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1. Introduzione.
EUGANGS è un progetto collaborativo realizzato da professionisti provenienti da 5 paesi (Gran
Bretagna, Cipro, Grecia, Italia, Romania) che hanno 36 mesi per fare ricerca, sviluppare e
accreditare a livello nazionale una nuova qualifica professionale rivolta a coloro che lavorano negli
ambienti delle gang e della criminalità giovanile in Europa.
Questo manuale descrive il processo e il contenuto della parte del progetto rivolta alla formazione
dei formatori.

2. Progetto e programma della formazione dei formatori.
Il programma della formazione dei formatori è stato sviluppato a partire da un'analisi dei fabbisogni
formativi dei partner dei differenti paesi che partecipano al progetto.
A seguito dell'analisi sono state individuate le aree tematiche di maggiore interesse per la
progettazione della formazione.
Il programma della formazione dei formatori che è stato realizzato a Birmingham nel luglio 2014,
coinvolgendo rappresentanti dei vari partner, e che verrà attuato in tutti i paesi partner, si basa su 5
aree tematiche:






Politiche
Comunicazione interpersonale
Lavorare in sicurezza
Approcci socio-psicologici
Struttura sociale

Ogni partner all'interno di queste aree organizzerà la formazione adattandola al contesto ed alle
necessità nazionali/locali.
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3. Politica nazionale in Italia.
Nella prima fase del progetto, ogni partner ha realizzato uno studio nel proprio paese per presentare
in sintesi il funzionamento delle politiche e della legislazione attinenti al problema della devianza e
della criminalità giovanile, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di gruppo.
E' stata proposta una griglia in lingua inglese che ogni partner doveva compilare rispondendo ad
una serie di domande, si riporta qui di seguito l'elaborato sul caso italiano.
Politica nazionale
1. Esiste uno specifico e coerente set di politiche e di strumenti politici che indirizzano le
problematiche relative alle gang giovanili?
Nell’ordinamento giuridico italiano non vi sono norme di legge che prevedono disposizioni
specifiche sulle bande giovanili.
Prevale l'impostazione che tratta il problema della devianza giovanile come fenomeno
complessivamente inteso, demandando al giudice le opportune differenziazioni al momento del
processo e dell’applicazione delle pene.
Frequentemente il tema delle bande giovanili emerge a livello nazionale, regionale e comunale,
quando sono disciplinati interventi sulle devianze, come profilo particolare che si manifesta come
fenomeno di gruppo.
Tutti i problemi che rientrano nel quadro della prevenzione e del trattamento della delinquenza
giovanile, e la stessa impostazione dell’intero sistema attuano il principio di tutela della gioventù
previsto dall’art. 31 della Costituzione che dispone:
"La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione delle famiglia
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la
maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo"
Il riferimento alla tutela e quindi protezione della gioventù contenuto nella Costituzione è stato
interpretato dalla Corte costituzionale come obbligo di differenziazione dell’intervento sociale,
educativo e penale rispetto a quello applicato agli adulti. In Italia vige quindi l’obbligo di
trattamento differenziato a favore del minorenne.
Il sistema penale minorile prevede che un giudice specializzato (Tribunale per i minorenni) ed un
pubblico ministero specifico si occupino dei reati commessi da chi non ha compiuto i diciotto anni.
Deve essere valutata la maturità del minorenne ed è prevista la possibilità di non sottoporlo a pena
quando è responsabile di reati. Non sono mai obbligatorie le misure rieducative.
I c.d. “giovani adulti” (di età di poco superiore ai 18 anni) beneficiano di scarse differenze di
trattamento in caso di condanna rispetto agli altri adulti.
Per quanto riguarda gli illeciti amministrativi commessi da minori, che non costituiscono reato
perché ritenuti dalla legge di minore gravità (si pensi alla maggior parte delle violazioni stradali
come il passaggio col semaforo rosso), le pene pecuniarie sono poste a carico dei genitori che
possono tuttavia dare la prova di non avere potuto impedire il fatto.
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Quando gli illeciti amministrativi, non punibili perché commessi da minori, si ripetono ovvero sono
legati al disagio individuale, a frequentazioni negative ovvero a carenze educative della famiglia, è
comunque consentito l’intervento di polizia, dei servizi sociali e sanitari e dell’autorità scolastica e
sanitaria, sollecitati dall’autorità che rileva il comportamento e dai servizi sociali che possono
chiedere al giudice civile di prendere provvedimenti per evitare il comportamento della famiglia
pregiudizievole al figlio (art. 333 del codice civile).
2. Per individuare le politiche attinenti, identificare:
a) Quali livelli di governo sono coinvolti nel creare e attuare le politiche relative alle gangs?
La legge quadro (legge 328/2000) disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali ed individua i livelli essenziali di assistenza sociale da assicurare in tutti gli ambiti
regionali.
La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
compete agli enti locali, alle Regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e della legge quadro citata in precedenza.
Alle Regioni e ai Comuni spettano alcuni compiti importanti, ma anche lo Stato è chiamato
a fare la sua parte.
Lo Stato ha il compito di fissare un Piano sociale nazionale che indichi i livelli uniformi e
di base delle prestazioni, stabilire i requisiti che devono avere le comunità familiari e i
servizi residenziali nonché i profili professionali nel campo sociale ed infine ripartire le
risorse del Fondo sociale nazionale e controllare l'andamento della riforma.
Le Regioni dovranno programmare e coordinare gli interventi sociali, spingere verso
l'integrazione degli interventi sanitari, sociali, formativi e di inserimento lavorativo,
stabilire i criteri di accreditamento e vigilare sulle strutture e i servizi sia pubblici che
privati, costituire un albo dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni indicate dalla
normativa, stabilire la qualità delle prestazioni, determinare i livelli di partecipazione alla
spesa da parte degli utenti, finanziare e programmare la formazione degli operatori.
La legge riconosce una centralità al ruolo dei Comuni che, per questo motivo, sono gli interlocutori
privilegiati, con i quali bisogna tracciare politiche di intervento.
I Comuni sono gli organi amministrativi che gestiscono e coordinano le iniziative per
realizzare il "sistema locale della rete di servizi sociali". Nel fare questo, i Comuni devono
coinvolgere e cooperare con le strutture sanitarie, con gli altri enti locali e con le
associazioni dei cittadini.
Dai Comuni dipende:
· la

