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Abstract 
 
Giovani adulti e misure stazionarie terapeutiche stazionarie del codice penale  

 
Il tema del mio lavoro di tesi è stato deciso durante il semestre di pratica professionale che ho 
svolto presso l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa. Gli operatori sociali che operano all’interno 
dell’ufficio, lavorano in particolare con persone in detenzione preventiva o in esecuzione della 
pena. In Svizzera, però, oltre alle pene vi è un altro gruppo che appartiene alle sanzioni penali 
del paese ovvero le misure terapeutiche e di sicurezza. Ad esempio, nel caso di una persona 
a cui è stata inflitta una pena, che allo stesso tempo presenta un disturbo mentale e che tale 
non le impedisce di commettere altri reati, il tribunale può ordinare una misura di questo tipo. 
Le misure terapeutiche stazionarie, di cui mi concentrerò nel mio lavoro di tesi, vengono 
istituite in base alla necessità e la capacità di trattamento della persona in stato di condanna 
e si fondano su una perizia psichiatrica. Esse sono misure terapeutiche stazionare per il 
trattamento di turbe psichiche (art. 59 CP), per il trattamento della tossicodipendenza (art. 60 
CP) e per i giovani adulti (art. 61 CP). Nel contesto penale si tende a non considerare con 
particolare importanza una fascia di età molto giovane ovvero quella dei giovani adulti. I quali 
non rientrano più in una fascia “protetta” di minori, ma sono ancora troppo giovani e immaturi 
per essere considerati adulti. Essi sono giovani con un’età compresa tra i 18 e i 25 anni. 
All’interno dell’ambito giuridico svizzero, tutte le persone con un’età superiore ai 18 anni 
vengono trattate come adulti, ad eccezione della persona che non abbia compiuto ancora i 
venticinque anni e che al momento della commissione del reato sia turbato nello sviluppo della 
sua personalità. A queste condizioni il giudice può ordinare il collocamento in un’istituzione 
adeguata per giovani adulti. Successivamente ho voluto analizzare la presa a carico, 
attraverso le misure stazionarie terapeutiche di giovani adulti non solo nel trattamento nel caso 
di un turbamento della personalità come appena spiegato, ma anche nel caso di 
tossicodipendenza e di turbamento psichico.  
Il presente lavoro di tesi si prefigge di dare un’attenzione particolare ai giovani adulti, che oltre 
ad aver commesso un reato presentano un disturbo. La domanda di ricerca a cui ho voluto 
rispondere è la seguente: 
 

In che modo le misure terapeutiche citate dagli articoli 59-60-61 CP possono influire sullo 

sviluppo di un giovane adulto? 

 

Per rispondere a questa domanda, ho utilizzato quale strumento di ricerca l’intervista semi-
strutturata. Questo tipo di intervista mi ha permesso di prestabilire delle domande precise, ma 
anche di lasciare libero spazio a me e all’intervistato di approfondire varie tematiche correlate. 
Le interviste sono state successivamente analizzate attraverso un altro strumento, ovvero due 
tabelle di raccolta. La prima tabella di raccolta è destinata alle risposte emerse dagli operatori 
sociali e la seconda dagli psicologi e psichiatri intervistati. Entrambe le tabelle sono state 
suddivise in cinque macro temi, che mi hanno permesso di confrontare non solo le risposte tra 
le stesse figure professionali, ma anche tra i due campioni intervistati ovvero la parte sociale 
e la parte medico-psichiatrica. 
Dalle interviste emerge l’importanza di dare un’attenzione particolare a questa fascia d’età e 
che le misure terapeutiche stazionarie forniscono un’occasione di crescita e di cambiamento 
per i giovani adulti. Nel contesto emerge l’analisi della ricercatrice dei vari interventi messi in 
atto e delle strutture disponibili nella presa a carico di misure terapeutiche stazionarie sia a 
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livello cantonale che nazionale. È stato inoltre considerato il fatto che la casistica presa in 
analisi sia limitata e non all’ordine del giorno, per via della tipologia di sanzione, ma soprattutto 
per la specificità della fascia di età che è stata presa in analisi. Nel testo vengono poi 
approfonditi vari spunti di riflessione quali ad esempio l’importanza di offrire la possibilità al 
giovane adulto di continuare o intraprendere una formazione professionale. Dal presente 
lavoro emerge inoltre, grazie ad un percorso terapeutico fornito da un centro dedicato per le 
misure, in cui viene data importanza alla cura del disturbo in atto e allo sviluppo del giovane, 
quest’ultimo acquisisce un fondamento per un futuro reinserimento sociale e professionale. 
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INTRODUZIONE 

Il tema di questa tesi è quello di individuare il quadro legislativo e istituzionale legato alle 
misure terapeutiche stazionarie. Il lavoro è volto ad analizzare la presa in carico di giovani 
adulti (18-25 anni) e comprendere quanto le misure terapeutiche stazionarie presenti nel 
Codice penale svizzero siano efficaci rispetto alle esigenze del giovane adulto. L’ambizione di 
analizzare tale tema deriva dalla mia esperienza durante la pratica professionale presso 
l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa del Canton Ticino. In quel periodo, ho avuto l’occasione di 
incontrare la popolazione carceraria e sin da subito mi ha colpito la presenza di molti giovani  
e coetanei; infatti essi hanno una vicinanza di età e di esperienza personale che mi 
contraddistinguono proprio in questo momento della vita, in cui in generale la carriera 
professionale deve ancora prendere forma come l’indipendenza sia economica che abitativa. 
Così mi chiedevo, ma il carcere è l’unica alternativa? Il carcere davvero aiuta a intraprendere 
un cambiamento? Avendo preso atto in un secondo momento che il codice penale svizzero 
(in breve CP) propone una misura dedicata ai giovani (articolo 61 CP) e avendo assodato che 
tale misura è destinata esclusivamente a giovani adulti, decisi di espandere l’analisi prendendo 
anche in considerazione le altre misure terapeutiche stazionarie destinate a tutta la 
popolazione carceraria. Ho cercato di analizzare e di comprendere se tali misure fossero 
efficaci nei confronti di giovani adulti e quale potesse essere la loro influenza sullo sviluppo 
del giovane in previsione del reinserimento nella società, avendo ancora tutta la vita dinanzi a 
sé. Ho scelto dapprima di dedicarmi all’analisi di misure terapeutiche e non a pene 
sanzionatorie, in primo luogo perché ho voluto seguire un filo logico partendo dall’articolo 61 
CP e in seconda istanza perché attraverso una misura e dunque un percorso terapeutico, 
vengono offerte al giovane adulto maggiori possibilità di cura e dunque di possibile 
cambiamento rispetto ad un istituto penitenziario, essendo questi percorsi individualizzati e 
creati ad hoc per l’utente.  
 
Un fattore importante del quale però ho sempre tenuto conto è che innanzitutto il campione 
che avrei analizzato sarebbe stato molto limitato; poi, che il denominatore comune dei giovani 
adulti sarebbe stato che il reato fosse commesso in correlazione ad un disturbo legato alla 
turba psichica, ad una dipendenza o a un disturbo nello sviluppo. Infatti, il giudice, per istituire 
una misura stazionaria deve attenersi a delle condizioni; non tutte le persone ed i giovani che 
commettono un reato adempiono a tali requisiti, a maggior ragione i ragazzi che commettono 
un reato con queste condizioni come la correlazione tra l’esistenza di un disturbo importante 
a livello psichico o di una forte dipendenza al reato, sono numericamente limitati. Nonostante 
ciò, questi casi purtroppo esistono e anche se delimitati, meritano una particolare attenzione. 
Il lavoro di tesi si concentra e focalizza perciò su tre misure terapeutiche stazionarie e 
soprattutto su una fascia d’età che varia dai 18 ai 25 anni. L’obiettivo della tesi è di 
comprendere e analizzare la presa in carico di questi ragazzi, sia a livello di cure attraverso 
un percorso terapeutico, conseguentemente di lavoro per diminuire il rischio di recidiva e a 
livello di ri-socializzazione con lo scopo di un possibile reinserimento nella società. Per 
raggiungere tale fine, ho in un primo momento svolto una ricerca bibliografica mirata e 
approfondita sull’origine e sulle cause che possono condurre un giovane a delinquere ed 
entrare nell’ambito penale, ovvero il disagio e la devianza giovanile. Inoltre, ho analizzato a 
livello legislativo e istituzionale la situazione a livello svizzero e del nostro cantone. In seguito, 
ho stilato le interviste per gli operatori sociali e l’ex capoufficio dell’Ufficio dell’assistenza 
riabilitativa e per le figure mediche psichiatriche ovvero, la psicologa della clinica psichiatrica 
universitaria di Basilea, la psichiatra dell’istituto di psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni 
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(KJP), il medico psichiatra direttore di settore dell’Organizzazione socio-psichiatrica cantonale 
ed il medico-psichiatra e direttore del reparto di psichiatria dell’Ospedale malcantonese di 
Castelrotto.  
 
La tesi è basata su un lavoro di ricerca-intervento e la struttura della tesi avrà una logica 
sequenziale in cui evidenzierò in un primo momento la problematica, proseguirò motivando la 
scelta del campione da analizzare descrivendo altresì l’idea portata avanti da altri paesi 
europei; successivamente, contestualizzerò a livello legislativo la tematica attraverso le 
normative presenti nel codice penale Svizzero e l’applicazione di tali nel Canton Ticino,  
presenterò la metodologia di ricerca, in seguito mi addentrerò all’analisi delle interviste poste 
ai professionisti. Infine, per ultimare il percorso di ricerca, concluderò esponendo le risorse e 
le criticità del lavoro e degli elementi appresi. 

1. LA PROBLEMATICA 

1.1. Il disagio e la devianza giovanile 
 
In letteratura, diversi termini tra i quali disadattamento e devianza sono direttamente correlati 
all’espressione disagio giovanile. Attorno a questo tema, sono nate varie discussoni; infatti, la 
parola “disagio” ha sempre lasciato ampia libertà semantica (Vettorato, 2013). Per questo 
motivo, non si riscontra una chiara e precisa definizione della parola stessa. La dicitura 
presente nel vocabolario italiano contemporaneo il Devoto-Oli fa riferimento ad una 
“condizione o situazione sgradevole per motivi morali, economici, di salute” oppure ad una 
“mancanza di cosa necessaria ed opportuna” (Pollo, 2015). Possiamo quindi definire il termine 
disagio come una situazione cronica di malessere dovuta ad un’assenza di benessere. Nel 
corso degli anni, l’espressione è stata adattata alla condizione giovanile, al fine di evidenziare 
il fatto che “un non completo adattamento caratterizza in misura determinante l’essere stesso 

della condizione giovanile” (Neresini & Ranci, 1992). Il disagio associato alle necessità 
evolutive che presentano gli adolescenti sarebbe la conseguenza dalla frustrazione di un 
bisogno impellente da soddisfare. Nel caso di mancato appagamento di tale esigenza primaria, 
il protrarsi della frustrazione nel tempo potrebbe evolvere in un vero e proprio disturbo. In 
questo caso, il malessere si cristallizza e si traduce, come soluzione estrema, in marginalità o 
in devianza. È risaputo che in adolescenza i ragazzi devono compiere delle scelte molto 
importanti per quanto riguarda il loro futuro professionale e decidere, quindi, già in giovane 
età, il percorso scolastico o lavorativo che vorranno intraprendere. A seguito di tale obbligo 
opzionale, la pressione generata dalle istituzioni scolastiche può in alcuni casi risultare 
particolarmente stressante ed ansiogena. Gli studenti iniziano ad intraprendere ed a studiare 
nuove materie e nuovi concetti che sono talvolta molto lontani dalle loro capacità e dalle loro 
aspirazioni inconsce. Inoltre, gli scolari devono relazionarsi con un ambiente diverso da quello 
precedentemente noto e devono magicamente adattarsi a nuove figure come i professori, altri 
compagni di classe; in questa delicata fase di transizione, appare indispensabile avere validi 
punti di riferimento per evitare, come sostiene la pedagogista Rizzo (1979), che i ragazzi si 

perdano nel bosco. In un articolo pubblicato sul Corriere del Ticino, i responsabili delle sedi 
ticinesi del Progetto Mentoring di ProJuventute sottolineano l’importanza di una figura 
identificativa nel percorso di sviluppo dei ragazzi. Il principio del Progetto Mentoring si basa 
sul fatto che nella società odierna molti giovani non trovano all’interno della loro rete primaria 
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delle figure di identificazione (Dejana, Holenstein, Lavezzo & Petrucelli, 2019). A sostegno di 
quanto espresso nell’articolo, possiamo rimarcare l’idea che l’istituzione scolastica e la famiglia 
assumono un ruolo fondamentale per trasmettere a tali soggetti valido aiuto nell’effettuare 
delle scelte difficili che devono già anticipare per il loro futuro. Quando parliamo di disagio, il 
percorso scolastico rappresenta un tipo di bisogno chiamato “bisogno formativo”. Per definire 
tale necessità impellente, è stato spesso utilizzato il termine “compiti di sviluppo”. Si dà per 

universalmente acquisito che la condizione adolescenziale richieda la soddisfazione di 

particolari bisogni che riguardano soprattutto la formazione della personalità̀, l’integrazione 

nella società̀ e nel gruppo dei pari, il contatto con persone significative di riferimento (Vettorato, 
2013). Gli autori del testo “Giustizia minorile e giovani adulti” definiscono il compito evolutivo 
come un dovere che si presenta in un determinato periodo della vita (infanzia, adolescenza, 

età giovane adulto, età adulta, anzianità) e che, se non superato, provoca momenti di crisi e 

situazioni di disadattamento (Mastropasqua, Buccellato & Colicelli, 2013). Come sostengono 
molti autori, la pubertà costituisce un periodo della vita cruciale considerato come un vero e 
proprio momento di passaggio. Tale fase viene rivelata da diversi studi psicologici come uno 
stato di incertezze e di tensioni emotive, portando il cambiamento verso l’età adulta ad un fatto 
traumatico. La stessa adolescenza diviene una fase di crisi che si conclude solo nel diventare 

adulti (Calindoni & Cataldi, 2014). Essa infatti è accompagnata da diverse trasformazioni: 
quella corporea, psichica, affettiva e relazionale. È quindi comprensibile che tale processo sia 
da considerare come un momento di prova in cui la definizione di sé, conquistata con 

l’elaborazione dell’ingresso nel ruolo sessuale maschile o femminile a seguito della pubertà, 

viene sperimentata nell’incontro con la realtà (Mastropasqua, Buccellato & Colicelli, 2013). 
Questi cambiamenti rappresentano la ragione per cui gli adolescenti sono obbligati a 
separarsi, ad abbandonare la vecchia immagine corporea e psichica infantile, per fare spazio 
alla rappresentazione mentale di una persona adulta. Questo periodo transitorio risulta essere 
un passaggio molto impegnativo; in alcuni soggetti, la pressione di tali cambiamenti potrebbe 
portare all’insorgenza di gravi problemi, la cui scorretta o incompleta risoluzione potrebbe 
favorire l’insorgere di notevoli problematiche psicologiche e di comportamenti altamente 
devianti (Calindoni & Cataldi, 2014). Spesso, gli atteggiamenti antisociali che si manifestano 
in questa fase della vita sono infatti l’espressione di una difficoltà evolutiva maggiore che 
ostacola gli obiettivi di sviluppo specifici dell’età. Se, nell’adolescente, il fare deviante fosse 
l’equivalenza di una sperimentazione trasgressiva evolutiva, nel caso di un giovane adulto con 
un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, i comportamenti delinquenziali rappresenterebbero invece 

l’espressione di un blocco evolutivo, di una difficoltà non più legata ad una sperimentazione 

bensì al mancato raggiungimento degli “obiettivi di fase” specifici di questo periodo del ciclo di 

vita (Mastropasqua, Buccellato & Colicelli, 2013). La devianza giovanile è una problematica 
che è sempre stata oggetto d’interesse in ambito sociale, psichiatrico e forense, in quanto 
percepita come segnale di pericolo per l’intera popolazione; è, tra l’altro, proprio durante 
l’adolescenza che emergono i primi comportamenti illegali. Dalla letteratura inerente al tema, 
possiamo trarre che i comportamenti fuorilegge vengono definiti come atteggiamenti messi in 
atto proprio per scontrarsi contro le regole, le norme, i valori ed i principi della società nella 
quale tutti viviamo. Il termine “devianza” si riferisce quindi ad un insieme eterogeneo di 

comportamenti, dall’aggressione al furto, dal danneggiamento al vandalismo, accomunati dalla 

loro valenza trasgressiva (Mastropasqua, Buccellato & Colicelli, 2013). 

