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Sviluppo socio-emotivo mediante 
attività ludico-ricreative per i giovani 
autori di reato

Un’analisi contestuale redatta con il 
contributo di 10 organizzazioni partner 
europee  (WP2.1.1)

Premessa

Sono più di un milione le bambine e i bambini reclusi nelle carceri (UNICEF, 
2008). In Europa, ogni anno più di un milione di minori sono coinvolti in atti 
criminali (UNICEF, 2007). Il progetto Erasmus+ KA3 “ActiveGames4Change” 
(AG4C) mira a supportare i giovani autori di reato (detenuti in istituti di pena o 
inseriti all’interno di comunità) ad acquisire e servirsi delle competenze volte 
a facilitare l’inclusione, la formazione e l’inserimento professionale mediante 
lo sviluppo di un’innovativa rete di contesti e materiali educativi. Tale obiettivo 
sarà raggiunto tramite la creazione e il ricorso a metodi innovativi per lo 
sviluppo di competenze emotive, sociali e digitali che costituiscono il fulcro 
del progetto. Il progetto coinvolge dieci organizzazioni partner europee attive 
in Inghilterra, Romania, Ungheria, Turchia, Spagna, Portogallo, Italia. Fanno 
parte del consorzio due università, un ministero della giustizia e diverse 
ONG. Tutte le organizzazioni partner sono coinvolte in attività sia pratiche sia 
di ricerca rivolte ai giovani autori di reato nei rispettivi Paesi.

Allo scopo di raggiungere questi obiettivi, il progetto è stato suddiviso in 
sette pacchetti di lavoro (da adesso WP, working package):

 WP1 Gestione del progetto
 WP2 Quadro metodologico
 WP3 Sperimentazione interna
 WP4 Sperimentazione sul campo
 WP5 Verifi ca e messa a Punto
 WP6 Divulgazione, sensibilizzazione e valorizzazione
 WP7 Analisi e monitoraggio  
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Il presente documento costituisce la base del principale 
prodotto del “WP2, Quadro metodologico”: la prima parte 
corrisponde a un’analisi contestuale. L’obiettivo di questa 
analisi è quello di illustrare le più recenti ricerche e pratiche 
adottate nei Paesi partner per quanto concerne lo sviluppo 
di competenze sociali, emotive, civiche e digitali per i giovani 
autori di reato: dimostreremo in che modo queste possono 
essere sviluppate attraverso l’uso di attività ludico-ricreative. 
A tal fi ne, la prima parte del rapporto presenta un quadro 
generale degli studi e delle politiche in vigore nei Paesi partner. 
La seconda illustra una serie di spunti teorici e concettuali che 
spiegano l’importanza di queste competenze, in particolare 
per via di molti giovani autori di reato nei Paesi partner a cui 
segue un’analisi degli studi a supporto dell’attività fi sica per 
lo sviluppo di competenze socio-emotive. Nella terza parte, 
viene presentata la metodologia utilizzata per selezionare 
gli strumenti volti a valutare il processo di acquisizione delle 
competenze insieme alle sfi de contestuali proprie della 
partecipazione dei giovani autori di reato ad attività ludico-
ricreative in ambienti potenzialmente restrittivi. Tali sezioni 
serviranno a sviluppare le attività e gli strumenti (fra cui 
un’applicazione) necessari veicolare e a valutare il processo di 
acquisizione delle competenze.
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La giustizia minorile in Europa
A livello europeo, le politiche legate alla giustizia minorile sembrano 
concentrarsi su temi quali l’inclusione sociale, l’educazione e la formazione 
dei giovani che sono al centro dell’agenda europea 2020. Uno degli 
elementi chiave della strategia comunitaria, infatti, è volto a rafforzare la 
partecipazione democratica delle cittadine e dei cittadini, sulla base di una 
maggiore conoscenza dei loro diritti e doveri affinché possano esercitare 
una cittadinanza responsabile. L’Europa ha anche sottolineato il bisogno 
di promuovere l’inclusione sociale, in particolare fra i minori e i giovani 
più fragili. I recenti attacchi terroristici hanno attirato l’attenzione della 
Commissione europea sul rischio di radicalizzazione giovanile. Istruire e 
formare i giovani autori di reato è un passo cruciale verso la prevenzione del 
radicalismo dal momento che questi giovani già fragili sono più inclini a farsi 
attrarre da ideologie estremiste. Come già affermato nell’Agenda europea 
sulla sicurezza (2015, p. 15) e ratificato nella Dichiarazione di Parigi (2015): 
“Istruzione, partecipazione giovanile, dialogo interreligioso e interculturale, 
così come lavoro e inclusione sociale hanno un ruolo fondamentale nella 
prevenzione della radicalizzazione mediante la promozione di valori europei 
comuni”. D’altra parte, l’importanza delle attività ludico-ricreative in questo 
senso è ribadita nella XXIV relazione generale del Comitato europeo per la 
prevenzione della tortura (2015, p. 52). Questa relazione evidenzia quanto 
l’assenza di “un programma completo che preveda attività didattiche, 
sportive, ricreative e volte alla formazione al di fuori delle celle” possa essere 
“veramente dannosa per i giovani, che necessitano in particolar modo, di 
praticare attività fisica e ed essere intellettualmente stimolati”. 

L’uso di attività ludico-ricreative come strumento per il reinserimento di 
giovani autori di reato è diventato un importante punto di partenza su cui di 
concentrano gli sforzi dell’agenda europea 2020. Il sostegno dato al progetto 
Active Games for Change è una prova dell’impegno della Commissione 
europea in tal senso. Cresce la mole di materiale informativo a supporto del 
ricorso a tali attività come mezzo per lo sviluppo di competenze socio-emotive 
(Hellison, 2018; Parker, 2014). La seconda parte del presente rapporto prende 
in esame gli studi sull’importanza delle competenze socio-emotive al fine 
di vivere una vita piena. Tali competenze divengono ancora più importanti 
per i giovani autori di reato. Tuttavia, allo scopo di comprendere meglio il 
contesto della giustizia minorile, è importante conoscere gli approcci adottati 
attualmente a livello europeo.
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Approcci e visioni della giustizia 
minorile in Europa 
In molti Paesi occidentali gli approcci legati alla giustizia minorile si collocano 
in un continuum che abbraccia da una parte il sistema di welfare dall’altro 
quello giudiziario. Ad ogni modo non è aff atto facile trovare una collocazione 
ben precisa poiché gli approcci adottati da ogni Paese sono spesso il 
risultato di una combinazione complicata di visioni e idee dell’infanzia legate 
al contesto storico culturale, alla concezione del reato, alla ratifi cazione di 
accordi vigenti a livello globale ( cfr. Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti dell’infanzia), impegni presi a livello regionale (ad es., fra gli stati membri 
dell’Unione europea) e anche pressioni politiche e culturali. Ne risulta che nei 
diversi sistemi di giustizia minorile in Europa si ha una perpetua tensione tra 
il benessere dell’imputata o dell’imputato e una concezione della giustizia 
che spesso si traduce in politiche e prassi contraddittorie. Tale discrepanza si 
rifl ette nelle variazioni legate all’età minima per l’imputabilità sulla base della 
quale viene spesso decisa la severità della pena. Tali considerazioni appaiono, 
tuttavia, semplicistiche poiché la responsabilità penale dei più giovani segue 
punti di riferimento diversi (Goldson, 2018) spesso in contrasto tra loro, a metà 
strada tra gestione dei rischi e provvedimenti a misura di minore.

Approccio basato sulla gestione dei rischi
Nel corso dei primi anni Novanta al fi ne di combattere la criminalità minorile 
sono stati adottati approcci punitivi mirati alla gestione dei rischi(Muncie, 
2008). Tale approccio prevede la valutazione e la “quantifi cazione” di tali 
aspetti nel tentativo di predire il rischio di recidiva e uniformare i processi 
decisionali (Muncie, 2015; Case, 2018). Il medesimo metodo è utilizzato in 
medicina per valutare le minacce per la salute e individuare i fattori protettivi 
mediante una suddivisione della popolazione per categorie di rischio. 
Tale approccio è stato adottato anche nell’ambito della giustizia minorile, 
attraverso il ricorso a tecniche statistiche avanzate per la valutazione dei 
rischi e l’individuazione dei casi più pericolosi o soggetti a recidiva basate su 
una serie di fattori quali un’infanzia turbolenta o uno status socioeconomico 
basso. In questo modo, si pensava di poter ottenere una maggiore precisione 
nei processi decisionali, fondati su dati concreti, in modo tale da creare un 
sistema uniforme pin grado di garantire una maggiore effi  cacia della giustizia 
minorile e degli interventi da essa promossi (Farrington 2020). Il paradigma 
dei fattori di rischio” ha attirato l’interesse dei governi in cerca di soluzioni 
comprovate per problemi di carattere sociale come il “crimine minorile” e ci 
aiuta a capire meglio le misure adottate oggi in tale contesto. 
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Ciononostante, si pensa che (Case, 2015) questo approccio semplifichi 
eccessivamente esperienze dinamiche, ricche di sfumature e interazioni 
in dati misurabili con una conseguente distorsione della realtà. In più, 
non riesce ad attribuire il giusto valore ai macro fattori socioculturali che 
influiscono sugli aspetti psicosociali a livello familiare e locale. È ritenuto 
inoltre inutilmente macchinoso poiché danneggia la professionalità e le 
competenze delle professionisti e dei professionisti. Case (2015) critica anche 
la scarsa prevedibilità di tali valutazioni, poiché si tratta, per l’appunto, di 
previsioni che non sempre riflettono il contesto reale. Tale approccio ha dato 
vita a dibattiti incentrati sugli interventi da applicare e la loro reale efficacia 
più che sul reale beneficio tratto dagli individui. Gran parte degli studi sulla 
formazione in ambienti controllati fa riferimento a questo paradigma. 

Un approccio a misura di minore
 

In contrasto e in contemporanea con lo sviluppo dell’approccio incentrato 
sui fattori di rischio si afferma, a partire dagli anni Novanta, il movimento della 
giustizia a misura di minore. Come suggerisce il nome stesso, il movimento 
sostiene una giustizia minorile che dia priorità ai diritti dei minori anche 
qualora siano questi ultimi i perpetratori, proponendo interventi correttivi 
solo come ultima risorsa (Goldson, 2014). Questo approccio fa riferimento 
alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e si basa sul principio che la 
giustizia debba non solo essere a misura di minore, ma che i minori siano 
una parte della soluzione. Pertanto, chi opera nel settore deve essere 
consapevole del ruolo che questi possono avere nel modificare le loro 
stesse condizioni e comportamenti. Haines e Case (2015) sostengono che in 
questo modo si costruiscano rapporti di fiducia e relazioni atte a favorire un 
maggiore coinvolgimento negli interventi. 