determinazione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di
limitato reddito e di incapacità totale o parziale per inabilità fisica e psichica, e le
relative condizioni per usufruire delle prestazioni;
· l'autorizzazione,

l'accreditamento e la vigilanza sui servizi sociali e sulle
strutture residenziale e semi-residenziali pubbliche e private;
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· il

garantire il diritto dei cittadini a partecipare al controllo di qualità dei servizi.

Le azioni, gli obiettivi e le priorità degli interventi comunali sono definiti nei Piani di
Zona. I Comuni devono anche realizzare ed adottare la Carta dei servizi sociali che
illustra le opportunità sociali disponibili e le modalità per accedervi.
I Comuni, le Regioni e lo Stato devono coinvolgere e responsabilizzare il settore
no profit. I soggetti del Terzo settore sono inseriti tra gli "attori" della legge sia nella
programmazione e organizzazione del sistema integrato.
b) Quali dipartimenti/agenzie di governo sono coinvolti nel creare e attuare le politiche
relative alle gangs?
Il Dipartimento per la giustizia minorile, anche DGM, è uno dei quattro dipartimenti cui è articolato
il Ministero della giustizia italiano.
Il Dipartimento si occupa, su direttive del ministro della giustizia, delle problematiche giuridiche
nell'ambito minorile sia riguardo ai ragazzi autori di reato che vittime dei reati.
È diretto da un capo dipartimento a cui riferiscono direttamente la Direzione Generale del personale
della Formazione, la Direzione Generale per l'Attuazione dei provvedimenti giudiziari e la
Direzione Generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi.
Il Dipartimento cura la tutela dei minori, la prevenzione e il contrasto della devianza minorile,
dell’attività internazionale giudiziaria e penitenziaria, della prevenzione e del contrasto dei reati con
particolare riferimento alla criminalità organizzata, al terrorismo, all’immigrazione clandestina, alla
tratta delle persone, alla sottrazione internazionale di minorenni, alla pedofilia ed alla pornografia.
Inoltre la legislazione italiana ha attribuito a tale Istituto le funzioni di indirizzo, programmazione e
coordinamento, in materia socio-assistenziale e sanitaria, riguardanti gli Enti locali e territoriali.
Il Servizio Sociale Area Minori dei Comuni si fa carico della vigilanza, protezione e tutela dei mi nori di fronte a difficoltà e carenze dei genitori, che devono essere attivate in presenza di fattori di
rischio evolutivo del minore (art. 9 e art. 23, Legge 184/83) anche in assenza di una richiesta diretta
della famiglia.
3. Quali sono i principi chiave che stanno alla base delle politiche più rilevanti?
L’intervento sulle fasce giovanili problematiche rappresenta una sorta di “investimento”, attento ad
evitare dinamiche di stigmatizzazione, di cui beneficeranno individuo e società.
Nei confronti dei minorenni la condanna e la pena non sono la conseguenza necessaria del reato, ma
devono essere “filtrate” dalla ricerca di soluzioni meno gravose, legate alla scelta di fare ricorso al
carcere come ragione ultima (extrema ratio) in mancanza di alternative praticabili. Il reato da essi
commesso non dovrà pregiudicare, comunque, l’opportunità di realizzare una futura vita adulta in
condizioni di normale inserimento sociale.
Gli interventi di aiuto e di controllo tendono ad aiutare la famiglia ad attuare processi di
cambiamento, operare per favorire la responsabilizzazione dei genitori, rimuovere, per quanto
possibile, le cause del disagio.
Il sostegno ai genitori a svolgere adeguatamente i propri compiti mira ad attuare il quadro
normativo vigente, teso a garantire al minore il diritto di crescere serenamente nella propria
