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- Introduzione Mi chiamo Mariasole Berton, ho 24 anni, e a luglio 2018 ho detto a me stessa “Sole, sei fatta per il
mondo. Abbi Fede e coraggio”.
Successivamente a questa frase è iniziata l’avventura più grande della mia carriera da studentessa;
mi sono immatricolata al corso di laurea triennale in “Scienze della società e del servizio sociale”.
È stata un delle scelte più coraggiose, sapevo che dal quel momento sarei potuta diventare la
persona dei miei sogni, quella a cui da bambino e da adolescente aspiri, per vivere e sopravvivere
ai momenti più difficili.
Ho avuto la possibilità di mettermi in pratica e di darmi fiducia.
Dopo i primi due anni, a settembre 2020, dopo uno dei periodi più tosti ed impegnativi per il
monto intero, dovuto alla pandemia da Covid-19, mi è arrivata una mail dall’università che
proponeva, a me ed a tutti gli studenti, il percorso dell’Università del Volontariato tenuta dal CSV
di Treviso. Letta la mail non ci pensai un secondo, mandai la candidatura.
Personalmente svolgo attività di volontariato dalla prima superiore quando sono diventata
animatrice del grest, poi crescendo sono diventata un’educatrice, servizio che tutt’ora svolgo
presso la mia comunità parrocchiale. Il volontariato è sempre stata una componente importante
della mia esperienza che mi ha dato tantissimo ma non mi bastava più sentivo la necessità di una
formazione diversa e maggiore per poter integrare i miei studi alle mie attività ed alla mia
passione di donare il tempo per il prossimo.
Mi ritengo molto fortunata di essere stata scelta.
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- Il tirocinio Il percorso di Univol è costituito da lezioni teoriche che puntano a creare basi solide in volontari,
o aspiranti volontari, dediti in ogni forma possibile al prossimo. La seconda parte del percorso
proposto viene implementata da un periodo di pratica, tirocinio, presso un’associazione di propria
scelta ed orientata a quanto più può rappresentarci.
Il tirocinio è un’esperienza formativa indispensabile in ogni attività che punta ad accrescere le
conoscenze pratiche e ad applicare le conoscenze teoriche apprese.
Ho avuto l’opportunità di svolgere tirocinio presso l’associazione Lunghi Cammini, conosciuta
durante il tirocinio curricolare, presso l’Ufficio di Servizio Sociale Minorenni del Tribunale
Minorile di Venezia.
Le tempistiche
Il tirocinio di Univol si svolge nel periodo tra aprile e giugno; esso ha una particolarità rispetto a
tutti i tirocini curricolari: possiede un numero di ore minime ma non un numero di ore massimo.
Penso sia una grande risorsa perché non ti chiude, al termine del percorso le possibilità, bensì te
le amplia.
Il mio tirocinio si è concluso con l’inizio di un progetto che prevede la stesura di articoli di
giornale per la rivista Ristretti Orizzonti1.
Il progetto
Il progetto individuato in condivisione con la presidente dell’associazione, Isabella Zuliani,
prevedeva i seguenti punti:

1. prendere contatti con la rivista Ristretti Orizzonti per realizzare una collaborazione che
preveda l’inserimento di giovani/adulti come testimoni all’interno dei cammini educativi.

2. Contattare la sede locale di Unicef Padova per la realizzazione della comunità educante.
3. Studio del materiale proposto per la VIS dalla Fondazione Zancan.
4. Partecipazione alla progettazione e monitoraggio dei cammini che verranno attuati nei
prossimi mesi.
A causa di imprevisti con il mio percorso universitario, dettati dal corso degli eventi e dalla
vulnerabilità umana in costante evoluzione, soprattutto trattandosi di adolescenti, non mi è stato
1 La

rivista Ristretti orizzonti è nata all’interno del carcere circondariale di Padova “Due palazzi”.
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possibile effettuare tutti i punti previsti dal progetto.
I punti su cui mi sono concentrata sono:

- Contatti con la rivista Ristretti Orizzonti per la stesura di articoli che ripercorrano e
narrino i cammini in corso. Questo punto amplia all’associazione la possibilità di essere
conosciuta, ma soprattutto aumenta la conoscenza di uno strumento altamente
innovativo e strettamente necessario per giovani che vivono momenti di difficoltà.

- Partecipazione alla progettazione e al monitoraggio dei cammini che verranno attuati nei
prossimi mesi. Questo punto mi ha dato la possibilità di mettere in pratica le conoscenze
apprese sia nelle lezioni dell’università del volontariato sia nel corso di studi universitari.
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- L’associazione L’associazione Lunghi Cammini nasce dall’idea di portare in Italia un progetto innovativo e
rivoluzionario che necessita di essere conosciuto per offrire ai giovani una seconda possibilità.
Viene costituita il 13 novembre 2016.
All’interno dell’associazione spiccano figure di diverse professionalità: psicologi, educatori,
assistenti sociali e persone che con grande passione si dedicano al prossimo, nello specifico a
ragazzi e ragazze che necessitano una rottura dal proprio contesto per dare una svolta alla propria
vita.
Il progetto di importare il metodo francese e belga del lungo cammino è partito da colei che oggi
è la presidente, Isabella Zuliani.
Il progetto
La proposta è pensata per minori e giovani che vivono condizioni socio-ambientali e familiari
volte alla fragilità ed alla vulnerabilità. È un progetto che si adatta anche ad adolescenti in messa
alla prova (misura penale prevista dagli articoli 28, 29 del D.P.R. 448/88).
Le costanti del progetto previste sono:
. Percorrere un cammino di 1800 km
. Una realizzazione in un massimo di 100 giorni
. Il situarsi in paese estero
. Il rapporto 1 a 1 tra accompagnatore ed accompagnato
. L’assenza di telefoni cellulari propri, ne viene fornito uno all’accompagnatore; per le
telefonate con i responsabili di cammino ed eventualmente i genitori del giovane (se da lui
richiesto)
. un budget ristretto ma opportuno per vitto ed alloggio
. il percorrere vie storiche attraverso guide e cartine cartacee.
L’esperienza del cammino prevede che accompagnatore e ragazzo/a prima di partire si diano
delle regole, alcune indispensabili e dettate dalla proposta ed altre prese insieme, che vengono poi
sottoscritte e firmate con il patto di cammino.
L’interlocutore primario dell’associazione sono le istituzioni. I giovani vengono infatti proposti
dai servizi territoriali, dalle comunità dove si trovano o dai servizi del Tribunale per i Minorenni.
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La mia esperienza
Il mio tirocinio è iniziato ad aprile e si è concluso a giugno 2021. Come scrivevo nei paragrafi
antecedenti non sono riuscita a completare quanto scritto ma posso affermare di aver condotto
un ottimo tirocinio grazie alla disponibilità di quanti si sono resi disponibili a coinvolgermi e
consigliarmi all’interno delle attività.
All’inizio del tirocinio Isabella mi ha coinvolta nella conoscenza di Francesca2 e successivamente
nella progettazione e programmazione del suo Lungo Cammino educativo che l’avrebbe vista
percorrere la strada da Padova a Santa Maria di Leuca.
Al primo incontro sono arrivata molto emozionata per quanto stava per accadere e sentirmi parte
di una simile occasione mi provocava un grande senso di responsabilità.
Il primo incontro si è svolto presso la sede comunale dei servizi sociali territoriali, i quali erano a
conoscenza del progetto e lo proposero quindi a Francesca. Il colloquio è stato di conoscenza
reciproca, dell’associazione verso F. e di F. nei confronti del progetto.
Francesca si è dimostrata una giovane carica di vita, con la voglia di sfidare sé stessa ed i suoi
limiti.
In seguito a questo incontro l’associazione ha ricevuto una mail, il quale testo attestava
l’espressione di volontà della giovane ad intraprendere il progetto. Successivamente sono stati
effettuati i colloqui con lo psicologo, il dott. Marco Catalano, volti ad una maggiore conoscenza
dei vissuti della giovane.
Con Francesca si è subito instaurato un buon rapporto di complicità e confidenza. Nelle
settimane successive, dopo i primi incontri, insieme ad Isabella, siamo andate a prendere le scarpe
per camminare. Tutto il materiale e l’attrezzatura necessaria per il cammino è a carico
dell’associazione, che finanzia i programmi grazie a denaro erogato con bandi pubblici.
Il percorso con Francesca è stato travagliato ed altalenante, segno anche della grande incoerenza,
interiore ed esteriore, che vivono i giovani oggigiorno.
Ad una settimana dalla partenza abbiamo passato una giornata al mare per capire l’effettiva
volontà di Francesca.
Personalmente sono stata colpita dal suo grande bisogno di avere persone attorno a lei
interessate, non per un mandato professionale o per un “dovere morale”, ma semplicemente
perché fiduciose delle sue capacità.
Il cammino di Francesca non si è svolto; ha rifiutato la proposta dicendo “ho troppa paura”.
2 Nome di fantasia
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Nonostante questo, con Isabella ci siamo attivate per mantenere vivo il rapporto creato, e con
grande stupore lei stessa si fa viva e chiede di incontrarci.
Le prime parole che, al corso, ci sono state dette del volontariato sono state: “deve essere
un’esperienza generativa per la vostra vita e per l’associazione”.
Il percorso svolto, sia di tirocinio che di lezioni, mi ha permesso di tirare il capo aggrovigliato
della matassa formata dalle mille attività che svolgo, dal percorso universitario alle attività con i
giovani in parrocchia ed ai miei percorsi personali, dandomi la possibilità di tracciare il mio filo
rosso.
A livello accademico ho sperimentato la generatività a partire dalle situazioni più critiche, quindi
penso che tutti possano costruire vita nuova partendo dalle situazioni più semplici, ma per fare
ciò è necessario, se non indispensabile, possedere la capacità di mettersi in gioco.

