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Non c’è nulla che sia ingiusto
quanto far le parti eguali fra disuguali.

— Don Lorenzo Milani

La Collana intende valorizzare la dimensione educativa e formativa in ottica inclusiva
e della convivenza pacifica. In tal senso la Didattica e la Pedagogia speciale, in
correlazione col panorama più ampio della Pedagogia generale e sociale e delle
Scienze dell’educazione, si configurano come ambito privilegiato entro cui dibattere
attorno a tematiche e problematiche relative ai processi d’inclusione, d’intercultura e
di pace, per poterli analizzare e comprendere, a livello teorico-pratico, creando spazi
d’incontro e di confronto necessari e fondamentali in prospettiva di valorizzazione
delle diVerenze e di accettazione della diversità, intesa come categoria caratterizzante
l’individuo.

Costruire reticolarità e integrazione fra i diversi saperi e tra le varie dimensioni
dell’identità (corpo, mente, emozioni, contesti, culture e religioni) dell’essere uma-
no, costituisce la base fondativa e la finalità dei volumi di questa Collana che intende
porsi in un confronto nazionale ed internazionale per fare dialogare le Scienze del-
l’educazione col territorio ed i saperi locali e contribuire a promuovere integrazione
scolastica e sociale, dal Nido all’Università, entro ed oltre la scuola, la famiglia ed i
diversi contesti educativi.
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Prefazione

Silvana Calaprice⇤

Il testo di Marco Brancucci muove da un’analisi approfondita di
quella che è la realtà degli Istituti Penali Minorili che, per peculiarità
istituzionale e delicatezza pedagogica, è del tutto diversa da quella
fatta registrare negli Istituti di pena degli adulti.

Perché egli pone questa precisazione in apertura del suo testo?
Anzitutto, perché la legge 11 agosto 2014, n. 117 ha determinato un au-
mento della presenza negli Istituti Penitenziari per Minorenni (IPM)
dei detenuti fino a venticinque anni d’età, i cosiddetti “giovani adul-
ti”, facendo emergere diYcoltà di trattamento rieducativo di questa
tipologia di ragazzi, e la messa in discussione della formazione e della
preparazione specificatamente minorile degli educatori penitenziari.

L’autore, infatti, in quanto Funzionario pedagogico, e dunque
Educatore, in un Istituto Penale per Minorenni, attraverso lo sguardo
interpretativo della Pedagogia, ha voluto aVrontare un percorso di
ricerca per trovare delle risposte alle domande che i professionisti
della rieducazione minorile oggi si pongono per far fronte scientifi-
camente e pedagogicamente sia alle esigenze peculiari di un’utenza
così diVerente, sia ai propri nuovi bisogni formativi.

Per questo la linea argomentativa del testo assume nella prima
parte una traiettoria pedagogica teorico-critica della problematica
giuridica legata al sistema penitenziario e alla figura dell’educatore
negli IPM, e nella seconda parte, alla luce dei cambiamenti giuridi-
ci che hanno trasformato la realtà dell’utenza, una prospettazione
pratica attraverso cui «propone, innova e rilancia in ottica di lifelong
lifewide learning la formazione dell’educatore penitenziario», per un
diverso approccio al carcere minorile.

Nella prima parte egli ha inquadrato in modo egregio la nascita
e il progresso delle politiche di Giustizia Minorile in Italia, eviden-
ziando i punti forti e i punti deboli pedagogici rispetto a quella che

⇤ Professore ordinario di Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro”.
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è la specificità della condizione dei minori autori di reato. Questi
infatti, come l’autore evidenzia attraverso la disamina di un’ampia
letteratura pedagogica e psicologica, non sono uguali agli adulti, né
da un punto di vista di maturità evolutiva, né nei tratti identitari di
personalità ancora in divenire, né tanto meno per le capacità di discer-
nimento morale delle proprie condotte antisociali. Per questo «non
possono essere trattati come adulti, né dinanzi alla legge né tanto me-
no da una prospettiva più strettamente educativa o rieducativa». Gli
Istituti Penali per i Minorenni, invece dalla loro istituzione nominale
nel biennio 1988/89, fino alle ultime disposizioni ministeriali negli
anni Duemila, passando anche attraverso la pluridecennale attesa
per un Ordinamento Penitenziario minorile, talvolta anche contro
tale consapevolezza scientifica, sembrano confermare la deriva di
adultizzazione.