1.2. La delinquenza giovanile 
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Per affrontare ed attenuare il disagio di cui soffre un giovane adolescente ci si avvale di diverse 
strategie. Vi sono situazioni in cui viene messa in atto una sorta di privatizzazione del 
malessere, strategia nella quale la propria situazione di grande fatica viene segregata in 
famiglia e/o nella cerchia degli amici. Agendo in tale modo, il soggetto trascurato rischia di non 
riuscire a chiedere aiuto a determinate figure professionali, mantenendo il proprio disagio 
all’interno dell’humus a lui maggiormente noto. Un altro esempio è, invece, riconducibile 
all’attuazione di un meccanismo di compensazione. Per ridurre il proprio malessere, il soggetto 
a rischio si distrae ed intraprende attività che solo apparentemente lo allontanano, in modo 
ovviamente temporaneo, dalla situazione di disagio. Queste occupazioni possono essere uno 
studio fittizio, uno sport portato agli eccessi oppure del  tempo vuoto passato con i propri pari, 
anch’essi spesso problematici. Tra le varie strategie collegate ai meccanismi di 
compensazione messi in atto, vi sono, oltre alle attività sopra elencate, alcuni riti quali l’utilizzo 
di sostanze illegali o l’attuazione di comportamenti devianti. La delinquenza giovanile ostenta 
questi comportamenti trasgressivi in cui vi è una violazione delle norme sia morali, sia sociali. 
Il concetto di delinquenza giovanile viene inoltre impiegato a seguito di un’infrazione delle 
norme penali che sanciscono tali atteggiamenti come reati che provocano nella società pesanti 

reazioni, quali la richiesta di sanzioni e punizioni per i rei (Cavallo, 2002). Nella definizione e 
nell’analisi del fenomeno della delinquenza giovanile, alcuni autori parlano di “carriera 

deviante” (Becker, 1971), vedendo tale percorso come perno della problematica. Becker 
sostiene che tale ascesa avvenga in tre fasi distinte: la fase iniziale, la fase dalla prosecuzione 
ed infine la fase dalla stabilizzazione. L’inizio riguarda la messa in atto della prima azione 
deviante; se tale agito si verifica sporadicamente, l’infrazione della legge da parte 
dell’adolescente può assumere significato di grido di aiuto. In tal senso, la devianza è sintomo 
di speranza “ossia segno evidente di una ricerca d’aiuto da parte del soggetto che indica anche 

il forte desiderio di non voler rinunciare a dare un senso alla propria vita” (Milani, 1995). Se 
invece l’adolescente persevera nell’infrangere la legge, si passa alla fase successiva ovvero 
quella della prosecuzione. Mettendo in atto altri comportamenti illegali, il giovane crede di aver 
trovato una soluzione ai propri problemi; attraverso atti delinquenziali, egli scopre di poter 
soddisfare alcuni bisogni come, per esempio, il riconoscimento di sé da parte degli altri. La 
carriera deviante si conclude con la terza fase, definita come momento di stabilizzazione: 
l’adolescente si immedesima nel ruolo di persona traviata che la società gli ha assegnato e 
continua in modo reiterato a commettere azioni legali. La delinquenza giovanile si traduce così 
in un fenomeno molto complesso in quanto diversi fattori possono esserne la causa. La 
letteratura collega i vari motivi della devianza a fattori personali, sociali ed ambientali. Il 
comportamento adolescenziale “deviante” è frutto di una molteplicità di fattori di rischio che 

riguardano l’area biologica, psicologica, e sociale (Boccalari, 2016). Molti dei fattori di rischio 
sono legati all’ambiente (fattori ambientali) e si verificano durante le prime fasi dello sviluppo, 
come per esempio l’esposizione alla violenza o come lo stato socioeconomico molto elevato 
o al contrario molto basso della famiglia. Altri fattori di rischio associati a comportamenti 
antisociali negli adolescenti sono legati all’individuo (fattori personali). Questi includono serie 
difficoltà della persona nel collegare le azioni alle loro conseguenze, evidenti disagi 
nell’adattarsi a nuove circostanze e mancata pianificazione nello stabilire e nel portare a 
termine determinati obiettivi. Allo stesso modo, i fattori psicosociali come la scarsa capacità di 
adattamento o evidenti disturbi della condotta in ambiti sociali sono stati collegati dagli studiosi 
al concetto di delinquenza. I fattori di rischio familiari sono ugualmente importanti per 
comprendere e prevedere il comportamento antisociale e la violenza, così come 
un’educazione familiare molto critica e/o pratiche estremamente trasgressive messe in atto 
dai genitori. Infine, un ulteriore aspetto che la bibliografia considera, è riconducibile a fattori 
esogeni alla famiglia: comportamenti devianti precoci, violenza, aggressività ed uso di 



 
 

Giovani adulti e misure terapeutiche stazionarie del codice penale svizzero Kizzy Baruffato 

10/179 
 

sostanze, gravi problemi attitudinali generali, atteggiamenti tutti identificati come forti segni 
precursori di futuri atti antisociali (Corrado, Fraser & Freedman, 2011). È perciò importante 
attuare interventi di tipo preventivo ed educativo per far fronte ai fattori di rischio così che 
questi segnali non possano trasformarsi, con il passare degli anni, in condizioni di devianza e 
delinquenza. Come riportato da Costanzo, una delle vie migliori da seguire è sicuramente 
quella di un intervento educativo – ripartivo che permette di far nascere nell’adolescente 

deviante l’autocontrollo dei suoi impulsi (Costanzo, 2017). Attraverso la prevenzione, si 
possono, da un lato, sensibilizzare gli adolescenti sin dalla più giovane età, e, dall’altro, 
rendere consapevoli anche le loro famiglie di eventuali rischi; in tal modo, si evita che i giovani 
si accingano a percorsi devianti. Nel caso di un’azione illegale già commessa, l’obiettivo 
principale della misura è che i ragazzi lavorino su loro stessi per evitare la recidiva del 
precedente reato.  
 
È necessario che gli interventi rivolti a minorenni temerari che si scontrano con la giustizia, 
tengano conto dell’ampia gamma di offerte terapeutiche, sia per i ragazzi che hanno da poco 
superato l’età della responsabilità penale, sia per i soggetti già maggiorenni. Misure e sanzioni 

che, pur non perdendo di vista il principio di proporzionalità, siano innovative e ancor più 

efficaci, in grado di attivare un maggiore coinvolgimento della rete familiare e sociale, e 

pertanto applicabili anche nella comunità (Mastropasqua, Buccellato & Colicelli, 2013). Un 
fattore molto importante per attuare un intervento efficace con il giovane è quello di non 
limitarsi alla mera prevenzione di tipo individuale, bensì programmare interventi sistemici che 
comprendano anche il coinvolgimento delle persone del contesto socioculturale di riferimento 
del quale il giovane è parte integrante. 
 
Nella nostra realtà ticinese, si delinea oggigiorno un quadro sempre più critico della rete 
giovanile definita a rischio, con conseguente aumento sostanziale di ragazzi, adolescenti e 
giovani adulti che vengono collocati nelle strutture carcerarie e psichiatriche concepite, a tutti 
gli effetti, per un’utenza adulta. Le statistiche ufficiali mostrano inoltre che un numero crescente 
di giovani adulti, che, ricordiamo, hanno un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, non sono più 
tutelati dalla magistratura minorile, ma rientrano nelle sanzioni del codice penale ideato per 
persone che hanno raggiunto in teoria piena maturità. Se prendiamo in considerazione i due 
gruppi, i giovani adulti hanno, rispetto agli adulti, dei vissuti, delle prospettive professionali e 
degli ambienti di socializzazione decisamente differenti. Essi rappresentano un segmento 

anagrafico e sociale molto diverso da quello tradizionalmente al centro dell’attività rieducativa, 

se si pone attenzione al fatto che le attività di recupero proposte e realizzate segnano la base 

per una traiettoria evolutiva che condiziona in maniera determinante la vita futura 

(Mastropasqua, Buccellato & Colicelli, 2013). 

1.3. Perché focalizzare l’attenzione sui giovani adulti 

In questo capitolo, vorrei concentrare la mia attenzione su una fascia d’età specifica, definita 
dal linguaggio giuridico come categoria di giovani adulti. Questo rango d’età sarà l’oggetto 
della mia osservazione e parte importante del mio obiettivo di ricerca. La Conferenza Svizzera 
delle Istituzioni dell’Azione Sociale (COSAS) definisce i giovani adulti come segue: 
“Nell’ambito del sostegno sociale, con il termine giovani adulti, s’intendono tutte le persone tra 

il diciottesimo e il venticinquesimo anno d’età (entrambi compiuti)”,(Giovani adulti, 2016). Dalla 
letteratura emerge molto chiaramente come il raggiungimento della maggiore età non coincida 
tuttavia con la maturità effettiva, interiore, della persona. Gli autori del testo “Giustizia minorile 

e giovani adulti”, esplicitano come “le ricerche neuro-scientifiche abbiano ormai ampiamente 
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confermato che lo sviluppo cerebrale e delle funzioni esecutive non terminano prima dei 25 

anni” (Mastropasqua, Buccellato & Colicelli, 2013). Ciò spiega in parte i comportamenti 
devianti che i giovani adulti possono mettere in atto. Un feed-back al capitolo precedente 
permette di capire i disagi che possono insorgere durante la fase adolescenziale e che 
possono quindi condurre il giovane adulto ad attuare comportamenti devianti. Il rapporto tra 
salute mentale e giovane età è stato oggetto di studio di alcuni ricercatori che hanno fatto 
ricerche sullo stato di benessere psico-fisico e le abitudini di vita degli adolescenti dai 16 ai 20 
anni in Svizzera. Questa inchiesta, meglio conosciuta sotto il nome di SMASH 2002, ha fornito 
“una panoramica della situazione degli adolescenti e del loro stato di salute: bisogni e 

comportamenti legati alla salute, fattori associati e una valutazione dei grandi cambiamenti 

insorti da una decina d’anni” (Narring ,2002). Come si evince dai risultai ottenuti dall’indagine 
SMASH 2002, i comportanti devianti nascono da difficoltà personali e psicosociali. Per questo 
motivo, non bisogna soffermare l’attenzione sulle apparenze, bensì cercare di comprendere a 
fondo in quale contesto globale si iscrive il gesto deviante. Anche la frequenza degli atti di 
delinquenza costituisce un fattore di studio importante in quanto testimone del grado con il 
quale i giovani hanno assimilato le regole imposte da una determinata società. In aggiunta a 
quanto appena esposto, un ulteriore ambito da tenere in considerazione è la salute mentale 
dei giovani; dall’indagine risulta infatti che essi sottolineano di aver bisogno d’aiuto per 
problemi di natura psicosociale e relazionale come, per esempio, lo stress e la depressione. 

2. QUADRO LEGALE APPLICABILE AI GIOVANI DELINQUENTI  

2.1. Legislazione europea nei confronti dei giovani adulti 

Quasi tutte le realtà europee hanno accettato che questa fascia d’età chiamata fascia di 
giovani adulti, venga considerata a parte nelle leggi e nella prassi della giustizia penale. La 
Germania, ad esempio, adotta delle misure di giustizia minorile che sono pienamente integrate 
nel processo decisionale dei giovani adulti, il che permette ai tribunali una maggiore flessibilità 
di condanna, consentendo loro di prendere in considerazione la mancata maturità 
neuropsicologica come fattore attenuante. Dal mese di aprile 2014, anche i Paesi Bassi sono 
diventati un pioniere europeo nell'attuazione di un approccio su misura per gli autori di reati 
fino all'età di 23 anni (Pruin & Dünkel, 2015). 

La normativa italiana del codice del processo penale minorile d.lgs 272/1989 (art. 24) 
evidenzia la necessità di dedicare una particolare attenzione ai giovani adulti, differenziandoli 
sia dai minorenni che dagli adulti. L’articolo definisce la fascia di questi neo  
adulti “come un ambito misto, da un lato specificatamente minorile per la collazione 

istituzionale, e probabilmente per la natura e l’origine del reato e della pena; dall’altro lato, con 

evidenti implicazioni più ampie, sia sul piano del reinserimento e delle attività, sia sul versante 

degli intrecci con la cosiddetta giustizia ordinaria” (Mastropasqua, Buccellato & Colicelli, 2013). 
L’articolo citato sembra voler rimediare a problemi quali l’improvvisa interruzione dei 
programmi di trattamento, l’impatto negativo degli istituti penitenziari a misura di adulti sui 
giovani neomaggiorenni che devono elaborare il delicato momento del passaggio dalla minore 
età a quella adulta. Sia nei confronti dei minorenni, sia nei riguardi dei maggiorenni, la pena 

ha sempre un significato in primo luogo rieducativo (Gallo, 2016) e non massicciamente 
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punitivo. Dietro al reato commesso, vi sono infatti dei traumi, dei disagi e dei fattori che 
concorrono ad incrementare il rischio di violazione della legge. Mastropasqua chiarisce che la 
maturità della persona non avviene con il compimento del diciottesimo anno di età; le 
disposizioni legislative europee devono quindi contemplare delle modalità di applicazione del 
trattamento della delinquenza giovanile che non siano rigorosamente dettate dall’età 
anagrafica; tali norme devono prevedere un margine di flessibilità e, considerata l’esigenza 

che le “misure prese nei confronti della delinquenza giovanile dovrebbero fondarsi su modalità 

d’intervento multi-disciplinari e multi-istituzionali, essere concepite in modo da prendere in 

considerazione l’insieme dei fattori che giocano un ruolo a differenti livelli della società: 

individuale, familiare, scolare e comunitario” (Mastropasqua, Buccellato & Colicelli, 2013). 

 
Nel capitolo successivo, introdurrò le misure sanzionatorie regolate dal codice penale e le 
modalità con cui vengono confrontati i giovani adulti dopo aver commesso un reato in Svizzera. 
La mia ricerca-intervento ambisce a comprendere, ad analizzare ed a confrontare in maniera 
più ampia “come” avviene la presa in carico dei giovani all’interno delle misure terapeutiche 
stazionarie, previste, tra l’altro, in un’unica clausola legale (art. 61 CP). 

2.2. Misure terapeutiche stazionarie previste nel Codice penale svizzero 

 
Nella Confederazione Elvetica vigono due tipi di sanzioni penali: le pene e le misure. Le pene 
possono essere o pecuniarie o privative di libertà (carcerazione). Le misure, invece, si 
traducono in misure terapeutiche stazionarie (trattamento di turbe psichiche, delle 
tossicodipendenze e proposte terapeutiche per giovani adulti), in misure di trattamento 
ambulatoriale ed in misure di sicurezza (internamento e internamento a vita). Come riportato 
dalla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura, il tribunale ha la capacità 
decisionale di istituire una misura, nel caso in cui la pena emessa non sia sufficiente a 
controllare la persona nella reiterazione di reati. La premessa per il pronunciamento di una 

misura non è la colpa, ma la pericolosità e il rischio di recidiva della persona (Commissione 
nazionale per la prevenzione della tortura, 2019). Il codice penale svizzero (CP) del 21 
dicembre 1937 menziona due requisiti di base indispensabili affinché giovani adulti vengano 
seguiti con iter particolare previsto nell’articolo 61 (CP).  

“Se l’autore non aveva ancora compiuto i 25 anni al momento del fatto ed è seriamente 

turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinare il collocamento in 

un’istituzione per giovani adulti qualora: 

a) l’autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della 

sua personalità 

e 

b) vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi 

reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità” (art. 61 CP). 

L’idea della mia tesi è quella di focalizzare l’attenzione della ricerca proprio sulle misure, in 
particolare le misure terapeutiche stazionarie. Questa scelta deriva dal fatto che, tra le varie 
tipologie di pene presenti in Svizzera, non vi siano in primis dei trattamenti specializzati e 
dedicati a giovani neomaggiorenni; essi vengono di fatto giudicati dal codice penale come 
persone adulte. In seconda istanza, l’unica possibilità di un trattamento adeguato alla giovane 
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età del condannato viene prospettato “esclusivamente” all’interno delle misure terapeutiche 
stazionarie. Una soluzione alternativa al carcere deve offrire possibili scenari di vita diversi, 
permettendo la costruzione di specifici progetti d’intervento, mirati e favorevoli ad uno sviluppo 
psicologico ed evolutivo. Risulta infatti fondamentale che l’intervento da attuare in termini di 

rieducazione e recupero sui giovani adulti non interrompa i processi psicologici ed evolutivi in 

atto, ma che diventi piuttosto un’occasione per riattivare relazioni educative o per riprendere 

percorsi formativi interrotti in chiave positiva e di crescita (Mastropasqua, Buccellato & 

Colicelli, 2013). L’obiettivo del provvedimento rimane quello di ridurre il rischio di recidiva; se 
la detenzione pone rigidamente l’accento sulla sola punizione, la misura si concentra invece 
sulla cura della diagnosi dopo una perizia psichiatrica. Infatti, le misure terapeutiche sono 

ordinate considerando la necessità e la capacità di trattamento della persona in stato di 

condanna e sono basate su una perizia psichiatrica (https://www.skjv.ch/it/conoscenze-

specialistiche/privazioni-di-liberta-svizzera/sanzioni-penali). 