- Ringraziamenti A conclusione di questo breve esposto ci tengo a ringraziare MariaPia che si è sempre messa a
disposizione di tutti noi studenti per garantirci il miglior percorso possibile.
Un ringraziamento speciale va a Isabella Zuliani e a tutta l’associazione che mi hanno accolta e
resa partecipe di tutte le attività. Non è scontato entrare a far parte di un gruppo già così
strutturato e coeso.
Concludo affermando che tutti dovrebbero avere la possibilità di svolgere un percorso come
l’Università del Volontariato per ampliare le proprie conoscenze e i propri modi di pensare.
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COGNOME E NOME TIROCINANTE

REALTÀ OSPITANTE

Berton Mariasole

Ass. Lunghi Cammini

PERIODO STAGE: aprile-giugno

DIARIO DI BORDO
MOTIVAZIONE ALLA SCELTA DELL’ESPERIENZA
La scelta è stata determinata in base alle scelte di tirocinio curricolare del corso di studi e alla
passione per il mondo degli adolescenti.

ATTIVITÀ SVOLTE
1. Incontri di formazione in merito per accompagnatori
2. Creazione contatti con rivista “Ristretti Orizzonti”. Con stesura articoli
3. Conoscenza ed approfondimento dei giovani proposti per il cammino
4. Partecipazione a team educativi in merito ai cammini dei giovani

STRUMENTI E PROCEDURE CHE HAI VISTO UTILIZZARE
Durante il periodo di tirocinio ho visto applicare le metodologie di differenti professionalità.
Le professionalità coinvolte nei cammini corrispondono a: psicologi, educatori, assistenti sociali, esperti in
montagna-terapia e cammini educativi.
Le metodologie pratiche dell’associazione per una maggiore diffusione consistono nell’organizzare
conferenze, incontri, link ed articoli cartacei ed online, stesura di bandi, attivazione di progetti di ricerca.
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COERENZA fra progetto di stage ed esperienza vissuta
Obiettivi prefissati – obiettivi raggiunti o parzialmente non raggiunti
Gli obiettivi scritti nel piano degli obiettivi non sono stati tutti completamente raggiunti. Con
l’associazione ci siamo soffermati su quanto potesse maggiormente essermi di stimolo e di aiuto
per la professione che nel futuro andrò a svolgere, quella di assistente sociale.

Argomenti affrontati in UniVol che ti sono stati utili nell’esperienza di stage
Per dialogare con i giovani inseriti nel progetto le lezioni che maggiormente mi hanno fornito
informazioni utili sono state:
-

La lezione “la gestione positiva dei conflitti”; tenuta da MariaPia Scattareggia e Erica De
Pieri

-

La lezione “Autoconsapevolezza emozionale. L’ascolto di sé e la gestione delle
emozioni”; tenuta da Antonella Cestaro e Mirja Vihla.

-

La lezione “pensiero creativo e relazione d’aiuto”; tenuta dal dott. Gianpietro Buiatti

-

La lezione “formare e motivare il volontario e noi stessi come volontari”; tenuta dalla
prof.ssa Padoan Ivana

Tutte queste lezioni mi sono state utili, non solo per il tirocinio di Univol, ma anche per il mio
tirocinio curricolare e per le attività che tengo da anni come educatrice giovanissimi di Azione
Cattolica presso il mio patronato e la Diocesi di Padova. Sono stare molto formative in quanto mi
hanno fornito gli strumenti per affinarmi in quanto persona e per ricercare le migliori strategie
per dialogare con chi ho davanti.

DIFFICOLTÀ INCONTRATE
Personalmente non ero socia attiva all’interno di “Lunghi cammini” nel periodo antecedente al
tirocinio ma, grazie ad esso, ho avuto la possibilità di sperimentarmi. In alternativa ho sempre
svolto servizio di volontariato per e con gli adolescenti insieme ad altri giovani.
Non ho mai avuto difficoltà nei modelli o in situazioni particolari in quanto già a conoscenza di
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problemi e potenzialità dei luoghi che frequento. Il punto chiave è aver rispetto del prossimo.

PRO-ATTIVITÀ
Non posso definirmi io da sola pro-attiva in quanto l’associazione lavora in un’ottica di équipe
dove tutti collaborano alla costruzione di nuove idee e progetti. Nessuno primeggia o si prende il
titolo, ma tutti, ognuno con i propri talenti, collabora per il medesimo fine: offrire la possibilità di
crescita, distacco, introspezione e autoconsapevolezza del giovane camminatore in cammino.

VALORE AGGIUNTO
A questa esperienza ho deciso di consegnare un valore aggiunto speciale: quello di avermi fatto
scoprire il filo rosso che lega tutte le esperienze della mia vita.
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- Etica della giustizia –

Nel corso degli studi ho potuto approfondire i paradigmi che hanno guidato e che guidano il
processo penale minorile.
Per la giustizia penale il crimine è visto come una violazione della legge e dello Stato 1. In questa
frase vediamo il paradigma retributivo della pena, in quanto il processo viene focalizzato sul reato
e sull’autore di esso.
Il paradigma retributivo punta ad infliggere una pena per compensare un danno creato alla società
o ad un individuo, e contestualmente a privilegiare l’inserimento in carcere del reo. Questo sistema
di pena mi fa pensare alla legge del taglione, un occhio per occhio, dente per dente; chi ha causato
un danno deve soffrire in modo proporzionale alla vittima. Per anni si è pensato che questo
sistema riuscisse a creare nelle persone un cambiamento positivo, pensando alla pena come
deterrente.
In tutto il sistema penale, ma soprattutto in quello minorile, è necessario dare un esempio positivo
per poter innescare un processo di cambiamento.
Negli anni il paradigma retributivo è stato abbandonato per il paradigma rieducativo che attribuiva
al giudice ed al sistema giudiziario il compito di rieducare il reo al fine di proteggere la società.
Così facendo si è cominciato a dare attenzione al reo, questa non era finalizzata a creare le
condizioni per una consapevolezza dei propri agiti ma solo a salvaguardare il modo esterno. Le
pene, anche se con fini rieducativi, erano sempre vissute nell’isolamento e com’è possibile
reinserire un soggetto nella società se il suo processo di cambiamento viene attuato in una
condizione di asocialità?
Proprio questa domanda ha portato gli studiosi ad interrogarsi su quale fosse la migliore strategia

1

Giustizia riparativa, Patrizia Patrizi, ed. 2019.
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per attuare un’evoluzione positiva del reo. Oggigiorno siamo nel vivo del paradigma riparativo
della giustizia penale.
Il paradigma riparativo ha alla base la concezione che le parti, prima di essere reo e vittima, sono
persone. È quindi giusto che ad ognuna di esse venga restituita la dignità di essere umano.
Il modello bilanciato di giustizia riparativa 2, di Campbell e Chapman evidenzia come il reato venga
posto al centro e di come attorno ad esso ruotino:
-

Parte lesa. Essa necessita di protezione e riparazione del danno, ma anche che il reo si assumi
la responsabilità si quanto causato.

-

Il reo. Esso necessità di diventare consapevole e responsabile, rispetto ai propri agiti, per poter
vivere una vita nel rispetto di sé stesso e del prossimo.

-

La comunità. Essa necessita di sicurezza e di una reintegrazione positiva del reo nella società.