La costante dicotomia fra questi due approcci, quello basato sulla gestione 
dei rischi e quello improntato ai bisogni dei minori, ben riassume le tensioni 
che hanno caratterizzato i sistemi giudiziari e del welfare a partire dagli ultimi 
anni del XX secolo fino ai giorni nostri. Tali approcci si riflettono sia nelle 
misure adottate nei Paesi partner nei sistemi di giustizia minorile che nei 
tentativi di reintegrare i minori nella società. Conoscere questi approcci è 
essenziale ai fini della creazione di attività ludico-ricreative per il progetto 
AG4C, così come lo è capire il tipo di influenza esercitata dai contesti nazionali 
sulla percezione dello sviluppo delle competenze socio-emotive, benché si 
sia già provato a raggiungere un’intesa comune su tali politiche nell’ambito 
della giustizia minorile in Europa.
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Giovani autori di reato nei Paesi 
partner 
Questa sezione punta a fornire un quadro generale dei profili dei minori 
coinvolti nel sistema giudiziario nei Paesi partner allo scopo di comprendere 
in quale misura le attività ludico-ricreative possano essere utili per sviluppare 
competenze socio-emotive. Illustreremo le fasce d’età per la responsabilità 
penale, i tipi e la durata delle sentenze, infine le diverse pene che variano dagli 
approcci basati sulla comunità alla detenzione. La sezione si conclude con le 
caratteristiche demografiche dei minori autori di reato nei Paesi partner (A4GC).

Età per la responsabilità penale 
Nei Paesi partner, l’età minima per l’imputazione penale varia dai 10 ai 16 anni 
(figura 1). Se allarghiamo l’indagine a tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, 
noteremo che il Regno Unito e l’Irlanda registrano l’età minima imputabile più 
bassa (10 anni), mentre il Belgio la più alta (18 anni). In Portogallo l’età minima per 
la responsabilità penale minorile è di 16 anni, anche se vi sono misure disciplinari 
speciali applicabili ai ragazzi dai 16 ai 21 (Aebi, Tiago & Burkhardt, 2015). 

In tutti i Paesi partner, i giovani autori di reato sono soggetti alla giurisdizione 
della giustizia minorile fino ai 21 anni (Inghilterra, Ungheria, Italia, Portogallo, 
Romania, Spagna e Turchia), anche se in Italia tali misure possono riguardare 
i giovani fino a 25 anni. Prendendo in esame un contesto europeo più ampio, 
noteremo che in Belgio i percorsi di rieducazione comunitaria possono essere 
estesi fino ai 20 anni. In Grecia, le procedure della giustizia minorile si applicano 
fino ai 25 anni, mentre in Austria fino ai 27. Inoltre, se in Ungheria l’età minima 
per la responsabilità criminale è di 14 anni, i reati più gravi possono essere 
imputati anche a partire ai 12 anni. Ciò dimostra che permangono numerose 
differenze nonostante molti Paesi europei si stiano sforzando di adottare un 
approccio comune. Questa varietà negli approcci e nei limiti d’età si ripercuote 

Paese Età della responsabilità penale

Inghilterra  10

Ungheria 14

Italia 14

Portogallo 16

Romania 14

Spagna 14

Turchia 12

Fig. 1 Età della responsabilità penale nei Paesi partner AG4C
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sulla creazione di attività ludico-ricreative che devono essere in linea con l’età 
e la fase di sviluppo allo scopo di promuovere l’acquisizione delle competenze 
socio-emotive.

Istituti di custodia giovanile e minorile
Nei Paesi partner vigono due principali approcci alla gestione dei giovani autori 
di reato. In Inghilterra, Ungheria, Romania e Turchia sono entità amministrative 
e i ministeri della giustizia a prendersi cura di tali questioni. In Italia, Portogallo e 
Spagna tale compito spetta a diverse autorità che fanno capo a servizi educativi, 
familiari o sociali che si occupano di applicare le sentenze a seconda dell’età dei 
soggetti imputati (Aebi, Tiago & Burkhardt, 2015). Date tali differenze è difficile 
fornire statistiche uniformi e comparabili. La tabella riportata di seguito fornisce 
informazioni in merito ad enti ed istituzioni che si occupano dei casi di giustizia 
minorile e presenta tutte le strategie adottate dai vari Paesi al fine di gestire i 
percorsi dei minori autori di reato. 

Paesi Strutture di detenzione

Inghilterra 
(e Galles)

Tre tipi strutture in relazione all’età e al grado di vulnerabilità. 
14 istituti minorili (12-15 anni)

3 centri di rieducazione (15-17 anni)
5 istituti penali minorili e giovanili di detenzione/rieducazione

 (15-17 e 18-21 anni)

Ungheria
I partner segnalano 4 istituti per giovani con livelli di sicurezza basso 

o medio, 5 riformatori: insieme possono ospitare un totale di 688 giovani.

Italia

I partner segnalano 25 centri di prima accoglienza (CPA) 
per giovani autori di reato

19 istituti penali per minori (IPM)
12 comunità ministeriali per minori autori di reato.

Portogallo

Strutture di custodia, centri educativi gestiti dalla Direzione Generale 
per la reintegrazione e i servizi penitenziari (DGRSP). 

6 centri educativi.
1 carcere per giovani di età compresa fra i 16 e i 21 anni

Romania
Un totale di 44 istituti per i giovani autori di reato di cui 40 penitenziari, 

2 centri educativi e 2 centri di detenzione.

Spagna

82 centri di detenzione giovanile con diversi livelli di custodia: detenzione 
amministrativa, custodia aperta o semiaperta, detenzione terapeutica t 
sorveglianza nei fine settimana. Vi sono anche comunità educative che non 

prevedono alcuna privazione della libertà.

Turchia

3 carceri minorili con approccio aperto alla detenzione. Più della metà dei 
giovani detenuti vengono processati in tribunali per adulti (Coan, 2016). Un 
alto numero di giovani alloggia in centri di prima accoglienza o per rinvio al 

giudizio (nettamente migliori degli istituti di pena).

Fig.2 Tipi di alloggi sicuri nei Paesi partner del progetto AG4C
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Tale varietà nelle strutture che ospitano i minori autori di reato di reato 
rifl ette la gamma di approcci adottati dai Paesi partner. Ciò comporta 
delle conseguenze per le organizzazioni partner nella creazione e nello 
svolgimento delle attività che dipenderanno dal tipo di misure adottate nei 
Paesi coinvolti nel progetto AG4C. La tabella riportata di seguito contiene 
i dati forniti dalle organizzazioni partner in merito ai procedimenti penali a 
carico di giovani e minori, la natura delle informazioni, tuttavia, non consente 
di operare dei confronti (cfr. Paranasu, 2012, per un migliore confronto fra i 
vari sistemi di giustizia minorile in Europa).

In base ai dati forniti dalle organizzazioni partner erano 835 i minori in custodia 
nel marzo 2019 in Inghilterra. 73 si trovavano presso le cosiddette Secure 
Children’s Home, 134 erano stati affi  dati a centri di formazione e 628 si trovano 
attualmente negli istituti penali minorili di cui 246 in custodia cautelare. 

In Ungheria i partner segnalano una capacità massima di accoglienza di 570 
giovani. Un nuovo istituto attualmente in costruzione off rirà altri 108 posti. I 
dati del 2016 riportano 305 persone detenute in istituti minorili. 

I dati forniti dalla organizzazioni partner per l’Italia, relativi al febbraio 2018, 
indicano un numero di minori presenti nei servizi residenziali pari a 1490, 
mentre quelli seguiti dai servizi sociali ammonta a 13346, di cui 105 affi  dati ai 
centri diurni polifunzionali.

In Portogallo, nel 2014, i centri educativi accoglievano 195 giovani, mentre 
nel 2018 il numero è sceso a 156 (DGRSP, 2018). 

In Spagna, i partner segnalano un totale di 13.643 giovani processati, di cui 
10.819 ragazzi e 2.824 ragazze (dati relativi al 2017).

In Romania, nel gennaio 2019, le organizzazioni partner segnalano 327 
giovani accolti nelle strutture carcerarie.

In Turchia, nel 2017, vengono segnalati 2491 tra detenuti e condannati.

Profi li demografi ci dei giovani in custodia 
I dati in merito ai profi li demografi ci dei minori che si trovano in custodia nei 
Paesi partner non sono stati raccolti né forniti in maniera uniforme e ciò ne 
spiega il carattere estremamente eterogeneo. Ad ogni modo, la tabella n.2 
dà alcune informazioni utili su età, genere e etnia dei giovani autori di reato 
nei Paesi partner. 
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Benché i dati qui presentati non possano essere confrontati per via della 
diversità dei metodi e dei criteri sulla base dei quali è stata condotta la 
raccolta, le statistiche suggeriscono che negli istituti di pena la maggior parte 
dei giovani autori di reato sia di sesso maschile e abbia abbandonato gli 
studi, mentre la loro età media si aggira tra i 15 e i 17 anni. Infine, le minoranze 
etniche appaiono sovra-rappresentate. Molti hanno dei problemi di carattere 
sociale, emotivo, comportamentale e difficoltà di apprendimento (per 
ulteriori informazioni suggeriamo di consultare la terza parte del documento). 

Paesi

N° totale 
giovani 

incustodia 
(2019)

Età Genere Etnia/nazionalità

Inghilterra 
e Galles

835 

4.5% - dai 10 ai 14
12.5% - 15 anni
29% - 16 anni 
54% 17 anni

97% 
maschi

3% 
femmine

50% caucasici
48% BME (Neri, Asiatici, 

Misti)
2% Etnia sconosciuta

Hungary 305 nd

86% 
maschi 

14% 
femmine

nd

Italy 1,490

1% sotto i 14 anni
8% - 14 anni
17% - 15 anni
25% - 16 anni
27% - 17 anni
22% - 18+ anni

89% 
maschi 

11% 
femmine

74% di origine italiana 
26% di origine non 

italiana

Portugal 195
84% 16 anni o più, 

età media di 16 anni

88% 
maschi 

12% 
femmine

90% di origine 
portoghese

 10% di origine non 
portoghese

Romania 327 nd
95% 

maschi 
5% female

nd

Spagna 4.152

15% - 14 anni
23% - 15 anni
30% - 16  anni
32% - 17 anni

89% 
maschi 

11% female

71% di origine spagnola
29% di origine non 

spagnola

Turchia 2,491 nd
97% 

maschi
3% female

nd

1 “Custodia” ha diversi significati in diversi paesi. Per esempio, in Spagna, c’è una grande varietà di misure, 
dalla detenzione aperta a quella terapeutica. I dati di questa tabella si riferiscono ad ogni tipo di custodia.

