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ABSTRACT 
 

Attualmente in Italia l’immigrazione e la criminalità sono i due ma-
cro-fenomeni di marginalità che, da sempre i più rilevanti, stanno tut-
tavia diventando un’emergenza sempre più difficilmente gestibile. Tali 
fenomeni sono solo in parte fenomeni sociali. Coloro che ne fanno par-
te infatti hanno tutti difficoltà relazionali e manifestano sintomi disa-
dattivi sul piano psicologico e dei comportamenti. Questo lavoro ha 
voluto indagare dunque il tema della marginalità dal punto di vista di 
chi è escluso dall’ambiente nel quale si trova a vivere e che cerca co-
munque di ottenere, più o meno consapevolmente, il benessere - fisi-
co, psicologico e sociale - all’interno di relazioni che lo nutrono e che 
gli consentono una vita sociale e lavorativa dignitosa, nel rispetto del-
la propria individualità e della propria diversità. Il primo indicatore di 
adattamento sociale è il lavoro. È per questo obiettivo che le Istituzio-
ni cercano la collaborazione delle imprese: per poter offrire formazio-
ne e lavoro a queste fasce di popolazione che sono più a rischio di de-
vianza e che hanno quindi più bisogno di supporto. 

Nel 2009 una grande azienda industriale italiana ha stipulato con 
una casa circondariale di detenzione e pena e con una comunità di ac-
coglienza di Minori Stranieri non Accompagnati, due convenzioni che 
hanno lo scopo di inserire al lavoro ex detenuti e ragazzi stranieri im-
migrati in Italia senza le loro famiglie, scelti tra quelli più motivati e 
che abbiano completato con successo i percorsi di rieducazione e di 
integrazione previsti dalla legislazione italiana per i detenuti e i giova-
ni immigrati. Degli otto ragazzi inseriti nel progetto dal 2009 ad oggi, 
sei sono stati assunti stabilmente e lavorano ancora in azienda, uno si 
è dimesso dopo due anni dall’assunzione e l’ultimo non ha neppure 
completato il percorso di inserimento. Cosa ha determinato i successi 
e gli insuccessi degli interventi? Questo lavoro cerca di rispondere a 
questa domanda analizzando il romanzo personale di ciascuno di loro 
ed evidenziando come le differenze tra le storie abbiano condizionato i 
loro esiti al di là della possibilità data a tutti di avere un lavoro. 
La trattazione è organizzata in tre sezioni. Nella Sezione I è offerta 
una panoramica degli strumenti normativi e delle prassi utilizzate nei 
percorsi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati e di rie-
ducazione dei detenuti. La Sezione II analizza i costrutti teorici e gli 
strumenti, e in particolare la narrazione, necessari per la diagnosi e 
per lo sviluppo della resilienza, della fiducia nelle relazioni e 
dell’apprendimento, sia metacognitivo che cognitivo ed esperienziale. 
Nella Sezione III infine viene prima presentata l’esperienza di collabo-
razione tra un’Azienda e le Istituzioni per il reinserimento sociale di 



detenuti e di giovani migranti e la metodologia di intervento. Vengono 
poi narrate le storie dei ragazzi che hanno partecipato al programma, 
e quindi nuove storie, che loro stessi hanno costruito, con l’aiuto e con 
la fiducia del contesto esterno. 
 
La narrazione del romanzo personale 

Tutti i ragazzi che hanno partecipato al programma, al di là dei pro-
fili psicologici disegnati per loro, delle competenze, delle caratteristi-
che emotive e cognitive e del loro passato, hanno tessuto con la loro 
struttura di personalità e la loro storia una trama, un romanzo perso-
nalissimo e segreto che li ha condotti, malgrado esperienze in qualche 
caso apparentemente uguali, su strade diverse e in certi casi opposte. 

Sono queste trame che abbiamo voluto indagare, perché è dall’in-
contro tra queste e le esperienze nuove che hanno fatto nel percorso 
di riadattamento che hanno potuto raccontarsi storie nuove con finali 
diversi, e collocarsi ciascuno nel proprio posto nel mondo, sulla base 
delle rispettive individualità e dei significati che ciascuno è stato in 
grado di dare alla narrazione del proprio romanzo: il posto che hanno 
voluto e che hanno costruito e che sono in grado, (o non sono ancora 
in grado) di sostenere perché è compatibile (o incompatibile) con il lo-
ro sé.  