Due dimensioni importanti della giustizia riparativa sono responsabilità e relazione. Il legame tra
questi è riscontrabile nel modello ecologico di Gaetano De Leo3. Responsabilità, intesa nel termine
inglese di accountability indica che il soggetto responsabile è degno di fiducia; si evince la
relazionalità del termine.
De Leo intende infatti la responsabilità come “processo relazionale, qualità che emerge nei sistemi
di reciprocità”. Attribuire ad un individuo la responsabilità dei propri agiti significa considerarlo
capace, con tale sguardo si afferma l’esistenza dell’altro. Lo si rende reale e lo si dota di dignità.
Un punto di fondamentale importanza è entrare nel meccanismo che l’esito positivo del processo
e il vero senso di giustizia non corrispondono ad un’uguale inflizione di male all’autore del reato;
in quanto il male è solo un “moltiplicatore di male” (ivi); non funziona come in matematica dove
“meno per meno ottiene un segno positivo”, questa è solo una visione utopica. L’unico
meccanismo che può annientare il male è il bene e il suo carattere generativo.
È importante comprendere che ad ogni azione corrisponde una conseguenza, esprimibili come

2
3

Giustizia riparativa, Patrizia Patrizi, ed. 2019.
Giustizia riparativa, Patrizia Patrizi, ed. 2019.
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risposte. Patrizia Patrizi, nel libro “Giustizia riparativa”, 2019, espone come esse possono essere
inabilitanti o promozionali. Le prime corrispondono al paradigma retributivo e si identificano nel
carcere o, ad esempio, nell’espulsione scolastica, ila pena corrisponde ad una punizione. Ma può
essere la punizione uno strumento adeguato ad accrescere nelle persone il senso di responsabilità?
No. Ora entrano in gioco le seconde che si occupano di una “visione promozionale della
responsabilità” le quali portano il reo a percorrere un progetto nei confronti della vittima, per
comprendere il suo punto di vista e quanto ha provato successivamente al danno subito.
Il paradigma riparativo è stato a pieno recepito dal D.P.R. 448/88 concernente le disposizioni sul
nuovo processo penale minorile. Esso si pone nei confronti del minore o giovane imputato in
un’ottica educativa in quanto il suo fine è il superiore interesse del minore, nella fattispecie
corrispondente ad una positiva evoluzione della sua persona.
Nelle prossime pagine si prenderà visione del processo penale minorile e dell’istituto che
maggiormente ha appreso la logica riparativa: la sospensione del processo e messa alla prova.
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- Il processo penale minorile –

Il nuovo processo penale minorile è disciplinato dal D.P.R. 448/1988. Esso introduce importanti
novità finalizzate al tentativo di un effettivo recupero del minore. È quindi un processo con finalità
educative, attraverso il quale si vuole riprendere l’itinerario educativo interrotto dal reato. Affinché
il processo penale riesca nel suo intento è necessario che siano strutturati servizi, mobilitate tutte
le risorse umane, sociali, economiche ed attuata un’adeguata specializzazione di tutte le figure che
ruotano attorno al minore. Le figure principali sono i genitori, i servizi sociali dell’amministrazione
di giustizia, l’avvocato, il giudice ed il Pubblico Ministero.
Per quanto ho potuto osservare all’interno del tirocinio, svolto presso l’Ufficio di servizio sociale
minorenni del Tribunale Minorile di Venezia, tutti gli operatori professionali possiedono una
formazione tecnica adeguata, ma è sufficiente per entrare nella vita di un giovane e trarne il meglio?
Ritengo infatti necessaria un’educazione specifica rivolta alle fragilità del minore. All’interno del
corso di laurea in Servizio Sociale ho potuto studiare gli aspetti teorici e tecnici, ma in un corso in
particolare- educazione degli adulti- mi ha dato una chiave di lettura e comprensione empatica del
giovane che commette reato. Infatti, ho potuto leggere i momenti di crisi come momenti generativi
di bene. Il giovane che commette un reato sta vivendo un periodo di cambiamento che molto
spesso non riesce a gestire e rielaborare in autonomia e quindi “scoppia” compiendo azioni o
assumendo comportamenti di tipo deviante. Compiere la rielaborazione di un reato, insieme ad un
ragazzo, mette a dura prova tutte le figure professionali che si interfacciano con il giovane; in
quanto le componenti sociali, psicologiche ed emozionali devono essere poste in una condizione
di equilibrio. Diventa quindi necessario, nel tempo della formazione, lavorare su sé stessi per
imparare a comprendere l’altro e creare in lui un’evoluzione portatrice di bene.
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Il significato educativo, a livello tecnico, è ben esplicitato da A. C. Moro, uno dei padri del diritto
minorile italiano, quando afferma4:
“il processo minorile si sviluppa sul piano educativo: basti pensare al fatto che le nuove
disposizioni impongono al giudice ed ai servizi di predisporre prima un progetto processuale – e
cioè una strategia per definire se è opportuno o no, e con quale strumento, una rapida fuoriuscita
del minore dal sistema penale – e poi un progetto educativo che utilizzi tutte le risorse del
ragazzo e del suo ambiente di vita per ritessere le file di un itinerario di sviluppo di personalità”

Concludendo mi sento di affermare che per lavorare in relazione con l’essere umano, sia esso
minore, giovane o adulto, non è sufficiente mettere in campo solo professionalità tecniche ed
oggettive; esse devono essere coadiuvate da professionalità umane, dotate di umanità e giustizia
all’insegna della reciprocità.

Principi del processo minorile
Principio di adeguatezza del processo alle esigenze educative. Per concretizzare tale principio è
necessario che le norme del processo penale minorile vengano applicate in modo da proteggere le
esigenze educative del minore. È necessario tenere a mente che il minore sta attraversando una fase
di continuo cambiamento. Affinché il ppm5 sia un intervento educativo è importante considerare
il minore come un soggetto attivo, favorendone la responsabilizzazione e la partecipazione, in ogni
fase del processo. Inoltre, è necessaria l’integrazione tra l’autorità giudiziaria, l’USSM e i servizi
locali per un adeguato accompagnamento (art 12).
Principio di minima offensività. Il processo deve esse adattato alle esigenze di età del minore,
deve essere strutturato non sul minore ma per e con la sua partecipazione. Così facendo si
eviteranno ulteriori traumi al ragazzo. Le disposizioni previste tendono, nei limiti del possibile, a

4
5

Alfredo Carlo Moro, Manuale di diritto minorile, 6°edizione, 2019
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non interrompere i processi educativi in atto così da agevolare una rapida fuori uscita dal sistema
penale.
Principio di de-stigmatizzazione, collegabile al principio della minima offensività, riguarda
l’identità del minore. Per riuscire nello scopo di sviluppare un’evoluzione nel minore è importante
che a livello sociale esso non subisca alcuno stigma. Bisogna essere consapevoli che l’eventuale
divulgazione di dati sensibili, oltre ad essere una violazione del codice deontologico dell’assistente
sociale, corrisponde ad un atto altamente irrispettoso nei confronti del minore, che potrebbe
subirne le conseguenze a livello sociale.
Principio di residualità della detenzione. Tale principio intende il carcere come extrema ratio,
quando nessun’altra via è praticabile. In quanto il carcere va a tagliare di netto tutti gli eventuali
percorsi educativi in atto.

Struttura del rito
Le indagini preliminari sono la prima fase del processo, possono essere considerate preprocessuali. Esse sono condotte dalla polizia giudiziaria.
Le fonti di prova da individuare non consistono solo in quelle “contro” il minore ma anche quelle
a “favore” di esso6; tale compito è proprio del PM che potrà avvalersi della polizia giudiziaria. In
seguito alla notizia di reato, ricevuta dal PM, l’assistente sociale agirà ricercando gli elementi che
possono legittimare, o non, l’esercizio dell’azione penale.
Oltre alle prove si effettueranno accertamenti in merito all’età, alla personalità del soggetto e al
contesto abitativo di esso.
A seguito delle indagini preliminari il PM può attuare i seguenti provvedimenti:
-

Archiviazione. Si ha in uno dei seguenti casi:
-

6

Art 408 cpp, infondatezza della notitia criminis

Ivi, p.5
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-

Art 415 cpp, reato commesso da persona ignota

-

Art 125 disposizioni attuative cpp, inidoneità degli elementi acquisiti durante le indagini

In questi casi il PM concluderà le indagini chiedendo al GIP l’archiviazione del
procedimento, esso potrà:
-

Ritenerla accolta, se fondata, verrà emesso il decreto di archiviazione

-

Se ritenuta infondata, chiedere al PM di formulare l’imputazione per proseguire con
l’udienza preliminare al GUP

-

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; quando il fatto viene ritenuto tenue
ed occasionale e il proseguire con il processo potrebbe risultare negativo per le esigenze
educative del giovane.

-

Richiesta di procedimenti speciali. Essi sono giudizio abbreviato o immediato e direttissimo. I
primi due sono sempre applicabili. Il direttissimo solo quanto sono possibili l’art 9 e 12 del
DPR 448/88.

-

Richiesta di decreto che dispone il giudizio al GUP.