Fig.3 dati demografici dei giovani sotto custodia nei Paesi partner di AG4C
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Più in generale, gli studi dimostrano che i giovani autori di 
reato hanno alle spalle dei genitori che sono stati in carcere 
(Farrington, Ttofi , Crago, & Coid, 2015) e hanno più probabilità 
di essere esposti ad abuso di alcool e droga (Manly, Oshri, 
Lynch, Herzog, & Wortel, 2013). Tali aspetti sembrano indicare 
dei tratti in comune nei profi li dei giovani autori di reato, in 
particolare in termini di genere, età e persino etnia/nazionalità. 
Ad ogni modo, le diff erenze evidenziate possono essere 
considerate alla luce della varietà degli approcci alla giustizia 
minorile presenti in Europa.
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Competenze sociali, emotive, civiche 
e digitali 
Le competenze socio-emotive sono per i minori un fattore fondamentale 
per condurre una vita soddisfacente e promuovere, in generale, un alto 
livello di benessere tra la popolazione; esse tendono anche a favorire la 
creazione di percorsi professionali e accademici di successo (Sklad, Diekstra, 
De Ritter, Ben, & Gravesteijn, 2012; Klapp, Belfield, Bowden, Levin, Shand & 
Zander, 2017; Jones, Barnes, Bailey & Doolittle, 2017). Fra queste ricordiamo 
la capacità di controllare le emozioni, di gestire rapporti sociali e processi 
decisionali responsabili che costituiscono dei fattori protettivi necessari per 
affrontare i cambiamenti. Inoltre, tali competenze ci aiutano a prevedere la 
possibilità di ottenere dei buoni risultati in ambito scolastico (Heckman & 
Kautz, 2012). Le competenze socio-emotive donano, dunque, alle bambine 
e ai bambini la capacità di instaurare dei rapporti di fiducia, dare prova di 
costanza e di essere in grado di risolvere problemi, nonché di servirsi di 
intelligenza emotiva, autoconsapevolezza e, allo stesso tempo, saper reagire 
in situazioni avverse (McLauglin, Aspen & Clarke, 2017). In caso contrario, 
secondo un’analisi a cura di Gutman & Schoon (2013), ad una mancanza o 
ritardo nello sviluppo di queste competenze sarebbero correlati scarsi risultati 
accademici, una ridotta stabilità economica in età adulta e un aumento nelle 
probabilità di adottare comportamenti criminali. McLauglin Aspen & Clarke 
(2017) suggeriscono che queste competenze vengano solitamente acquisite 
nella prima infanzia grazie a esperienze educative e di cura positive, che 
hanno permesso a bambine e bambini di fare proprie la motivazione e la 
predisposizione necessarie per sviluppare le proprie capacità. 

È necessario essere cauti nel considerare il tipo di cure ricevute un fattore 
determinante per lo sviluppo di competenze socio-emotive. Vaida (2016) 
suggerisce che è sempre possibile sviluppare competenze socio-emotive, 
a prescindere dell’età, purché il soggetto sia capace di “provare” emozioni; 
inoltre, queste competenze possono essere acquisite con conseguenti 
miglioramenti a livello fisico e sociale. Pertanto, Vida supporta così le tesi di 
Klapp et Al (2017) secondo cui è importante concentrarsi sull’acquisizione di 
competenze: ad esempio, quando la competenza emotiva viene sviluppata 
durante l’infanzia è meno probabile che i bambini e i giovani adottino 
comportamenti a rischio e commettano atti di violenza, azioni criminali o 
abusino di droghe. 

Gli studi appaiono concordi sulle competenze socio-emotive su dovrebbero 
concentrarsi i centri rieducativi. Fra queste ricordiamo l’alfabetizzazione 
emotiva (inclusa la consapevolezza di sé), competenze sociali e di risoluzione 
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dei problemi; empatia; autocontrollo (McLauglin, Aspen & Clarke, 2017; 
Tarasova, 2016; Parhomenko, 2014; Heckman & Kautz, 2012). L’importanza delle 
competenze sociali di base per la costruzione di rapporti futuri è sottolineata 
da Akfırat, Önalan, Fatma (2006) secondo cui il loro sviluppo permetterebbe 
agli individui di interagire in maniera soddisfacente con gli altri, i quali a loro 
volta daranno loro degli input positivi in grado di consolidare ulteriormente 
le capacità di chi è coinvolto nello scambio. Tale aspetto è ulteriormente 
esaltato da Vaida (2016) che aff erma l’esistenza di una connessione 
interdipendente tra competenze socio-emotive e intelligenza emotiva. 
L’importanza del contesto delle interazioni è confermata da Parhomenko 
(2014), secondo cui le competenze socio-emotive non si esercitano in 
assenza di rapporti di reciprocità, occorre, dunque, anche tenere conto di 
alcuni fattori intrapersonali quali l’idea di sé, l’autostima, il temperamento e 
l’infl uenza da esercitata da tali aspetti sulla motivazione e sul coinvolgimento 
negli scambi sociali. Pertanto, gli studi sottolineano l’importanza dello 
sviluppo di competenze socio-emotive che possono tradursi in competenze 
civiche grazie alle interazioni. Per i giovani autori di reato le problematiche 
familiari, socioeconomiche, educative e contestuali non riescono sempre a 
creare le condizioni ottimali necessarie per l’acquisizione di tali capacità. I 
successivi paragrafi  prendono in esame i principali studi sulle caratteristiche 
dei background socioculturali dei giovani autori di reato comuni nei vari Paesi 
partner del progetto.

Competenze socio-emotive nei 
minori autori di reato 
Fra i giovani autori di reato si registra una più alta incidenza di abuso di sostanze, 
problemi di salute mentale e disturbi di apprendimento rispetto al resto della 
popolazione. Tali aspetti si sommano alle diffi  coltà familiari, alla condizione 
di povertà e alla bassa estrazione sociale (Kroll, Rothwell, Bradley, Shah, 
Bailey e Harrington, 2002; Hall, 2000; Chitsabesen, Kroll, Bailey, Kenning, 
Schneider, MacDonald e Theodosiou, 2006; Hughes, 2012; Hughes, Williams, 
Chitsabesan, Walesby, Mounce, Clasby, Jacobs, Knoppers, & Webb, 2015). 
Tali diffi  coltà sono esacerbate dalla presenza di ulteriori problemi emotivi 
quali ansia, depressione (Abram, Teplin, McCllelland & Dulcan, 2003; 
Lader, Singleton & Metzer, 2000), comportamentali (Pliszka, Greenhill, 
Crismon, Carlson, Connors, McCracken & Tropac, 2000; Young, Moss, 
Sedgwick, Fridman, & Hodgkins, 2015) e comunicativi e di apprendimento 
(Snow, Woodward, Mathis, & Powell, 2016). Ad ogni modo l’incidenza di tali 
problematiche va, anche, collegata a legami aff ettivi interrotti e altri eventi 
traumatici (Loeber & Farrington, 2000; Gudjonsson, Sigurdsson, Sigfusdottir, 
& Young, 2014). Ciò dimostra che i minori che in contatto col sistema giudiziario 
hanno meno possibilità di sviluppare le competenze socio-emotive succitate. 



21

Questo spiegherebbe perché adottino comportamenti 
rischiosi e perché abbiano delle lacune per quanto attiene 
all’alfabetizzazione emotiva, nei livelli di autocontrollo e 
consapevolezza di sé. L’acquisizione di competenze sociali, 
civiche ed emotive sarebbe importante per i giovani coinvolti 
nel sistema giudiziario minorile).  

Oltre alle diffi  coltà legate a un’estrazione socioeconomica 
bassa, la percentuale di giovani appartenenti a minoranze 
etniche non può essere ignorata ed è rilevante nei Paesi 
partner del progetto (fi g.3). Negli ultimi anni in Inghilterra 
vi è stata una evidente diminuzione delle condanne che 
prevedono l’incarcerazione per i giovani. Tale tendenza, 
tuttavia, non vale per chi appartiene a minoranze etniche 
(Muncie, 2015). Si tratta di un dato rilevante benché non sia 
oggetto di questo studio, poiché le esperienze educative dei 
minori che vivono in regime di detenzione possono presentare 
delle caratteristiche specifi che legate all’etnia e alle diff erenze 
culturali nel modo di approcciarsi alle attività ludico-ricreative. 
Ciò nonostante, è stato dimostrato che letali attività possono 
essere un mezzo effi  cace per l’acquisizione di competenze 
socio-emotive in un contesto rieducativo.

L’utilizzo di tecnologie digitali negli istituti di pena comporta 
diverse criticità. Una recente indagine sul sistema di istruzione 
e formazione nelle carceri del Regno Unito (Coates, 2016) ha 
dimostrato l’arretratezza delle strutture e dei dispositivi in 
uso che sono spesso obsoleti e diffi  cilmente accessibili. Ciò 
accade nonostante si sia consapevoli della pari importanza 
che dovrebbe essere attribuita all’alfabetizzazione digitale 
nell’ambito della formazione garantita nelle carceri ai 
giovani sotto custodia, affi  nché questi possano acquisire le 
competenze necessarie per reinserirsi nel mondo del lavoro 
(Champion ed Edgar, 2013). Oggi è possibile riscontrare una 
forte volontà di servirsi dei nuovi media in contesti penitenziari 
per prevenire i rischi legati a una profonda esclusione sociale 
che va ben al di là dei termini della semplice condanna 
(Jewkes e Reisdorf, 2016). Il progetto AG4C mira a sviluppare 
un’applicazione volta a favorire l’acquisizione di competenze 
sociali ed emotive. Vi sono una serie di limitazioni all’uso delle 
tecnologie digitali negli ambienti penitenziari (vedi Coates, 
2016), pertanto la squadra del progetto terrà conto di alcune 
impostazioni specifi che al fi ne di rispettare i limiti previsti.
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Sviluppare competenze sociali, emotive, civiche 
e digitali mediante attività ludiche 
Fatmanur (2010) sottolinea le ricadute positive sullo sviluppo psicologico, 
culturale e comportamentale degli individui che si dedicano all’attività 
sportiva, al di là di quelle attese sul benessere fi sico. Altre ricerche hanno 
dimostrato la validità di tale tesi tenendo conto delle potenzialità dello sport 
nella formazione dei giovani ai fi ni dell’acquisizione di un maggior rispetto 
per sé stessi e gli altri, un senso di responsabilità individuale, capacità di 
autocontrollo, competenze comunicative, motivazione e consapevolezza 
di sé (Fatmanur, 2010; Yıldız, Emre ve Çetin Zeynep, 2018; Ubago-Jiménez, 
González-Valero, Puertas-Molero & García-Martínez, 2019). Tali aspetti sono 
già stati presi in esame nella sezione precedente. Juval & Dandona (2012) 
suggeriscono che alla base di questo sviluppo vi sia la capacità delle attività 
motorie di fornire agli individui l’opportunità di interagire e collaborare in 
vista del raggiungimento di un obiettivo comune. Suggeriscono, inoltre, che 
attraverso lo sport e l’attività fi sica si possa imparare a sviluppare l’autocontrollo 
e che lo sport costituisca il terreno adatto per incanalare emozioni forti (come 
l’aggressività) ed esprimerle attraverso modalità socialmente accettate. 
Tale osservazione è ulteriormente supportata dalla tesi di Mehmet, Bade 
ve Öztürk & Musa (2016) secondo cui i minori che praticano sport hanno 
una maggiore capacità di autocontrollo rispetto a chi non si dedica all’attività 
fi sica. Juval e Dandona (2012) tuttavia, sostengono che sia necessario essere 
cauti nel considerare lo sport e l’attività fi sica una panacea per lo sviluppo 
sociale ed emotivo poiché, in base alle loro conclusioni, alcuni tratti della 
personalità come il perfezionismo e l’eccessiva competitività possono anche 
infl uire sull’idea che la giovane o il giovane atleta ha di sé. Pertanto, occorre 
sottolineare la necessità di continue interazioni interpersonali con fi gure di 
supporto in grado di mitigare il potenziale impatto negativo sul senso della 
propria identità.