famiglia.
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Quando il Comune interviene come affidatario tende conseguentemente a supplire al ruolo carente
della famiglia.
4. Quali programmi specifici, strumenti di politica e quadri giuridici sono in atto?
Consulenza e orientamento all’uso delle risorse e all’accesso ai servizi;
Consulenza psico-sociale di sostegno alla genitorialità;
Interventi di inserimento di minori nei contesti educativi presenti nel territorio;
Interventi socio-educativi individuali e di gruppo;
Assistenza economica alle famiglie con minori;
Interventi connessi all’adozione e affido;
Inserimenti in comunità residenziali;
Interventi relativi ai minori denunciati ai sensi del DPR 448/88 ;
Interventi connessi alla separazione;
Interventi relativi a procedure ed accertamenti dell'autorità minorile.
5. Come sono sperimentate le politiche ai livelli locali:
a) Agenzie coinvolte nella gestione locale
La gestione degli interventi fa capo al governo locale ed al Sistema Sanitario Nazionale che si
occupano dei problemi di delinquenza giovanile e di disagio sociale.
In particolare:
a) il Servizio sanitario nazionale (SSN) prevede l’istituzione dei Servizi per le
tossicodipendenze/dipendenze (SERT/SERD);
b) i Servizi Sociali comunali si occupano delle implicazioni socio familiari e dei provvedimenti di
affido (compresi quelli derivanti da provvedimenti del giudice penale);
c) i servizi che si occupano di politiche giovanili spesso affiancano ad iniziative rivolte a tutti i
giovani, anche quelle orientate alla devianza. In tutti questi casi rivolgono specificamente
l’intervento quando si tratta di incidere sulle bande giovanili.
I servizi sociali in collaborazione con le organizzazioni no profit e le cooperative sociali si
occupano degli interventi locali e gestiscono:
Comunità residenziali per minori,
Comunità mamma-bambino,
Strutture di accoglienza,
Interventi educativi domiciliari,
Centri diurni genitori figli,
Servizi semi-residenziali,
Giovani affidatari,
Centri di aggregazione territoriali,
Adozioni sportive
b) Impatto delle misure giudiziarie e di altre misure legali
Si riscontra un tendenziale apprezzamento per la protezione sociale dei minori.
c) Come sono coinvolte le comunità locali
Le comunità sono coinvolte in progetti rivolti ai giovani e frequentemente dei volontari operano in
tutti i servizi per la gioventù.
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4. Approcci socio-psicologici e comunicazione interpersonale.
Le teorie e i modelli che si possono utilizzare nella formazione degli operatori del sociale sono
numerosi.
Di seguito se ne riportano alcuni, utilizzati anche nella formazione dei formatori svolta a
Birmingham, senza nessuna pretesa di esaustività ma solo come esempi.
Ogni formatore potrà poi utilizzare qualsiasi modello teorico ritenga più opportuno nell'ambito della
formazione che realizzerà.
4.1 Intelligenza Emotiva.
Uno dei requisiti fondamentali per lavorare in qualsiasi contesto sociale è la necessità di capire se
stessi e gli altri.
La teoria dell'Intelligenza Emotiva di Daniel Goleman fornisce una buona base per questo.
Come settore relativamente nuovo della ricerca psicologica, la definizione di Intelligenza Emotiva è
in continua evoluzione.
L'Intelligenza Emotiva (EI), viene spesso misurata come quoziente di Intelligenza Emotiva (QE) (al
contrario di QI).
In 'Working with emotional intelligence', Goleman (1998, p. 317) scrive che:
"L'Intelligenza Emotiva si riferisce alla capacità di riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli altri,
per motivare noi stessi e per gestire le emozioni in noi stessi e nelle nostre relazioni."
L'intelligenza emotiva
interpersonale.