Successivamente alle indagini preliminari, attraverso la richiesta del PM, si giunge all’udienza
preliminare (art. 31,32 DPR 448/88).
In sede di udienza preliminare il minore viene valutato solo sulla base degli elementi riscontrati nel
corso delle indagini preliminari; infatti, non sono previsti ne testimoni ne parte offesa. Le uniche
parti che vengono ascoltate sono il minore, i servizi ed i genitori del giovane (o chi ne esercita la
responsabilità genitoriale). L’ascolto del minore ha come obiettivo l’instaurazione di un dialogo che
si pone come fine individuazione della personalità, dei bisogni e dei problemi da esso portati.
L’udienza preliminare può essere considerata il momento centrale del processo, è in questa sede
che potrebbe concludersi il processo, anche per sottolineare e concretizzare il principio della
“minima offensività del processo”. L’organo giudicante è il GUP (giudice per l’udienza preliminare)
il quale è un organo collegiale composto da un giudice togato e due giudici onorari non togati figure
professionali operanti in campi differenti da quello giuridico.
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Il ruolo dell’assistente sociale si attiva nel momento in cui tale udienza viene fissata, al fine di
contattare e convocare il minore e la famiglia per un incontro.
Durante il primo incontro è importante spiegare il proprio ruolo e il fine del processo così da
rendere il minore un soggetto attivo, in quanto soggetto e non oggetto di diritti.
Nel periodo antecedente all’udienza si contatterà l’avvocato per condividere la progettualità
individuata con il giovane e la famiglia.
In udienza saranno presenti il minore, l’avvocato, i servizi ed i genitori (o chi ne esercita la
responsabilità genitoriale). L’assistente sociale in questa fase parteciperà in modo attivo esponendo
al giudice la propria relazione in merito all’indagine effettuata.
Se dovesse essere riconosciuta la responsabilità del giovane l’udienza si concluderà in una delle
seguenti modalità:
-

Dichiarazione di non imputabilità, quando il minore viene ritenuto non in grado di intendere e
di volere

-

Sentenza di irrilevanza del fatto. Il collegio ha ritenuto il fatto non rilevante in termini di allarme
sociale.

-

Perdono giudiziale è un beneficio grazie al quale il minore viene perdonato e non subirà alcuna
conseguenza penale. La concessione è possibile solo una volta

-

Rinvio a giudizio. Gli elementi raccolti durante le indagini preliminari non sono ritenuti
sufficienti, il caso verrà rinviato e si fisserà un’udienza dibattimentale

-

Sospensione del processo e messa alla prova.

-

Condanna a pena detentiva, pecuniaria o sanzione sostitutiva

Se si è in presenza di giudizio immediato o direttissimo, se il GUP ha predisposto il rinvio a giudizio
o se vi è opposizione alla condanna da lui espressa di apre l’udienza dibattimentale.
L’udienza dibattimentale è prevista dall’articolo 33 del DPR 448/88 il quale prevede che essa sia
tenuta a porte chiuse, a meno che il minore non abbia compiuto i 16 anni e fatto richiesta di udienza
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pubblica, in ogni caso sarà il Tribunale a valutare, tenendo in considerazione il superiore interesse
del minore. L’ascolto del minore viene compiuto direttamente dal Presidente.
Il PM e il difensore interagiscono con il Presidente per eventuali contestazioni. In sede di
dibattimento verranno interpellati anche i testimoni, la parte offesa e gli eventuali operatori
coinvolti (se inserito in comunità potrebbero essere gli educatori).
La composizione del collegio è composta da quattro giudici, due togati (uno in più rispetto al GUP)
e due onorari. Il dibattimento può concludersi negli stessi modi previsti per l’udienza preliminare.
Nel caso in cui l’imputato dovesse risultare colpevole sarà sottoposto a condanna o a sanzione
sostitutiva. Se dichiarato incapace di intendere e di volere ma socialmente pericoloso verrà
sottoposto ad una misura di sicurezza.
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- Sospensione del processo e messa alla prova -

Nel primo capitolo abbiamo analizzato i paradigmi che muovono l’etica della giustizia. Dalla
spiegazione dei principi e dell’organizzazione del processo si evince come il D.P.R. 448/88 abbia
fatto suo il paradigma riparativo.
La logica riparativa possiede uno sguardo ampio; essa guarda la persona che commette un reato
nella sua integrità, comprendendo le sue difficoltà, valorizzando le sue risorse e facendo leva sulle
sue capacità, al fine di ricomporre la frattura sociale creatasi con il reato.
Nel processo di riparazione il minore non è solo, viene infatti data voce alla vittima ed al contesto
sociale in quanto co-protagonisti.
Il reato non viene considerato come un evento isolato e fine a sé stesso. Esso, come un sasso che
cade nell’acqua, crea onde e ripercussioni attorno a sé. È necessario, affinché il processo diventi
un’opportunità educativa, coinvolgere tutte le parti e dotarlo di senso.
L’articolo che più valorizza la riparazione è l’articolo 28 al comma 1, sospensione del processo e
messa alla prova:
“Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo
quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2.
Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la
pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non
superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione”.

Il passaggio innovativo descritto dall’articolo si evince dalle seguenti parole: “disporre con
ordinanza la sospensione del processo”. Il carattere benefico può dirsi in quanto la sospensione
avviene prima della condanna e non successivamente.
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Sospendere il processo è essenziale per dare uno spazio nuovo al minore in cui potersi evolvere
come essere umano. L’evoluzione è un punto chiave in quanto decorso il tempo di sospensione,
stabilito dal giudice con l’ordinanza di sospensione, si andrà a valutare “l’evoluzione del minore”
per procedere con l’estinzione del reato, articolo 29 DPR 448/88.
Bisogna essere consapevoli della fragilità della situazione in cui si trova il giovane per aiutarlo a
starci dentro, così da non fuggire dalle difficoltà ma fare di esse risorse e slanci per vivere ed
intraprendere una vita nuova, all’insegna della legalità e responsabilità verso sé stesso e verso il
prossimo.
La sospensione del processo viene applicata dal giudice in sede di udienza preliminare o
dibattimentale. In seguito ad aver sentito le parti, il minore, i genitori e i servizi; deve trattarsi di un
coinvolgimento specifico in merito ad opportunità e modalità di progetto. In questa sede è di
basilare importanza che il giovane faccia esplicita la sua responsabilità in merito al reato commesso
e che richieda personalmente l’accoglimento della richiesta di sospensione.
Con l’ordinanza viene preposta la durata della sospensione, messa alla prova, e l’affidamento al
servizio sociale per le attività di sostegno, osservazione e trattamento.
Le azioni di sostegno e trattamento devono basarsi sul progetto d’intervento.

Progetto d’intervento
Studio di fattibilità
Dopo aver sentito ed ascoltato il minore per la prima volta, il giudice concede un periodo di tempo
nel quale i servizi devono valutare ed individuare un progetto.
Attraverso l’indagine psico-sociale si vanno a ricercare quelli che sono i bisogni dell’adolescente,
personali e di contesto. Si approfondiscono le relazioni della sua vita; per questo aspetto si può
utilizzare, insieme al ragazzo, lo strumento dell’eco-mappa.
Un punto focale da analizzare è la capacità del ragazzo di stare all’interno del progetto e la sua
motivazione al cambiamento ed i possibili obiettivi.
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Per identificare tutte queste variabili l’assistente sociale utilizza due strumenti fondamentali della
sua professione: l’ascolto e l’osservazione.
Per quanto riguarda le azioni relative alla conoscenza e alla condivisione con il giovane e la famiglia
ho trovato interessante una buona prassi sintetizzata da Sabatello e Sprovieri7:
-

Lettura del fascicolo penale e di servizio

-

Colloqui di informazione sulla messa alla prova

-

Rilevamento di informazioni (ascolto)

-

Verifica assunzione responsabilità verso il reato

-

Approfondimento atteggiamento verso la vittima

-

Verifica volontà verso il cambiamento

-

Verifica capacità assunzione di responsabilità nel quotidiano e su un certo periodo

-

Valutazione bilancio evolutivo del minore/adolescente

-

Valutazione degli spazi di intervento sia sul piano emotivo, sia sul piano concreto

-

Individuazione di possibili attività socialmente utili rispondenti allo specifico caso

-

Colloqui di restituzione con il minore e la famiglia

Durante lo svolgimento dello studio di fattibilità è essenziale, come indicato dall’articolo 27 del
D.lgs 272/89, coinvolgere i servizi del territorio, sia per un’eventuale conoscenza pregressa, sia per
uno sguardo più ampio sulle possibili attività territoriali. Di significato importante è il rapporto con
il territorio in quanto non si configura come consulenza esterna, ma come una collaborazione
congiunta, costante e continua, che punta alla co-costruzione del progetto.