Hellison (2010) ha individuato un legame tra l’attività fi sica e lo sviluppo delle 
competenze socio-emotive di base mediante un modello didattico che 
prevede l’insegnamento della responsabilità sociale e personale. Lo sport 
può svolgere un ruolo cruciale nel processo di acquisizione di valori nei 
giovani poiché off re un contesto unico, in cui sono possibili interazioni tra 
studenti solitamente motivati (Jacobs, Knoppersb, & Webb, 2013). Diverse 
istituzioni europee riconoscono le potenzialità dell’educazione fi sica e dello 
sport come mezzo per sviluppare competenze sociali, etiche e morali, quali:

 cittadinanza attiva (Banks, 2008)
 attitudine alla cooperazione (Bailey, 2005)
 qualità personali come il controllo delle emozioni (Hellison, 2010)



23

  competenze sociali come il saper lavorare in gruppo, la lealtà, il  
 sacrifi cio personale, comportamenti etici e la perseveranza nel   
 raggiungere gli obiettivi (Rudd & Stoll, 2004)

Parker, Meek e Lewis (2014) sottolineano il fatto che in più studi si riconoscano 
i benefi ci sociali, psicologici ed emotivi derivanti dalla partecipazione ad 
attività sportive. Juval & Dandona (2012) sostengono anch’essi il potenziale 
dello sport nel creare un ambiente dove gli individui possano correre dei 
rischi ed imparare a gestire sia le vittorie che le sconfi tte. Al fi ne di sfruttare al 
massimo le attività sportive per l’acquisizione di competenze, Hellison (2018) 
sostiene sia necessario un approccio olistico in grado di spingere i giovani 
a impegnarsi in questo senso. In tal caso, educatrici ed educatori hanno il 
dovere di creare dei momenti in cui sia possibile intessere relazioni e rifl ettere, 
assicurandosi allo stesso tempo che tutte le partecipanti e i partecipanti 
siano ascoltati nel corso delle riunioni di gruppo; sono necessarie spiegazioni 
esplicite sui risultati attesi (incluso lo sviluppo di competenze socio-emotive) 
e programmi personalizzati adatti alle esigenze del singolo.

Sviluppo positivo dei giovani (PYD)
Nel corso degli ultimi decenni ha destato sempre un maggiore interesse 
il concetto di sviluppo positivo dei giovani (in inglese Positive Youth 
Development, PYD). Hamilton (1999) suggerisce che tale concezione sia stata 
utilizzata in maniera diff erente in almeno tre ambiti fra loro correlati: processi 
di sviluppo, fi losofi a o approccio alla programmazione degli interventi di 
animazione socioeducativa e modelli di programmi e organizzazioni giovanili 
volte alla promozione di una crescita sana. Nel decennio che è seguito alla 
discussione sul PYD teorizzato da Hamilton, diversi modelli di processi di 
sviluppo ritenuti legati ad esso hanno costituito la base di ricerche descrittive 
o esplicative legate all’età adolescenziale (Benson et al, 2006). Tali modelli 
rifl ettono idee associate ai cosiddetti sistemi relazionali dello sviluppo umano 
(Overton, 2010) che sottolineano il rapporto di infl uenza reciproca che lega gli 
individui al contesto in cui vivono. Uno di questi fa riferimento a un approccio 
fondamentale per comprendere il PYD e che è incentrato sulle cinque “C”: 
competenza, fi ducia, connessione, carattere e cura. Ricercatrici e ricercatori 
sostengono che nel momento in cui le vite dei giovani sono caratterizzate 
da queste cinque “C”, allora potranno aspirare ad acquisirne una sesta “C”: 
che consiste nella capacità di contribuire alla propria vita personale e a 
quella familiare, della propria comunità e delle istituzioni della società civile. 
Nel caso in cui, invece, tali caratteristiche fossero carenti, allora i giovani 
correrebbero un maggior rischio di sviluppare nel corso della loro vita dei 
problemi di carattere personale, sociale e comportamentale (Lerner, 2004).



2424

Tuttavia, Snyder (2012) sostiene che non sia possibile stabilire un’immediata 
correlazione fra PYD e comportamenti problematici a causa del carattere 
plastico dello sviluppo per cui alcuni minori provenienti da ambienti, scuole 
e comunità svantaggiate possono comunque dimostrare di essere resilienti 
e resistenti ai problemi. Al contrario (ibid.) altri giovani provenienti da ambienti 
agiati possono sentirsi attratti da percorsi problematici. Pertanto, in generale, 
chi svolge attività di ricerca sul PYD ha ipotizzato che l’accesso ad attività 
incentrate sulle cinque “C” possano aiutare a indirizzare i giovani verso una 
vita orientata alla partecipazione (Benson et al, 2011).

Coinvolgere nelle attività minori a rischio
Di recente, molti hanno concentrato la propria attenzione sull’importanza 
di integrare lo sport e le attività motorie negli istituti di pena nell’ambito di 
iniziative tese a promuovere la salute e il benessere psicofi sico dei giovani 
(Elger, 2009; Meek & Lewis, 2012) e a contribuire, allo stesso tempo, a un 
maggiore controllo sociale e alla riduzione di comportamenti a rischio. Lo 
sport e l’attività fi sica, infatti, possono essere molto utili in questo senso 
qualora si riescano anche a garantire opportunità formative e lavorative 
(Meek, 2018). Inoltre, tali attività possono servire a migliorare le condizioni 
di vita all’interno di alcune comunità allo scopo di prevenire l’adozione di 
abitudini criminali (Nichols, 2010). Inoltre, possono servire come strumento 
per la gestione delle persone autrici di reato (Martos-García, Devís-Devís, & 
Sparkes, 2009; Sabo, 2001) e il consolidamento del processo di rieducazione 
(Leberman, 2007). Tale aspetto non è da trascurare in quanto spesso i minori 
che entrano nel sistema penale hanno già soff erto di disturbi mentali, ma 
sono stati privati della possibilità di ricevere sostegno e cure adeguati. Infatti, 
“una cattiva salute mentale è spesso associata a povertà, disoccupazione, 
violenza, discriminazione, stress, esclusione sociale, dipendenza da 
sostanze e precarie condizioni fi siche” (Penal Reform International, 2018, p. 
10). Pertanto, lo sport nei programmi educativi funge non solo da momento 
ricreativo, ma presenta anche dei benefi ci sul piano terapeutico. Richardson, 
Cameron e Berlouis (2017) aff ermano che “le iniziative sportive (nei contesti 
penali), in particolare nei centri che ospitano i giovani autori di reato, possono 
off rire uno “scopo” e un modalità di socializzazione positiva, in grado di 
ridurre la percentuale di recidiva, fattore che contribuisce ad aumentare le 
loro probabilità di trovare un lavoro al momento del rilascio” (p.42).  

Ad ogni modo, è troppo semplice supporre che i giovani autori di reato 
si dedichino con entusiasmo alle attività ludico-ricreative inserite nei 
programmi di rieducazione. Ciò accade in quanto essi sono spesso estranei 
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al sistema educativo pertanto è poco probabile che tali iniziative abbiano 
successo se queste vengono presentate come interventi pedagogici. 
Dunque, è importante cercare di concentrarsi su meccanismi in grado di 
coinvolgere i giovani, di conseguenza, diviene essenziale interrogarsi 
sull’idea e sui meccanismi di partecipazione. La partecipazione è di per sé un 
concetto sfaccettato costituito da tre componenti: una comportamentale, 
una cognitiva e una emotiva (affettivi) (Fredricks et al., 2004). È stato 
dimostrato che essa costituisce un fattore di protezione per criminalità e 
comportamenti problematici, quali assenteismo a scuola, abuso di sostanze 
e reati (Hirschfield & Gasper, 2011; Wang & Fredricks, 2014). Molti dei tratti 
dei giovani autori di reato sono riconducibili al distacco, un atteggiamento di 
rinuncia e l’adozione di comportamenti incostanti o distratti (Earl et al., 2017; 
Graham et al., 2016; Little, 2015). Ahmed Shafi (2019) ha scoperto che i giovani 
autori di reato spesso oscillano fra forme di disimpegno passivo e attivo. 
Di conseguenza è necessario adottare una serie di strategie che stimolino 
la partecipazione rispondendo ai loro bisogni sociali ed emotivi. Ha capito, 
inoltre, che il contesto carcerario in sé è un elemento fondamentale per le 
interazioni sociali ed emotive dei giovani in custodia. Tale riflessione sottolinea 
ulteriormente la necessità di andare incontro ai bisogni sociali ed emotivi dei 
minori autori di reato, ad esempio, tramite attività ludiche percepite come 
una forma di interazione meno minacciosa e più rilassata. Ad ogni modo, 
queste attività dovranno anche integrarsi con le restrizioni previste affinché 
possano divenire parte integrante dell’offerta formativa negli istituti di pena.