2.3. Normativa cantonale ed applicazione a livello ticinese 

 
In ambito legislativo, l’escuzione delle pene e delle misure sono di competenza cantonale.  
Secondo le indicazioni comprese dagli articoli 59 e 61 del codice penale, le persone con 
misura stazionaria vengono trasferite in un istituto specializzato, separato dai penitenziari (art. 
58 cvv. 2). Queste strutture, dalle funzioni riabilitative, comprendono spazi per l’esecuzione 
delle misure e vanno da istituzioni psichiatriche a centri per il trattamento della tossicomania. 
A seguito della misura istituita, un piano d’esecuzione individuale viene elaborato di comune 
accordo tra l’operatore sociale designato e la persona condannata. Il piano contiene 
indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione, sulla riparazione del 
danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita una volta in libertà 
(art. 75 cpv.3 cp). L’Autorità cantonale competente in Ticino per l’esecuzione di entrambe pene 
e misure è il Giudice dei Provvedimenti Coercitivi. L’organo cantonale che dispensa e 
consegna dei preavvisi al giudice in merito ad un collocamento presso un’istituto specializzato 
è invece l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa che gioca un ruolo centrale nella presa a carico di 
ogni detenuto, prevenendo il rischio di recidiva e favorendo l’intergazione delle persone 
affidate. Nell’ambito delle misure terapeutiche stazionarie, l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa 
ha inoltre l’incarico di proporre e di controllare l’evoluzione dei collocamenti presso le strutture 
previste negli articoli 59, 60 e 61 CP, fermo restando che spetta all’Autorità che dirige il 
procedimendimento prendere la decisione suprema. A dipendenza del percorso giudiziario, 
l’Autorità cambia; all’inizio, è rivestita dal procuratore mentre una volta stabilito l’atto di accusa, 
interviene il Presidente della Corte; infine, una volta che la sentenza passa in giudicato, 
l’Autorità è il Giudice dei provedimenti coercitivi. Mentre l’operatore sociale ha una visione su 
tutto il percorso, ogni altra Autorità ha una visione parziale che concerne quel preciso momento 
dell’iter di aiuto. L’ufficio dell’assistenza riabilitativa è delegato sia a preparare, sia a coordinare 
l’allestimento e l’aggiormamento del piano di esecuzione della misura. 
 

Di seguito, descriverò molto brevemente le varie tipologie di misure che intendo considerare.  
Le prime due misure sono rivolte a persone affette da grave turba psichica o da una 
dipendenza e non sono esclusivamente create per la fascia d’età 18-25 anni.  
 

• Trattamento di turbe psichiche: articolo 59 CP 
 

Il giudice può ordinare tale rimedio se l’autore del reato affetto da grave turba psichica ha 
comesso il crimine/delitto in connessione con il suo disturbo psichico e nel caso in cui tale 
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misura possa evitare il rischio di nuovi reati legati alla propria alterazione psichica. Il codice 
penale detta che il trattamento stazionario dovrà avere luogo in un adeguata isituzione 
psichiatrica o presso un ente specializzato nell’esecuzione delle misure. In alternativa, il 
trattamento del disturbo può essere svolto anche in un istituto penitenziario (art. 76 cpv 2 CP), 
se, al suo interno, vi lavora personale autorizzato e con determinate qualifiche.  

• Trattamento della tossicodipendenza: articolo 60 CP 
 

Tale misura è destinata a persone tossicomane, affette da una dipendenza. Il giudice può 
emanare un trattamento stazionario nel caso in cui, anche qui, vi sia un collegamneto diretto 
tra il crimine/delitto e lo stato di dipendenza della persona e laddove la misura possa evitare 
che la persona sia recidiva con ricaduta legata alla sua dipendenza. Inoltre, il giudice considera 
la volontà dell’autore a sottoporsi al trattamento. La cura viene svolta in un’istituzione 
specializzata o in una clinica psichiatrica attrezzata a tale fine. 
 

• Misure per i giovani adulti: articolo 61 CP 
 

La seguente misura viene ordinata dal giudice se, al momento del reato, il giovane aveva un 
età compresa tra i 18 e i 24 anni, ma soprattutto quando la persona è seriamente disturbata 
nello sviluppo della personalità. Se questi requisiti vengono adempiuti, il tribunale potrà 
ordinare il collocamento in un’istituzione per giovani adulti. Tale misura sarà emessa anche se 
l’autore del reato ha commesso il crimine/delitto in correlazione con lo sviluppo turbato della 
sua personalità e se tale collocamento potrà evitare la probabilità di commettere nuovi reati 
sempre strettamente connessi con uno stato alterato della coscienza. Attraverso tale misura, 
vanno stimolate le attitudini dell’autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In 
particolare, vanno promosse la sua formazione e la sua formazione professionale continua 
(art. 61 cpc 3). La misura del collocamento in un istituzione per giovani adulti propone di punire 
i giovani d’età compresa tra i 18 e i 25 anni con una sanzione tuttavia adeguata alla loro età 
evolutiva e psicologica. Tale misura è destinata ad autori che, dal punto di vista neurobiologico, 
non sottostanno più al diritto penale minorile, ma che hanno ancora esigenze assistenziali 
comparabili. Ricordo che lo scopo della misura è innazitutto la prevenzione di reiterazione di 
reati. A tale fine, tutti gli istituti per giovani adulti applicano principi socio-educativi e terapeutici 
formalmente riconosciuti. Come rilevato anche dal Consiglio federale, non si tratta di una 
“rieducazione” o di un metodo disciplinare applicabile al giovane autore in senso tradizionale, 
bensì di un’assistenza socio-pedagogica e terapeutica atta a trasmettere la capacità di vivere 
in modo responsabile e soprattutto lontano da pene. Questa misura deve principalmente 
assicurare una presa in carico focalizzata sullo sviluppo della personalità del giovane; nel 
contempo, deve però incoraggiare l’interessato a migliorare le sue prospettive professionali, 
le quali sono direttamente proporzionali alla sua formazione. Sono questi gli aspetti che 
differenziano sostanzialmente la misura per giovani adulti da una pena privativa di libertà, vale 
a dire la competenza del trasgressore a sviluppare le capacità personali (intellettuali, sociali) 
e professionali che gli permettono di acquisire la propria autonomia. Come spiegato 
nell’articolo 378 del codice penale, non tutti i cantoni sono tuttavia ingrado di gestire gli 
stabilimenti previsti dalla Legge Federale; questo limite viene in parte superato grazie ad 
accordi tra le direzioni carcerarie di cantoni diversi deputati alla gestione in comune di detenuti 
ai quali è stata assegnata una pena o una misura. Di conseguenza, i cantoni si sono riuniti in 
tre Concordati regionali in ambito di esecuzione di sanzioni e delle possibilità terapeutiche, in 
modo da meglio adempiere congiuntamente ai loro compiti. Il Ticino è affiancato dal Canton 
Vallese, dal Canton Ginevra, dal Canton di Vaud, dal Canton Friburgo, dal Canton di Neuchatel 
e dal Canton Giura che fanno tutti parte del Concordato sull’esecuzione delle pene e delle 
misure dei cantoni latini. Ad oggi, sul nostro territorio, non esistono strutture adeguate per 
l’esecuzione di misure per giovani adulti e per il trattamento delle turbe psichiche, in quanto 
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mancano dei reparti specializzati per questa fascia d’età. Nell’articolo 10 del regolamento 
sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, viene espressamente citato che per il 
trattamento della turba psichica e della tossicodipendenza, il Ticino disponga della clinica 
psichiatrica cantonale o di istituzioni specializzate- anche private- sulla base di convenzioni 
speciali. Ci si può domandare se tali istituzioni siano in grado di garantire un’adeguata 
assistenza terapeutica e quali altre possibilità vi siano in Ticino oltre alla clinica psichiatrica. È 
utile ricordare che l’allarme sull’assenza di strutture e di risorse umane adeguate è stato da 
tempo ed è tuttora evidenziato dagli operatori sociali e sanitari, dai servizi, dalle commissioni 
tutorie regionali, dai magistrati, dai poliziotti, dagli psichiatri, dalle famiglie coinvolte (Colombo, 
2006). Il compito di una struttura terapeutica è dunque quello di attivare, permettere dei 
cambiamenti di fondo nella struttura della personalità di questi giovani (Forni, 2005). 
L’osservazione del contesto territoriale ticinese mette in evidenza come la presa in carico di 
questi giovani sia tutt’oggi ancora non propriamente adeguata ai loro bisogni; da una parte, in 
assenza di una massa critica che ne giustifichi i costi, si continua a temporeggiare nella 
creazione di istituzioni o reparti specialistici che possano soddisfare al meglio le reali necessità 
degli adolescenti e dei giovani adulti. Dall’altro lato, le istituzioni presenti sul territorio, le 
istituzioni carcerarie e le cliniche psichiatriche cantonali rimangono le uniche soluzioni 
percorribili anche se non propriamente adatte all’utenza. Di fronte a tale contesto sociale ed 
istituzionale, quello a cui mira la mia tesi è un’analisi dedicata ad una tipologia di giovani che 
contemporaneamente si confrontano con un periodo di disagio e si scontrano con il mondo 
della giustizia. Il mio obiettivo è analizzare la consistenza della presa a carico nel nostro 
cantone di questi giovani adulti inquadrandolo con il contesto a livello nazionale.  

3. OBIETTIVO E METODOLOGIA DELLA RICERCA 

3.1. Obiettivo della ricerca 

 
L’ambizione della mia ricerca è quindi quella di analizzare, esplorando la letteratura ed 
intervistando alcuni professionisti, le modalità con le quali i giovani adulti vengono presi in 
carico quando commettono un reato in stretta relazione al turbamento nello sviluppo della 
personalità (art. 61 CP), ad una grave turba psichica (art. 59 CP) o in connessione con il loro 
stato di dipendenza (art. 60 CP). Se, per l’articolo 61, il Codice Penale menziona questa 
particolare fascia d’età, gli art. 59 e 60 non prevedono questo momento evolutivo. L’idea è 
quindi di valutare l’efficacia di queste misure terapeutiche in relazione ai giovani adulti che 
commettono un reato non solo nel contesto di disturbo della personalità, ma ampliando il focus 
della mia analisi anche ad altri disagi che possono insorgere nella fascia di età considerata. 
  
L'obiettivo della mia ricerca-intervento è quindi quello di trovare delle risposte ai seguenti 
interrogativi:  

1. Quali sono le cause ed i fattori del disagio giovanile? 
 

2. In quale modo le misure terapeutiche citate negli articoli 59-60-61 del CP possono 
influire sullo sviluppo di un giovane adulto? 
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3. Quali sono le risorse ed i limiti attuali dei vari interventi a favore di tali giovani? 
 

4. Quali sono le figure professionali direttamente coinvolte? 
 

5. Qual è la reale efficacia delle misure terapeutiche? 

3.2. Metodologia 

 
Ho deciso di strutturare la metodologia di ricerca al fine di rispondere in maniera pragmatica 
agli interrogativi sorti nei capitoli precedenti, iniziando un primo approfondimento del tema 
attraverso una ricerca bibliografica. Questo studio mi ha permesso di stabilire gli obiettivi e di 
creare delle domande alle quali la ricerca avrebbe voluto dare un riscontro. Ho analizzato libri 
specifici, articoli scientifici e studi pubblicati da altri studenti o ricercatori che hanno trattato tale 
argomento prima di me. In seguito, mi sono documentata riguardo alla legislazione federale e 
cantonale per poter, da un lato comprendere meglio la legislatura Svizzera e del Canton Ticino, 
dall’altro lato, capire il mero funzionamento delle misure stazionarie terapeutiche. 
Fondamentale per me è stata la possibilità, che mi ha dato lo stage presso l’Ufficio 
dell’assistenza riabilitativa, di praticare l’osservazione partecipata. Trovandomi fisicamente a 
lavorare in un ufficio del dipartimento della giustizia e potendomi così rapportare sia con le 
strutture specifiche, come il carcere ed i suoi detenuti, sia con la burocrazia, con accesso ai 
documenti, ai dossier e alle perizie, ho potuto familiarizzare con il tema da me scelto; sono 
stata inoltre a diretto contatto sia con professionisti del settore, sia con le pratiche 
amministrative che accompagnano ogni detenuto. Gli esperti in ambito mi hanno inoltre aiutata 
nella raccolta di preziose informazioni. Oltre a queste considerazioni, il periodo di pratica 
professionale mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze osservando in diretta alcune 
situazioni quale operatrice sociale attiva in ambito penale. Una volta conclusa la fase di 
raccolta di tutte queste informazioni, ho iniziato a riflettere sulle fonti e sui dati che avrei voluto 
integrare nella ricerca, arrivando alla conclusione che una ricerca di tipo qualitativa è stata la 
soluzione più appropriata al raggiungimento dei miei obiettivi. Questa indagine è stata così 
sviluppata sulla base di una ricerca applicata, che comprende teoria e pratica. Per svolgerla, 
ho adoperato il metodo della ricerca empirica, mentre per la raccolta dati, ho utilizzato una 
metodologia di ricerca qualitativa attraverso delle interviste semi-strutturare anonime rilasciate 
dai soggetti presi in considerazione. Le informazioni recuperate mi hanno permesso di 
prendere coscienza di quattro aspetti importanti: la consistenza di un’offerta legislativa 
dedicata alla fascia 18-25 anni a livello cantonale e federale, l’efficacia delle misure stazionarie 
terapeutiche in ambito penale ma anche il bisogno di una maggior tutela dei giovani adulti e 
l’esistenza di limiti istituzionali territoriali effettivi nel nostro cantone. 

3.3. L’intervista semi-strutturata 

Nella mia tesi, ho deciso di avvalermi delle interviste semi-strutturate in modo da rimanere 
focalizzata sugli argomenti individuati, non precludendo tuttavia eventuale ampliamento delle 
mie riflessioni a nuovi temi da scoprire. Per questo motivo durante lo svolgimento delle 
interviste, il mio intento è stato quello di concedere dello spazio sia a me che alla persona 
intervistata, ritagliando dei momenti dove entrambi abbiamo potuto esprimere liberamente il 
nostro pensiero. Questo mi ha permesso di avanzare con ulteriori domande di comprensione 
o specifiche su determinati aspetti. “L’intervista semi-strutturata consiste in una combinazione 

tra domande predefinite e parti non pianificate che permettono all’intervistatore una certa 
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autonomia nell’identificare nuove domande in conseguenza delle risposte date dal 

partecipante” (Cyare, 2013, p. 137). Ho trovato persone professionalmente preparate sia 
all’interno dell’équipe dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa che all’interno della rete 
professionale; nello specifico, mi riferisco a figure quali psicologi e medici psichiatri. Ho scelto 
di intervistare gli operatori sociali e gli psicologi/psichiatri poiché, oltre ad essere le prime figure 
con cui si approcciano i giovani adulti dopo aver incontrato il procuratore o il giudice, sono 
soprattutto le persone che accompagnano l’utente e danno inizio alla misura terapeutica 
stazionaria. L’operatore sociale segue invece l’utente dal momento del suo arresto in poi e si 
occupa di cercare la struttura dove collocare il giovane, monitorandone il percorso più sociale. 
Questa figura funge anche da mediatore tra il giudice e l’utente. Gli operatori selezionati sono 
stati tre. Ognuno di loro ha, o ha avuto in passato, esperienza diretta con un giovane adulto al 
quale è stata istituita una misura terapeutica in riferimento agli articoli 59, 60 o 61 del codice 
penale. A seguito di tali interviste, è sorta l’esigenza di voler approfondire le tematiche di cui 
all’oggetto, nell’intento di meglio comprendere il contesto ticinese. A tale scopo ho 
programmato un incontro con l’ex capoufficio dell’assistenza riabilitativa la quale vanta 
trent’anni di esperienza nel settore penale. Dialogando con i professionisti da intervistare, mi 
sono resa conto che avevo bisogno di maggiori informazioni riguardo al quadro legislativo 
cantonale, per questo motivo durante l’intervista mi è capitato di porle domande più specifiche. 
Lo psicoterapeuta gioca un ruolo fondamentale in questo processo in quanto è lui stesso ad 
eseguire la perizia psichiatrica a seguito della quale, il giudice deciderà se istituire o meno una 
misura terapeutica stazionaria nei confronti del detenuto. Ho avuto la possibilità di confrontarmi 
con una professionista specializzata in psichiatria infantile e giovanile che lavora presso il 
reparto ambulatorio di psichiatria forense della Clinica psichiatrica universitaria di Basilea 
(UPK), la quale esegue perizie soprattutto su ragazzi minorenni; nel corso della sua carriera, 
essa ha avuto anche modo di lavorare con i giovani adulti. L’intervista è stata eseguita in lingua 
inglese come anche la trascrizione d’essa. La mia attenzione nei confronti della clinica 
psichiatrica di Basilea è nata dopo aver letto un articolo in cui si sottolineava l’esistenza di un 
reparto dedicato alla psichiatria forense svizzera in soccorso ai giovani delinquenti (Spahr, 
2011). Dopo aver preso contatto con la prima specializzata nel settore, la stessa mi ha 
introdotto una sua ex collega, attualmente impiegata come psichiatra specializzata in 
psichiatra forense presso la Clinica psichiatrica infantile e giovanile dei Grigioni a Coira (Kjp). 
Ho voluto cercare un professionista attivo anche nel nostro territorio. Il terzo esperto che ha 
accettato di rispondere alle mie domande è stato il direttore dei servizi psicosociali del cantone. 
Ho aggiunto un’ultima intervista ad un’altra figura attiva nel nostro cantone titolare di una 
specializzazione ambito forense: il primario nonché direttore del reparto di psichiatria 
all’Ospedale Malcantonese di Castelrotto; il suo nominativo è stato più volte citato da alcuni 
intervistati. A fine selezione, otto professionisti si sono resi disponibili: quattro in ambito sociale 
e gli altri in campo medico psichiatrico. Ho chiesto, ai vertici della struttura, specifica 
autorizzazione per l’utilizzo di dati sensibili e ad ogni esperto intervistato, il consenso formale 
per partecipare in modo anonimo alla ricerca (vedi allegato 1). Per il trattamento finale delle 
informazioni, ho deciso, in un primo tempo, di programmare per tutti gli intervistati delle 
domande di base suddivise in capitoli. In un secondo momento, a dipendenza della specificità 
lavorative di chi è stato preso in esame, ho formulato delle domande volte a facilitare la 
comparazione e la raccolta delle varie risposte (vedi allegato 2a e 2b). A titolo di esempio, ho 
trascritto l’articolo di legge per la quale la domanda veniva fatta. I colloqui semi-strutturati con 
le persone considerate risorse sono stati dapprima registrati e trascritti in maniera integrale 
(vedi allegato 4) e in un secondo momento raccolte in una tabella suddivisa in macro temi 
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(vedi allegato 5a e 5b), nella quale ho raggruppato e inserito i contenuti salienti delle interviste. 
Nel prossimo capitolo, esporrò il collegamento tra i dati analizzati e la teoria di riferimento.  