Elaborazione del progetto
L’elaborazione del progetto è il seguito dello studio di fattibilità, in quanto è sulla base della
conoscenza del giovane e del suo contesto che si strutturerà l’intervento.

7

Camerini, Cori, Sabatello, Sergio, Manuale psicoforense dell’età evolutiva, p. 564
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Il percorso progettuale, come sostenuto dall’articolo 27 del D.lgs 272/89, è deputato agli uffici
dell’USSM.
Il progetto si definisce con un accordo tra le parti, in quanto ognuna dovrà attuarsi per sostenere il
giovane nel suo percorso. È importante che l’adesione sia sostanziale e non formale 8 per non
pregiudicare la riuscita dell’intervento.
Le attività da portare nel progetto possono essere proposte da tutte le parti coinvolte. È necessario
valutare la situazione familiare per far affidamento sulle risorse interne, in merito al contesto
familiare e abitativo è importante valutare, non solo l’oggettività della situazione, ma la soggettività
di come il minore la vive.
In alcuni casi l’ambiente familiare non risulta il luogo più adatto per l’attuazione di un progetto di
messa alla prova, in conseguenza si andrà a valutare un possibile inserimento comunitario.
Credo, che in alcuni casi, un periodo di tempo in comunità e quindi con un allontanamento del
giovane dal proprio contesto amicale e familiare possa aiutare il giovane a rivedere, modificare le
proprie azioni e a sedimentare nuove modalità di espressione dei propri bisogni e istinti. Al
contrario, in alcuni casi, un allontanamento dal proprio ambiente familiare rischia di essere vissuto
in modo negativo dal giovane e produrre effetti controproducenti. Risulta necessaria una
valutazione molto accorta e scrupolosa di ogni fattore.
Durante l’elaborazione del progetto è essenziale dotarsi di due principi, quello di realtà e quello di
dinamicità. Il progetto deve essere reale e basato sulle effettive capacità del giovane, si rischia sennò
il fallimento dell’intero percorso. Il progetto deve essere dinamico in quanto il minore è in un
processo costante di crescita e sviluppo; bisogna renderlo adattabile alla sua continua evoluzione.

8

Adesione formale: consiste nell’adesione di “facciata”, non ha basi solide. Solitamente la parte in causa non crede in

quanto progettato. Il risultato del percorso nella media dei casi è negativo.
Adesione sostanziale: si tratta della vera adesione, il minore e la famiglia credono nel progetto proposto. Le possibilità
di riuscita sono elevate. Motivazione intrinseca ed estrinseca. Il metodo del servizio sociale, Fargion.
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In questa fase progettuale vengono individuate le aree bersaglio. La costruzione deve prevedere
l’individuazione di obiettivi, indicatori di verifica degli obiettivi e gli strumenti – attività per il
raggiungimento dei suddetti.
Le attività che solitamente vengono inserite in un progetto di messa alla prova possono essere le
seguenti:
-

Prosecuzione, con profitto, della scuola o dell’attività lavorativa

-

Attività socialmente utile (ASU) o, più semplicemente, volontariato

-

Colloqui periodici con servizi territoriali esterni all’USSM, i quali possono essere servizi per le
tossicodipendenze o le dipendenze, i servizi sociali del comune o i centri di salute mentale.

-

Colloqui periodici con l’assistente sociale dell’USSM

-

Percorsi psicologici. Questi necessitano dell’adesione del minore in quanto se imposti
risulterebbero poco proficui.

-

Percorsi di rielaborazione della vicenda penale o di mediazione con la vittima.

Successivamente all’individuazione di tutte le attività progettuali è necessario un incontro con il
minore e la famiglia per effettuare una restituzione della propria valutazione e delle attività inserite
nel progetto.

Realizzazione
La realizzazione è il momento più delicato e importante della messa alla prova. È la fase che a tutti
gli effetti porta il minore a lavorare su sé stesso.
Da parte di tutti gli operatori coinvolti è necessario un costante impegno rivolto al sostegno delle
motivazioni del giovane. Per concretizzare questo scopo si può lavorare con la restituzione e la
valorizzazione dei risultati ottenuti dal giovane.
In quanto progetto co-costruito con altri servizi e realtà è opportuno mantenere un lavoro di équipe
volto alla condivisione e al confronto.
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Dal Tribunale sono richieste, con periodicità, relazioni di aggiornamento sul percorso in atto. In
esse si andrà ad esprimere le proprie valutazioni, siano esse positive o negative. È possibile
richiedere delle modifiche a seguito di sviluppi in itinere.

Valutazione finale
La valutazione finale è una fase con una durata associata e proporzionale a quella della messa alla
prova.
Si potrebbe chiamare la fase del consolidamento; essa conduce il minore a fare un percorso di
riappropriazione personale di quanto vissuto e delle conquiste fatte grazie a tutte le esperienze.
Da quanto valutato in un primo colloquio di valutazione si andrà a scrivere la relazione conclusiva
che verrà spedita al giudice per l’udienza di verifica. In allegato conterrà le valutazioni di tutti i
servizi che hanno compartecipato al progetto.
Successivamente, ma prima dell’udienza, verranno convocati genitori e ragazzo in ufficio per un
incontro di restituzione del percorso svolto; al termine, consegnare la relazione finale è cosa buona
in quanto segno di un traguardo raggiunto.

Gli esiti della messa alla prova
Terminato il periodo stabilito con l’ordinanza del giudice, ci sarà un’udienza di verifica del percorso
svolto dal giovane.
In udienza il giudice sentirà le parti, il servizio ed il giovane e successivamente:
-

In caso di valutazioni positive: dichiarerà l’estinzione del reato per esito positivo della messa
alla prova

-

In caso di valutazioni negative: celebrerà e proseguirà con il processo come se non fosse stato
sospeso
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-4-

- Strumenti e metodologie di servizio sociale utilizzati all’USSM –

Metodologie
La valutazione
L’azione di valutazione è legata all’articolo 9 del D.P.R. 448/88; con esso il giudice si avvale degli
Uffici di servizio sociale per l’accertamento della personalità del minore. Il fondamento della
valutazione è rivolto all’accertamento dell’imputabilità e della responsabilità del soggetto.
Nell’azione valutativa l’assistente sociale si adopera per ricercare il senso del reato nella vita del
giovane9. Dotare di senso l’azione consente di accrescere nel giovane la consapevolezza del fatto
compiuto. Quando non diamo senso alle nostre azioni, esse restano ferme, non generano in noi
alcun tipo di cambiamento; questo è controproducente al fine di rendere il processo un’esperienza,
per quanto difficile, educativa e di crescita personale.
Quando ci approcciamo alla valutazione dobbiamo considerare il reato commesso come un atto
complesso che, nella maggior parte dei casi, nasce da un concentrato di situazioni caratterizzate da
deprivazione, isolamento o a seguito di sofferenze psicologiche. È necessario valutare attentamente
il contesto in cui il giovane è cresciuto, realizzando colloqui con i genitori o con le persone a lui
vicine e confrontandosi con i servizi territoriali nel caso in cui la famiglia fosse già conosciuta da
essi.
Durante il colloquio conoscitivo, per attuare una buona valutazione, bisogna essere chiari nelle
spiegazioni, essere consapevoli che spesso chi arriva al servizio non sa cosa accadrà nel prossimo
periodo, o non possiede conoscenze sulle proprie possibilità o sulle finalità educative del processo
penale minorile. Questo dimostrarsi facilitatori di passaggi tecnici rientra nell’articolo 12,
riguardante l’assistenza al minore in ogni fase del processo.

9

De Ambrogio, Bertotti, Merlini, L’assistente sociale e la valutazione, 2007, p. 170
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Durante il colloquio si raccolgono le informazioni generali, i dati anagrafici con i relativi documenti,
la situazione familiare, se il giovane frequenta la scuola o lavora.
È importante non soffermarsi ad una sorta di questionario pre-compilato ma andare un po’ oltre,
generalmente questa parte si effettua in autonomia senza la presenza dei genitori. Al giovane
vengono poste domande rispetto alla compagnia di amici, che per un adolescente corrisponde al
bisogno di una costruzione identitaria e al principio del processo di adultità e separazione dalla
propria famiglia, domande relative all’ambiente scolastico o lavorativo, i quali possono essere di
sostegno e incoraggiamento o al contrario essere sfiducianti e favorire l’intraprendere strade
negative per il giovane.
Un’altra serie di domande riguarda il reato, si va alla ricerca delle motivazioni, si prova a
comprendere se il giovane si ritiene, o meno, responsabile per quando successo. L’assunzione di
responsabilità è un passaggio molto delicato e importante; nell’adolescente è segno di maturità e
consapevolezza rispetto ai propri agiti. È inoltre requisito fondamentale per la richiesta, da parte
del giovane, di sospensione del processo e messa alla prova; misura prevista dagli articoli 28 e 29
del D.P.R. 448/88.
Bisogna saper accogliere il punto di vista dell’adolescente, “cercando di individuare le sue
interpretazioni”, come dice Maggiolini10, e, nel caso ci sia una vittima, identificare “il livello di
empatia sui danni”.
Al fine di rendere la relazione efficace non è importante la quantità di informazioni raccolte ma la
loro connessione, in modo da fornire un quadro il più logico e concreto possibile, così che il giudice
possa esprimere un giudizio in merito all’imputabilità.
Sempre Maggiolini afferma:

“Non bisogna solo concentrarsi sull’obiettivo di raccogliere informazioni e di farsi un’idea della
personalità dell’adolescente. Occorre sintonizzarsi empaticamente con le sue sensazioni, cercare

10

De Ambrogio, Bertotti, Merlini, L’assistente sociale e la valutazione, 2007, p. 173; da Maggiolini 2002.
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di capire come vive l’attuale situazione e che cosa immagina del proprio futuro immediato o a
medio termine, in modo da allearsi con le sue esigenze di difesa”.