ha

due dimensioni,

l'intelligenza

intrapersonale

e

l'intelligenza

L'intelligenza intrapersonale è definita come "essere intelligente nell'identificare i nostri pensieri e
sentimenti (consapevolezza di sé) ed essere efficace nel trattare con quei pensieri e sentimenti
(autogestione)."
L'intelligenza interpersonale è "essere intelligente nell'identificare i pensieri e i sentimenti degli
altri e tra gli altri (consapevolezza degli altri) ed essere efficace nel modo in cui adattiamo le nostre
azioni per lavorare con gli altri nel modo più appropriato (gestione delle relazioni)."
Goleman suggerisce che le 5 componenti principali dell'intelligenza emotiva sono:
Consapevolezza di sé
Padronanza di sé
Motivazione
Empatia
Abilità sociali
Goleman descrive anche 15 competenze dell'intelligenza emotiva che aiutano a sviluppare la
comprensione di queste 5 componenti.
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Le competenze dell'intelligenza emotiva.
1.Tolleranza allo stress - sono in grado di sopportare situazioni di stress senza distruggermi, facendo
fronte allo stress attivamente e positivamente.
2. Indipendenza - Sono autosufficiente e autonomo nei miei pensieri e nelle mie azioni.
3. Empatia - sono sensibile a cosa, come e perché le persone sentono e pensano sul loro modo di
fare. Mi preoccupo per gli altri e mostro interesse e preoccupazione per loro.
4. Autostima - comprendo, accetto e rispetto me stesso.
5. Ottimismo - sono in grado di guardare il lato gioioso della vita e mantenere un atteggiamento
positivo, anche quando i tempi sono duri.
6. Controllo degli impulsi - sono in grado di ritardare o resistere ad un impulso, una pulsione o una
tentazione quando lo decido.
7. Soluzione dei problemi - sono in grado di identificare i problemi e generare e applicare soluzioni.
8. Responsabilità Sociale - sono un membro responsabile, cooperativo e attivo della società. Sono
socialmente consapevole e preoccupato per gli altri.
9. Assertività - sono in grado di esprimere i miei pensieri e sentimenti e in grado di chiedere quello
che mi serve. Posso difendere i miei diritti in modo costruttivo.
10. Flessibilità - sono in grado di regolare i miei sentimenti, pensieri e comportamenti al mutare
delle situazioni e condizioni. Sono aperto a idee e modi di fare le cose diversi.
11. Relazione interpersonale - sono in grado di stabilire e mantenere relazioni reciprocamente
soddisfacenti. Sono a mio agio nel dare e ricevere affetto.
12. Auto-consapevolezza emotiva - so quello che sento e perché sento in un certo modo.
13. Felicità - mi sento bene e a mio agio in situazioni di scuola, lavoro e tempo libero. Sono in
grado di rilassarmi e godermi la vita.
14. Esame di realtà - sono in grado di entrare in sintonia con la situazione immediata e posso vedere
le cose obiettivamente; il modo in cui sono, piuttosto che come vorrei o come temo che siano.
15. Auto-realizzazione - sono in grado di raggiungere il mio potenziale e farmi coinvolgere dalle
cose che portano a una vita interessante, emozionante e significativa.
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Daniel Goleman’s Emotional Intelligence Competencies Model