A questo scopo abbiamo raccolto le loro storie partendo dall’infanzia 
e, disegnando il percorso di vita attraverso le esperienze significative 
che li hanno condotti negli Istituti dai quali poi sono entrati nel Pro-
gramma, li abbiamo seguiti, dove è stato possibile, fino ad oggi, per 
capire quali sono state le variabili che non hanno consentito 
l’adattamento e se possono in qualche misura essere considerate e 
trattate nell’ambito degli interventi, per migliorarne l’efficacia. 

Naturalmente la popolazione osservata non è sufficiente per verifi-
care se tali variabili sono generalizzabili o esaustive, tuttavia i loro 
romanzi personali possono farci riflettere sui diversi significati che 
ognuno attribuisce alla propria storia e su come ogni significato ne 
possa modificare l’andamento e l’esito. Leggere queste narrazioni per-
tanto ci ha consentito di riflettere sull’utilità e sulla necessità di modi-
ficare, ove opportuno, l’approccio alla marginalità e di rendere così più 
efficaci gli interventi di riadattamento. 
 
Metodo e strumenti utilizzati per la raccolta delle storie perso-
nali 

Le storie personali sono state raccolte sulla base degli strumenti 
teorici e diagnostici della metodologia clinica presentati nei Capitoli 3 
e 4. 



Prima di iniziare sono stati intervistati gli operatori dell’Azienda che 
stanno seguendo il progetto, l’Istituto penitenziario e la Comunità di 
accoglienza per MSNA. Sono stati successivamente contattati i re-
sponsabili dei siti produttivi per poter avere le autorizzazioni a incon-
trare i ragazzi. Nel corso degli incontri sono stati fatti colloqui clinici 
semi-strutturati, e sono stati somministrati loro l’AAI, (Adult Attache-
ment Interview), l’MMPI2 (inventario di personalità), la Resilience 
Scale e la General Self Efficacy Scale (scale per la misurazione della 
resilienza e delle strategie di coping). 

Tra le scale di misurazione della resilienza presentate nel Capitolo 4, 
sono state scelte la RS e la GSES in quanto, a parità di validità dimo-
strata dal lavoro di ricerca di Peveri (2009) sono risultate di più sem-
plice somministrazione e decodifica, anche in considerazione 
dell’elevato numero di reattivi e di dati richiesti ai ragazzi nel corso dei 
colloqui e delle difficoltà linguistiche di alcuni e di capacità di concen-
trazione di altri. Le scale scelte e utilizzate misurano soltanto le quali-
tà (tratti) resilienti e le strategie di coping utilizzati e non anche il pro-
cesso (dinamico) di resilienza. Pertanto, per poter avere 
un’indicazione su quanto le nuove esperienze fatte dai ragazzi nel cor-
so del programma possano aver influito sullo sviluppo dei tratti resi-
lienti, abbiamo chiesto loro di rispondere alle dieci domande dei due 
test, per due volte: una volta ricordando l’approccio alle situazioni di 
difficoltà che avevano prima di iniziare il percorso di riadattamento 
(ingresso in Carcere o in Istituto) e una seconda volta con la prospet-
tiva attuale. Il confronto tra le risposte ci ha consentito di verificare 
quanto i fattori esterni e relazionali abbiano inciso sullo sviluppo dei 
fattori protettivi interni.  

Sono state infine raccolte ulteriori informazioni dall’Istituto di acco-
glienza e da quello di detenzione, dai siti produttivi nei quali sono – o 
sono stati – impiegati – e dalle relazioni tecniche delle strutture di 
formazione presso le quali si sono formati (ove presenti).  

Il racconto delle storie, sulla base dei dati e delle modalità di raccol-
ta, è stato fatto in prima o in terza persona.  

In particolare, sono narrate in prima persona le storie così come so-
no emerse in sede di colloquio e dai risultati dei test, in quanto riflet-
tono le percezioni rilevate direttamente da loro sulle relazioni signifi-
cative, sulle caratteristiche di personalità, sui fattori protettivi di resi-
lienza e sulle competenze. La narrazione cerca inoltre di raccogliere le 
motivazioni e i significati che ciascuno attribuisce alla sua storia per-
sonale e i desideri, le speranze e gli obiettivi che aveva e che sente di 
aver raggiunto. 



Sono descritte in terza persona invece le valutazioni relative ai pro-
cessi di funzionamento mentale emerse dai colloqui e dai test, laddove 
non coincidano con i racconti o dove sia necessario integrarli. Sono 
descritte in terza persone anche le valutazioni degli Istituti di acco-
glienza e detenzione e dell’Azienda, laddove integrino o modifichino in 
modo significativo quando percepito dai ragazzi relativamente a sé o 
alle relazioni e agli obiettivi raggiunti. 