Il lavoro di rete
L’assistente sociale lavora con le persone. L’essere umano non può essere isolato, esso è per
definizione un essere relazionale e in quanto tale costruisce, modifica, alimenta reti sociali.
È di basilare importanza considerare l’individuo come inserito in un tessuto relazionale, il quale è
rilavante sia nella creazione dei problemi, sia nella loro risoluzione.
L’assistente sociale infatti non costruisce progetti, ma li co-costruisce. La co-costruzione è
fondamentale per poter sviluppare un progetto efficace e realmente concretizzabile.
Quanto detto si attua anche all’interno dei servizi sociali minorili dell’amministrazione di giustizia.
Effettuando il mio tirocinio ho sviluppato un pensiero. L’assistente sociale dell’USSM farà parte
della vita del giovane solo per un periodo limitato della sua vita. Quello che potrà sempre essere
nella sua vita sono le relazioni nuove e preesistenti. L’obiettivo del progetto deve essere, oltre a
ristabilire un equilibrio nella vita del giovane, quello di strutturare, insieme ai soggetti e gli enti
presenti nel territorio, un progetto efficace che gli faccia tessere una rete sociale positiva per la sua
vita.
Quando si riceve la notifica di un nuovo caso, una delle primissime cose che si fanno è contattare
i servizi sociali del territorio, siano essi del consultorio, del comune o dell’Uls in modo da recepire
informazioni sulla vita del giovane. È importante conoscere se sono già in atto processi educativi i
quali non possono essere interrotti in quanto l’adolescente necessita di continuità. Nell’eventualità
in cui il giovane non fosse conosciuto dai servizi è importante fare la richiesta di collaborazione
così da strutturare insieme, ad essi e al giovane, il percorso più adatto.
Successivamente, alle prime collaborazioni con i servizi, è importante creare una rete territoriale
con le attività locali nelle quali il giovane potrà effettuare le ore di volontariato. L’attività di
riparazione sociale o volontariato è un metodo efficace per creare nuove relazioni, per ristabilire
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un equilibrio sociale strappato dal reato, per istituite legami di reciprocità nella rete sociale del
contesto di appartenenza.
Lavorare sulla prospettiva di rete stimola le persone ad avere uno sguardo nuovo sulle situazioni, a
focalizzarsi sui punti di forza e a sezionare i problemi, così da risolverli con una maggiore
consapevolezza delle parti costituenti.

Strumenti
Il colloquio
Kadushin11 definisce il colloquio come “una conversazione che ha uno scopo preciso, accettato
reciprocamente dai partecipanti. […] l’interazione è volta a raggiungere uno scopo scelto
coscientemente”.
La parola centrale in tale definizione è “reciprocità”, essa indica un “rapporto dinamico di parità
che collega nella stessa forma o nella stessa misura i rapporti esistenti fra due soggetti”12. In questa
frase si indica un collegamento, significa che due persone sono legate da un rapporto. Nel colloquio,
infatti, non si incontrano solo due persone ma si incontrano le loro storie, i loro contesti di vita e
le emozioni che essi provano, in un momento ben definito nei tempi e nei luoghi.
Il colloquio è legato alla reciprocità è quindi un processo di co-costruzione la cui regia resta in capo
all’assistente sociale, la quale, all’inizio, si pone uno scopo ben preciso e aiuta la persona a
riorganizzare i propri pensieri, emozioni e bisogni.
I colloqui non sono semplici e molto spesso i ragazzi mettono in atto meccanismi di difesa.
Possiamo trovarli proposti sia da McClelland che da Dal Pra Ponticelli13, essi sono tre:

11

Allegri, Palmieri, Zucca, Il colloquio nel servizio sociale, 2017

12

www.manijatra.it

13

S. Fargion, Il metodo del servizio sociale, 2013, p.67
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-

Evitamento, consiste in una difesa psicologica, significa trovare un modo per scappare dalla
comunicazione, dalla relazione. Non necessariamente corrisponde ad un tacere, può infatti
concretizzarsi in risposte chiuse, schive, oggettive che raccontano i fatti ma non le emozioni.

-

Seduzione. Questo meccanismo è molto consueto, anche nella comunicazione di tutti i giorni.
Il nostro interlocutore risponderà alle nostre domande in modo accomodante, con elementi
che pensa possano piacerci.
Ho avuto modo di sperimentare questa tecnica con un ragazzo e la mamma. Essi si ponevano
in modo molto gentile, accondiscendete e sembravano concordi con quanto veniva loro
proposto. Evidentemente, possedevano una motivazione estrinseca ovvero strumentale. Il
colloquio era solo un mezzo, e come esso tutto quello che veniva proposto. Questa mia iniziale
supposizione diventò reale quando fu il momento di concretizzare il progetto pensato, infatti
il giovane, supportato dalla famiglia rifiutò quanto precedentemente stabilito insieme.

-

Attacco. È definito il meccanismo più scoperto ed in effetti esso esplicita un sentire, porta in
superficie le emozioni che il giovane prova. Personalmente è un atteggiamento che prediligo
rispetto alla seduzione o all’evitamento. Questi ultimi due escludono l’altro dalla relazione, lo
tengono fuori; mentre lo scontro non è possibile se non in un rapporto a due.

All’interno del colloquio si sviluppano due dinamiche fondamentali per la professione di assistente
sociale: l’accettazione e l’ascolto.
Karl Rogers14 ha sviluppato una riflessione che intreccia l’accettazione all’ascolto, e viceversa;
l’enfasi è posta sull’accettare la persona nella sua interezza di essere umano. Per la professione di
assistente sociale è un passaggio fondamentale, ma come riuscirci? È possibile solo se si è in grado
di compartecipare, di entrare empaticamente in relazione con l’altro; possibile solo se siamo capaci
di ascoltare.

14

Fargion, Il metodo del servizio sociale, 2013, p.41
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L’ascolto è una dimensione profonda della comunicazione. Invece di usare la parola ascoltare
avremmo potuto utilizzare vari sinonimi come udire o sentire ma essi non sono adatti. Non
possono essere usati perché non sono dotati dello stesso significato, dello stesso senso. L’ascoltare
è dotato di senso perché è carico di emozioni.
Andrenacci e Sprovieri 15affermano che “si osserva e si conosce anche attraverso le emozioni, più
specificatamente attraverso il processo di riconoscimento ed identificazione delle proprie
emozioni”. Gli studi fatti mi hanno portata sempre di più a credere nella valenza del provare
emozioni quando parliamo con una persona ma soprattutto quando essa si racconta, esponendosi
in prima persona parlando di quello che vive, di quello che fa.
All’USSM ci si scontra e ci si incontra tutti i giorni con adolescenti e giovani che hanno in atto
processi di cambiamento, molto spesso difficili da spiegare a parole e per questo lo fanno con
reazioni, a volte eccessive.
È solo stando nella verità dei propri sentimenti ed emozioni che possiamo attuare cambiamenti
positivi e generativi per la nostra vita.