Dal momento che sappiamo che la componente emotiva della partecipazione 
ha delle implicazioni a livello comportamentale (Li e Lerner, 2014), è 
importante saper riconoscere le barriere emotive che un giovane potrebbe 
dover affrontare di fronte a opportunità di apprendimento. Nel caso delle 
attività ludico-ricreative, ciò potrebbe voler dire supportare i processi emotivi 
e di autocontrollo di ragazze e ragazzi, aiutandoli a gestire l’ansia quando 
sono chiamati a confrontarsi con gli altri. È probabile che sia necessario 
un ulteriore supporto per aiutare ragazze e ragazzi a gestire le emozioni 
quando non si ritengono all’altezza del risultato sperato e far vedere loro in 
che modo è possibile dimostrare empatia nei confronti degli altri in situazioni 
simili. Andare incontro ai bisogni emotivi dei giovani è, dunque, essenziale 
anche per coinvolgerli nelle attività e ci aiuta a riconoscere l’importanza 
delle competenze pedagogiche. Il modello di Hellison (2010), insieme ad 
alcuni punti del PYD (Lerner, 2004), offre alcuni strumenti utili e pratici per 
facilitare l’insegnamento di responsabilità sociale, personale e modelli PYD 
attraverso l’attività motoria. Tali aspetti serviranno alla creazione delle attività 
nell’ambito del progetto AG4C.
.
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Offrire ulteriore supporto
Dopo aver coinvolto i giovani in attività ludico-ricreative all’interno degli 
istituti di pena occorre sostenerli nel continuare a perseguire tali attività al 
termine del periodo di detenzione o rieducazione, in quanto ciò consentirà 
loro di creare delle reti di supporto in grado di aiutarli a non ricadere in 
comportamenti a rischio(Gallant, Sherry e Nicholson, 2015). Tali attività 
danno loro anche la possibilità di trascorrere il proprio tempo scegliendo 
alternative positive alle imprese criminali (Meek e Lewis, 2014). Allo stesso 
modo i programmi messi a punto dalle comunità devono offrire a ragazze 
e ragazzi la possibilità di continuare a svolgere l’attività prescelta (Bullough, 
Davies e Barrett, 2015) anche una volta terminato l’intervento o superato il 
limite di età previsto. Tali programmi offrono ai soggetti a rischio una rete di 
sostegno più ampia e sono più efficaci quando sono inseriti nel quadro di 
una strategia complessa volta a ridurre l’incidenza della criminalità minorile 
(Chamberlain, 2013). In molti casi, l’attività sportiva funge da esca per far sì 
che le partecipanti e i partecipanti si impegnino in un piano olistico volto a 
rispondere a diverse questioni (Kelly, 2012).

Sebbene sia chiaro il bisogno di ulteriori approfondimenti in merito alle 
ricadute dell’attività sportiva su un’effettiva riabilitazione e riduzione dei 
casi di recidiva(Chamberlain, 2013; Meek e Lewis, 2014; Gallant, Sherry e 
Nicholson, 2015), chi ha preso parte a tali attività pone in evidenza i risultati 
positivi (Meek e Lewis, 2014; Gallant, Sherry e Nicholson, 2015). Tali risultati 
si possono ottenere tramite un approccio olistico volto al l’acquisizione di 
competenze socio-emotive con benefici a lungo termine per i giovani. 

La prossima sezione sarà dedicata alla metodologia da utilizzare ai fini della 
selezione di strumenti necessari per la valutazione delle competenze socio-
emotive, con la conseguente creazione di attività mirate al loro sviluppo. 
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Individuare le competenze socio-
emotive da sviluppare mediante il 
progetto AG4C  
Allo scopo di individuare gli strumenti con cui valutare le competenze socio-
emotive, le organizzazioni partner hanno scelto di partire dagli indicatori 
SPECTRUM (Social, Psychological, Emotional, Concepts of self and 
Resilience: Understanding and Measurement) messi a punto dall’Education 
Endowment Foundation del Regno Unito (Wigelsworth, Humphrey & 
Stephens, 2017). Tale risorsa si basa sulla rassegna bibliografica condotta 
da Wigelsworth, Humphrey & Stephens (2017) e sulla creazione di mappe 
concettuali a partire di 4 fonti principali all’interno di una cornice accademica 
rigorosa; la loro analisi fornisce ulteriori informazioni sul processo di selezione 
e analisi delle fonti. Sono stati individuati un totale di 86 strumenti per la 
valutazione di competenze essenziali destinati alla misurazione dei risultati 
di apprendimento dei minori. È stata presa in esame la possibilità di utilizzare 
ciascuno degli strumenti nell’ambito del presente progetto sulla base dei 
seguenti criteri: adesione all’ambito di applicazione, fascia d’età, opportunità 
e problemi di compatibilità col progetto AG4C (es. accessibilità, traduzioni 
già disponibili; costi; tempi di somministrazione e attribuzione dei punteggi). 
L’appendice I fornisce dettagli sugli strumenti analizzati. È stato stilato un 
breve elenco di potenziali strumenti di valutazione (appendice II) che è 
stato analizzato insieme al resto del gruppo di lavoro allo scopo di poter 
confrontare i diversi punti di vista sia per quanto concerne le competenze 
socio-emotive sia per quanto attiene ai possibili utilizzi possibili usi per le 
partecipanti e i partecipanti del progetto AG4G. 

La scala del benessere mentale di Warwick-Edinburgh (WEMWBS) è 
stata scelta come opzione più adeguata in base ai criteri precedentemente 
elencati. Consiste in uno strumento gratuito inizialmente creato per 
monitorare l’impatto di programmi e interventi sul benessere mentale 
degli individui. In più, l’utilizzo di questa scala in ambienti multiculturali è 
già stato approvato. Lo strumento, infatti, è disponibile in versione olandese, 
francese, tedesca, greca, italiana, giapponese, spagnola e portoghese, 
pertanto risponde all’esigenza delle organizzazioni partner di disporre di uno 
strumento nella propria madrelingua. I quesiti in esso contenuti sono stati 
sottoposti a controlli incrociati allo scopo di accertare che le competenze 
socio-emotive fondamentali definite dal modello CASEL (consapevolezza 
di sé; autocontrollo, consapevolezza sociale, competenze relazionali 
e capacità decisionali Durlak et al, 2007 - cfr. figura in basso) fossero 
menzionate in almeno un’occasione (cfr. Appendice III). Sono stati elaborati 
altri quesiti qualitativi al fine di ottenere dei dati su competenze chiave quali 
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la consapevolezza sociale, dal momento che la scala di Warwick-Edinburgh 
ne conteneva solo uno (appendice 3). Il modello CASEL è stato scelto per 
il chiaro legame tra ricerca, politiche e pratiche sostenute da un approccio 
collaborativo da un grande numero di esperti tra cui professionisti, ricercatrici 
e ricercatori, decisori politici. Tale quadro rispecchia le competenze 
individuate negli studi riguardanti i giovani autori di reato e sarà utilizzato 
per supportare le attività create nell’ambito del progetto Inoltre, tocca tre 
delle otto competenze chiave scelte dalla Commissione europea (2006) 
e aggiornate nel 2018, ovvero: Imparare a imparare, Competenze sociali e 
civiche, Spirito o di iniziativa e imprenditorialità.
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Consapevolezza di sé

Fig. 1 Le cinque competenze socio-emotive fondamentali del modello 
CASEL tratte da https://casel.org/what-is-sel/ che sono alla base 
del modello formativo di AG4C.

Questo strumento predilige l’utilizzo di un linguaggio positivo per aiutare a 
migliorare l’autoeffi  cacia e a ottimizzare il coinvolgimento delle discenti e 
dei discenti. Dal momento che è stato inizialmente ideato per valutare le 
ricadute di progetti ed interventi, prevede che siano raccolti dei dati all’inizio 
e al termine del processo. Le organizzazioni partner seguiranno la medesima 
procedura allo scopo di misurare le ricadute sulle competenze socio-
emotive legate alla partecipazione al programma previsto da AG4C. 
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Attività ludiche per l’acquisizione 
di competenze sociali, emotive, 
civiche e digitali – Sfide ambientali

Difficoltà emotive
I recenti studi prodotti da Ahmed Shafi (2018, 2019) hanno evidenziato il 
ruolo caratterizzante che gli istituti adibiti alla detenzione svolgono nella 
vita dei giovani che scontano una condanna alla reclusione. Tale contesto 
può plasmare le loro reazioni emotive, nonché le interazioni con membri 
del personale e coetanei. Le ricerche  sottolineano il carattere complesso 
delle emozioni di questi giovani. La figura n.2 (in basso) mostra gli aspetti 
che hanno un maggiore impatto sulle vite dei giovani reclusi. Da qui notiamo 
che, dopo la condizione di reclusione, sono le emozioni ad aver il maggiore 
impatto sulle esperienze educative e di apprendimento. Tale constatazione 
è in linea con gli studi sulla partecipazione che ne esaltano la centralità ai fini 
di un effettivo coinvolgimento.

Essere 
detenuti

Emozioni che influenzano 
le esperienze educative

Impatto sul 
personale
nelle esperienze

Riflessione
sull'offesa

Penalità ed 
esecuzione 
della pena

Pensare 
in famiglia

Fig. 2 “Il ruolo caratterizzante che gli istituti adibiti alla detenzione svolgono 
nella vita dei giovani che scontano una condanna alla reclusione.” (Ahmed 
Shafi, 2019)
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Reclusione
I dati raccolti attraverso gli studi sperimentali (casi studio qualitativi 
approfonditi su 16 giovani detenuti) hanno dimostrato quanto queste emozioni 
fossero complicate. Il diagramma riportato di seguito sottolinea ancor di più 
la complessità di queste emozioni manifestate mediante sensazioni di paura 
e incertezza, risentimento e frustrazione. Le emozioni scatenano anche una 
gamma di reazioni espresse con atteggiamenti disinteressati o di difesa o 
con un rifiuto dell’autorità.

Emozioni 

La complessità di queste emozioni dimostra l’impatto della condizione di 
reclusione sullo stato emotivo dei giovani e sulle conseguenti interazioni 
sociali con i coetanei e i membri del personale. Pertanto, è essenziale 
riconoscere la presenza di tali sentimenti e tenerne conto nello sviluppo 
di attività educative volte a sviluppare le competenze socio-emotive da 
introdurre negli istituti di pena.

Emozioni

Emozioni

Reazioni

Paura e incertezza

Risentimento

Frustrazione

Mancanza di 
preoccupazio
ne e disprezzo

Difensiva

Reazione 
negativa 

all'autorità

Fig. 3 La complicata natura delle emozioni dei giovani detenuti (ahmed Shafi 
(2019)
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Limiti fisici

Fra le altre sfide legate al contesto ricordiamo gli spazi a disposizione, in 
particolare negli istituti di pena e per le attività ludico-ricreative rivolte ai 
giovani che svolgono lavori socialmente utili. Le organizzazioni partner hanno 
condotto un’analisi di tali restrizioni nei rispettivi Paesi e compilato un modello 
con su indicati gli spazi a disposizione e le sfide ad essi collegati. In sintesi, 
in tutti i Paesi Partner è possibile usufruire di uno spazio esterno all’interno 
dell’istituto di pena o della comunità. Alla base della costruzione di tale 
spazio vi è l’obbligo di garantire aria fresca e luce diurna, ma anche il bisogno 
genuino di assicurare che le strutture fossero adatte allo svolgimento di 
attività ludico-ricreative necessarie nel percorso di rieducazione. La maggior 
parte delle organizzazioni partner ha riferito che gli istituti penitenziari e le 
comunità offrono attrezzature per lo sport e le attività ricreative, che vanno 
dai classici giochi da tavolo fino all’allestimento di palestre e padiglioni 
sportivi. Ciò dipende di solito dalla grandezza delle strutture, dalle risorse 
finanziarie e dagli spazi esterni e interni a disposizione. La seguente tabella 
(tab.4) elenca gli spazi disponibili all’interno degli istituti di pena. 