4.2 Analisi Transazionale (AT)
L'Analisi Transazionale è fondamentalmente una teoria della comunicazione.
Quando due persone si incontrano, di solito uno comincia una conversazione con l'altro - questo è
noto come la 'Transazione stimolo'.
La persona che invia lo stimolo è l''agente', mentre il 'rispondente' è la persona che risponde.
Secondo Eric Berne (1961) che ha sviluppato questa teoria, in un dato momento, ma soprattutto in
un contesto di comunicazione con gli altri, una persona sperimenta e manifesta la propria
personalità attraverso un mix di comportamenti, pensieri e sentimenti.
Secondo l'AT ci sono tre stati dell'Io che la gente usa in modo coerente:
Genitore - la nostra voce radicata dell'autorità, il condizionamento assorbito e quindi la concezione
della vita 'insegnato'.
Adulto - la nostra capacità di determinare l'azione per noi stessi, sulla base dei dati ricevuti: la
nostra concezione 'pensata' della vita.
Bambino - la nostra reazione e i nostri sentimenti interni a seguito di eventi esterni, ad esempio
quando la rabbia o la disperazione dominano la ragione. Questo è quindi la nostra concezione
'percepita' della vita.
Per quanto riguarda i tre stati dell'Io di cui sopra, lo stato dell'Io Genitore ha due aspetti: il genitore
che accudisce o che controlla; lo stato dell'Io Bambino ha anch'esso due dimensioni, che
comprendono il bambino 'libero' o il bambino 'adattato'.
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Lo stato dell' 'Io adulto' rimane quello logico, la sola entità razionale e le operazioni di
comunicazione "ideali" dovrebbe avvenire tra gli stati dell'Io Adulto.
Berne suggerisce che comunichiamo dai nostri stati alter ego: il nostro Genitore, Adulto e Bambino.
I nostri sentimenti al momento della comunicazione determinano quale stato usiamo.
L'Analisi Transazionale può aiutare a sviluppare una migliore comprensione della comunicazione in
tutti i contesti (comprese quelli relativi ai gruppi giovanili devianti).
Riconoscere i diversi aspetti degli stati dell'Io aiuta ad avere una consapevolezza dello stato dell'Io
dal quale si sta conducendo la conversazione.
Idealmente, come affermato in precedenza, per la comunicazione e le dinamiche tra i soggetti
coinvolti nella comunicazione efficace, ogni partecipante dovrebbe in effetti lanciare la propria
comunicazione da e verso lo stato dell'Io adulto.
Tuttavia, ci possono essere momenti o situazioni in cui è più efficace per lo Stato dell'Io Genitore
comunicare con / a lo stato dell'Io Bambino perché una situazione può richiedere un approccio più
autoritario e /o di accudimento.
L'AT può quindi aiutare a capire le dinamiche di un rapporto che si ha con qualcuno.
Con la comprensione dei diversi Stati dell'Io si svilupperà la consapevolezza di quando adattare il
proprio Stato dell'Io per contraccambiare l'altra persona, per ottenere il risultato desiderato
necessario per la situazione data.
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5. Definizioni e teorie sociologiche.
5.1 Definizioni.
Norme: le regole di comportamento che riflettono o incarnano i valori di una cultura.
Sanzioni: mezzi attraverso i quali si impone il rispetto di una norma.
Valori: le idee che all'interno di una cultura definiscono ciò che è considerato importante, degno e
desiderabile.
Devianza: non conformità a una norma o ad un complesso di norme accettate da un numero
significativo di individui all'interno di una collettività.
Criminalità: non conformità a una norma o ad un complesso di norme definite dalla legge. Il
comportamento deviante in questo caso costituisce un reato individuato dal codice penale.
