza a 

titolo gratuito,  senza oneri per l’Amministrazione ed evitando l’impiego di 

personale di polizia negli orari di servizio. 

 

Roma, 28 luglio 2009 

 

Dott. Trozzi Domenico 
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