Dall’analisi delle strutture a disposizione nelle istituzioni individuate dalle 
organizzazioni partner di AG4C emerge che in Portogallo sembrano esserci 
“impianti sportivi in buone condizioni generali”. Inoltre, poiché le educatrici e 
gli educatori che vi operano sono insegnanti vengono assunti dal Ministero 
dell’istruzione, le attività ludico-ricreative hanno un carattere fortemente 
pedagogico. 

Paese Disponibilità di spazi e strutture WiFi altri dispositivi elettronici 

Inghilterra  Buona
Wi-Fi assente. Dispositivi disponibili 

sotto supervisione

Ungheria Spazi esterni limitati
Wi-Fi assente. Limitazioni nell’utilizzo 

di dispositivi

Italia Buona
Wi-Fi assente. Limitazioni nell’utilizzo 

di dispositivi

Portogallo Buona
Wi-Fi assente. Limitazioni nell’utilizzo 

di dispositivi

Romania Spazi esterni limitati
Wi-Fi assente. Limitazioni nell’utilizzo 

di dispositivi

Spagna Buona
Wi-Fi assente. Limitazioni nell’utilizzo 

di dispositivi

Turchia Vari
Wi-Fi disponibile in alcune strutture 

sotto supervisione. Limitazioni 
nell’utilizzo di dispositivi.

Tab. 4 Disponibilità di spazi e strutture per le attività di AG4C.
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Tuttavia, non tutte le strutture potrebbero essere dotate di aree in cui svolgere 
tali attività, benché i provvedimenti giudiziari consentano ad alcuni giovani 
di recarsi in altri impianti per praticare attività sportiva. Tale atteggiamento si 
ripete in Paesi come Italia e Spagna in cui prevale un approccio educativo e 
orientato al benessere dei giovani autori di reato. I giovani che si trovano in 
regime detentivo possono accedere a delle attrezzature sportive sul posto, 
pertanto non sono autorizzati a lasciare gli istituti di pena. Ad ogni modo, 
mancano degli studi sulle competenze socio-emotive dei giovani detenuti, 
nonché sul ricorso a attività ludico-ricreative in tali istituti, il che indica lo scarso 
interesse nei confronti di tali tematiche. Di recente, in Romania, sono state 
proposte una serie di riforme che hanno portato alla costruzione di strutture 
sportive all’interno degli istituti di pena, che permetteranno ai giovani reclusi 
di non uscire da tali edifi ci. All’interno degli istituti di pena operano numerosi 
professionisti e professioniste nel campo della formazione e della psicologia 
in grado di valutare i minori al loro arrivo e rispondere ai loro bisogni. Ad 
ogni modo, come avviene in molti sistemi, tali cambiamenti hanno costituito 
una vera e propria sfi da per via della vastità delle riforme e delle limitate 
risorse a disposizione. In Ungheria vige un approccio più restrittivo e la 
maggior parte degli spazi esterni sono volti a garantire un’ora d’aria al giorno 
ai giovani che si trovano in regime detentivo, sebbene si incoraggino le 
attività sportive e lo sviluppo delle competenze sociali. Anche la Turchia 
negli ultimi anni ha promosso una profonda riforma del sistema penale nel 
tentativo di avvicinarsi agli standard europei. Da poco è stata emessa una 
nuova normativa sulle attività sportive nei penitenziari che attesta la volontà 
politica di adottare un nuovo approccio, attestata anche dal coinvolgimento 
di organizzazioni partner turche nel progetto AG4C. Dal momento che si tratta 
di un provvedimento particolarmente recente, gli impianti a disposizione nel 
Paese possono variare di molto, ma l’ambizione è quella di migliorarsi. 

All’interno degli istituti di pena non è possibile utilizzare la connessione WiFi 
se non sotto stretta sorveglianza e solo per attività didattiche tradizionali 
svolte in aula. Ciò comporta diverse sfi de per la creazione dell’app che 
accompagnerà le attività ludico-ricreative allo scopo di misurare l’acquisizione 
di competenze sociali, emotive, civiche e digitali. È un ambito che richiederà 
cambiamenti strutturali e fi nanziari per le istituzioni partner.
.

Competenze e atteggiamenti di professioniste 
e professionisti

Non sono solo le strutture e le risorse a disposizione ad essere importanti ai fi ni 
del successo degli interventi, ma anche gli atteggiamenti della società e del 
personale impegnato in tali attività. Si pensi, ad esempio, a come può essere 
vista un’attività ricreativa per chi sconta una pena. Inoltre, anche le attività 
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ludico-ricreative possono avere un impatto sui sistemi educativi e penali dei 
Paesi partner. A tali problematiche vanno tutte aggiunte a quelle personali e 
l’atteggiamento dei giovani nei confronti di questo genere di misure.

Infine, occorre tenere conto di esperienze, competenze e predisposizioni 
di educatrici ed educatori. Di solito, negli istituti penali vi è un rapido 
avvicendamento del personale, i cui percorsi formativi sono estremamente 
vari (Jeanes et al, 2009). Ciò si ripercuote sul processo di attuazione e sul 
successo degli interventi, in particolare alla luce dei bisogni emotivi dei 
giovani in custodia (ahmed Shafi, Templeton, Pritchard e Huang, studio in 
attesa di approvazione).

Vincoli di bilancio. 

L’impiego di attività ludiche-ricreative nelle carceri (per adulti) è un fenomeno 
relativamente recente in Europa, se si pensa che esse sono state introdotte in 
circa il 49% degli istituti di pena solo dopo il 2000, con delle forti differenze a 
livello regionale (Sempe, 2019). Ciò indica che l’uso di attività ludico-ricreative 
non si è ancora affermato, nonostante la loro introduzione si iscriva nel solco 
del processo di “riabilitazione”. Tutto questo ha un impatto sullo stato delle 
attività ludico-ricreative negli istituti di pena e potrebbe dipendere dal clima 
culturale dominante in un dato contesto. Un’indagine approfondita condotta 
da Sempe (2019) sulle attività sportive nei penitenziari europei ha individuato 
tre tipologie di attività: attività sotto vigilanza, auto-gestite e in misura molto 
minore, competitive. Lo sport più popolare sembra essere il calcio, seguito 
dagli allenamenti in palestra e dal ping-pong.

Ad ogni modo, lo stesso studio ha dimostrato che le attività sportive non 
ricevono risorse finanziarie dedicate. Ciò indica che le organizzazioni partner 
del progetto potrebbero dover far fronte a delle difficoltà nel reperire risorse 
e attrezzature. È probabile, quindi, che insorgano degli intoppi nel processo 
di pianificazione degli interventi qualora i finanziamenti ad esse destinati 
debbano essere condivisi con altre iniziative nel campo della rieducazione. 
Tale difficoltà riguarda anche la disponibilità del personale chiamato a 
sopraintendere alle attività. 

Pertanto, è importante che le attività sviluppate non solo abbiamo come 
scopo l’acquisizione di competenze socio-emotive, ma tengano conto 
anche della dimensione fisica e umana del sistema della giustizia minorile 
nei Paesi partner.
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Conclusione
In questa analisi contestuale redatta nell’ambito del progetto Active Games 
for Change abbiamo descritto i sistemi di giustizia minorile nei Paesi partner 
allo scopo di comprendere meglio alcune delle sfide contestuali da affrontare 
ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto. Questa analisi esamina 
in maniera critica gli studi riguardanti le competenze socio-emotive e il loro 
ruolo nella crescita dei giovani autori di reato. Le affinità nelle caratteristiche 
sociali e demografiche dei minori autori di reato dimostrano la necessità di 
coltivare tali capacità. Il presente studio ha anche preso in esame le ricerche 
riguardanti l’utilizzo di attività ludico-ricreative ai fini dell’acquisizione di tali 
competenze; risultano invece limitati le analisi inerenti alla loro efficacia 
per i minori autori di reato che si trovano in istituti di pena, benché i dati a 
disposizione indichino che esse possono essere utili in questo senso. Tuttavia, 
a tale scopo è necessario mettere a punto delle attività che rispondano 
non solo alle esigenze emotive dei minori, ma siano in linea con le difficoltà 
e i limiti presenti nei Paesi partner. È essenziale, inoltre, che i risultati di 
apprendimento ottenuti possano essere misurati attraverso gli strumenti di 
valutazione selezionati dal gruppo di lavoro di AG4C. Per questa ragione, la 
presente analisi costituisce anche la base concettuale e metodologica su 
cui si fonderà lo sviluppo di tali interventi.
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Appendice 1

DESC Età Pro Contro
Possibile 
Utilizzo 

Adolescent 
emotion 

regulation 
Ques

80 quesiti - 
scala Likert

Questionario progettato per 
valutare le strategie di controllo 

delle emozioni in ambito 
cognitivo, comportamentale, 

psicologico e sociale; intensità o 
durata delle emozioni, valenza 

emotiva positiva o negativa 

12-17

Di facile 
somministrazione 
/ assegnazione 

punteggi?

A pagamento
80 quesiti 

accessibilità 
linguistica

Basic Empathy 
scale

20 quesiti - 
scala Likert

Lo strumento è costituito da 
due scale complementari 

volte a individuare due 
tipologie diverse di empatia: 
quella affettiva, legata alla 

corrispondenza di stati emotivi 
fra due persone, e quella 

cognitiva, legata alla capacità 
di comprendere le emozioni 

degli altri. 

9-18
App. per fascia 

d’età

Valutazione 
di un unico 

ambito 
accesso/ 
costi non 

definiti 

BECK self-
concept 
inventory 

for youth 20 
quesiti - scala 

Likert

Valuta la percezione delle 
proprie competenze, l’efficacia 

e l’autostima in bambini e 
adolescenti

7-19
Fascia d’età / 
5-10 minuti di 

durata

A pagamento 
250 £ (25 
opuscoli)

Sì?