4. TRA TEORIA E PRATICA 

4.1. Analisi dei dati raccolti 

 
Dalle domande semi-strutturate sono emerse molte informazioni che ho cercato di mettere a 
confronto. Trattandosi di due gruppi distinti di professionisti, operatori sociali e medico-
psichiatri, ho potuto utilizzare due modelli di interviste ognuno suddiviso in cinque macro-
tematiche:  

• Disagio giovanile 

• Modalità in cui le misure terapeutiche influiscono sullo sviluppo di un giovane adulto 

• Risorse e limiti degli interventi a favore dell’utenza 

• Ruolo del professionista e lavoro di rete 

• Efficacia delle misure terapeutiche 

L’idea è quella di analizzare in un primo tempo cosa intendono gli esperti quando parlano di 
disagio giovanile, di comprendere quale influenza hanno le diverse misure terapeutiche sullo 
sviluppo del giovane adulto, di delineare risorse e limiti degli interventi in favore dell’utenza, di 
chiarire il ruolo del professionista intervistato nella rete istituzionale ed infine di valutare 
l’efficacia delle misure terapeutiche in Ticino. Ho in seguito confrontato i contenuti salienti delle 
risposte degli intervistati con la letteratura scientifica. 

4.2. Disagio giovanile 

Come riportato nella letteratura, le cause più frequenti di disagio giovanile sono da ricondurre 
a più fattori. L’interdipendenza di fattori diversi viene ripresa da uno psicoterapeuta il quale, 
nella sua intervista, si esprime sull’argomento sostenendo che lo stato di salute di tutte le 
persone, inclusi i giovani, dipende da diverse variabili come i componenti biologici, organici, 
genetici e psicologici. Questi ultimi sono soprattutto legati al tipo di attaccamento, alla qualità 
della relazione con i genitori e/o i fratelli, al tipo di esperienze relazionali sperimentate, ai traumi 
dell’infanzia, dell’adolescenza e/o dell’età adulta. Vi sono parametri sociali positivi che 
includono la scuola, luogo di stabilità e di sicurezza. Infine, vanno tenuti in considerazione 
anche i fattori economici, ambientali e relazionali, con questi ultimi maggiormente connessi 
con fattori psicologici (intervista 7). A tale riguardo, l’operatrice sociale (intervista 3) sostiene 
che nel disagio del giovane vi è sicuramente una componente personologica identitaria che 
gioca un ruolo importante. A rinforzo di quanto affermato da questa figura, un’operatrice 
afferma che il problema principale del disagio giovanile avviene effettivamente a livello 
identitario con scarsa chiarezza interiore su domande essenziali quali “chi sono?” e “dove 
sono?”. Un’ altra operatrice aggiunge che i disagi vissuti dai giovani sono legati a dei sensi di 
vuoto, al non sapere come andare avanti, al non sapere chi si è e/o al non capire quale sia il 
proprio orientamento sessuale. In questa particolare fascia d’età, si cerca di orientarsi e di 
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capire chi si è, di sviluppare la propria identità cercando sicurezze nei vari ambiti come per 
esempio quello della famiglia (intervista 6). Infatti, l’adolescente trova la conferma o il dissenso 

della propria identità attraverso il confronto con gli altri, cioè nella dimensione affettivo-

interpersonale che lo vede interagire all’inizio con sistemi diversi: quello degli adulti 

significativi, poi con i coetanei e con le istituzioni (Di Berardino, 1997). A sostegno di quanto 
appena esposto, nella letteratura si afferma che oggi, l’organizzazione dell’identità è il compito 
evolutivo più importante e delicato delle nuove generazioni (Di Berardino, 1997). Tale 
processo risulta oggi molto difficile in quanto il prolungamento degli studi, la difficoltà di trovare 
lavoro, il ritardo nell’accesso al matrimonio con conseguente ricerca di formazione di una 
famiglia, rappresentano i fattori più significativi che hanno determinato un notevole ritardo 
nell’acquisizione dello status di “adulto” (Di Berardino, 1997). Nella sua intervista, il medico 
psichiatra mette a confronto una società tribale con la nostra (allegato 8). Nella società tribale, 
le persone risultano più normative, le comunità più piccole e le regole molto precise se 
paragonate a persone, collettività e norme da noi conosciute. Nella società tribale, il bambino 
sta fino a 8 anni con la mamma, per poi diventare uomo all’età di 15-16 dopo il rito di 
iniziazione, gettando in tal modo le basi per un chiaro ruolo sociale. Oggi invece, i riti di 
iniziazione sono in via di estinzione, le tappe scolastiche diventano sempre più sfumate, i riti 
di passaggio e di iniziazione sono numerosi e spesso confusi (intervista 8). I fattori che 
alimentano l’esordio di un disagio giovanile si riscontrano così nella mancanza di un sostegno, 
di una valida persona di riferimento (intervista 5). Un fattore rilevante per il malessere cronico 
sarebbe, secondo un altro medico psichiatra intervistato, la vacuità delle attività connesse con 
l’eccessivo consumo dei mezzi informatici (intervista 8). La tecnologia può diventare anche 
una sorta di palliativo nell’adolescenza, specialmente per quei ragazzi con carattere introverso 
e dotati di spiccata sensibilità, che tendono a isolarsi perché non condividono i valori della 
società in cui vivono. Tendono quindi a rinchiudersi non solo in se stessi ma anche nella loro 
camera adottano come unica finestra virtuale lo schermo del personal computer o del 
telefonino. Questo fenomeno che in Giappone è diventata una vera e propria sindrome, prende 
il nome di Hikikomori (Ananasso, 2019). La causa principale di questo problema deriva dalla 
repressione dell’individualità: questi ragazzi sono in guerra con la propria interiorità, il loro Io 
più autentico Io, costantemente in lotta con la personalità che pensano di dover riprogrammare 
per ottenere amore e riconoscimento da parte degli altri (Vrioni, 2017). In relazione alla 
definizione di disagio, un tema importante da considerare è la salute dei giovani. Per quel che 
riguarda il Ticino, secondo le indagini SMASH del 2002, “la grande maggioranza (più̀ del 90%) 

dei giovani ticinesi dagli 11 ai 20 anni si sente in buona o in eccellente salute” (Mainardi 
Crohas, Crescentini & Donati, 2008). La percezione che gli adolescenti hanno del loro stato 
psico-fisico è connotata da un paradosso: se la maggioranza generalmente si sente in buona 
salute, una proporzione importante, più elevata rispetto a dieci anni fa, soffre di difficoltà, 
soprattutto nell’ambito della salute mentale (Narring et al. 2010). Come esposto nell’intervista, 
nei disagi che affliggono giovani, ma anche persone adulte, rientrano dei disturbi considerati 
in tutta la psichiatria come disturbi psichiatrici maggiori (intervista 7). Trattasi di malattie gravi 
come la schizofrenia, il disturbo bipolare, la depressione grave, il grave disturbo di personalità 
e le dipendenze (intervista 7). L’esperto aggiunge che vi sono altre patologie come la sindrome 
da disadattamento, alcune dipendenze non gravi, l’insonnia ed altre malattie croniche. Occorre 
perciò intervenire tempestivamente, così da eludere che il disagio diventi una forma di 
malessere maggiore come il disadattamento e la devianza. L’autrice Arciulli definisce il 
concetto di disadattamento come l’incapacità che gli individui presentano nel rapportarsi 
pacificamente con le persone, con i valori e con il resto del mondo. Inoltre, l’autrice precisa 
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che “nel caso del disadattamento, si esprime con l’esterno e, anche se in entrambi i casi, si 

realizza una ribellione alle regole, può accadere che si trasformino e sfocino in devianza 

qualora assumano connotazioni particolarmente esasperate (Arciulli, 2008). Per Religiosi, il 
disadattamento è una relazione problematica tra l’individuo e l’ambiente (Regoliosi, 1994 ). 
Tale malessere può manifestarsi in uno o più contesti; inoltre, vi sono dei fattori di rischio che 
possono facilitare il disadattamento. Essi sono fattori endogeni, familiari e socioculturali. La 
difficoltà ad affrontare la fase edipica è connessa ai fattori di rischio endogeni che si 
manifestano attraverso disturbi depressivi. I ragazzi che seguono un percorso terapeutico dallo 
psichiatra hanno sintomi di questo tipo che, spesso e volentieri, sono camuffati (intervista 6). 
I soggetti sono inoltre incapaci di accettare i propri insuccessi come ad esempio il mancato 
successo della normale conclusione di un percorso formativo (intervista 4). Per quanto 
riguarda i rischi di tipo familiare, si fa riferimento alle carenze o alle violenze che i giovani 
hanno subìto da parte dei genitori. Nell’intervista, il medico psichiatra spiega come, nel caso 
di un ragazzo che ricerchi sicurezze in ambito familiare, l’assenza di certezze aumenti il suo 
disagio interiore (intervista 6). Se all’insicurezza del ragazzo si aggiunge l’iperattività o una 
predisposizione personale alla depressione o a malattie psicotiche, la combinazione può 
portare a un disagio estremamente elevato. Infine, i fattori di rischio socioculturali 
deriverebbero dalla presenza di una sottocultura che attribuisce alla vita scarsissimo valore. I 
disagi più frequenti nei giovani sottoposti a misure terapeutiche stazionarie dettate dal codice 
penale, sono legati al consumo di stupefacenti e di alcool, spesso esternati da un disagio 
psichico manifesto (intervista 1). Come emerge dallo studio SMASH-02, è importante 
intervenire il prima possibile attraverso delle attività di sensibilizzazione e di prevenzione. 
Dunque, qualsiasi intervento deve concentrarsi non solamente sull’abuso di sostanze ma sulla 

salute mentale degli adolescenti così come sul miglioramento dell’ambiente che li stimoli e 

offra loro prospettive per l’avvenire (Narring, .2002). Gran parte dei giovani che vivono una 
situazione di disagio presenta, sotto il profilo delle competenze, deficit in aree solitamente 
trascurate nei percorsi formativi della scuola pubblica (Di Berardino, 1997). Ciò è emerso 
costantemente durante le interviste poste ai professionisti; in particolare, un intervistato 
sottolinea quanto i disagi siano legati all’uscita precoce dalla scuola e alla mancata 
conclusione di un percorso formativo (intervista 4). Inoltre, descrivere il vissuto dei giovani 
sottoposti a misura come un trascorso di rottura; tra questi, alcuni provengono da istituzioni 
precedenti e hanno famiglie disfunzionali; sono stati quindi collocati in foyer oppure in centri 
per minori. Nel caso in cui i giovani siano rimasti nel loro nucleo di appartenenza, si nota una 
rottura con l’agenzia educativa primaria e con la scuola. Il termine “giovani in rottura” si riferisce 
a “giovani dai 15 ai 23 anni circa (minori e adulti) sia in rottura con il mondo degli adulti e le 

istituzioni, sia con condanne penali o civili a carico” (Mainardi Crohas, Crescentini & Donati, 
2008). Come mostrato nel rapporto elaborato da questo gruppo di studiosi, “spesso la 

situazione del giovane in rottura, viene analizzata partendo da un’analisi del percorso di vita 

ritenuto ordinario o normale, per poi mettere in evidenza uno o più̀ momenti in cui questa 

continuità̀ è minacciata o rotta (Baron, Dugué e Rivolle, 2005; Lieberherr, 2007; Poland, 1995; 
Pommereau, 1998). 

4.3. Misure terapeutiche stazionarie 

Dalle interviste ai vari professionisti, emerge l’idea comune che è importante poter dare un 
altro tipo di ascolto a questa fascia d’età già caratterizzata di per sé da confusione, da una 
formazione scolastica non ultimata o dall’idea di non sapere cosa fare nella vita (intervista 3). 
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Tra 18 e i 25 anni, le istituzioni riescono ancora ad agganciare questi giovani ed a costruire 
con loro un progetto in grado di prendere per mano la loro vita (intervista 2). Concordano su 
questa possibilità anche i medici specializzati in psichiatria. Un medico-psichiatra ricorda che, 
dal punto di vista neurobiologico, la fase adolescenziale dura in realtà fino ai 25 anni (intervista 
6). La maturazione cerebrale può essere quasi interamente attribuita alla riorganizzazione e 

al miglioramento di questo spazio relativamente già prefissato ed avviene attorno ai 25 anni di 

età; è nel periodo che intercorre tra i 6 ed i 25 anni che molte sub-componenti cerebrali 

subiscono notevoli cambiamenti (Gulotta, 2020). Emerge inoltre che la società deve intervenire 
specialmente sui giovani, perché sono loro che sono ad alto rischio di recidiva; se non si 
fermano a quest’età, c’è il rischio che commettano reati perché hanno ancora tutta una vita 
vacua davanti (allegato 7). A tal proposito, penso sia importante collegare questa osservazione 
con quanto esposto in una intervista ovvero che esiste una fascia d’età -in cui molti giovani 
commettono reati- che va dalla pubertà fino verso i 20-22 anni; la stragrande maggioranza di 
questi comportamenti delinquenziali sparisce se il malvivente è aiutato (intervista 8). Il vero 
delinquente continuerà tuttavia a delinquere: i comportamenti messi in atto non rappresentano 
una sua ribellione, ma il suo modo di essere particolarmente egoista ed egocentrico (intervista 
8). La messa in atto vera e propria di comportamenti devianti e trasgressivi dipende inoltre 

dalle motivazioni individuali e sociali alla vita e dai sistemi di valori individuali in relazione alle 

opportunità del contesto territoriale (Mastropasqua, Bucellato & Colicelli, 2013). 

Un’intervistato espone un aspetto molto importante da me precedentemente descritto riguardo 
la problematica e la scelta di focalizzare la mia tesi sulla specifica fascia d’età 18-25 anni. Per 
l’esperta, è importante favorire misure nei confronti dei giovani adulti, proprio perché, in ambito 
penale, esiste un grande divario tra l’essere adolescente ed essere una persona adulta. Vi 
sono, certo, neodiciottenni che hanno le capacità sociali di un adulto ma vi sono altre persone 
di 25 anni che si comportano come se avessero ancora 14 anni dovendo quindi acquisire e 
imparare tutta una serie di capacità essenziali nella vita quotidiana (allegato 5). Rispetto ad un 
minore, il detenuto giovane adulto rischia di trovarsi in una situazione di scarso riconoscimento 
e di mancanza di sostegno nel momento cruciale dell’ingresso nell’Istituto penale, dal 
momento che non vi è una richiesta di trattamento da parte della magistratura e che anzi un 
trattamento non viene considerato indicato in tale fase processuale (Mastropasqua, 
Buccellato, & Colicelli, 2013).  
 
Se alla base del reato, vi è una malattia, si tratta di curarla nel miglior modo, in un ambiente 
che garantisca, in primis, che la terapia possa essere eseguita ad intervalli regolari e che 
garantisca la pubblica sicurezza (allegato 8). L’operatrice sociale sottolinea un ulteriore 
obiettivo che è anche quello di intraprendere un percorso di ri-socializzazione; i centri dedicati 
alle misure per giovani adulti puntano in effetti molto sull’integrazione di questi emarginati nella 
società (allegato 3). Lo scopo della misura è quello che la persona possa essere reinserita 
nella società nei migliori dei modi (allegato 2). L’idea della legge è che il paziente diventi meno 
pericoloso, a protezione della società (allegato 7).  
 
Diverse ricerche dimostrano che la problematica di questi giovani non è unicamente relativa 
al disfunzionamento del contesto familiare; sovente, si vuol far credere che i loro sbagli 
possano essere riconducibili all’assenza di soluzioni residenziali terapeutiche adeguate.  