Per quanto riguarda i dati relativi ai ragazzi che non hanno comple-
tato il percorso (Renato), che hanno lasciato successivamente 
l’Azienda (Cesare) o che non sono attualmente presenti in Azienda 
(Korsut), presentiamo quelli raccolti dagli Istituti di detenzione o di 
accoglienza, dall’Azienda e, ove effettuata la formazione, dai tutor dei 
corsi. Poiché sono dati incompleti e che mancano soprattutto della 
narrazione personale, sono stati presentati in terza persona. Notiamo 
a questo proposito che naturalmente non sono disponibili per questi 
ragazzi i profili clinici attuali derivanti dal colloquio e dalla sommini-
strazione dei test. Riteniamo tuttavia importante fornire i dati disponi-
bili, per quanto parziali, per poter offrire uno spunto di riflessione sulle 
condizioni e sugli elementi che possono aver determinato gli esiti in-
certi o negativi dei loro percorsi. 

Gli otto racconti sono stati divisi in tre parti: il romanzo personale 
(narrato in prima persona) valutazioni (descritte in terza persona) e la 
fine del romanzo (narrata in prima persona). 
 
I risultati dell’indagine 

I risultati del lavoro suggeriscono interventi che non incidano soltan-
to sui fattori a più diretto impatto sociale, ma anche sui fattori indivi-
duali i quali, se riescono a far maturare un equilibrio adattivo tra il Sé 
e l’ambiente, permettono a coloro che cercano di entrare a far parte 
della comunità di assumere come proprie, e quindi di rispettare, le re-
gole alla base dei contratti sociali. 

Per inquadrare meglio tali riflessioni è necessario accennare ai pre-
supposti, agli obiettivi e all’ambito della trattazione. 

Il presupposto sociale degli interventi di recupero della popolazione 
che vive ai margini della società è il lavoro. Per consentire il raggiun-
gimento di tale obiettivo le Istituzioni cercano la collaborazione con le 
Imprese. Naturalmente le Imprese hanno come scopo sociale il profit-
to e hanno altrettanto naturalmente la necessità di promuovere 
l’ingresso di risorse con caratteristiche personali e professionali utili a 
tale scopo. Gli interventi di reinserimento sociale attraverso il lavoro 
pertanto vengono effettuati principalmente su una popolazione scelta, 
che abbia la volontà di essere inserita in un circuito di regole e di pro-



duzione, e che dimostri doti cognitive, competenze e caratteristiche di 
personalità adeguate a svolgere un ruolo produttivo stabile. Tale con-
dizione esclude dunque coloro che non sono - o meglio, che non sono 
ancora - in possesso di quelle caratteristiche.  

L’obiettivo del lavoro è pertanto quello di individuare i fattori che 
condizionano la presenza di tali caratteristiche e di come la qualità, la 
quantità e la presenza di questi fattori influenzino il successo o 
l’insuccesso delle esperienze di inserimento. 

Le esperienze narrate sono state possibili grazie ad un rapporto di 
collaborazione tra una grande Azienda industriale, un Istituto di Pena 
e una Comunità di accoglienza per giovani immigrati. Le Convenzioni 
stipulate, dal 2009 ad oggi, hanno consentito complessivamente 
l’inserimento al lavoro di otto ragazzi, quattro provenienti dal carcere 
e quattro dalla Comunità, dei quali sei ancora stabilmente occupati 
presso l’Azienda. 

Da questa non eccessivamente ampia vista sui percorsi di riadatta-
mento sociale attraverso il lavoro emergono però almeno due eviden-
ze. I percorsi di inclusione nella società civile di coloro che ne fanno 
parte a pieno titolo, ma che nel passato hanno scelto di starne ai 
margini (ex detenuti), sembrano essere più critici e meno stabili. 
Sembrano avere maggiore successo invece i percorsi di inclusione di 
coloro che vogliono entrare a far parte della nostra società pur appar-
tenendo a culture diverse e non conoscendo e non adattandosi facil-
mente, in qualche caso, alle sue regole e condizioni (giovani immigra-
ti). A prima vista questa osservazione appare scontata, in quanto evi-
denzia in un caso la volontà di stare fuori e dall’altra la volontà di sta-
re dentro il sistema sociale, e questa volontà sembra essere dirimente 
per un’efficace adattamento. Un’analisi più approfondita del contesto e 
delle storie personali tuttavia consente di avere qualche elemento di 
valutazione in più sulle variabili che intervengono in aiuto di questa 
volontà. 