Brief 
adolescent 
prosocial 

perceptions 
scales 

Scala della pro-socialità da 
utilizzare per diverse fasce d’età 

fino ai 16 anni, in vari contesti: 
include sia una versione 

con autovalutazione, sia un 
questionario che può essere 
somministrato dai genitori. 
Permette di valutare sia la 

percezione che i giovani hanno 
di sé stessi, sia la percezione 

dei genitori in merito alla 
propensione ad adottare 

comportamenti e azioni pro-
sociali.

11-16

10 minuti di 
durata

GRATUITO

California 
healthy kids 

survey – 
resilience

51 quesiti - 
scala Likert

Il questionario RYDM valuta sia 
le risorse interne (punti di forza 

personali) che le risorse esterne 
(fattori protettivi), che vengono 
messe in relazione con risultati 

positivi nella fase di crescita 

12-17
20 minuti di 

durata
A pagamento

Child and 
adolescent 

social support 
scale

40 quesiti - 
scala Likert

Lo strumento CASSS mira a 
valutare il supporto sociale 

percepito.

8-12 or 
12-18

GRATUITO
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DESC Età Pro Contro
Possibile 
Utilizzo 

Child Beha-
viour sca-

le (scala del 
comportamen-

to sociale)
38 quesiti - 
scala Likert

Grazie a questo strumento 
le insegnanti e gli insegnanti 

potranno valutare i 
comportamenti dei bambini su 
una scala a tre punti, riflettendo 
sul rapporto che intercorre fra 

ciascun aspetto e il minore

5-13

Disponibile 
su rivista / 

comprende più 
ambiti

Limite d’età 
/ Relazioni a 
carico degli 
insegnanti

Child self-
control Rating 

scale
33 quesiti 

-  (struttura 
alternativa

Serve a valutare le competenze 
legate all’intelligenza sociale ed 

emotiva 
8-12 A pagamento Accessibilità?

Childrens 
self-efficacy 

for peer 
interaction 

scale 
22 quesiti - 
scala Likert

Percezione delle proprie 
competenze SE

Obblighi; Regole, Richieste, 
Negoziazione; Aggressione 

Verbale

8-11
Abbraccia più 

ambiti 
Fascia d’età / 
Accessibilità?

Culture 
self-esteem 

inventory
67  quesiti

Autostima in campo 
accademico, generale, in 

ambito domestico, sociale, 
personale. Aiuta a comprendere 
la percezione di caratteristiche 

legate ad aspetti specifici 
delle esperienze personali e 
quotidiane degli adolescenti 

13-18 (e 
altri)

10 minuti

£34 al singolo 
acquisto?
No norme 

Regno Unito

Difficulties 
in emotional 
regulation 

scale
36  quesiti - 
scala Likert

La DERS (scala delle 
difficoltà nella regolazione 

delle emozioni) è un 
metodo di autovalutazione 
comprovato e ampiamente 
utilizzato per la valutazione 
delle problematiche nella 

regolazione delle emozioni di 
adolescenti e adulti.

11-17
Gratuito? Copie 
condivise online

Valutazione? Sì

Elementary 
social 

behaviour 
assessment
12 quesiti - 
scala Likert 

5-12 Gratuito
Fascia d’età 
non idonea 
(Norvegia)

Emotional 
awareness 

questionnaire
(Questionario 

sulla consape-
volezza emo-

tiva)

Il questionario EAQ è 
stato creato allo scopo di 

comprendere in che modo 
i minori si rapportano ai loro 

sentimenti. La versione attuale 
è progettata sulla base di una 

struttura a sei fattori riguardanti 
i sei aspetti del processo 
emotivo: distinzione delle 

emozioni, condivisione verbale 
delle emozioni, consapevolezza 

delle sensazioni a livello 
corporeo, dimostrazione delle 
proprie emozioni, analisi delle 

emozioni, attenzione alle 
emozioni altrui 

8-16 Gratuito?

Focalizzato 
solo sulle 
emozioni 
(mancano 
gli aspetti 
sociali...)

Occorre-
rebbe uno 
strumen-

to comple-
mentare
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DESC Età Pro Contro
Possibile 
Utilizzo 

EPOCH 
measure of 
adolescent 
well being

20 quesiti - 
scala Likert

Lo strumento EPOCH 
valuta cinque caratteristiche 

psicologiche positive: 
coinvolgimento; perseveranza; 

ottimismo; connessione e 
felicità.

11-18 Gratuito?

Misura il be-
nessere Non 
include tutti 
gli elementi 

COMPETEN-
ZE SOCIO 
EMOTIVE

Lawrences’ 
self-esteem
16 quesiti - 
scala Likert

Questionario LAWSEQ 4-13
Acquistabile in 

cartaceo
Fascia d’età 

limitata

Measure of 
adolescent 

coping 
strategies

34 quesiti - 
scala Likert

Strategie di coping negli 
adolescenti:

Stoicismo/distrazione; 
trasgressioni, riflessione, ricerca 

di supporto, cura di sé.

11-16

Myself as 
learner

20 quesiti - 
scala Likert

Soddisfazione nella risoluzione 
dei problemi; autonomia a 
scuola, imparare ad auto-
gestirsi; attento metodo di 
studio; accesso e uso del 
lessico appropriato nella 
risoluzione di problemi; 

affrontare con sicurezza i nuovi 
lavori; fiducia nelle abilità 

di risoluzione dei problemi; 
capacità di espressione; fiducia 

nelle abilità generali

9-16 A pagamento

Pattern of 
adaptive 

learning survey
14 quesiti - 
scala Likert

Si tratta di uno strumento 
ideato per valutare le capacità 

degli allievi e delle allieve, 
l’orientamento nei confronti 
del raggiungimento degli 

obiettivi. Esistono più versioni in 
base al livello di istruzione. La 
principale differenza è legata 

alla scuola primaria in cui i 
minori riflettono sullo studio 
di più discipline nello stesso 

corso. 

5-18
Tenta di valutare 
diverse aree di 

interesse

Non valuta 
tutte le 

competenze 
socio 

emotive 

Positive youth 
development 

form

Breve questionario sullo 
sviluppo positivo dei giovani e 

che valuta le 5 C (Competence, 
Connection, Confidence, Caring 

and Character), creato nel 
quadro della ricerca “4-H Study 
of Positive Youth Development.”

10-18 Accessibilità?

Disponibile in 
cartaceo – è 
abbastanza 

approfondito?

Youth Life 
Orientation 

Test; Life 
Orientation 

Test

Test per valutare ottimismo e 
pessimismo, affidabile per la 

valutazione delle aspettative di 
vita fondamentali per i minori 

8-12

Gratuito – basato 
sulla scala 

Likert. Facile la 
somministrazione 
e la valutazione.

Solo 16 domande

Focalizzato 
solo su 

ottimismo e 
pessimismo, 

pertanto 
non adatto 
a valutare 

una varietà 
di ambiti 
differenti 
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DESC Età Pro Contro
Possibile 
Utilizzo 

Weinberger 
Adjustment 

Inventory 
Self-Restraint 

Scale 

Valuta l’adattamento 
socio-emotivo 

Tiene conto di difficoltà 
(12 punti); limiti (12 punti); 

atteggiamenti difensivi (11 punti); 
impulsività

Composto da 10 sottocategorie 
con 84 domande in totale. 
Offre punteggi percentili
La compilazione richiede 

30 minuti. È disponibile una 
versione ridotta di 10 minuti.

10 -17 
anni

Gratuito/ Su scala 
Likert

Standardizzato

La sommi-
nistrazione 

richiede tem-
po ma copre 

più ambiti 
rilevanti 

http://www.
selfdefiningme-

mories.com/
WAI_Scoring_

Manual.pdf 

Sì

Warwick-
Edinburgh 
Well-being 

scale

Scala per il monitoraggio del 
benessere per la popolazione 

generale. 
13 – 74 

Gratuito (richiede 
registrazione) 

Creato per 
monitorare 

l’impatto dei 
programmi 

volti a tutelare il 
benessere delle 
persone. In più, 

l’utilizzo di questa 
scala in ambienti 

multiculturali 
è già stato 

approvato. Lo 
strumento, infatti, 

è disponibile 
in versione 
olandese, 

francese, tedesca, 
greca, italiana, 
giapponese, 
spagnola e 

brasiliana. https://
warwick.ac.uk/fac/
sci/med/research/
platform/wemwbs/

researchers/
languages/

Standardizzato

Non parte dai 
10 anni 

Il questionario 
non è 

visionabile 
previa 

registrazione

Sì

Walker-
McConnell 

Scale of Social 
behaviour 
and school 
adjustment 

(WMS)

Creata per valutare i deficit 
nelle competenze sociali

Coinvolge le insegnanti e gli 
insegnanti

Su scala Likert

6-18 Standardizzato

Affronta 43 
punti, esiste 
una versione 

più breve 
standardiz-

zata (richiede 
circa 5 minuti)

Probabil-
mente a 

pagamento, 
forse non 

abbastanza 
approfondito

UCLA 
loneliness 

scale
Monitora il grado di solitudine 12-21

Troppo 
limitato per i 
nostri scopi
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DESC Età Pro Contro
Possibile 
Utilizzo 

Trait 
emotional-
intelligence 

questionnaire 
form

Questionario che esamina 
diverse competenze socio-

emotive: regolazione emotiva 
interpersonale, autostima, 

motivazione ecc.
153 punti, richiede 25 minuti

Gratuito (ma 
invita a donare 
un contributo 

volontario), scala 
Likert a 7 punti , 
ricopre più aree. 
È disponibile una 
versione con 30 

affermazioni

Bisogna 
inviare i 

moduli per 
ricevere il 

punteggio. 
Più di 150 
domande.

Già tradotta 
ma I link 

attuali non 
funzionano.

?

Social 
Aptitudes 

Scale

Scala ASD incentrata su 
comportamenti poco sviluppati 

No

The Shapiro 
Control 

Inventory (SCI)

Strumento per la valutazione 
dell’autocontrollo nei bambini 

9-15
Standardizzato,

32 punti, richiede 
10 minuti

Accessibile 
tramite un 
abbona-

mento a una 
rivista 

The Self-
motivation 

inventory for 
children (SMI)

Strumento per la valutazione 
della motivazione. In particolare, 

in condizioni in cui manchino i 
rinforzi estrinseci 

Probabilmen-
te troppo 

breve
Probabilmen-

te a paga-
mento

No

The resilience 
scale for early 
adolescents 

(RSEA)

“Sto al passo anche in 
circostanze difficili”.

Standardizzato per la Turchia.
prende in esame atteggiamenti 

di insegnanti, coetanei ecc.,
Misura la resilienza

I presup-
posti teorici 
sembrano 

essere 
diversi dai 

nostri, quindi 
non sono 
rilevanti

The Mood 
questionnaire 

Progettato per valutare 
l’umore dei bambini. Esamina 
sia i sintomi somatici che le 

emozioni.