4.4. Risorse e limiti degli interventi a favore dell’utenza 
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Il professionista che opera con i giovani in ambito penale, può scontrarsi nel suo lavoro con 
diversi ostacoli. La prima difficoltà è entrare in relazione con delle persone che in un primo 
momento non vogliono mettersi in discussione e affrontare il confronto con l’altro. Ciò non 
deve in ogni caso rappresentare un pretesto per desistere ad un lavoro con questi giovani. In 
un intervista viene dichiarato che attraverso le misure, l’operatore sociale concentra 
maggiormente i suoi sforzi; più l’utente è giovane e maggiormente si va nella direzione di 
cercare di dare risposte e sostegno alla persona così da avviare un cambiamento (intervista 
4). Le difficoltà nell’aiutare il giovane adulto con una misura terapeutica, sono varie. Emerge 
dalle interviste effettuate che una delle difficoltà maggiori è quella di aiutare il giovane a capire 
che è nel suo interesse portare avanti un percorso terapeutico (intervista 8). Purtroppo, alcuni 
pazienti non riconoscono il valore del lavoro terapeutico e non vedono la figura del terapista 
come supporto (intervista 1). Alcuni ragazzi che seguono una cura aderiscono alla proposta 
solo perché vengono obbligati dal giudice in base alla misura istituita, perciò non si parla di 
terapie volontarie. Per questo motivo, all’inizio del percorso terapeutico manca la complicità 
tra il giovane e il professionista; bisogna costruire insieme al ragazzo delle motivazioni che lo 
conducano ad intraprendere tale percorso, instaurando così un’alleanza terapeutica (intervista 
2). L’operatrice sociale dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa rivela come l’atteggiamento del 
ragazzo sia un’ulteriore difficoltà riscontrata nel lavoro. La mancanza di motivazione, la 
mancata adesione ai progetti e la scarsa chiarezza interiore concorrono a rendere difficile un 
esito positivo del progetto costruito ad hoc con il giovane (intervista 1). La particolarità del 
paziente è che fa fatica ad accedere a delle parti di sé, perché vi è un aspetto di immaturità, 
poca consapevolezza e poca esperienza di vita (intervista 3). Una conseguenza risulta essere 
l’incapacità di comprendere alcuni interventi a suo favore come l’incapacità di valutare 
l’effettiva utilità delle sedute di psicoterapia. Non risulta un lavoro facile, per il giovane, mettersi 
in gioco e comprendere che esistono differenti modalità nello stare al mondo. Avviare un 
percorso terapeutico evidenzierebbe un fallimento e la presa di coscienza che il proprio 
passato non è stato dei migliori. Secondo un approccio costruttivista, l’individuo che riesce a 
superare i vissuti di fallimento non è più visto come fruitore passivo di nozioni, ma diventa 
protagonista attivo di un dinamico “progetto di vita” che si sviluppa lungo una dimensione 
temporale e tiene conto di una continuità semantica della storia del soggetto  arricchendosi in 
tal modo di nuovi significati (Di Berardino, 1997). A complemento di quanto appena esposto, i 
giovani adulti hanno però delle esigenze che possono emergere esplicitamente ma anche dei 
bisogni che il più delle volte risultano essere taciuti. La figura dell’assistente sociale offre 
sostegno e aiuto pur avendo allo stesso tempo la funzione di controllo dettato dall’obbligo di 
riportare al giudice l’evoluzione del percorso terapeutico del utente. Per questo motivo, 
quest’ultimo percepisce spesso l’operatore sociale come rappresentate dell’Autorità, 
avanzando spesso richieste  insistenti inerenti lo sviluppo del proprio percorso penale 
(intervista 2). Tali domande rappresentano i bisogni espliciti che i giovani esprimono quando 
non sono a conoscenza di cosa accadrà nell’esecuzione della pena. I bisogni impliciti che 
emergono sono legati alla mancanza di potersi fidare di qualcuno. L’operatrice sociale dopo 
gli anni di lavoro maturati insieme a giovani adulti, ha osservato che compare il bisogno di dire 
“mi fido di questa persona”, quindi di abbassare le difese e non far prevalere la diffidenza, di 
sentire il bisogno di avere dei limiti, di avere la possibilità di aprirsi con qualcuno e di essere 
accettato e sostenuto (intervista 3). Il bisogno di un sistema e di figure che sostengano il 
giovane emerge anche dall’intervista svolta con la figura medico-psichiatrica (intervista 1). Un 
altro professionista, invece, si esprime confermando ed evidenziando il bisogno di avere dei 
punti fissi e di avere una nuova esperienza positiva con persone adulte che in qualche modo 
non rispecchino le relazioni pregresse piene di conflitti oppure con l’istituzione scolastica 
vissuta interamente in modo negativo (intervista 6). Per quanto riguarda il tipo di trattamento 
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eseguito dai centri per le misure di aiuto allo sviluppo del giovane, trattasi di terapie 
farmacologiche, di percorsi di terapia individuali e di attività di gruppo. Tutti gli interventi vanno 
aggiustati ed adattati a seconda dei progressi e delle difficoltà che emergono (intervista 6). 
Per le persone con misura 59 CP, collocati presso il penitenziario Curabilis a Ginevra, i pazienti 
ricevono una cura farmacologica, sono seguiti dal terapeuta e molto incoraggiati a partecipare 
a degli atelier e/o a corsi di formazione (intervista 1). Nel caso invece di giovani collocati presso 
la clinica psichiatrica universitaria di Basilea, oltre a fornire terapia farmacologica, si considera 
la possibilità di permettere al ragazzo di continuare la scuola o di fare un’esperienza lavorativa 
(intervista 1). Per chi è invece sottoposto a misura 60 del CP, c’è l’educatore di riferimento che 
si occupa della parte educativa e all’interno della struttura  vi sono anche programmi che 
richiedono il coinvolgimento con psicologi e psicoterapeuti (intervista 2). In tutti i centri dedicati 
alle misure per giovani e non,  vi sono varie possibilità di scolarizzazione e di formazione 
professionale. Da parte di tutti gli interlocutori intervistati emerge l’idea comune che la 
formazione rappresenta un aspetto di rilevante importanza nella vita di un giovane in qualsiasi 
situazione esso si trovi. Offrire al giovane una possibilità di formazione lo aiuterebbe molto a 
concentrare le sue energie su qualcosa di utile che potrebbe proiettarlo verso un reinserimento 
professionale rimediando all’espulsione precedente della scuola (intervista 1). Per i giovani 
adulti con misura dell’articolo 61 CP, l’opportunità formativa è la base. La persona deve uscire 
dalla struttura con un diploma o aver terminato una professione ed è quello che chiediamo 

anche con i collocamenti delle persone con misura dell’articolo 60 CP (intervista 4). Un 
intervistato continua evidenziando che laddove non è possibile inserire una persona nel 
circuito del mercato del lavoro- persone con misura dell’articolo 59 CP -si valuta un inserimento 
in un circuito del mercato del lavoro protetto: i laboratori (intervista 4). Chi magari non ha le 
capacità cognitive per accedere ad una formazione, viene comunque considerato ed altri 
percorsi formativi sono previsti. Si cerca di trovare altri tipi di misure che fanno maggiormente 
al caso suo e con meno esigenze da parte del mercato libero del lavoro (intervista 3). 

Le esigenze dal punto di vista del diritto minorile e degli adulti divergono. Per quanto riguarda 
il diritto minorile si dà la possibilità al ragazzo di avere delle prospettive per quanto riguarda il 
futuro considerando quest’opportunità un fattore di protezione importante (intervista 6). Una 
formazione o un’occupazione è ritenuto un fattore essenziale in quanto può agevolare il 
giovane a conservare una stabilità formativa o lavorativa una volta reinserito nella società; 
conseguentemente, si riduce il rischio di recidiva. Avere un lavoro è fondamentale per 
l’integrazione nella società e la stabilità delle persone (intervista 7). Come esposto dal testo 
Giustizia minorile e giovani adulti, risulta di fondamentale importanza che l’intervento da 

attuare in termini di rieducazione e recupero sui giovani adulti non interrompa i processi 

psicologici evolutivi in atto, ma che diventi piuttosto un’occasione per riattivare relazioni 

educative o per riprendere percorsi formativi interrotti in chiave positiva e di crescita 

(Mastropasqua, Bucellato & Colicelli, 2013). 

4.5. Figure professionali e lavoro di rete 

 
Nel lavoro di presa a carico di persone e giovani sottoposte a misure stazionarie terapeutiche 
del codice penale, sono diverse le figure professionali chiamate a partecipare. La presenza di 
tali figure è regolata in base al regime progressivo e la presa a carico continua dell’utente in 
ambito penale. A seguito dell’arresto della persona, essa viene segnalata dalla polizia al 
procuratore pubblico il quale ha il potere decisionale, a seguito di un interrogatorio, di liberarlo 
o proporre al Giudice dei Provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione o una misura 
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sostitutiva (art. 224 cp). Conseguentemente il GPC riceve in udienza l’imputato, il suo avvocato 
e il procuratore pubblico incaricato. Il giudice in udienza ha l’incarico di decidere la durata di 
carcerazione preventiva, ma ciò può non avvenire. Tale tempo dura di principio tre mesi; 
nonostante ciò, il procuratore pubblico può presentare al GPC una domanda di proroga per la 
carcerazione preventiva art. 277 cp). Il procuratore pubblico (Ministero pubblico) ha il compito 
di presentare l’atto di accusa al giudice del tribunale penale cantonale e quando l’atto di accusa 
passa in giudicato, l’Autorità competente per le pene e le misure diviene il Giudice dei 
Provvedimenti coercitivi. Questo breve accenno all’iter penale della persona arrestata è stato 
presentato per esporre tramite il lavoro di rete quanto avviene tra l’assistente sociale e la prima 
tipologia di rete con la quale ci si confronta ovvero l’ambito penale (procuratore pubblico, 
tribunale e tutti i servizi del carcere). Essi risultano essere i professionisti tendenzialmente più 
vicini ad un’ottica di lavoro giurista e sanzionatoria. Inoltre, quanto esposto presenta il percorso 
che deve eseguire l’operatore sociale per convincere l’Autorità a prediligere una misura 
terapeutica stazionaria. Il compito dell’operatore sociale si limita poi a proporre un luogo di 
collocamento e a controllare il buon esito di quest’ultimo, ma la decisione è sempre 
dell’Autorità, a dipendenza di chi dirige il procedimento penale al momento della proposta. 
L’operatore sociale colloquia con tutte le tre figure autoritarie; la differenza però è che solo 
l’assistente sociale dell’UAR ha una visione su tutto il percorso penale della persona. La 
seconda tipologia di rete inclusa nell’operato dell’assistente sociale è invece rappresentata 
invece dai servizi sul territorio, i quali si discostano dall’operato in ambito penale. Una volta 
che il giovane viene collocato presso la struttura le figure professionali con cui si attua un 
lavoro di rete sono esclusivamente gli operatori sanitari e sociali del centro per la misura in 
questione. Queste figure possono essere il direttore della struttura, l’educatore di riferimento- 
in caso di misura 60 e 61 CP- l’infermiere, lo psicologo, lo psichiatra, l’assistente sociale della 
struttura, i responsabili degli atelier e il rappresentante del corpo degli agenti per esempio in 
caso di misura 59 CP. Nel lavoro di rete, l’assistente sociale dell’UAR vede la persona e la 
rete circa due volte all’anno. A seguito di questi incontri, viene preparata una sintesi da 
presentare al GPC. Una volta che il Giudice dei Provvedimenti coercitivi ordina una misura 
fondata sulla perizia, il compito dell’operatore sociale diviene quello di sostenere l’utente e 
dispensare consigli sotto forma di preavvisi al giudice (intervista 4). Risulta da entrambe le 
figure professionali intervistate che l’operato interdisciplinare nello sviluppo del lavoro è di 
rilevante importanza “È la base del nostro lavoro” (intervista 2); l’operatrice afferma inoltre che 
è molto importante durante il lavoro con l’utente che tutte le parti coinvolte siano ben solide e 
che portino avanti una buona collaborazione. Più la rete è coesa, funziona bene e tutte le parti 
lavorano nella stessa direzione insieme al giovane e maggiori saranno le probabilità di 
successo. Lo psicoterapeuta spiega come un buon lavoro di rete può trattarsi di un trampolino 
di lancio una volta che il giovane si trova integrato nella società; dapprima, la rete lo sostiene 
e aiuta nel percorso di reintegrazione; una volta terminato, il giovane potrà essere in grado di 
cercare supporto autonomamente. La rete è un grande sostegno al giovane per 
accompagnarlo e integrarlo nella società a tutti gli effetti (intervista 7). 
  
Un ulteriore elemento fondamentale emerso è quello legato al coinvolgimento e ad una 
collaborazione della famiglia del giovane. Trovandoci in un contesto penale adulto, i giovani 
adulti hanno il diritto come tutta la popolazione carceraria di non far sapere a nessuno del loro 
arresto, indipendentemente dalla loro situazione abitativa. Per questo motivo, un eventuale 
collaborazione con la famiglia del giovane dipende esclusivamente dalla propria volontà. Ad 
ogni modo quando la famiglia risulta essere presente, si favorisce sempre una collaborazione 
con essa ed il nucleo di riferimento viene considerato una risorsa. In letteratura, emerge che 
lavorando nella direzione di una presa a carico congiunta a partire dall’entrata nell’istituzione 
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penale sino ad un inserimento avvenuto, la famiglia potrebbe assicurare una maggiore 
efficacia dell’intervento (Mastropasqua, Buccellato, & Colicelli, 2013). Spesso, nei centri per le 
misure, si cerca di intraprendere un percorso terapeutico anche con la famiglia. Il problema 
nell’intraprendere un lavoro terapeutico con quest’ultima avviene quando i reati commessi dai 
giovani sono accaduti proprio all’interno della cerchia familiare oppure nel caso in cui, già nel 
passato del ragazzo, la cerchia considerata risultava latitante e patologica. In questi casi, 
risulta molto importante il lavoro del terapeuta in grado di comprendere quando sia il momento 
di coinvolgere la famiglia nel percorso terapeutico. Emerge dal medico-psichiatra che il fattore 
di protezione che permette di ridurre il rischio di recidiva sia proprio la presenza di una rete 
sociale presente al momento del reinserimento del giovane sul territorio (intervista 7).  

4.6. Efficacia delle misure 

 
Dalle interviste risulta che gli operatori sociali - che hanno lavorato a stretto contatto con 
giovani adulti sottoposti a misure terapeutiche stazionarie - si pongano in maniera positiva nei 
confronti di tali misure, considerandole come opportunità da cogliere, occasioni concesse e 
valide alternative al carcere. Nei centri per le misure dell’articolo 61, il personale che vi lavora 
ha una specifica formazione in ambito (intervista 3) e sa di dover evitare un’influenza negativa 
peraltro già esclusa con una incarcerazione che prevede da parte della Corte europea dei 
diritti umani il collocamento di questi giovani adulti lontano da potenziale influenza negativa di 
altri criminali (Spahr, 2011). Emerge inoltre l’importanza di valutare bene quando è il caso di 
istituire una misura terapeutica stazionaria o ambulatoriale. L’intervistato si esprime in merito, 
definendo la scelta di collocare un giovane con le possibilità di riuscire in un percorso di 
cambiamento attraverso delle misure ambulatoriali, come favorevole all’evitare atti 
delinquenziali (intervistata 4).  
 
Entrambe le figure professionali intervistate dichiarano che, pur presentando la misura 
terapeutica limitazioni e criticità, sia importante rispetto alle esigenze del giovane adulto. I 
Massnahmenzentrum risultano essere dei centri funzionali per quei giovani in cui lo sviluppo 
della personalità non è stato ottimale (intervista 6), sostenendoli e aiutandoli a riacquistare 
delle tappe che sono mancate nel loro sviluppo. Nei casi invece di persone collocate per 
esempio presso l’istituto penitenziario di Curabilis, essendo esse affette da grave malattia 
psichiatrica, il semplice contenimento del livello di pericolosità sociale è già un bel traguardo 
(intervista 8). Per quanto riguarda la misura destinata a persone affette da una dipendenza, il 
collocamento in una struttura con possibilità di offrire un trattamento terapeutico, aumenta le 
probabilità di migliorare e risolvere la situazione di dipendenza. Oltre a ciò le strutture sono in 
grado di offrire durante il percorso di presa in carico terapeutica, l’efficacia del proprio percorso 
che dipende essenzialmente dal ragazzo e la sua disponibilità a trarne qualcosa del percorso 
(intervista 1). Il giovane è il protagonista al centro di tale percorso e per questo motivo ogni 
professionista deve considerarlo con i suoi limiti e le sue potenzialità.  
 
Durante l’intervista è ben emerso il consenso da parte dei professionisti di dedicare 
un’importanza maggiore, attraverso le misure terapeutiche, alla fascia d’età che coinvolge i 
giovani adulti. L’operatrice sociale dell’UAR afferma che specificatamente in quei casi in cui il 
giovane è confrontato con l’ambito giudiziario per la prima volta, sarebbe auspicabile e 
importante considerare l’ipotesi di poter percorrere altre strade, in suo aiuto. Possono essere 
valutati come funzionali e idonei, dei progetti in collaborazione con i servizi sul territorio, 

progetti occupazionali o di sostegno con misure ambulatoriali come quelli presenti nell’articolo 
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63 del codice penale (intervista 1), piuttosto che un inserimento nella popolazione carceraria 
dove viene istituita una misura molto dura e che può durare fino a 5 anni come la misura 

terapeutica dell’articolo 59 CP (intervista 1). A sostegno di quanto emerso fino ad ora, un altro 
intervistato conferma l’importante attenzione da parte della giustizia data alla scelta di 
decretare una misura terapeutica stazionaria; bisogna prediligere delle possibilità di presa a 

carico ambulatoriale laddove vi è la possibilità (intervista 4). Per quanto riguarda la misura 
prevista per i giovani adulti nell’articolo 61, emerge che attraverso tale provvedimento si 
concede ampio margine- differente da una struttura carceraria- e conseguentemente il giovane 
ha la possibilità di costruirsi una rappresentazione diversa da ciò che immagina sia il suo futuro 
una volta concluso il percorso. Il psicoterapista, afferma che purtroppo nonostante vi siano le 
strutture adeguate ad accogliere questi giovani, spesso esse sono al completo, perciò le 
risorse risultano essere limitate. Per quanto riguarda il contesto ticinese come ben emerso, 
non essendoci la struttura nel cantone, i ragazzi vengono trasferiti oltre Gottardo, ma anche in 
questo caso i numeri di collocamenti destinati ai detenuti ticinesi sono limitati.  
 