Cultura: insieme di caratteri appresi, condivisi dagli individui all'interno di una società, che
servono a dare un significato ai vari aspetti dell'esistenza umana. All'interno della cultura vi sono sia
aspetti materiali (gli artefatti prodotti da una società) sia aspetti immateriali come le norme e i
valori.
Subcultura: qualsiasi segmento della popolazione appartenente ad una società più ampia e
distinguibile sulla base di parametri culturali. Le subculture sono varie, possono essere gruppi etnici
o linguistici ma anche persone che condividono stessi interessi: ad es. hacker, hippy, cultori di una
determinata musica, tifosi, ecc...
Socializzazione: processo attraverso cui qualunque nuovo membro di una società o di un gruppo
apprende valori, norme e stili di vita di quel determinato gruppo o di quella determinata società di
cui entra a far parte.
Identità: nozione che le persone hanno di loro stesse e di ciò che è per loro significativo. In
sociologia si distingue tra identità sociale, cioè l'insieme delle caratteristiche attribuite ad un
individuo dagli altri e che lo pongono in relazione con altri individui che hanno gli stessi attributi e
l'identità individuale o personale che invece è data da ciò che distingue l'individuo dagli altri e
che lo fa sentire unico.
Status: posizione di un individuo all'interno della società, può essere ascritto, cioè legato a
caratteristiche assegnate sulla base di fattori biologici (ad es. sesso, età, ecc.) e acquisito, cioè
ottenuto attraverso una prestazione (ad es. laureato, atleta, ricercatore, impiegato, ecc.)
Ruolo: insieme dei comportamenti socialmente definiti che ci aspettiamo da chi ricopre un
determinato status.
Appartenenza: relazione tra un individuo, i gruppi sociali e la società in generale.
Capitale sociale: la rete di relazioni tra le persone che vivono in una particolare società che
permette alla società di funzionare in maniera efficace. Evidenzia il livello di coesione, fiducia negli
altri e solidarietà all'interno di una determinata società.
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Di seguito si riportano alcune teorie sociologiche su devianza e criminalità, sono solo esempi di
approcci e naturalmente non rappresentano tutta la varietà di teorizzazioni sul tema.
5.2 Merton e la teoria della tensione.
Robert K. Merton, sociologo americano, negli anni '50 ha creato una teoria della devianza nella
quale individuava la fonte del comportamento criminale nella struttura stessa della società
americana.
Nella sua teoria della tensione ha ripreso il concetto di anomia (assenza di norme), introdotto da
Durkheim, riferendolo alla tensione a cui è sottoposto il comportamento individuale quando norme
e realtà sociale entrano in conflitto.
È quello che succede nella società americana e in certa misura in tutte le società industrializzate in
cui le mete culturali entrano in conflitto con i mezzi istituzionalizzati previsti per il loro
raggiungimento e cioè l'autodisciplina e il duro lavoro.
Nella società che osserva Merton, in teoria chi si impegna e lavora sodo dovrebbe avere successo, in
realtà il punto di partenza di chi è svantaggiato determina spesso possibilità di avanzamento
limitate.
Chi fallisce però si sente condannato per l'apparente incapacità di raggiungere successi materiali e
questo vissuto può spingere a mettere in atto comportamenti devianti per farsi strada con ogni
mezzo, legittimo ma anche illegittimo.
La devianza in questa teoria diventa allora un prodotto secondario delle disuguaglianze economiche
e della mancanza di opportunità per tutti.
Merton individua 5 possibili reazioni alla tensione tra mete culturali e mezzi istituzionalizzati:
Mete culturali