Otto esperienze non sono naturalmente un campione rappresentati-
vo per una valutazione scientifica dell’adattamento. Le singole storie 
sono tuttavia state osservate ciascuna all’interno del relativo contesto, 
ascoltate sulla base dei significati e delle percezioni che ciascuno ha 
della sua e sono state infine comparate tra loro dopo averne analizza-
to singolarmente le variabili che, alla luce delle premesse teoriche di 
riferimento, si ritengono le più significative per l’adattamento. Questa 
analisi idiografica può pertanto costituire a nostro avviso un utile 
spunto di riflessione non solo per riconsiderare gli interventi attual-
mente in corso, ma soprattutto per immaginare un nuovo approccio 



generale al tema dell’adattamento sociale che comprenda anche la 
diagnosi e il trattamento di elementi più individuali e psicologici. 

I fattori la cui presenza e la cui qualità determinano a nostro avviso, 
in misura più rilevante, l’efficacia dei progetti di inclusione sociale so-
no la resilienza, la fiducia e l’apprendimento. L’osservazione delle sto-
rie personali dei ragazzi, messe in relazione con il contesto e con i 
presupposti teorici dei fattori individuati, ha condotto alle seguenti 
considerazioni. 
 
Una valutazione preliminare sui contesti (carcere e comunità) 
Il carcere 
Il carcere, la cui struttura rieducativa è organizzata prevalentemente 

sul criterio premio-punizione e le cui risorse economiche sono dedicate 
prevalentemente alla sicurezza, sembra congelare i vissuti di coloro 
che entrano nei percorsi di rieducazione e trattamento, piuttosto che 
promuovere la modifica dei significati che hanno condotto ai compor-
tamenti disadattivi. 
Nei racconti di Giona e Rudy infatti (gli unici che abbiamo potuto in-

tervistare direttamente) emergono soprattutto valutazioni di conve-
nienza, sia da parte loro che dei compagni di detenzione, nel mettere 
in atto comportamenti di conformità alle norme, per poter accedere ai 
benefici previsti. Le storie di Cesare e Renato a loro volta, parlano di 
volontà di uscire dal carcere (Cesare) o di raggiungere obiettivi perso-
nali immediati (Renato) piuttosto che di entrare nella società e di vo-
lontà di condividerne e di accettarne le regole. I loro propositi di ria-
dattamento, fatti in un contesto costrittivo e punitivo, non tengono in-
fatti conto delle pulsioni, motivazioni e struttura di personalità conso-
lidate negli anni e che nessuno dei due, in carcere, ha avuto modo di 
esplorare né di far emergere, né tanto meno di modificare. Le pulsioni 
istintive pertanto, non filtrate dalla consapevolezza e da interventi ri-
strutturativi sulla personalità, potrebbero aver prevalso sulle intenzio-
ni razionali e aver pregiudicato gli esiti positivi dei percorsi. 
La Comunità 
La Comunità di accoglienza degli MSNA, organizzata in piccoli nuclei 

abitativi di cinque ragazzi al massimo, con una equipe di educatori 
presente notte e giorno, supportata a sua volta da equipe centrali di 
psicologi e tecnici supervisori sembra, al contrario, sviluppare nei ra-
gazzi un senso di appartenenza al contesto e la percezione di essere 
visti, valutati come persone in grado di tirare fuori competenze e abili-
tà, e supportati economicamente e emotivamente per entrare a pieno 
titolo nella nuova cultura e nelle nuove regole. 



I tre ragazzi che abbiamo potuto intervistare infatti hanno espresso 
valutazioni positive sull’esperienza nella comunità. Harsche ha definito 
il Coordinatore dell’equipe educativa come un secondo padre e Demiat 
all’interno della Comunità ha potuto imparare le nuove regole sociali 
(molto più rigide di quelle del suo Paese) e sviluppare l’autonomia. 
Anche Bortom ha potuto far emergere i fattori di successo della sua 
personalità e utilizzarli al meglio. Di Korsut, che non è ancora tornato 
in Italia dopo un grave incidente avuto presso lo stabilimento, abbia-
mo la valutazione dell’equipe educativa, che ha disegnato il suo profilo 
e che l’ha potuto per questo indirizzare sulla strada più coerente con il 
suo modo di essere e con le sue competenze cognitive ed emotive, e 
quella dell’azienda, che apprezza quelle competenze e quelle caratte-
ristiche. 
 