Per concludere il mio lavoro di analisi delle interviste effettuate, ho voluto sottolineare 
l’argomento riguardante possibili interventi di prevenzione e di protezione della salute, proprio 
per concedere uno spazio di valutazione a livello territoriale di quanto viene messo in atto a 
sostegno di adolescenti e giovani adulti. Purtroppo, come è emerso nelle interviste, quando il 
giovane entra nel sistema giudiziario da maggiorenne, il più delle volte è tardi intervenire a 
livello di prevenzione. L’aiuto deve prendere inizio già all’interno delle famiglie e già nelle prime 
istituzioni scolastiche durante la fase educativa esterna. Nel nostro territorio ticinese, vi sono 
a tale scopo, numerose iniziative e lavori di prevenzione intrapresi da Radix, dalla Fondazione 
ASPI, da ProJuventute, dall’Antenna MayDay o altre antenne come Ingrado e da Ados Ticino 
con il progetto Face à Face. Nel nostro cantone viene offerta e garantita un’ampia gamma di 
servizi a disposizione di famiglie e giovani. Le ipotesi di prevenzione da parte degli operatori 
sociali intervistati sono state molto lineari e armonizzate, per esempio esaltando l’importanza 
delle istituzioni scolastiche nella funzione di concedere uno spazio di ascolto diverso, dove 

poter riuscire a fare parlare i ragazzi delle proprie emozioni (intervista 2). Il rischio però, come 
richiamato, è quello di non catturare l’attenzione di quei giovani che ne hanno davvero bisogno 
ovvero, quel campione di ragazzi che non frequentano la scuola, proprio per aver interrotto il 
percorso scolastico (intervista 5). Il medico psichiatra, dichiara che è importante continuare a 
lavorare sempre di più sulla prevenzione della salute psichica dei giovani, trasmettendo il 

messaggio che la psiche è un fattore importante (intervista 7). Aggiunge che, attraverso i vari 
interventi intrapresi a livello cantonale, la prevenzione può avere l’obiettivo di incidere sulla 
violenza e ridurre la criminalità dei giovani. Un sistema sociale e politico fondato sulla volgarità, 

la minaccia, l’insulto e il disconoscimento dell’essere umano in quanto tale (intervista 4) sono 
elementi di allarme che possono conferire preoccupazione e alimentare tutti quei reati di 
gruppo come i pestaggi tra bande che non favoriscono una collaborazione con la società. Sono 

tutti elementi che vanno a mettere sottopressione l’ultimo anello che è quello della giustizia 

penale (intervista 4).  

5. CONCLUSIONI 

5.1. Considerazioni sul lavoro di tesi 
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La possibilità di avvalersi di misure terapeutiche stazionarie consente ai giovani adulti di 
sentirsi sostenuti e accompagnati in un luogo dove si tenta di sospendere il regime 
sanzionatorio dando più importanza alla cura del disturbo in atto e allo sviluppo del giovane 
grazie ad un iter terapeutico immediato, concentrato e prolungato nel tempo. Tale percorso 
può essere considerato come fondamento per un futuro reinserimento sociale e professionale 
del giovane. Gli istituti specializzati nell’esecuzione delle misure, essendo pur sempre 
istituzioni penali, sono simili ad un normale penitenziario: contesto circoscritto, scandito da 
norme, controlli e caratterizzato da forti emozioni. I centri per le misure presenti in Svizzera 
possono essere considerati dei luoghi aventi lo scopo di offrire ai giovani adulti delle 
opportunità, nonostante corrispondano ad un contesto duro. A differenza del carcere, le 
strutture esposte nel lavoro di tesi, concorrono nel favorire la ri-socializzazione, l’indipendenza, 
lo sviluppo del giovane adulto e non si limitano ad applicare dispositivi di sicurezza, ma ad 
affrontare i problemi dell’utenza attraverso l’ausilio di strumenti terapeutici. Si tenta inoltre di 
mantenere alcuni aspetti importanti della quotidianità come la conservazione di 
un’occupazione, della formazione e la possibilità di fare dei percorsi scolastici e professionali. 
Tenendo sempre in considerazione l’obiettivo che tali interventi possano aiutare la persona a 
stabilizzare o superare il proprio disturbo psichico e ad avviare un percorso di cambiamento, 
cercando di mantenere e di sviluppare le competenze già in possesso prima del loro arresto.  
 
Per rilevare i dati significativi di questa tesi sulle varie opportunità terapeutiche a favore di 
giovani adulti delinquenti, ho utilizzato l’intervista semi-strutturata che mi ha consentito sia di 
formulare domande predefinite, sia di poter porre nuove domande in base alle informazioni 
precedentemente emerse. Nelle interviste con i vari professionisti, sono emerse tutta una serie 
di questioni aggiuntive utili alla riformulazione di altri quesiti.  
 
Le cure offerte dai centri per le misure in Svizzera e in Ticino – cure narrate in forma 
essenzialmente cartacea ma anche verbale attraverso le testimonianze dei professionisti 
intervistati- mi hanno permesso di apprendere molto e di confrontare questo sapere con la 
realtà vissuta dai giovani detenuti presso le strutture carcerarie cantonali. Quanto emerso dalle 
interviste conferma che tali opportunità intraprese attraverso un percorso terapeutico, se 
accettato e avviato in primis dal giovane adulto interessato, fornisce una possibilità di 
cambiamento; intraprendere, continuare un percorso formativo o di lavoro, influenza 
positivamente lo sviluppo del giovane adulto, in previsione di un reinserimento nella società.  
È inoltre emerso nel lavoro di tesi che in Ticino l’unica struttura per le misure disponibile ed 
adeguata è Villa Argentina, un centro dedicato per la cura della tossicodipendenza (art. 60 
CP). Per quanto riguarda le istituzioni dedicate ai giovani adulti, con un iter educativo, nel 
nostro territorio non esistono e i giovani sono costretti a recarsi oltre Gottardo presso le 
Massnahmenzentrum. Infine, riferendoci all’articolo 59 CP, è emerso a conferma di quanto 
esposto nel capitolo “Normativa cantonale ed applicazione a livello ticinese” che il Ticino oltre 
a non disporre di strutture idonee, la clinica psichiatrica cantonale non viene considerata dagli 
esperti intervistati una struttura che possa garantire un’adeguata assistenza terapeutica ai 
giovani, ma in generale a tutte le persone sottoposte alla misura. 

5.2. Risorse e criticità del lavoro 

 
Ripercorrendo quanto formulato nella tesi, sarebbe stato dapprima molto intrigante aver avuto 
la possibilità di intervistare i diretti interessati presso i centri per le misure dove sono stati 
collocati. Sarebbe inoltre stato stimolante conoscere anche le dichiarazioni di altri 
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professionisti che lavorano in questo settore, più specificatamente nell’esecuzione delle 
misure o poter visitare personalmente i vari centri per le misure terapeutiche stazionarie sul 
suolo svizzero per indagare e comparare maggiormente i diversi dispositivi normativi applicati 
nei diversi cantoni per la presa in carico di giovani adulti, come per la clinica psichiatrica 
universitaria di Basilea dove ho avuto la possibilità di intervistare l’interlocutrice. Conoscere 
altre realtà infatti può agevolare l’emergere di nuovi progetti in futuro nel nostro territorio 
ticinese. Nonostante l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia abbia inciso sulla mia pratica 
professionale, i professionisti a cui ho chiesto la disponibilità per l’intervista, tramite Skype o 
incontri regolati dalle disposizioni di igiene, hanno gentilmente partecipato tutti 
volenterosamente e contribuendo ad arricchire il mio lavoro di tesi. 
 
Le interviste con gli operatori sociali, psicologi e medici psichiatri, tutti quanti con una 
pluriennale esperienza nel settore, mi hanno permesso inoltre di comprendere l’importanza 
dal punto di vista professionale a concedere un’attenzione particolare a questa delicata fascia 
d’età, i giovani sono considerati dai professionisti in una fase di vita ancora malleabile, in 
quanto alla ricerca della propria maturazione personale e alla creazione della propria identità.  
 
La mansione dell’operatore sociale, oltre a dare un sostegno concreto e praticare un ascolto 
attivo è di proteggere sia l’utente che la collettività. Per questo motivo è di rilevante importanza 
che in un contesto penale, ci si avvalga degli strumenti professionali e del lavoro di rete con le 
varie équipe interne o esterne dell’istituzione carceraria ticinese. 

5.3. Riflessioni personali sulla pratica professionale 

 
Nel sostegno e nell’accompagnamento alla cura e al reinserimento dell’utente, l’operatore 
sociale collabora sia con la rete interna all’ambito penale che con vari enti, istituzioni, autorità 
e servizi presenti sul territorio ticinese e svizzero. Queste collaborazioni non sono sempre 
prive di ostacoli; l’utente si scontra talvolta con i Giudici dei Provvedimenti Coercitivi perché 
essi non accolgono un eventuale proposta di collocamento. Sia gli operatori sociali dell’UAR 
che gli psicologi e medici psichiatri intervistati, hanno confermato la difficoltà iniziale di 
approcciarsi e lavorare con una tipologia di utenza la quale ha difficoltà a fidarsi delle figure 
adulte, rappresentanti l’autorità; a causa dei vari fallimenti vissuti precedentemente, non hanno 
i mezzi per comprendere l’utilità e l’occasione reale e benefica che rappresenta un percorso 
terapeutico.  
 
Un metodo per sovrastare questa criticità può essere riconducibile allo strumento 
professionale di ascolto attivo. Dalle interviste emerge infatti l’importanza dell’osservazione e 
dell’ascolto attivo, avere un atteggiamento attivo nei confronti dell’interlocutore (Maida , Nuzzo, 
& Reati, 2006), entrambi strumenti professionali utilizzati nell’intervento sociale; ogni 
situazione personale dell’utente deve essere valutata con cautela per poter intraprendere un 
progetto adeguato volto alla ri-socializzazione e integrazione professionale.  
 
Nel lavoro dell’operatore sociale presso l’ufficio dell’assistenza riabilitativa si presentano 
svariate situazioni, con percorsi e progetti distinti, i quali fanno nascere tutta una serie di 
questioni le cui risposte vengono condivise con l’équipe. La condivisione e la collaborazione 
sia all’interno dell’ufficio che con le varie istituzioni e servizi presenti sul territorio sono 
fondamentali e preziosi strumenti qualitativi.  
 



 
 

Giovani adulti e misure terapeutiche stazionarie del codice penale svizzero Kizzy Baruffato 

29/179 
 

L’idea alla base di questo lavoro di tesi nasce dall’interessante ed emozionante esperienza 
vissuta durante il periodo di pratica professionale tenutosi il sesto semestre accademico. 
Grazie a questi mesi di stage ho potuto mettere in pratica la teoria acquisita nei diversi moduli 
studiati; ho sperimentato, conosciuto e approfondito una realtà diversa del servizio sociale che 
opera all’interno e all’esterno del penitenziario. Ho avuto la fortuna di poter vivere in prima 
persona il contesto carcerario ticinese riuscendo allo stesso tempo a capire in maniera 
approfondita il mandato dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, le diverse funzioni 
dell’operatore sociale e la realtà carceraria nel suo insieme. Attraverso le domande elaborate 
nel capitolo Obbiettivo della ricerca ho così cercato di indagare e analizzare alcuni aspetti del 
contesto lavorativo in questo particolare ambito focalizzandomi, come già ripetuto a più 
riprese, sulle misure terapeutiche stazionarie. 
 
La ricerca e l’approfondimento del tema sono stati un percorso personale molto arricchente. 
Ho tentato di comprendere cosa venisse messo in atto dopo il pronunciamento di una misura 
terapeutica stazionaria e quali fossero gli strumenti messi a disposizione dall’Ufficio 
dell’assistenza riabilitativa e dai centri specialistici in relazione sia al percorso terapeutico che 
al reinserimento del giovane adulto nella società. Tali misure mirano da un lato alla mitigazione 
del rischio di recidiva e dall’altra parte aumentano le probabilità di uno sviluppo favorevole del 
giovane. Lo stage mi ha inoltre permesso di conoscere la realtà carceraria ticinese e le diverse 
modalità di intervento delle varie istituzioni coinvolte. Ho potuto così toccare con mano i diversi 
dispositivi normativi delle strutture carcerarie.  
 
In relazione alla necessità di futuri cambiamenti nella struttura carceraria cantonale, sono 
consapevole che per poter attuare delle innovazioni entrano in gioco delle dinamiche sociali 
ed economiche che esulano dalla reale necessità di cambiamento. Questo per dire che i 
professionisti intervistati hanno tutti riconosciuto l’esigenza di un cambiamento strutturale e 
legislativo ma verosimilmente queste mutazioni rimangono e rimarranno per il momento 
unicamente delle possibili soluzioni che risultano però difficilmente attuabili in un futuro 
prossimo. Le possibilità identificate sono molteplici ma essendo correlate a dinamiche sociali, 
politiche ed economiche per poterle mettere in atto in maniera adeguata ed efficace esse 
necessitano di un orizzonte temporale lungo.  
 
Questo lavoro mi ha concesso l’opportunità di acquisire nuove competenze e di riflettere 
profondamente sul tema dei giovani in una società che continua a cambiare ad una velocità 
difficilmente supportabile dalle istituzioni in generale.  
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1.Richiesta di autorizzazione dell’intervista 
 

Tesi di Bachelor in Lavoro Sociale, SUPSI 2020 
di Kizzy Baruffato 

 
Gentili signore, 
Egregi signori, 
 
sono Kizzy Baruffato, studentessa all’ultimo anno di formazione SUPSI in Lavoro 
Sociale. 
 
Per completare la mia formazione di Bachelor in Lavoro Sociale devo redigere un 
lavoro di tesi. Il tema di quest’ultima è quello di individuare il quadro legislativo e 
istituzionale legato alle misure terapeutiche in ambito penale a favore dei giovani adulti 
(18-25 anni). Con l’obbiettivo di comprendere e analizzare la presa in carico di questi 
ragazzi avrei il desiderio di intervistala per la sua preziosa conoscenza in questo 
ambito.  
Attraverso queste interviste vorrei capire quanto le misure terapeutiche stazionarie 
presenti nel codice penale siano funzionali rispetto alle esigenze del giovane adulto.  
 
Le informazioni raccolte sottostanno al segreto d’ufficio, garantendo così l’assoluto 
rispetto delle informazioni sensibili fornite dalla persona intervistata. Inoltre, durante la 
stesura del mio lavoro di tesi non verranno utilizzati i nomi originali, bensì dei nomi 
inventati. 
I dati raccolti nelle interviste integreranno la discussione del mio lavoro di diploma e 
saranno di supporto all’elaborazione delle conclusioni. 
 
La ringrazio molto per la sua adesione all’intervista, il cui contenuto sarà utilizzato solo 
ai fini didattici e universitari, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 
A breve, la contatterò per procedere all’intervista, che a causa della situazione COVID-
19 sarà effettuata tramite Skype.  
 
 
       Kizzy Baruffato 
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2a. Domande per gli operatori sociali 

Misure terapeutiche stazionarie àArt. 59, 60, 61 CP 

Tema: Disagio giovanile 

1. Quali sono i disagi più frequenti nei giovani con misura art. 59, 60, 61 CP? 

2. Come descrivereste il trascorso del giovane (età tra i 18-25 anni)? 
 
3. Ha riscontrato un cambiamento negli ultimi anni, riguardo ai giovani con misura art. 59, 
60, 61 CP? 
 

In che modo la misura terapeutica degli articoli 59, 60, 61 CP, può influire sullo 

sviluppo di un giovane adulto (18-25 anni)? 

4. Come avviene la presa a carico? 
5. Qual è lo scopo/obbiettivo della misura? 
6. Quali sono le condizioni di ammissione/adesione alle misure art. 59, 60, 61 CP? 

7. Quali sono le strutture dove vengono collati i giovani? 
 
8. Quali sono i limiti e le risorse della misura? C’è qualcosa che cambiereste? 

9. Perché a vostro parere è importante, che la misura terapeutica dell’art. 59, 60, 61 CP, 
venga istituita ad una fascia d’età compresa tra i 18-25 anni? 

Quali sono le risorse e i limiti dei vari interventi a favore dell’utenza? 

10. Che tipo di trattamento/intervento viene eseguito dalle istituzioni per aiutare lo sviluppo 
del giovane adulto? 

11. Nel percorso terapeutico quanto è necessario svolgere e/o continuare una formazione? 
Vi è la possibilità?  

12. Quali sono le difficoltà nell’aiutare il giovane adulto con una misura art. 59, 60, 61 CP? 

13. Che tipo di esigenze/bisogni emergono?  
Ruolo dell’operatore sociale e lavoro di rete 

14. Quali sono le figure professionali chiamate in causa e come avviene il lavoro di rete tra 
le parti? 

15. Come si pone l’assistente sociale difronte alla misura terapeutica art. 59, 60, 61 CP? 
 
16. Quanto è importante il lavoro interdisciplinare nello sviluppo del giovane?  

17. Quanto e in che modo viene considerata una collaborazione con la famiglia del giovane 
sottoposto a misura art. 59, 60, 61 CP? 
 