Mezzi istituzionalizzati

Conformità

+

-

Innovazione

+

-

Ritualismo

-

+

Rinuncia

-

-

Ribellione

+/-

+/-

La conformità consiste nell'accettare sia le mete culturali che i mezzi istituzionalizzati ed è l'unico
comportamento non deviante.
L'innovazione consiste nell'accettare le mete culturali ma non i mezzi istituzionalizzati (ad es. chi si
arricchisce attraverso attività illegali).
Il ritualismo si caratterizza per l'accettare i mezzi istituzionalizzati senza tenere in conto le mete
culturali ( ad es. chi segue le norme per se stesse, in maniera compulsiva).
La rinuncia è il rifiuto sia delle mete culturali che dei mezzi istituzionalizzati (ad es. sono
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rinunciatari coloro che ci collocano fuori dalla società come i senzatetto, i mendicanti).
La ribellione si caratterizza per il rifiuto di mete culturali e mezzi istituzionalizzati che però
vengono sostituiti da nuove mete e nuovi mezzi (ad es. membri di gruppi politici radicali).
Merton mette in risalto il contrasto tra aspirazioni crescenti e disuguaglianze persistenti che
determinerebbe il senso di privazione relativa, per l'autore questo è un fattore importante del
comportamento deviante.
5.3 Cohen e la spiegazione subculturale.
Cohen come Merton vede nelle contraddizioni della società americana le cause principali della
criminalità.
Però, mentre Merton sottolinea le risposte individuali alla tensione tra mezzi e mete, per Cohen la
reazione alle contraddizioni della società viene mediata dai gruppi sociali.
Nel testo “Delinquent boys” del 1955 afferma che i ragazzi dei ceti più poveri, frustrati dalle loro
condizioni di vita, tendono ad organizzarsi in subculture delinquenziali che rigettano i valori
dominanti sostituendoli con gesti di resistenza e sfida.
5.4 Becker e la teoria dell'etichettamento.
I sostenitori della teoria dell'etichettamento interpretano la devianza non come un insieme di
caratteristiche relative agli individui e ai gruppi ma come un processo di interazione tra devianti e
non devianti.
Secondo queste teorie, per comprendere la devianza occorre sapere perché alcuni individui vengono
etichettati come devianti.
L'etichettamento è dovuto principalmente a chi detiene il potere all'interno di una società, così che
le etichette e le categorie di devianza esprimono la struttura di potere all'interno della società.
Howard Becker è uno degli esponenti più significativi della teoria dell'etichettamento, la sua teoria
risale agli anni '60.
Secondo questo autore, le identità devianti vengono prodotte attraverso l'etichettamento piuttosto
che attraverso motivazioni e comportamenti devianti. Per B. il comportamento deviante è il
comportamento così etichettato e critica le teorie criminologiche che presuppongono una netta
distinzione tra normale e deviante.
Per la trasformazione di un individuo in un deviante, più che il comportamento deviante messo in
atto, sono molto più determinanti i processi legati all'etichettamento di una persona e che possono
essere legati all'abbigliamento, al modo di parlare, al paese di origine.
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7. Principi per l'insegnamento e l'apprendimento efficaci.
7.1 Approcci efficaci per insegnare ed apprendere.
Cosa funziona nell'insegnamento e nell'apprendimento?
Nelle loro vite occupate, insegnanti e formatori spesso vogliono solo sentirsi dare consigli su cosa
fare in classe e nei laboratori. Abbiamo un sacco di prove su ciò che che sostiene l'apprendimento,
ma un semplice menu di: 'fai questo' e l'apprendimento migliorerà, può essere solo metà della
storia.
I contesti sono diversi e le persone sono diverse, e così, una volta che l'insegnante ha le prove di ciò
che funziona, gli studenti hanno bisogno di capire i principi e la teoria, le prove praticche che
stanno alla base e riflettere sul proprio apprendimento professionale per creare le migliori
condizioni per l'apprendimento.
Qui di seguito ci sono le descrizioni di alcune delle prove internazionali sull'insegnamento e
l'apprendimento efficace e lo sviluppo professionale, su cui rifletteremo più in dettaglio durante la
formazione.
7.2 Domande efficaci, conversazioni per l'apprendimento.
Il tipo di domande che poniamo rispondono a diverse esigenze di chi apprende.
Una domanda come: “Quando è scoppiata la prima guerra mondiale?” richiede molto meno sforzo
mentale che dire “Perché è scoppiata la prima guerra mondiale?”. Da un punto di vista didattico la
prima domanda è quella sicura, vi è una risposta chiara e così il progresso nell'apprendimento è
facile da misurare e lo studente è più probabile che lo faccia bene e che si senta bene con se stesso.
Con la seconda domanda, tuttavia, lo studente è costretto ad impegnarsi più a fondo sull'argomento
e di conseguenza è in grado di capire e sapere di più.
7.3 Lavoro collaborativo e lavoro di gruppo.
Ci sono diversi vantaggi quando gli studenti lavorano in modo collaborativo all'interno di gruppi,
infatti questa metodologia didattica:
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personalizza l'apprendimento e quindi aumenta la motivazione perché gli studenti hanno più
opportunità di parlare delle loro esperienze e difficoltà di apprendimento



sostiene la riflessione, perché è più facile riflettere e identificare i difetti in quello che gli
altri dicono piuttosto che in quello che stiamo pensando



si libera il docente / formatore dal condurre la conversazione per sostenere gli studenti nel
condurre il proprio apprendimento



il docente / formatore fornisce il supporto e la conoscenza da esperto. di cui gli studenti
hanno veramente bisogno, piuttosto che cercare di indovinare questo nella progettazione
dell'intervento formativo



per gli studenti è un'opportunità per sviluppare le competenze di collaborazione relative al
loro contesto lavorativo.