Gratuito – 
originariamente 
in spagnolo, già 

tradotto

Non prende 
in consi-

derazione 
l’autoconsa-
pevolezza 
nei minori. 
Piuttosto 

semplice “mi 
sento felice”, 

mi sento 
triste”

The General 
Regulatory 

Focus 
questionnaire 

(GRFM)

Questionario che serve a 
prende in esame il processo 

di individuazione di obiettivi e 
interessi dei minori

14-18 Gratuito

Fascia d’età 
limite, troppo 

specifico e 
focalizzato 

sugli obiettivi

The Expression 
and Emotion 

Scale for 
children (EESC)

Strumento di valutazione per la 
mancanza di consapevolezza 

emotiva, motivazione e per 
l’espressione di emozioni 

negative.

14-18

Scarsa 
accessibilità, 
non adatto 

del tutto 
al profilo 

emotivo dei 
nostri gruppi 

target.
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DESC Età Pro Contro
Possibile 
Utilizzo 

The Com-
prehensive 

Quality of Life 
Scale - School

Composto da 46 domande, 
richiede 15 minuti. Esamina la 

percezione della qualità di vita, 
salute, produttività, intimità e 

sensazione di benessere

11-18
Gratuito – Su 
scala Likert

Link per 
accesso 

online non 
reperibile

The child 
and youth 
resilience 
measure 
(CYRM)

Valuta le risorse individuali 
e sociali atte a favorire la 

resilienza nei giovani
9-23

28 punti – 
compilato 

dall’adulto più 
vicino al bambino. 

Elementi di 
autovalutazione 
adatti ai bambini.

Si concentra 
più sulla 
resilienza 
che sulle 
emozioni.

The career 
locus of 
control 

scale for 
adolescents

Esamina i “luoghi” esterni e 
interni dei fattori di controllo

15-16
Fascia d’età 

limitata

The 
adolescent 

self-regulatory 
inventory 

(ASRI)

Questionario per valutare la 
capacità di autocontrollo a 

breve e a lungo termine
11-1

Gratuito, 
standardizzato, su 

scala Likert

Standardiz-
zato su un 
campione 

relativamente 
piccolo in una 

sola scuola 
e in un solo 

paese

Teacher rating 
of academic 
achievement 

motivation 
(TRAAM)

Strumento di valutazione rivolto 
al corpo docente per misurare 
la motivazione degli studenti

8-11 Gratuito
Incentrato 
solo sulla 

motivazione
No

Tangney self-
control scale 

(TSCS)

Valuta la capacità di controllare 
i propri impulsi emotivi

11-16
Su scala Likert, 

Gratuito
No

Student’s life 
satisfaction 
scale (SLSS)

Rapido strumento per valutare il 
livello di soddisfazione 

11-14
Solo 7 punti, 

gratuito
No

Student 
Engagement 
Instrument 

(SEI)

Valuta la partecipazione 
cognitiva e affettiva

8-18
Gratuito, 

33 quesiti, su 
scala Likert 

No, troppo 
limitato

Strengths and 
Difficulties 

Questionnaire 
(SDQ)

Questionario per 
l’individuazione e la valutazione 

di sintomi emotivi, condotte 
problematiche, iperattività/
disattenzione, difficoltà nelle 

relazioni con i coetanei, 
comportamenti pro-sociali

4-17

Completato 
da studenti, 
insegnanti e 

genitori, su scala 
Likert

Tradotto in 
più lingue 
http://www.

sdqinfo.com/
py/sdqinfo/

b0.py

Sì
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DESC Età Pro Contro
Possibile 
Utilizzo 

Stirling 
Children’s 
wellbeing 

scale (SCWBS)

Scala per la valutazione del 
benessere dei minori, formulata 

sulla base di affermazioni 
positive e valutazioni 

interpersonali

8-15
12 punti, su scala 

di Likert

Quadro 
generale 

della scala 
EHWB

https://www.ucl.
ac.uk/evidence-
based-practice-

unit/sites/
evidence-

based-practice-
unit/files/
pub_and_
resources_

resources_for_
profs_mental_
health_toolkit.

pdf
Fa riferimento 

alla scala 
EHWB più 

che alle 
competenze 

specifiche

No

Social 
emotional 

and character 
wellbeing 

scale

Valuta le competenze emotive, 
indole, comportamenti 

prosociali, senso del rispetto in 
contesto educativo e familiare

4-11
Fascia d’età 

troppo bassa 
Gratuito

No

Social skills 
improvement 
system-rating 
scales (SSiS)

Scala per la valutazione di 
competenze accademiche, 

sociali e comportamenti 
problematici

4-1

Rivolto a genitori, 
insegnanti e 

studenti. Valuta 
le competenze 
accademiche, 

sociali e 
comportamenti 

problematici. 
Costo eccessivo

No, a causa 
dei costi

Social 
competence 

inventory

Valuta competenze sociali e 
comportamentali

7.-10

Su scala Likert, 
valutazione a cura 

di insegnanti e 
genitori. 
Gratuito

No, fascia 
d’età troppo 

limitata

Shorter 
Warwick-
Edinburgh 

mental well-
being scale

Versione ridotta della 
scala Warwick-Edinburgh, 
valutazione del benessere 

personale

6-18
Su scala Likert 

Gratuitoi

No perché 
non è 

basato sulle 
competenze
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Strumento Descrizione

Difficulties in 
emotional regulation 

scale (DERS)
36 quesiti - scala 

Likert

La scala (DERS) è un valido strumento di autovalutazione ampiamente utilizzato per le 
problematiche relative al controllo delle emozioni di adolescenti e adulti.

Myself as learner
20 quesiti - Scala 

Likert

Soddisfazione nella risoluzione dei problemi; autonomia a scuola, imparare ad 
auto-gestirsi; attento metodo di studio; accesso e uso del lessico appropriato nella 
risoluzione di problemi; affrontare con sicurezza i nuovi lavori; fiducia nelle abilità di 

risoluzione dei problemi; capacità di espressione; fiducia proprie capacità.

Weinberger 
Adjustment Inventory 
Self-Restraint Scale

Valuta l’adattamento socio-emotivo 
Tiene conto di difficoltà (12 punti); limiti (12 punti); 

atteggiamenti difensivi (11 punti); impulsività
Composto da 10 sottocategorie con 84 domande in totale. 

Offre punteggi percentili
La compilazione richiede 30 minuti. È disponibile una versione ridotta di 10 minuti.

Warwick-Edinburgh 
Well-being scale

Scala per il monitoraggio del benessere nella popolazione generale
https://www2.uwe.ac.uk/services/Marketing/students/pdf/Wellbeing-resources/well-being-scale-

wemwbs.pdf

Trait emotional-
intelligence 

questionnaire form

Questionario che esamina la varietà delle competenze socio-emotive, interpersonali, 
regolazione emotiva, autostima, motivazione, ecc.

Diviso in 153 punti, richiede 25 minuti

Strengths and 
Difficulties 

Questionnaire

Valuta i sintomi emotivi, condotte problematiche, iperattività/disattenzione, difficoltà 
nelle relazioni con i coetanei, comportamenti prosociali.

Holistic student 
assessment (HSA)

Versione più breve da 10 minuti (15-20 minuti per quella più estesa)
Divisa in 31-60 punti 

Tradotto in varie lingue
• motivazione negli studi;

• predisposizione all’azione;
• assertività;

• pensiero critico;
• controllo emotivo;

• empatia;
• interesse nei confronti dell’apprendimento;

• ottimismo;
• perseveranza;

• riflessione;
• relazionarsi con i compagni;

• fiducia.

Appendice 2
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Età Pro Contro

11-17 Gratuito. Copie condivise online Assegnazione punteggio

9-16 Costo

10 -17
Gratuito, su scala di Scala Likert

Standardizzato

Richiede tempo per la somministrazione 
ma riguarda più ambiti.

http://www.selfdefiningmemories.com/WAI_Scoring_Manual.pdf

13 – 74

Gratuito (richiede la 
registrazione) Creato per 
monitorare l’impatto dei 

programmi/interventi volti al 
benessere. Testato in ambienti 

multiculturali.
Disponibile in olandese, 

francese, tedesco, greco, 
italiano, giapponese, spagnolo e 

brasiliano.
https://warwick.ac.uk/fac/sci/

med/research/platform/wemwbs/
researchers/languages/

Standardizzato

Non parte dai 10 anni
Il questionario non può essere visualizzato 

prima della registrazione. 

Gratuito (ma suggerisce 
contributi volontari), 7 punti sulla 

scala Likert, copre più ambiti. 
Esiste una versione più breve 

di 30 punti.

Bisogna inviare il questionario per visualizzare i risultati.
Più di 150 domande 

Tradotto in più lingue, ma i link attualmente non 
funzionano

4-17
Creato per studenti, genitori 

e insegnanti
Su scala Likert

Tradotto in più lingue 
http://www.sdqinfo.com/py/sdqinfo/b0.py

10-18
Costi? 

Condiviso online 

Sito CASEL:
http://measuringsel.casel.org/assessment-guide/measure/
holistic-student-assessment-hsa/ 

Domande tipo:
https://measuringsel.casel.org/wp-content/uploads/2018/09/
HSA_Scale_Overview_and_Sample_Items_No_SDQ.pdf

Esempio:
Social and Emotional Competency Survey for Students (SEL-C)
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Appendice 3
Mappatura quantitativa e qualitativa dei dati sulle competenze 
CASEL (progetto AG4C)

Punti scala WEMWBS Competenze CASEL

Mi sento ottimista riguardo al futuro Autocontrollo

Mi sento utile Consapevolezza di sé

Mi sento rilassata/o Consapevolezza di sé

Provo interesse negli altri Coscienza sociale

Ho avuto molte energie Autocontrollo

Ho gestito bene i miei problemi Capacità di prendere decisioni responsabili 

Ho ragionato con lucidità Capacità di prendere decisioni responsabili

Mi sono sentita/o bene con me stessa/o Consapevolezza di sé

Mi sono sentita/o vicina/o agli altri Competenze relazionali

Mi sono sentita/o sicura/o di me Consapevolezza di sé

Sono stata/o capace di prendere decisioni Capacità di prendere decisioni responsabili

Mi sono sentita/o amata/o Consapevolezza di sé

Mi sono interessata/o a cose nuove Autogestione

Mi sono sentita/o allegra/o Consapevolezza di sé

Quesiti qualitativi

Come ti ha aiutato il lavoro di gruppo nel 
raggiungere i traguardi finali delle attività?

Competenze relazionali, coscienza sociale

Come hai superato le difficoltà nel raggiungere 
gli obiettivi delle attività?

Tutte le aree: autocontrollo, capacità 
di prendere decisioni responsabili, 

consapevolezza di sé, competenze relazionali, 
consapevolezza sociale
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