Efficacia della misura terapeutica 

18. La misura è efficace rispetto alle esigenze del giovane? 
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19. A suo parere è corretto dare un’importanza maggiore a questa fascia d’età attraverso le 
misure terapeutiche? Perché? 

20. A che tipo di lavoro di prevenzione fareste riferimento nel contesto territoriale?  
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2b. Domande per i medici-psichiatri 

PSICOLOGO/MEDICO PSICHIATRA 

Tema: Disagio giovanile 

1. Da cosa dipende lo stato di salute di un giovane? 

2. Quali sono i disagi più frequenti dei giovani? 

3. Come descrivereste il trascorso del giovane, che delinque? 

4. A suo parere quali sono i fattori che alimentano il manifestarsi di un disagio giovanile? 

5. Secondo lei la società odierna che influenza ha sullo sviluppo psico-sociale di un giovane? 

6. Quanto pensa sia importante attuare interventi di prevenzione e protezione della salute? 
Che tipo di intervento di prevenzione vengono messi in atto nel cantone? 
In che modo le misure terapeutiche degli articoli 59-60-61 CP, possano influire sullo 

sviluppo di un giovane adulto (18-25 anni)? 

8. Quali sono i disturbi che presentano i giovani dal punto di vista psichico? 

9. Nell’articolo 56 cpv 3 del CP si dice: per ordinare una misura prevista…il giudice si fonda 
su una perizia”. Su cosa si basa la perizia e quali sono gli elementi da tenere in 
considerazione? 
10. Quali somiglianze/differenze ha evidenziato nel corso degli anni nelle diverse perizie 
poste a giovani adulti (18-25 anni)? 

11. Quali differenze/somiglianze sono presenti nella presa a carico, una volta instituite le 
misure terapeutiche (art. 59-60-61 CP) 

12. Qual è lo scopo/obbiettivo della misura terapeutica? 

13. Che tipo di diagnosi deve essere emersa dalla perizia per rientrare nei diversi articoli di 
legge (art.59-60-61)? 

14. Quando nell’articolo 61, si cita “turbato nello sviluppo della sua personalità” si intende 
una diagnosi più di tipo di disturbo di personalità o di psicosi? Perché vi è una 
differenziazione delle due patologie?  

15. Quando nell’articolo 59, si cita “turba psichica” il disturbo di personalità è compreso? 

16. Quali sono le strutture dove vengono collati i giovani alle relative misure? 
 
17. Perché a vostro parere è importante, che le misure terapeutiche, vengano istituite ad 
una fascia d’età compresa tra i 18-25 anni? 

Quali sono le risorse e i limiti dei vari interventi a favore dell’utenza? 
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18. Che tipo di trattamento/intervento viene eseguito dalle istituzioni per aiutare lo sviluppo 
del giovane adulto? 

19. Nel percorso terapeutico quanto è necessario svolgere e/o continuare una formazione? 
Vi è la possibilità?  

20. Quali sono le difficoltà nell’aiutare il giovane adulto con una misura terapeutica? 

21. Che tipo di esigenze/bisogni emergono?  
Ruolo dello psicologo e lavoro di rete 

22. Quali sono le figure professionali chiamate in causa e come avviene il lavoro di rete tra 
le parti? 

23. Come si pone lo psicologo difronte alle misure terapeutiche? 
 
24. Quanto è importante il lavoro interdisciplinare nello sviluppo del giovane?  

25. Quanto e in che modo viene considerata una collaborazione con la famiglia del giovane 
sottoposto a una misura terapeutica? 
 

Efficacia della misura terapeutica 

26. Le misure terapeutiche sono efficaci rispetto alle esigenze del giovane? 

27. A suo parere è corretto dare un’importanza maggiore a questa fascia d’età attraverso le 
misure terapeutiche? Perché? 
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3. Interviste 

Intervista effettuata il 2 giugno 2020 alle 9:00 

presso l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa 
Operatrice sociale con presa a carico di un ragazzo/a con misura dell’art. 59 CP 

(intervistato nr.1) 
 

Disagio giovanile 

1. Quali sono i disagi più frequenti nei giovani con misura art. 59 CP? 

In base alla mia esperienza solitamente i disagi sono legati al consumo di stupefacenti e alcool, 
spesso accompagnati anche da un disagio psichico, che può essere anche grave. Spesso 
sono persone già seguito sul territorio -poi entreremo nel caso specifico del ragazzo che seguo 
attualmente- ma solitamente sono persone che hanno già avuto problemi da giovani, problemi 
già emersi durante le scuole dell’obbligo, segnalate già dai docenti, dai servizi oppure ragazzi 
seguiti dal servizio educativo minorile. Il disagio vissuti dai giovani parte spesso dalla famiglia. 
 
2. Come descrivereste il trascorso del giovane (età tra i 18-25 anni)? 

Nel caso specifico di cui intendo parlare oggi si tratta di un percorso molto difficile, questo 
ragazzo ha praticamente trascorso il primo anno di vita in un foyer con la madre. Il padre ha 
abbandonato lui e la mamma subito dopo la nascita del figlio. È cresciuto in un ambiente 
violento, perché la mamma successivamente si è sposata con unna nuova persona che non 
era il padre del ragazzo e quest’uomo era un uomo violento che consumava stupefacenti. 
Quindi i primi problemi di questo giovane sono iniziati all’età di 12 anni con il consumo di alcool 
e di cannabis. Ha incominciato a interessare alla giustizia già all’inizio del compimento dei 13 
anni quindi ha avuto un iter penale già piuttosto pesante iniziato da minorenne. Quindi, 
confrontato con il magistrato dei minori, collocato nei foyer già da ragazzino quando 
frequentava le scuole medie, diversi ricoveri in clinica psichiatrica già da minorenne, un 
percorso in una comunità terapeutica in Svizzera e in Italia anch’essi da minorenni. Poi da 
adulto ha continuato a commettere reati, recidivando, perché gli hanno dato una possibilità. 
La prima volta è stato posto in libertà provvisoria e non ne ha fatto buon uso, la seconda volta 
aveva un periodo di prova con una parte di pena sospesa, e non ne ha fatto altrettanto buon 
uso. Alla fine, il tribunale visto l’iter penale, ha deciso per una misura 59 cpv. 3 del codice 
penale. 
 
3. Ha riscontrato un cambiamento negli ultimi anni, riguardo ai giovani con misura 59 

CP? 

Devo dire che sono già parecchi anni che lavoro in questo settore ma è solo da pochi anni, 
che il tribunale in Ticino ha iniziato a far capo molto più spesso alle misure terapeutiche. Io 
ricordo il caso di un ragazzo che ha aveva commesso un reato gravissimo in Ticino negli anni 
90. Il collega che si occupava di lui aveva proposto un articolo 61 dei giovani adulti perché era 
un 19enne/20enne e aveva proposto un collocamento nella casa di educazione di Paramount 
in Vallese ma il tribunale non aveva accettato e aveva preferito dare una pena relativamente 
lunga da scontare. Mentre negli ultimi anni, penso anche ai prossimi processi, raggiungeremo 
il numero di 18-20 misure ed è un fatto abbastanza recente che il tribunale decida la misura. 
Prima si faceva un uso limitato delle misure, c’è stato il primo caso di internamento agli inizi 
degli anni 2000, ma è abbastanza recente. A parte la misura legata al collocamento in centri 
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per la cura della tossicodipendenza, che sono sempre stati fatti, la misura 59 e anche il 64 
sono più recenti, soprattutto 59. 

 
In che modo la misura terapeutica dell’art. 59 CP, può influire sullo sviluppo di un 

giovane adulto (18-25 anni)? 
4. Come avviene la presa a carico? 

La situazione specifica è un po' particolare perché il ragazzo è collocato fuori cantone da 
parecchi mesi. È stato trasferito in un carcere a cinque ore dal Ticino per motivi disciplinari. 
Per cui la presa a carico non avviene come dovrebbe essere, ovvero con colloqui di rete 
regolari. La presa a carico, visto che è stata istituita una misura alcuni mesi orsono, viene 
comunque eseguita dal servizio medico psichiatrico del carcere, ma a causa del covid-19 non 
è stato possibile fare delle riunioni di rete. Inoltre, la struttura penitenziaria dove si trova 
attualmente non può accogliere più di due misure 59 nello stesso momento e comunque 
l’autorità del cantone dà la priorità alle misure 59 decise da quel cantone. Per cui a breve, è 
previsto un trasferimento di questo giovane. Preciso che questo giovane ha ricevuto una 
misura 59 cpv. 3, in Ticino a differenza di altri cantoni i tribunali precisano anche il capoverso 
per il 59.3. Vuol dire che c’è una turba psichica comprovata da una perizia psichiatrica, perché 
questa è obbligatoria per permettere al giudice di dare una misura, ma il cpv. 3 vuol dire che 
la misura può essere svolta in una struttura penitenziaria chiusa perché ci può essere il rischio 
di fuga e di recidiva. In questo momento le valutazioni fatte di recente su questo giovane danno 
soprattutto un rischio elevato di recidiva, ancora. 
 
5. Qual è lo scopo/obbiettivo della misura? 

Prima di tutto curare la turba psichica. Permettere al giovane di avviare e seguire con regolarità 
un percorso terapeutico. Chiaro in questo caso un 59.3 il CP prevede l’obbligo della struttura 
che accoglie il giovane un trattamento specializzato, ci deve essere uno psichiatra e a volte 
uno psicologo che collaborano assieme. Chiaro che non è come un centro specializzato solo 
per le misure. 
 
Pensi che sia adatto per il ragazzo aver ricevuto la misura da scontare in carcere? 

Penso che non sia stato facile per il giudice prendere questa decisione. Prima di tutto c’era 
una perizia psichiatrica che dava indicazione piuttosto decise. Il perito diceva che Villa 
Argentina non era sufficientemente dura come strutturata per accogliere questo giovane. 
Quindi la problematica della tossicodipendenza sì esiste ma non è il tema principale per questo 
giovane. C’è una turba psichica grave, c’è un iter penale molto difficile, avendo cominciato ad 
aver difficoltà già alle elementari, ha iniziato a mostrarsi aggressivo, ci sono stati degli episodi 
di violenza, per cui c’è stata un’evoluzione rispetto alla gravità del reato. Quindi effettivamente 
non penso che il collocamento in una comunità terapeutica di tossicodipendenti sarebbe stato 
sufficiente. Anche perché purtroppo questo giovane non sta collaborando. È stato mandato 
via dal Ticino per motivi disciplinari, nella struttura dove si trova attualmente anche non rispetta 
le regole, una sanzione disciplinare dopo l’altra, dal terapeuta una volta va l’altra no, la terapia 
farmacologica a volte la prende e a volte no. Ha bisogno sicuramente di un percorso che dura 
anni, capisco da una parte la decisione del tribunale perché una misura ha comunque 
l’obbiettivo della cura della persona e garantire un trattamento terapeutico al giovane, ma allo 
stesso tempo deve prevenire anche altri reati e proteggere la popolazione. Il comportamento 
del passato-recente di questo ragazzo e quello della struttura dove si trova attualmente, non 
è adeguato per cui sarà un percorso che durerà anni a mio avviso.  
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6. Quali sono le condizioni di ammissione/adesione alla misura 59 CP? 

In questo caso il magistrato ordina una perizia e valuta gli atti. Se il perito evidenzia una grave 
turba psichica legata a un percorso che evidenzia una recidiva penale importante, penso che 
il magistrato la impone. Poi l’adesione della persona è tutta un'altra cosa. La condizione è 
l’esistenza di una grave turba psichica, l’adesione può arrivare in un secondo momento. 
Questo giovane dagli atti si capisce che è molto ambivalente rispetto ala misura, da una parte 
non la capisce perché sottovaluta un po' anche i reati che ha commesso per esempio parlando 
delle risse e i reati contro l’integrità della persona e dall’altra però riconosce che la misura 
potrebbe aiutarlo a diminuire il rischio di recidiva, però siamo ancora agli inizi. Non c’è molta 
presa di coscienza, c’è una violazione sistematica delle regole dell’istituzione in cui si trova, 
consumo di stupefacenti anche in carcere, ci vorrà tempo come ho detto. La turba psichica di 
cui soffre è grave, per cui si prevede un grande lavoro. 
 
 
7. Quali sono le strutture dove vengono collati i giovani? 

Quali sono le strutture dove viene collocato il giovane, nonostante in Ticino è emerso più volte 

che non vi sono strutture psichiatriche con un reparto forense?  

Effettivamente negli ultimi anni le misure 59 sono tante, ripeto arriveremo quest’anno a 18-20 
persone. Insomma, il centro per le misure del concordato latino è Curabilis e abbiamo 4 posti 
a disposizione per grazia ricevuta e abbiamo potuto collocare la 5 persona però mancano i 
centri per le misure per gli articoli 59. Ma non è un problema solo del Ticino, è un problema 
del concordato dei cantoni legato al concordato latino sull’esecuzione delle pene e della misura 
ed è un problema anche che tocca gli altri due concordati.  
Curabilis è la struttura apposita?  

È la struttura concordataria, partorita dopo 40 anni e inaugurata circa 5 anni fa è stato un iter 
molto lungo. Ritornando in Ticino fino a pochi anni fa c’era molta più scelta c’era il centro di 
Villa Argentina che c’è tutt’oggi… (per le dipendenze), però teoricamente il centro per le misure 
del concordato è Curabilis. Poi c’è un centro che il capoufficio vorrebbe visitare che si trova in 
Vallese, il CAD a Saxon che interesserebbe anche a me però è un cento aperto, piuttosto per 
un 59.2 quindi potrebbe entrare in linea di conto dopo un periodo chiuso.  
È emerso dopo aver intervistato un altro collega psichiatra che la CPC non risulta adeguato 

per la misura 59… 

Teoricamente potrebbe accogliere… io due anni fa ho collato qualcuno però a processo aveva 
ricevuto un articolo 59.2. Davanti a questa misura, il codice penale è chiaro non si può 
collocare una persona di 59.2 in una struttura carceraria tipo la Stampa o lo Stampino. Quindi 
in accorso con la direzione della CPC abbiamo collocato la persona in clinica per un certo 
periodo non tanto lungo, alcuni mesi, ma da lì abbiamo costruito un regime progressivo fino 
alla liberazione condizionale, quindi fino alla trasformazione dell’articolo 59.2 in articolo 60.3. 
Però se non erro anche una collega ha un articolo 59 in clinica psichiatrica a Mendrisio.  
È tutto un tema da discutere perché da una parte la CPC accoglie le persone nell’urgenza 
(questa è l’indicazione della direzione dell’OSC), però se non erro una persona anziana sta 
scontando la misura in CPC. 
I reati di questo ragazzo sono legati alla legge sugli stupefacenti?  

Secondo me è secondario la questione legata agli stupefacenti, c’è la tossicodipendenza, il 
consumo di alcool e soprattutto c’è una grave turba psichica. Secondo anche la valutazione 
criminologica che è stata allestita di recente e secondo una letteratura scientifica c’è una 
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stretta correlazione tra l’aggressività che un giovane presente e lo sviluppo del disturbo 
antisociale.  
 