7.4 Collegamento tra pratica di insegnamento, teorie implicite e prove su ciò che funziona.
Sia per noi come formatori che per i nostri studenti, è importante capire il motivo per cui una
particolare pratica funziona o non funziona.
Questo significa che possiamo dare meglio un senso a ciò che facciamo nel nostro lavoro e
trasferire il nostro apprendimento da un contesto ad un altro.
Ci sono approcci pratici che possiamo utilizzare per capire quanto quello che facciamo supporta i
nostri studenti nell'apprendimento.
L'indagine del professionista (practioner inquiry) è uno di questi approcci che segue un semplice
processo di:
- individuazione di approcci adatti alla formazione
- comprensione di come questi abbiano un ruolo centrale nella nostra pratica attuale
- applicazione della pratica
- individuazione di una fonte dati che ci aiuterà a capire l'impatto della pratica
- chiedersi perché abbia o non abbia funzionato e collegare ciò che che troviamo alla teoria e alle
prove
7.5 Contestualizzare l'apprendimento e fare collegamenti.
Fare collegamenti tra ciò che succede nell'aula/laboratorio e il mondo reale è fondamentale se gli
studenti devono creare la maggior parte del loro apprendimento ed essere in grado di applicarlo nei
loro contesti lavorativi.
Nella formazione di chi lavora con i giovani e di altri professionisti, possiamo fare ciò in diversi
modi, ad esempio basando l'apprendimento su problemi del mondo reale derivati dal loro lavoro o
portando membri della comunità di cui ci si sta occupando nella sessione formativa.
7.6 La pratica riflessiva.
Ci sono numerose teorie e modelli di pratica riflessiva.
Tuttavia gli studenti ne trovano uno particolarmente utile per la sua semplicità e la logica.
Si tratta del modello di apprendimento esperienziale di Gibbs (1988).
Gli studenti trovano questo modello uno strumento utile per lo sviluppo della pratica riflessiva in
quanto il processo di riflessione è diviso in 'passi' facili da ricordare.
I 'passi' comprendono la descrizione di quello che è successo, la riflessione sui propri sentimenti e
su quelli di tutti i soggetti coinvolti, la valutazione di ciò che è successo pensando a ciò che era
buono / cattivo in relazione ad esso, la riflessione sui propri apprendimenti come risultato della
propria analisi, trarre alcune conclusioni includendo la riflessione su cosa si farebbe di diverso se la
situazione / incidente avvenisse di nuovo e, infine, mettere a punto un piano d'azione basato sulle
proprie riflessioni.
L'altra teoria utile proviene dal lavoro di Schon sull'apprendimento esperienziale. Schon distingue il
processo di riflessione in azione dalla riflessione sull'azione e afferma:
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"Chiaramente, una cosa è essere in grado di riflettere in azione e un'altra cosa poter riflettere sulla
nostra riflessione in azione in modo da produrre una buona descrizione verbale di essa; ed è ancora
un'altra cosa essere in grado di riflettere sulla descrizione dell'azione risultante"
(Schon 1987 citato in Moon 1999, p 43).
Questa distinzione tra la riflessione in azione e sull'azione è una caratteristica unica del lavoro di
Schon.
È utile anche il valore che mette sull'esperienza attraverso la pratica riflessiva.
Egli suggerisce che mentre ci evolviamo come professionisti, sviluppiamo una 'padronanza' nella
nostra particolare disciplina - vale a dire il concetto di 'arte professionale'.
La storia che segue coglie il valore dell'esperienza come 'padronanza' o 'arte professionale':
Un caposquadra/supervisore in una fabbrica è molto preoccupato perché la sua linea di produzione
è in panne e lui non è in grado di risolvere il problema.
Questo significa che la fabbrica non può raggiungere il suo obiettivo attuale o le scadenze.
Così, in preda alla disperazione, telefona ad un tecnico e gli chiede di venire e di riparare la linea
di produzione.
Il tecnico arriva alla fabbrica, spende 5-10 minuti per esaminare i meccanismi della linea di
produzione, cambia una vite, si assicura che la linea di produzione funzioni di nuovo e poi se ne va.
Pochi giorni dopo il tecnico spedisce la sua fattura per il lavoro che ha fatto. La fattura è di 100
sterline. Il caposquadra è un po' irritato per l'importo addebitato dal tecnico e così gli telefona e
chiede un abbassamento dei costi. In risposta a questo, il tecnico dice:
"Per cambiare la vite, ho segnato £ 5, ma per sapere esattamente quali vite per cambiare, la tariffa
è di £ 95" .
La riflessione su questa storia può aiutare a cogliere il valore dell'esperienza che con una continua
pratica riflessiva può portare alla padronanza e maestria professionale.
Schon ha sviluppato alcune categorie di termini per spiegare il rapporto tra la riflessione in azione e
la riflessione sull'azione.
Queste sono:
'Ciò che si sa' - conoscenze acquisite nella parte convenzionale dello studio professionale.
'La conoscenza-in-azione e la conoscenza nell'uso'- la conoscenza-in-azione che è tacita, istintiva,
spontanea e dinamica. La conoscenza-in-azione diventa conoscenza-in-azione quando la
descriviamo.
'La riflessione-in-azione' - avviene nel bel mezzo di una azione e nel fare.
'La riflessione sull'azione' - atto di riflessione dopo che l'azione ha avuto luogo che informa le
azioni future.
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