La relazione
La relazione è presente in tutte le fasi del procedimento, può essere scritta all’inizio, in itinere o al
termine; permette di mantenere una traccia costante del percorso svolto. È la concretizzazione della
valutazione e del colloquio, serve per fornire informazioni al giudice in merito alla situazione dei
minori. Può presentare il progetto di messa alla prova, aggiornare in itinere sui progressi del giovane
o in caso contrario sulle complicazioni, ed eventuali modifiche.
All’interno di una relazione di aggiornamento è importante valorizzare i progressi del giovane,
mantenendo una scrittura chiara ed obiettiva.
Le relazioni sono indirizzate all’Autorità Giudiziaria e servono per:

15

Camerini, Cori, Sabatello, Sergio, Manuale psicoforense dell’età evolutiva, p.565
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-

Dare al giudice una valutazione in merito alla condizione psico-sociale e alle risorse personali,
familiari e sociali del minore

-

Presentare un eventuale progetto di messa alla prova o chiedere un rinvio

-

Aggiornare il giudice sulla situazione del minore, che nel corso del tempo potrebbe essersi
modificata ed aver richiesto delle modifiche in itinere

Equipe multiprofessionali
Lavorare nel sociale è sinonimo di collaborazione, co-progettazione; infatti, per ogni caso e
situazione viene composta un équipe multiprofessionale che ruota attorno al minore.
L’équipe può essere “tradizionale” ovvero composta da persone appartenenti ad uno stesso ente,
oppure “aperta” e quindi corrispondente a enti differenti.
Le équipe possono essere: monoprofessionali, con una professionalità comune a tutte le parti, o
pluriprofessionali, ogni componente porta un aspetto professionale differente.
Quando si struttura il progetto su misura per un giovane, si viene a costituire un’équipe
multiprofessionale, aperta e formata da figure differenti, con uno scopo ed obiettivo comune: la
crescita, la responsabilizzazione e l’evoluzione del minore.
All’interno di una collaborazione multiprofessionale è necessario: comprendere i rispettivi ruoli,
per entrare in sintonia con le loro funzioni; riconoscere i valori e le priorità di ognuno in quanto
potrebbero risultare differenti ma convergenti; evitare le gerarchie, è necessario lavorare sulla
partnership tenendo in considerazione che ognuno è portatore di competenze specifiche.
Le figure che compongono un’équipe all’interno di un progetto per minori autori di reato, oltre
all’assistente sociale dell’USSM, possono essere:
-

L’assistente sociale del territorio

-

L’educatore di riferimento (nel caso di un inserimento comunitario)

27

-

Le figure professionali dei servizi specialistici che hanno in carico il minore e la sua famiglia, ad
esempio il SERD, psicologo, assistente sociale o educatore, che seguono il ragazzo nel processo
terapeutico.

-

Lo psicologo

-

Eventuali educatori incaricati di seguire il giovane

Presenza in udienza
La presenza in udienza fa parte dei compiti previsti dall’articolo 12 del DPR 448/88, riguardante
l’assistenza al minore. L’assistente sociale durante l’udienza ha due funzioni principali:
-

L’assistenza al minore, esso potrebbe provare sentimenti contrastanti, ed avere la necessità di
essere rassicurato dalla presenza di una persona, con la quale ha strutturato un rapporto di
fiducia

-

Interlocutore del giudice: l’assistente sociale esporrà al giudice quanto scritto nella relazione,
precedentemente inviata. Avrà modo di chiarificare gli eventuali dubbi dell’autorità giudiziaria.

La presenza non comincia e non si esaurisce solo con l’udienza, spesso i giovani e le loro famiglie
necessitano di una rassicurazione nei momenti antecedenti, mentre nei momenti successivi
l’assistente sociale sarà disponibile per un confronto di quanto non compreso.
Per essere determinanti in udienza è necessario essere preparati, conoscere a fondo il caso, gli
elementi chiave, il ragazzo e i suoi modi di reagire.
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- Etica della cura Il mondo dell’etica della cura è stato sempre attribuito alle donne ed è sempre stato in
contrapposizione con il mondo dell’etica della giustizia.
L’etica della cura possiede valori che corrispondono alla compassione, alla responsabilità,
all’empatia, inoltre si approccia al mondo della condivisione in quanto non punta all’individualismo
ma al creare una società che abbia la capacità di stare nelle situazioni con un approccio umano.
La cura non è tangibile, concreta, non la si può toccare; essa si vive, si percepisce è quel qualcosa
in più che ci consente di divenire esseri umani.
La prima definizione di cura possiamo trovarla nel comandamento “ama il prossimo tuo come te
stesso”. In esso possiamo ritrovare più spunti legati all’etica della cura:
Amare sé stessi. Conoscersi ed amarsi è il primo passo per essere capaci di relazione, perché
nel momento in cui riusciremo a parlarci con toni gentili ed amorevoli allora sapremo accogliere
l’altro nella sua fragilità ed imperfezione.
Socrate riferendosi ad Alcibiade afferma: “se conosceremo noi stessi, conosceremo forse la cura
che dobbiamo prenderci di noi, se no, non la conosceremo mai”16. Ognuno di noi necessita cure
ed attenzioni differenti ma fino a che non ci sperimenteremo nella conoscenza di noi stessi, come
potremo attuare i meccanismi giusti di cura?
Amare il prossimo. L’essere umano è per definizione un essere relazionale, se messo in
isolamento esso impazzisce. Un bambino per crescere e per sviluppare ogni sua capacità necessita
dell’altro; inizialmente delle relazioni più prossime ricche di amore e permettono uno sviluppo in
un ambiente sano e positivo. È grazie all’amore ricevuto ed alla sperimentazione di cura che il
bambino, uomo di domani, sarà capace di praticare cura verso il suo prossimo, altro da lui.

16

Platone, Alcibiade I, 129a
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Amare il proprio prossimo si attua nell’etica della cura in quanto lo si riconosce come essere umano
con dignità e valore propri17.
Se riconosciuto ma senza un atteggiamento di cura esso verrà considerato come individuo, nella
sua individualità, estromettendolo così da ogni legame di autentica reciprocità.
Sara Brotto nel suo libro dedicato all’etica della cura individua tre caratteristiche principali.
La prima caratteristica è intesa come la capacità di soddisfare i bisogni primari delle persone, in
quanto se non riconosciuti e soddisfatti portano ad un peggioramento della vita dell’essere. Per
identificarsi con questa qualità è necessario mettersi a disposizione dell’altro in modo da creare una
cooperazione di esseri umani, in quanto siamo tutti collegati. Essere disposti verso l’altro implica
lasciarsi coinvolgere a livello emotivo, razionale e corporeo.
La seconda caratteristica consiste nell’aiutare il nostro prossimo a sostenere e sviluppare le proprie
capacità emotive e relazionali. Sostenendo una persona in queste qualità la si aiuta a creare e
mantenere una relazione con sé stesso ed a esserne con altri soggetti.
La terza caratteristica consiste nell’aiutare gli altri a sviluppare capacità come l’empatia e la
comunicazione non violenta. Queste due qualità creano nella persona la sensibilità per aiutarne
un’altra e implicitamente a non creare danno. Possiamo dire che corrisponde ad amare il proprio
prossimo.
In conclusione, possiamo affermare come una buona cura sia tale solo se punta, come scrive Sara
Brotto, alla “fioritura della persona”.

17

Sara Brotto, L’etica della cura, un’introduzione, 2013
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La cura nelle pratiche di servizio sociale
Fino ad ora abbiamo parlato di cura delineandola come etica e come pensiero che vive nella
profondità delle nostre azioni. La cura però è anche una pratica, infatti una persona per assimilarla
e inserirla nel proprio modo di essere necessita di farne esperienza come ricettore e di praticarla
come promotore.
Sara Brotto, in riferimento ad una citazione di Tronto 18, scrive:
“La cura è una pratica, ossia un fare che implica costanza, conoscenza, abilità, non escludente una certa dose di
ripetitività, ma anche una disposizione, uno scostarsi dalla propria posizione e un andare verso l’altro, quindi una
certa flessibilità, un immaginare diversamente, un re-interpretare sé stessi e il mondo essendo in costante relazione
con altri o ad altro”.
In questa frase, personalmente, da studentessa di servizio sociale e futura assistente sociale, vedo
molti tratti caratteristici della professione.
La professione di assistente sociale, senza uno studio ed una pratica riguardante la cura, rischia di
diventare mera burocrazia. È importante sottolineare che si lavora con persone, esseri umani,
bisognose di comprensione, di sostegno per ripartire e ri-darsi alla vita.
Quando si apre il fascicolo di un minore all’USSM l’assistente sociale, per stabilire una relazione e
un progetto di messa alla prova, deve le seguenti capacità:
-

Costanza. Nel rapporto con un adolescente, per stabilire la fiducia, è un tratto fondamentale,
solo così il giovane capirà di trovarsi in un legame, all’interno di un luogo, stabile che non lo
lascerà da solo alla prima difficoltà; ma che continuerà a sostenerlo per far si che possa
comprendere cos’è meglio per la sua persona, per la sua vita.