Un’analisi, questa, confermata anche dai dati statistici interni al
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, relativi a
quanti “giovani adulti” oggi sempre più siano presenti nelle carceri
minorili e di come la convivenza tra quest’ultimi e i minori, de
facto, stia creando dei problemi a livello rieducativo e di gestione
operativa. Tutto ciò senza mai chiarire del tutto come il processo
di contaminazione avviato tra il sistema minorile e quello per adulti
dovrebbe tradursi per il personale educativo negli IPM.

Siamo dunque di fronte, dice l’autore, a un Sistema di Giustizia
“adultocentrico”?

Questo timore sembra trovare conferma quando il nuovo “Mo-
dello d’intervento e revisione dell’organizzazione e dell’operatività
del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia”, realizzato nel 2013,
sollecita i Servizi Minorili detentivi ad operare una netta separazione
dei gruppi di giovani adulti dai detenuti minorenni nel corso del
trattamento rieducativo, ovvero a sviluppare un rapporto di colla-
borazione col sistema penitenziario per adulti, in caso di passaggio
dei giovani adulti dagli IPM alle carceri ordinarie. Il come, però, non
sempre viene chiarito.

Interrogativi, considerazioni e suggestioni che portano l’autore
nella seconda parte, in una prospettiva epistemologicamente peda-
gogica a trovare delle risposte all’interrogativo di base: è ancora
possibile parlare di una Giustizia Minorile, e non di una giustizia
minore?

L’autore, partendo dal presupposto che l’educatore penitenziario
minorile possa essere «il principale artefice della riuscita o meno



Prefazione 13

delle politiche di riforma di volta in volta adottate dalle alte sfere mi-
nisteriali della Giustizia Minorile», e che debba essere in prima linea
nel tradurle in atto attraverso un’azione educativa che caratterizza la
quotidianità negli IPM, oVre un input innovativo a tale problema.

La presa di coscienza dei processi di adultizzazione della giustizia
minorile, egli dice, deve spingerci a «ipotizzare la formazione del-
l’educatore penitenziario minorile non solo on the job ma, in ottica
più lungimirante, fin già dai curricula universitari, in termini di edu-
cazione degli adulti ed educazione permanente». La responsabilità
dell’adulto educatore, difatti, emerge come capacità di rimettersi in
discussione senza mai perdere il ruolo di guida. In questa ottica, l’au-
tore propone una prospettazione pratica attraverso cui la formazione
dell’educatore penitenziario per un carcere minorile pensato come
“diverso” passi anche attraverso la proposta di un modello labora-
toriale. L’esperienza dei “laboratori” attivati nel Corso di laurea in
Scienze dell’Educazione e della Formazione, ed i contributi degli
studenti coinvolti, infatti, oVrono un’ottima riflessione su come oggi
apprendere dalla pratica si può.

Il testo di Marco Brancucci si pone pertanto come un ottimo
strumento di riflessione e ricerca per tutti gli educatori che operano,
ovvero opereranno in futuro, nel campo della giustizia minorile e
non solo. Come tale si presenta, infatti, sia per l’approfondimento di
una letteratura di taglio interdisciplinare relativa alle problematiche
legate ai bisogni educativi e rieducativi dei minori, che per l’argomen-
tazione rigorosa dei dati trattati, ricca di stimoli e di sollecitazioni al
cambiamento. Un approccio analitico e interpretativo scientificamen-
te fondato con esplicite posizioni dettate dalla consapevolezza che
gli deriva dall’essere un educatore “in trincea”, ovvero funzionario
pedagogico in un così peculiare ambito operativo dell’educazione,
osservato attivamente dall’interno, ma pur mantenendo uno sguar-
do comunque attento alla realtà sociale e comunitaria esterna in
continuo divenire.