Il ruolo delle caratteristiche personali: la valutazione della re-
silienza 
I percorsi nel Carcere 
Relativamente alla presenza dei fattori protettivi della resilienza, i 

profili psicologici di Giona e Rudy hanno evidenziato criticità nella qua-
lità dell’attaccamento (profilo AAI: Giona preoccupato-coinvolto E2-
arrabbiato/E3- spaventato da trauma e Rudy distanziante Ds1). I ri-
sultati della Resilience Scale e della General Self Efficacy Scale mo-
strano tuttavia un aumento sostanziale delle qualità resilienti, avvenu-
ta prima nel percorso rieducativo in carcere, durante il quale tutti e 
due hanno usufruito di un sostegno psicologico costante e, successi-
vamente, in Azienda.  
Nel corso dei colloqui clinici è infatti emerso un buon grado di consa-

pevolezza dei propri comportamenti e delle proprie storie, anche se le 
caratteristiche di personalità di tutti e due i ragazzi non sembrano an-
cora sufficientemente adeguate a supportare le difficoltà che hanno 
trovato al loro rientro a casa, peraltro le stesse che presumibilmente 
avevano originato le condotte devianti (soprattutto nel caso di Giona). 
I tratti di personalità che emergono dall’MMPI2 infatti mostrano, 
all’interno di un profilo complessivamente normale, valori un po’ alte-
rati che manifestano qualche difficoltà di relazione con le norme, con 
la famiglia e l’autorità, scarsa capacità di controllo dell’emotività, del 
pensiero e dell’azione, non eccessiva capacità di giudizio e di senso di 
responsabilità sociale. Anche se dunque la ristrutturazione della per-
sonalità deve essere ancora completata, il normale percorso di matu-
razione dovuto all’età, unito al supporto ambientale, sembra tuttavia 
poter concorrere ad un esito positivo del percorso. 



Per quanto riguarda i profili di Cesare e Renato, poiché non abbiamo 
potuto intervistarli, non siamo in grado di fare valutazioni sulle carat-
teristiche di resilienza, tuttavia possiamo ipotizzare, dalle loro storie, 
una qualità dell’attaccamento di tipo insicuro per tutti e due. L’età più 
elevata dei due giovani inoltre (che, al momento dell’inizio del percor-
so avevano rispettivamente 29 e 36 anni), ha ulteriormente consolida-
to eventuali modelli interni disadattivi. Non aver utilizzato trattamenti 
di tipo psicologico, né in carcere né dopo, non ha consentito, a nostro 
avviso, di modificare tali rappresentazioni e di far emergere vissuti di-
sfunzionali sui quali sarebbe stato opportuno intervenire per evitare le 
fughe dal percorso. 
 
Percorsi dalla Comunità 
Per quanto riguarda la valutazione della resilienza dei ragazzi immi-

grati invece, nei casi di successo pieno degli interventi (Demiat e Har-
sche), abbiamo rilevato una qualità dell’attaccamento di tipo sicuro, 
punteggi relativi alle qualità resilienti in un caso alte e nell’altro me-
dio-alte, e un incremento ulteriore di tali punteggi dopo la conclusione 
dei percorsi di inclusione sociale, presso la comunità prima e nel mon-
do del lavoro poi. Per quanto riguarda le caratteristiche di personalità, 
il profilo di Demiat si conferma nella norma, con qualche lieve accento 
sull’eccessiva attenzione alla salute e sulle caratteristiche di ambizione 
e di estroversione, peraltro confermate dall’osservazione in sede di 
colloquio e da lui stesso. Di Harsche invece non è stato possibile rile-
vare il profilo di personalità in quanto molti item critici sono stati evi-
dentemente male interpretati a causa della lingua e non è stato possi-
bile verificarli in un colloquio successivo. 
La valutazione della resilienza nel profilo di Bortom ha invece rilevato 

un attaccamento sicuro, ma con caratteristiche F1 e F2, più vicine ai 
soggetti distanzianti e a cavallo con il profilo Ds1 (distanziante). I ri-
sultati del test sulla valutazione delle qualità resilienti pur risultando 
medi e aver registrato un incremento nella RS, non sono tuttavia sod-
disfacenti dal punto di vista della qualità delle risposte. Queste infatti 
risultano tra loro molto diverse nei due periodi (prima e dopo 
l’ingresso in comunità), i due test (RS e GSES) non sembrano essere 
coerenti tra loro, sembra mancare una coerenza interna e comunque 
non sembrano coerenti con le valutazioni dell’azienda e della Comuni-
tà. Il che ci porta a ipotizzare che non ci sia stata una piena compren-
sione degli item né della logica del test e che pertanto i risultati non 
siano significativi. L’adattamento sociale e lavorativo di Bortom sem-
bra essere comunque attualmente soddisfacente. Il suo profilo di per-
sonalità risulta nella norma, con valori sotto-soglia in particolare nella 



dimensione motivazionale e nella sottomissione/convenzionalità, valori 
confermati anche in sede di osservazione nel corso del colloquio. 
Per quanto riguarda invece Korsut, del quale non abbiamo evidenze 

cliniche dirette, i dati in nostro possesso non ci consentono purtroppo 
di valutare la qualità dell’attaccamento e il livello di resilienza. Ricor-
diamo inoltre che dalla data dell’incidente, avvenuto ormai circa cin-
que mesi fa, Korsut ha avuto contatti sempre meno frequenti con 
l’azienda. Attualmente è nel suo Paese e non ha manifestato ancora la 
volontà di tornare. 
 