-

18

Conoscenza. La prima faccia della medaglia è identificabile come un continuo aggiornamento;

Tronto, Confini morali, p119 “la cura non è semplicemente una preoccupazione mentale o un tratto del carattere,

ma la preoccupazione di esseri umani viventi e attivi, impegnati nei processi della vita quotidiana. La vita è sia una
pratica che una disposizione”
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l’essere umano è immerso nella società. Uno dei tratti caratteristici della società è la sua costante
evoluzione; conseguentemente l’assistente sociale, lavorando con le persone, necessita di un
continuo aggiornamento. Al progredire della società deve corrispondere lo stare al passo di
tecniche, strumenti e ricerche. La seconda faccia della medaglia consiste nel conoscere i giovani
con cui si deve instaurare un rapporto di fiducia. È importante sapere le loro storie, le loro
potenzialità e fragilità, quello che gli piace e quello che li blocca; in quanto solo conoscendo chi
si ha davanti sarà possibile individuare il miglior percorso di crescita.
-

Abilità. Mettersi in pratica e sviluppare abilità proprie permette di effettuare interventi efficaci,
che mirano alla soddisfazione dei bisogni delle persone. Per costruire abilità bisogna possedere
l’umiltà e la voglia di confrontarsi con colleghi ed esperti per vedere la realtà delle cose da ogni
possibile prospettiva.
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- Il paradigma generativo della messa alla prova La combinazione del paradigma riparativo, della giustizia penale, e l’etica della cura crea una nuova
visione: la generatività nel processo penale minorile.
L’articolo 29 del D.P.R. 448/88, per affermare l’estinzione del reato, richiede un’evoluzione
positiva della personalità del minore. Per conseguire quanto richiesto, non è sufficiente applicare
metodi o strumenti delle pratiche professionali, è essenziale essere capaci di cura.
Nel libro “La pratica dell’aver cura”, Luigina Mortari identifica le caratteristiche che dovrebbero
guidare il prendersi cura. Leggendo il testo mi sono accorta di come esse, se integrate nella pratica
professionale dell’assistente sociale, possano innescare un processo che vada oltre alla riparazione
del danno causato e che miri alla creazione di nuovo bene in primis per il giovane e successivamente
per la società.
Le caratteristiche che più credo facilitino l’evoluzione del minore sono:
Ricettività. Indica la capacità di essere passivi nei confronti dell’altro. Significa lasciare che
l’adolescente ci interroghi, ci prenda in causa a partire da quello che lui è o che sente di essere in
quel preciso momento.
Con la ricettività facciamo spazio, dentro alla nostra persona, a chi abbiamo davanti, in modo da
sentire quello che l’altro sta vivendo così da essere capaci di una restituzione. Non significa fare
proprio il sentire dell’altro ma viverlo da un’angolatura differente.
Chi è capace di ricettività capisce quando l’altro non ha più il desiderio di stare, di esporsi e quindi,
piano piano, lascia all’altro la libertà di esserci come di non esserci. Nel contesto adolescenziale
dare al giovane la possibilità di stare, ma anche di staccarsi, fa si che esso si senta in una condizione
di scelta, per quanto possibile dato che nel procedimento penale i colloqui o quanto previsto da
progetto sono, strutturati sulle volontà dal minore, ma vincolanti.
Responsività. Questa è una caratteristica fondamentale dell’agire professionale dell’assistente
sociale. Agire con responsività significa rispondere con efficacia al bisogno espresso dall’altra
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persona. In un progetto di messa alla prova è fondamentale saper ascoltare il giovane e tarare
l’intervento sulle sue potenzialità e sui suoi desideri così da avere più possibilità di successo. È
anche importante saper ascoltare i bisogni, in quanto suggeriscono delle mancanze sulle quali è
necessario lavorare al fine di raggiungere il superiore interesse del minore. Lavorando con
responsività il giovane si sente accolto e percepisce di essere accettato per quello è, nonostante
quanto commesso, che spesso diventa motivo di umiliazione a fronte di coetanei.
La responsività chiama in causa anche le caratteristiche come conoscenza, costanza ed abilità in
quanto implica il saper decidere con prontezza e nei modi più adeguati possibile.
Disponibilità cognitiva ed emotiva. Questa qualità lavora sulla persona che si mette a disposizione
per l’altro; infatti, l’assistente sociale deve essere in grado di sostenere il carico che l’altro essere
umano comporta. Questo è uno dei motivi per cui all’interno degli enti, ma anche tra enti differenti,
nascono momenti di condivisione relativi alle fatiche, alle gioie ed ai nuovi metodi che si sono
sperimentati.
Essere disponibili a livello cognitivo ed emotivo ci dà la possibilità di pensare in modo concreto e
lineare a quali interventi poter attuare nei confronti di chi abbiamo davanti.
Possedere uno sguardo chiaro e lucido sulle situazioni, ed avere momenti di interscambio con i
colleghi ci permette di avere un “pensare emotivamente denso” e un “sentire intelligente”. 19
Empatia. Questo termine deriva dal greco “εμπάθεια” ed è composta da “en”, significa
“dentro”, e da “pathos”, significa “sofferenza o sentimento”. Possiamo dire che quanto un
individuo prova empatia è capace di sentire dentro di sé quanto l’altro sta provando, Edith Stein
sostiene un “accogliere l’esperienza dell’altro”. Vivere una relazione empatica con un adolescente
è molto importante; esso non si sentirà solo ma percepirà un co-sentire che gli darà la possibilità di
condividere il carico delle esperienze, soprattutto se dolorose, con una persona di riferimento come
l’assistente sociale.

19

Luigina Mortari, La pratica dell’aver cura, 2006
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Passività attiva. Penso sia la qualità per eccellenza che permette ad un’assistente sociale di
costruire un rapporto significativo e denso di reciprocità con chi ha davanti. La Mortari sostiene
che è la capacità di “farsi attenti al percorso di crescita dell’altro, preoccupandosi di proteggerlo e
di sostenerlo, avendo considerazione del suo proprio modo di essere e di pensare”. È proprio
quanto attua l’assistente sociale nel progetto di messa alla prova: conosce il giovane, instaura un
rapporto di fiducia, si fa attenta ai suoi bisogni visionandoli da più punti di vista e successivamente,
insieme al giovane, struttura un progetto sulla base di quanto condiviso. Un progetto non centrato
sul protagonista ha molte più possibilità di fallire, perché non aiuta l’adolescente ad accrescere le
sue potenzialità e acutisce le sue fragilità.
La passività attiva lascia all’altra persona lo spazio di essere ciò che è destinato ad essere, la nostra
passività attiva può concernere anche nel lasciare andare qualcosa, “lasciarlo improduttivo” 20.
Infatti, le situazioni, le persone molto spesso non necessitano di tempo libero ma del loro tempo,
quello giusto per la singolarità specifica di ogni essere umano.
Un sentimento necessario per lavorare con gli adolescenti, ma in generale con le persone? La
speranza. Essa ci dà la possibilità di vedere oltre, di dotare di vita quanto non ancora vissuto. Crea
nuove soluzioni fino ad ora rimaste inedite21, ci stimola ad avere coraggio perché tutto può ancora
succedere. I giovani d’oggi molto spesso non vivono la speranza, infatti un motto che viene ripetuto
è “non ci sono più speranze” al contrario! Quanto ci troviamo davanti ad una situazione complicata,
che ci sfida è necessario ricordare le seguenti parole, che possiedono un alto contenuto di
generatività alla vita:

“La speranza contro ogni speranza”
Rm 4,16-25

20

Heddigger, 1986, p 129

21

Ivi p 35
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Durante l’esperienza di tirocinio presso l’Ufficio di Servizio Sociale Minorenni del Tribunale
Minorile di Venezia ho potuto osservare con i miei occhi tutte le qualità sopracitate grazie alla
competenza di assistenti sociali esperte che sanno tessere legali forti e di fiducia con minori e
giovani in condizioni di vulnerabilità e fragilità.
Molti giovani, quando entrano nel circuito penale, pensano di non avere più alcuna possibilità ma
è proprio in quel momento che gli viene offerta la speranza di una vita nuova, di riscattarsi e di
dimostrare al mondo che possono essere altro rispetto a quanto commesso.
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- Conclusione –
La vita è imprevedibile. Da un momento all’altro tutto può cambiare, e se fosse proprio il
cambiamento costante ed evolutivo il senso della vita?
È importante vivere nell’ottica che la giustizia senza un’etica e delle pratiche di cura non potrà mai
da sola generare cambiamenti positivi e rispettosi di tutte le parti in causa. Il paradigma retributivo
ci da solo l’illusione di una giustizia, in paradigma generativo della giustizia forma e sancisce un
mondo attento ai bisogni ed alle necessità di tutti.
Concludo con una citazione di Heidegger:
“l’amore è proprio ciò che ci rende veggenti, che fa vedere”22
Bisogna saper vivere nell’amore per assicurarsi una giustizia generativa di bene, che sappia trarre il
meglio da ogni individuo.

22

Heiddger, 1999, p 368
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