Il ruolo delle relazioni: la valutazione della fiducia 
Percorsi dal Carcere 
Nel caso di Giona e di Rudy abbiamo potuto verificare, sia nel corso 

dei colloqui che dalle valutazioni del Carcere e dell’Azienda, che la fi-
ducia ha costituito un fattore importante nel loro percorso. Tutti e due 
hanno infatti dichiarato di aver trovato operatori carcerari “splendidi” 
e di aver apprezzato gli interventi, psicologici, rieducativi e formativi, 
realizzati per loro prima in carcere e poi in Azienda. Il grado di matu-
razione e di consapevolezza attualmente raggiunte dai due ragazzi 
non è tuttavia ancora sufficiente per consentire loro un esame di real-
tà adeguato. L’attuale capacità di esame di realtà tuttavia, ancora in-
termittente nell’efficacia, non sembra intaccare la percezione di fiducia 
nelle Istituzioni e nell’Azienda, alla quale riconoscono la volontà di aiu-
tarli malgrado le loro basse performances. L’Azienda dal canto suo ri-
conosce loro ancora la possibilità di modificare i comportamenti ed è 
pertanto disponibile ad aspettare il completamento del loro percorso 
di maturazione. 
Per quanto riguarda Cesare la fiducia, reciproca e rinnovata di conti-

nuo, tra lui, l’azienda, l’Istituto di pena, il tutor della formazione e tut-
ti gli operatori che hanno avuto contatti con lui, non sembra essere 
stata sufficiente a sostenere il ragazzo nel lungo termine. Non sap-
piamo naturalmente le motivazioni della scelta di lasciare il lavoro, ma 
abbiamo notizie su suoi vissuti persecutori, relativi alla sua condizione 
di ex-carcerato e alla sua diversità. Questa percezione interna potreb-
be essere un sintomo di mancanza di fiducia tra lui e i colleghi di lavo-
ro, forse dovuta anche ad un suo percorso, non ancora completato, di 
revisione dei modelli relazionali interni.  
Renato infine non ha completato il percorso di reinserimento, venen-

do meno alla fiducia a lui accordata dalle Istituzioni. Anche nel suo ca-
so non abbiamo elementi per poter fare una valutazione, tuttavia il 
fatto di non aver usufruito per un tempo sufficiente del supporto psi-
cologico in carcere ci permette di ipotizzare una sua immutata perce-



zione e approccio alle relazioni e pertanto, in assenza forse di altri fat-
tori di protezione interni (qualità resilienti), non è stato possibile per 
lui percorrere un cammino diverso da quello conosciuto. Non cono-
sciamo di lui peraltro neppure le caratteristiche temperamentali e bio-
logiche e la struttura di personalità, che potrebbero anche esse aver 
influito sull’esito. 
 
Percorsi dalla Comunità 
La Comunità dalla quale vengono Demiat, Harsche, Bortom e Korsut, 

i cui criteri educativi – evoluti - sono improntati prevalentemente alla 
fiducia, hanno consentito a questi ragazzi di intraprendere la strada 
dell’inserimento sociale in modo adattivo ed efficace, pur nelle loro di-
versità personali e nelle diverse competenze emotive e cognitive. Il 
peso che la fiducia reciproca ha avuto in questi percorsi è paradossal-
mente verificato dal caso di Korsut, il quale, pur in assenza di infor-
mazioni dirette, ci offre un interessante spunto di riflessione. Possia-
mo ipotizzare infatti, in modo naturalmente arbitrario, che l’incidente 
del quale è stato vittima potrebbe aver incrinato il rapporto di fiducia 
con l’Azienda, facendo emergere una fragilità non ancora risolta che 
ha messo a rischio il successo del percorso, forse legato proprio al filo 
sottile della fiducia. 
 
Le abilità cognitive: la valutazione dell’apprendimento 
Percorsi dal carcere 
Per quanto riguarda il ruolo delle competenze scolastiche e profes-

sionali, notiamo a proposito di Cesare che, tra tutti i suoi compagni di 
carcere, ne era forse il più dotato. Aveva dunque concentrato il suo in-
teresse prevalentemente sul lavoro. Tuttavia questo potrebbe non es-
sere stato sufficiente a consentirgli un comportamento adattivo stabile 
e, malgrado le doti cognitive e le competenze, potrebbe aver scelto di 
continuare su una strada che sente ancora come più aderente ad un 
Sé non modificato rispetto all’ingresso in carcere. 
Per quanto riguarda Renato, sappiamo troppo poco di lui per poterne 

valutare i comportamenti non adattivi che lo hanno costretto a inter-
rompere il programma. Per quanto riguarda le doti cognitive, le capa-
cità di apprendimento e le competenze tecniche in suo possesso, sap-
piamo soltanto che non ha un diploma di scuola secondaria superiore 
e che ha completato con difficoltà la scuola media. Le valutazioni 
dell’Azienda e del Carcere inoltre evidenziano scarse doti di concentra-
zione e memoria, che potrebbero denotare scarse doti cognitive. Que-
sto potrebbe aver condizionato negativamente gli esiti del percorso, 



soprattutto in assenza di sostegno psicologico che avrebbe potuto tra 
l’altro rimuovere anche alcuni ostacoli all’apprendimento. 
Anche Giona e Rudy non hanno completato il corso di studi seconda-

rio superiore e anche nel loro caso sembra più debole la capacità di 
apprendimento. Continuare ad essere seguiti anche ora con tratta-
menti psicologici, oltre a consentire loro di completare il processo di 
maturazione e di ristrutturazione della personalità e dei Modelli Opera-
tivi Interni disadattivi, potrebbe aiutarli a sviluppare le capacità cogni-
tive necessarie per lo sviluppo delle performance richieste 
dall’Azienda. 
 
Percorsi dalla Comunità 
I quattro ragazzi scelti per partecipare al programma sono gli unici, 

all’interno della Comunità, ad aver deciso di frequentare la scuola di 
secondo grado. Come abbiamo visto non sono molti a fare questa 
scelta, in quanto vengono in Italia per lavorare e sostenere economi-
camente le loro famiglie di origine. Tuttavia alcuni, o per solidità in-
terna, dovuta a buoni livelli di resilienza, attaccamento e di fiducia, o 
per doti cognitive più elevate, o anche per un intervento efficace delle 
equipe educativa della Comunità, decidono di fare maggiori sacrifici e 
di studiare perché intravedono in questo modo la possibilità di un fu-
turo migliore. 
Questo è il caso di Demiat e di Harsche, tutti e due con buone doti 

cognitive e di apprendimento che hanno consentito loro di lavorare, 
studiare e nello stesso tempo mantenere relazioni efficaci con tutti. 
Questa caratteristica, unita come abbiamo visto alle qualità resilienti, 
alla fiducia e ad un attaccamento sicuro, sembrano correlare positi-
vamente con il successo del percorso di inserimento. 
Nel caso di Bortom, malgrado siano meno spiccate le doti cognitive e 

siano inferiori le competenze scolastiche e professionali (ha fatto una 
scuola professionalizzante della durata di tre anni e non un percorso 
scolastico quinquennale), tuttavia la qualità di attaccamento sufficien-
temente sicura e il percorso effettuato all’interno di relazioni di fiducia, 
gli hanno consentito di mantenere una stabilità emotiva e relazionale 
e la prosecuzione soddisfacente del percorso lavorativo. 
Le doti di Korsut, dal punto di vista cognitivo e di apprendimento non 

sono note. È stata data tuttavia dalla Comunità di accoglienza e dal 
tutor della formazione una valutazione positiva sulla capacità di ap-
prendimento, sulle sue doti di mediatore e sul suo carisma personale, 
che potrebbero sostenerlo nel percorso se riuscisse a superare questo 
difficile momento di crisi con l’Azienda e forse – chissà - con il tipo di 
civiltà che lo ha accolto. 



Valutazioni sintetiche 
Dall’osservazione dei casi proposti e dal confronto tra questi e i pre-

supposti teorici, abbiamo potuto verificare che il successo degli inter-
venti, sia nei casi di provenienza dal carcere che dalla comunità, sem-
brano essere condizionati da tutti i fattori individuati come significativi 
per l’adattamento: livello cognitivo e capacità di apprendimento, doti 
di resilienza, qualità dell’attaccamento e relazioni di fiducia, oltre na-
turalmente a caratteristiche di personalità adattive. Maggiore dunque 
sembra essere la presenza e la qualità di questi fattori, maggiore 
sembra essere il successo dell’intervento. 

Abbiamo osservato inoltre che, anche nei casi in cui sono presenti 
solo alcuni fattori o sono presenti in misura minore, la possibilità di 
successo è possibile laddove però esista una relazione di fiducia. 

Al contrario, pur in presenza di relazioni di fiducia, nei casi in cui la 
qualità dell’attaccamento è insicura e non si sia potuto intervenire sul-
la revisione dei modelli relazionali interni e sulle dimensioni più criti-
che della personalità (modi di essere, di agire, abilità, motivazioni, 
credenze, atteggiamenti, valori), i ragazzi non sembrano essere capa-
ci di riconoscere tale qualità della relazione e sono portati a ripristina-
re i loro modelli interni disfunzionali. 

Tutte queste considerazioni prescindono dalle caratteristiche biologi-
che della personalità che in questo lavoro non sono state indagate. 
 
Un’ultima riflessione personale … 
Nel caso dei comportamenti criminali, se si potesse intervenire per 

ristabilire l’equilibrio dei singoli e delle loro relazioni con l’ambiente, 
sarebbe possibile creare condizioni stabili per il recupero della margi-
nalità, isolando in questo modo i fattori di devianza “disfunzionale” 
(involutiva) da quelli di devianza “funzionale”, che consentono lo svi-
luppo della società in quanto ne turbano sì l’equilibrio, ma nel senso 
della crescita (evolutiva). 

Per quanto riguarda il fenomeno dell’immigrazione minorile, notia-
mo che negli ultimi due o tre anni si sta registrando l’arrivo di un nu-
mero sempre maggiore di minori vulnerabili sul piano fisico, affettivo, 
emotivo, psicologico e mentale. Questo fenomeno sta richiedendo un 
sempre maggior impegno di servizi territoriali di psichiatria e psicolo-
gia per sostenere questi ragazzi ed evitare che cadano preda di tratta 
e sfruttamento, prevalentemente di tipo lavorativo e sessuale. Il V 
rapporto ANCI evidenzia a questo proposito che due Comuni su dieci 
rilevano aumenti nei disagi e nelle sofferenze mentali tra i ragazzi ar-
rivati nel biennio 2011-2012. A conferma di quanto rilevato dal Rap-
porto, da informazioni raccolte dalla Comunità di accoglienza di cui 



abbiamo parlato nel presente lavoro, sembra che le famiglie di origine 
dei ragazzi, inviino nel nostro Paese non solo ragazzi dotati, che pos-
sono costituire un investimento economico, ma sempre più spesso al-
lontanino ragazzi fragili e problematici che costituiscono un peso eco-
nomico per loro insostenibile e che sperano possano trovare da noi 
qualche opportunità in più di sopravvivenza. Molti di questi ragazzi 
manifestano all’arrivo problemi psichiatrici anche gravi di cui è neces-
sario farsi carico per evitare le derive devianti. Sintomi di problemi di 
adattamento sono stati rilevati nei ragazzi che hanno difficoltà ad ap-
prendere la nuova lingua, anche in assenza di problemi cognitivi, e ad 
utilizzare i codici di comportamento dei gruppi dei pari del Paese ospi-
tante. Le difficoltà che invece incontrano sempre più tutti i ragazzi, in-
distintamente, riguardano il passaggio da culture “strutturate” dal 
punto di vista dei valori e delle regole, ad una cultura “liquida” relati-
vizzante e con alte richieste di competenza e di performance (scolariz-
zazione e lavoro). Purtroppo molti di questi ragazzi, e soprattutto i più 
fragili, non riescono a capire o ad imparare le molte regole e i molti 
codici di comportamento presenti - e non sempre espliciti -nella nostra 
società, né tantomeno riescono a raggiungere i livelli di competenza 
richiesti. Pertanto, anziché trovare spazio all’interno della società civi-
le, come sperato, lo trovano nei circuiti criminali, in modo non molto 
diverso da come accadeva nel dopoguerra in Italia, al tempo 
dell’emigrazione dal Sud al Nord.  Notiamo a questo proposito, a mar-
gine, che negli ultimi due anni, in controtendenza con gli anni prece-
denti, è aumentato il numero di ragazzi che vengono rimpatriati, forse 
anche a causa di queste maggiori fragilità che costituiscono per la no-
stra società maggiori potenziali pericoli, spostando l’obiettivo 
dell’accoglienza dalla tutela del minore alla garanzia di sicurezza so-
ciale. 

Alla luce di tutto quanto finora osservato e discusso, possiamo ora 
dunque affermare con maggiore confidenza che il lavoro è senz’altro 
una condizione molto importante nei percorsi di inclusione e che, se 
sorretto dalla volontà, lo è naturalmente ancora di più, ma che senza 
condizioni psicologiche e di contesto adeguate, lavoro e volontà non 
bastano da soli a determinare il successo degli interventi. 
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