8. Quali sono i limiti e le risorse della misura? C’è qualcosa che cambiereste? 

Prima di tutto la difficoltà attuale ripeto è legata piuttosto al fatto che non esistono e non 
abbiamo posti a sufficienza nei centri per le misure. Al di là del fatto che il ragazzo ha ricevuto 
una misura 59 cpv. 3. In generale una misura 59 dovrebbe mettere l’accento sull’aspetto legato 
alla cura, nel caso del ragazzo, la misura dovrebbe svolgersi in una struttura specializzata 
dove l’aspetto socioeducativo è maggiormente presente. Con il 59.3 è possibile anche far 
rimanere un giovane per diversi anni in un carcere. Questo secondo me è un po' un limite. Non 
vorrei uscire dal tema ma se penso a la Maison d’éducation aux travail a Pramont, per i 
minorenni e gli articoli 61, c’è tutto un aspetto legato al reinserimento professionale e la presa 
a carico mirata. Dovesse essere questo ragazzo trasferito in un carcere a breve, si pensava 
ad un altro carcere del cordato latino, sì c’è un servizio medico psichiatrico, sicuramente ci 
sarà una presa a carico specializzata, c’è la possibilità di seguire una formazione come 
offriamo noi alla Stampa, però per accedere a certe misure di reinserimento professionale e 
ad un apprendistato un giovane giustamente deve dimostrare un minimo di motivazione. Il 
ragazzo in questione ha espresso il desiderio di fare l’apprendistato di giardiniere e nella 
struttura dove si trova attualmente c’è un atelier. Se gli viene consigliato a iscriversi all’atelier 
e ai corsi di “remise a niveau” è perché dopo anni che non frequenta una scuola potrebbe 
essere utile. Ecco, lui non ha aderito al progetto. Io trovo che in Svizzera nonostante la penuria 
di posti in centri specializzati, sia che un giovane abbia la possibilità di farne qualcosa della 
misura, gli vengono offerte delle possibilità però il problema grosso è che non aderisce. Se poi 
la persona continua a violare i regolamenti, continua a consumare stupefacenti in carcere e 
continua a minacciare i funzionari che lavorano nella struttura, difficilmente avrà la priorità per 
accedere in un posto di apprendistato. Qualsiasi carcere anche in Ticino se ha lì 10 candidati, 
vengono fatti dei periodi di stage, i quali vengono valutati dal capo arte e poi si decide con la 
direzione del carcere a chi dare la possibilità di avviare una possibilità. La priorità solitamente 
viene data a coloro che hanno un atteggiamento collaborante non alle persone che non sono 
assidue al lavoro o non si alzano al mattino come il caso di questo ragazzo. I limiti sono 
secondo me soprattutto legati al ragazzo che soffre di una turba psichica ma ad un certo punto 
nonostante tutti i limiti che può offrire un’istituzione, limiti della penuria dei posti, è la persona 
in questo il caso il giovane che ha la possibilità di scegliere cosa fare della sua vita. Perché se 
un giovane riceve una misura a 24 anni e continua a violare le regole istituzionali rischia 
davvero di avere una misura che non dura solo 5 anni. Secondo il codice penale la misura 59 
di regola dura 5 anni chiaramente prorogabile, se non cambia atteggiamento rischia di durare 
più a lungo e noi operatori sociali non abbiamo la bacchetta magica. Alcuni anni fa ho avuto 
un altro caso 59 che è andato bene, che poi è stato espulso perché era straniero, ma era un 
altro atteggiamento, collaborante, lavorava volentieri, aveva fatto un apprendistato in carcere, 
aveva voglia di far qualcosa con la terapia, si sentiva anche a livello di elaborazione del reato 
e anche lui soffriva di una turba comunque importante. Purtroppo, però questo ragazzo non è 
ancora pronto e se non c’è una collaborazione da parte sua, possiamo anche collocarlo nella 
miglior struttura specializzata del mondo, la più costosa, ma difficilmente si potrebbero 
ottenere dei risultati. 
 

9. Perché a vostro parere è importante, che la misura terapeutica dell’art. 59 CP, venga 

istituita ad una fascia d’età compresa tra i 18-25 anni? 
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Come dicevo prima, guardando questa storia particolare, le modalità anche di commissione 
contro l’integrità della persona, l’alto rischio di recidiva, secondo me ci può anche stare una 
misura 59. È un messaggio al giovane, che la priorità è la cura. Devi fare un percorso 
terapeutico, devi farne qualcosa, anche se ti è stato imposto. Devi cercare di avviare una 
riflessione sui reati e sulla tua storia di vita. Io non ne ho visti molti di 59 sui giovani, piuttosto 
si da la priorità al 61 o in Villa Argentina. Per quanto mi riguarda giovani con il 59 ne ho avuti 
due. Se una persona accoglie il messaggio il 59 viene rivalutato regolarmente per cui se una 
persona fa un buon percorso dopo un paio d’anno la misura può essere revocata. Questo 
perché il ragazzo ha saputo farne qualcosa della misura e voleva veramente dare una svolta 
nella sua vita, dimostrava motivazione nel farlo. Ci vuole un minimo di motivazione, purtroppo 
in questo caso manca, c’è bisogno di tempo. In fondo se lavoro qui da tanti anni è perché 
credo nel cambiamento e comunque questo ragazzo non ha ancora 25 anni.  
 

Quali sono le risorse e i limiti dei vari interventi a favore dell’utenza? 

 
10. Che tipo di trattamento/intervento viene eseguito dalle istituzioni per aiutare lo 

sviluppo del giovane adulto? 

È comunque seguito da un terapeuta, riceve anche una cura farmacologica. Da quello che ho 
appreso ha avuto pochi colloqui con l’assistente sociale di quella struttura e adesso si sta 
pianificando un trasferimento in un'altra struttura perché la struttura attuale non lo vuole più 
accogliere. È stato comunque spronato a iscriversi all’atelier, al “remise en niveau” e non l’ha 
fatto, per cui sono state fatte delle proposte ma non c’è stata adesione.  
 
11. Nel percorso terapeutico quanto è necessario svolgere e/o continuare una 

formazione? Vi è la possibilità?  

Dal mio punto di vista soprattutto per un giovane è veramente molto importante permettergli 
di seguire una formazione professionale. È` un classico percorso di questi giovani, che 
arrivano in carcere preventivo (Farera), come è stato il caso di questo ragazzo senza una 
formazione o espulsi dalle scuole medie, oppure aver ottenuto la licenza di scuola media in 
Italia durante un percorso in una comunità terapeutica e da tanti anni che non vanno a scuola. 
Secondo me offrirgli la possibilità di una formazione professionale lo aiuterebbe molto a 
concentrare le sue energie su qualcosa di utile che potrebbe proiettarlo verso un reinserimento 
professionale anche perché spesso questi giovani che sono stati espulsi dalla scuola o che 
hanno cominciato già da minorenni a spacciare per procacciarsi lo stupefacente, per fare soldi, 
per fare la bella vita, per le donne e per spendere… secondo me il fatto di spostare l’attenzione 
sulla formazione professionale aiuta molto. 
 
12. Quali sono le difficoltà nell’aiutare il giovane adulto con una misura 59 CP? 

La mancanza di motivazione, la mancata adesione ai progetti, l’ambivalenza. Spero che il 
ragazzo nel corso dei prossimi mesi possa dimostrare un cambiamento e che nei prossimi 
mesi ci si possa incontrare per fare un punto della situazione. Al di là di tutti gli incontri di rete 
immaginabili, se non c’è la minima adesione al progetto sarà un po' difficile. 
 
13. Che tipo di esigenze/bisogni emergono?  

Lui chiaramente spera di poter essere collocato quanto prima in una struttura più aperta. Ma 
non ha capito che se continua con questo atteggiamento il collocamento in una struttura più 
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aperta non è possibile. Nel contempo anche se è ambivalente esprime il desiderio di fare una 
formazione professionale, questo al di là dell’ambivalenza è un aspetto positivo. 

 
Ruolo dell’operatore sociale e lavoro di rete 

14. Quali sono le figure professionali chiamate in causa e come avviene il lavoro di rete 

tra le parti? 

In questo caso è una situazione un po' particolare perché siamo a 5 ore di distanza e non è 
stato possibile fare fino ad oggi un incontro di rete anche per via della pandemia, però 
sicuramente quello che deve avvenire è un incontro di rete con l’assistente sociale di 
riferimento e il terapeuta di riferimento. Cosa che auspico di poter fare nel corso delle prossime 
settimane. A Curabilis oltre a queste due figure, vi sono anche i responsabili degli atelier, 
rappresentanti del corpo degli agenti, ognuno interviene esprimendo il proprio punto di vista e 
secondo me è molto utile. So che in altre strutture carcerarie non fanno così ma secondo me 
è importante il lavoro con le reti più prossime come il referente del servizio sociale e il terapeuta 
da coinvolgere perché sono un po' i nostri partner. Poi ovvio anche la direzione dice la sua 
perché in questo momento la struttura che lo accoglie attualmente non lo vuole più. Il contatto 
con le strutture avviene tramite mail e telefono e la visita personalmente nella struttura in 
questo caso doveva essere fatta a marzo 2020, ma per via della pandemia non è stato 
possibile. Negli altri centri con misura 59-60-61 ogni sei mesi più o meno viene fatta la sintesi. 
Essendo a 5 ore di distanza con la pandemia sono cadute le sintesi e visto che dovrà essere 
trasferito a breve la sintesi si farà nel prossimo centro. 
 
15. Come si pone l’assistente sociale difronte alla misura terapeutica 59 CP? 

Cerco sempre di invitare la persona a cogliere questa opportunità perché comunque far paura 
all’inizio una misura. Il 59 secondo il CP, di regola può durare 5 anni chiaro che questo aspetto 
della durata spaventa un po' le persone perché quando la sentenza cresce in giudicato non 
hanno una data di scarcerazione, questo può spaventare. Però ecco io invito sempre a farne 
qualcosa, a mettere l’accento sull’elaborazione del reato, sulla terapia, in questo caso questa 
persona deve veramente lavorare sull’impulsività e sulle emozioni e sarà proprio l’obbiettivo 
del prossimo incontro di rete, motivarlo un po'… 
 

16. Quanto è importante il lavoro interdisciplinare nello sviluppo del giovane?  

Importante è coordinarsi con il terapeuta e con il partner degli altri cantoni, ripeto cosa che 
spero avvenga il più presto per questo ragazzo. Perché è vero che la pandemia ha bloccato 
un po' le nostre trasferte, le sintesi e questo mi dispiace un po'. Manca l’aver fatto il punto della 
situazione con la persona presente. Sono state fatte recentemente delle valutazioni, una 
valutazione criminologica e un piano dell’esecuzione della misura, comunque ho sentito la 
persona che ha allestito il PEM, ma sarebbe stato utile a mio modo di vedere fare un incontro 
di rete. Loro nel Canton Ginevra hanno fatto la bozza (Service de probation et d’insertion). È 
l’ufficio che allestisce il PES e PEM e sono loro che si recato nella struttura dove è collocata 
la persona (Curabilis o Pramont) e poi guardano anche gli atti, hanno accesso al dossier, si 
consultano anche con il referente del servizio sociale, con il terapeuta, con le varie figure 
professionali come facciamo noi qua. Una volta che è stato allestito la bozza l’hanno condivisa 
con noi. La competenza è ancora del Canton Ticino ma se viene trasferito fuori cantone in 
questi casi Ginevra sono loro che rielaborano la bozza perché sono loro che vedono la 
persona, ma poi viene condivisa con noi, prima di mandarla per l’approvazione alla nostra 
direttrice della divisione della giustizia. È importante quando viene allestito un piano di 
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esecuzione, il lavoro di rete, quando viene aggiornato o si avvicina ad una fase di 
alleggerimento perché poi anche noi saremo chiamati a fare i preavvisi. A me non piace fare i 
preavvisi in base ai dossier, mi è mancato questo aspetto di vedere la persona, perché quando 
sono collocati fuori cantone comunque si fa affidamento sulle valutazioni (ma giustamente) 
della direzione, del servizio medico, dei responsabili degli atelier, della formazione e del 
servizio sociale, però anche noi poi rendiamo conto alla nostra autorità ed è importante 
secondo me non farlo solo su dossier.  
 

17. Quanto e in che modo viene considerata una collaborazione con la famiglia del 

giovane sottoposto a misura 59 CP? 

Mi è già capitato di incontrare la madre. In questo caso visto che il ragazzo è collocato a 5 ore 
di distanza la madre va in visita una volta ogni due mesi. Al momento non è prevista una 
terapia a livello famigliare, ma un domani è da valutare. Perché secondo me quando si tratta 
di giovani adulti, è importante considerare le figure che per i ragazzi rappresentano un fattore 
di protezione. Però dipende anche dalla struttura e dal tipo di offerta terapeutica, perché anche 
qui alla Stampa, ci sono 59, ma che io sappia raramente viene coinvolta la famiglia. In passato 
mi è capitato con un caso di internamento, il terapeuta su mia segnalazione aveva incontrato 
anche i famigliari stretti del giovane che era qui in Ticino. Secondo me è un aspetto importante 
però ripeto ci deve essere anche l’indicazione del terapeuta che deve capire qual è il momento 
giusto, perché il problema delle strutture sia penitenziare che dei centri per le misure, è che 
spesso c’è una rotazione del personale curante. Anche questo ragazzo ho visto che all’inizio 
dell’anno ha avuto un cambio di terapeuta e che all’inizio ha avuto un po' difficoltà a riprendere 
il percorso. Non è facile, ci deve essere comunque una certa alleanza terapeutica ed è il 
terapeuta che capisce quando è il momento di coinvolgere la famiglia perché non è sempre 
facile, anche per le indicazioni riguardanti le terapie di gruppo da integrare a quelle individuali.  
Ci dovrebbe essere anche il consenso del ragazzo siccome è maggiorenne… 

In questo caso c’è e c’è rispetto da parte del ragazzo verso la figura della madre che 
nonostante tante difficoltà oggi gli è ancora vicino e comunque la criminologa che ha allestito 
il piano di esecuzione considera la madre come una figura protettiva. Invece l’assenza della 
figura paterna purtroppo è un po' un tema ricorrente nelle misure. In questo caso il ragazzo 
l’ha incontrato due volte in vita sua praticamente. Il padre naturale ha abbandonato lui e la 
mamma subito alla nascita, praticamente lui fino all’età di 12 anni non sapeva che il marito 
della madre non fosse il suo vero padre. Per cui anche quello è stato uno dei traumi che ha 
subito questo ragazzo, si è sentito tradito. Quando è finito il matrimonio con il suo presunto 
padre gli è stato detto che non era il padre vero, per cui il padre naturale non è stato una figura 
di riferimento presente e il patrigno era una persona violenta nei confronti della madre. È 
cresciuto in un ambiente violento. 
 

Efficacia della misura terapeutica 

18. La misura è efficace rispetto alle esigenze del giovane? 

In questo momento secondo il rapporto dei terapeuti comincia a nascere una bozza di alleanza 
terapeutica, siamo agli inizi però. Sull’efficacia, il tempo dirà se è efficace o meno. Ma l’efficacia 
secondo me dipende essenzialmente dal ragazzo perché in ogni caso se non c’è la 
disponibilità a farne qualcosa ne rimarrà fermo. 
 
19. A suo parere è corretto dare un’importanza maggiore a questa fascia d’età 

attraverso le misure terapeutiche? Perché? 
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Io sono dell’idea soprattutto per un giovane, quando poi si tratta di giovani confrontati per la 
prima volta con la giustizia, che sia importante percorrere altre strade. Per esempio, valutare 
di mettere in piedi un progetto magari con la collaborazione dei servizi presenti sul territorio, 
progetti occupazionali, progetti di sostengo con misure ambulatoriali, come nell’articolo 63, e 
poi la valutazione di un possibile progetto che non porti subito a una misura 59 deve essere 
fatta anche sulla base della storia della persona. Se arriva un ragazzo in arresto alla Farera 
che ha commesso un reato grave come quello sull’integrità della persona però è la prima volta, 
ha comunque una famiglia presente, delle figure genitoriali considerate “valide”, un percorso 
scolastico adeguato, senza inciampi ed espulsioni, un attestato federale di capacità, una 
capacità lavorativa importante, secondo me sarebbe un peccato procedere con una misura 
59. In questo caso come mi è già capitato abbiamo intrapreso in accordo con il magistrato altre 
vie. Da una parte sì, viene scontata una condanna parzialmente anche in carcere chiuso, ma 
poi si segue un progetto sull’esterno con una misura ambulatoriale e alcuni obblighi da seguire, 
esami tossicologici, norme di condotta, soprattutto un percorso terapeutico ambulatoriale. La 
valutazione deve essere fatta sulla base anche un po' sulla storia della persona non me la 
sentirei di condividere una posizione di istituire un 59 ad una persona che ha commesso un 
reato, ma ha molte risorse e può dimostrare con un percorso scolastico e una buona 
valutazione del datore che l’ha seguito durante l’apprendistato, attraverso gli attestati di lavoro 
in ordine. Secondo me in questi casi bisogna seguire altre vie prima di eventualmente decidere 
un 59. Perché comunque un 59 è una misura molto dura che di regola può durare 5 anni. È 
chiaro che il magistrato come dicevo prima si trova davanti a un iter penale molto pesante, 
una grave turba psichica, un perito che vede un alto rischio di recidiva rispetto a reati violenti, 
una criminologa che fa una valutazione recente e che conferma l’alto rischio di recidiva è chiaro 
che non vedo alternative, proprio per la situazione che ha portato questo ragazzo in carcere.  
 
20. A che tipo di lavoro di prevenzione fareste riferimento nel contesto territoriale?  

La prevenzione deve iniziare già dalla famiglia io trovo molto importante per esempio la 
campagna negli scorsi due/tre anni contro la violenza domestica, contro la violenza sulle 
donne. La prevenzione anche fatta nelle scuole da Radix, da Ingrado, dall’Aspi nelle scuole 
elementari, anche la campagna delle “parole non dette”. L’Aspi aveva presentato una 
campagna molto interessante anche con una mostra itinerante, era una campagna indirizzata 
soprattutto agli allievi di 4 elementare e nel caso delle pluriclassi anche 3 e 5 elementare, 
sull’importanza del corpo e del rispetto del proprio corpo. Secondo la prevenzione già in 
famiglia, la possibilità di aiutare la madre che viene maltrattata, per cui la prevenzione è la 
cosa più importante in famiglia e nelle scuole. L’importante, per esempio nelle scuole medie, 
anche per il docente di classe è di far tesoro delle ore di classe, spesso in quest’ora il docente 
ti lasciava il tempo per fare i compiti, o per studiare alle verifiche. Secondo me le ore di classe 
nelle scuole hanno un valore immenso perché se il docente riesce a captare le esigenze dei 
ragazzi secondo me è uno strumento importantissimo. Già anche nella scuola primaria 
(elementari), ma nelle scuole medie che rappresenta una fase delicata, cercare di lanciare 
certe tematiche, riuscire a fare parlare i ragazzi delle emozioni, del bullismo come fa per 
esempio ProJuventute, secondo me nell’ora di classe, è qualcosa di diverso dalla verifica. 
Bisognerebbe proporre temi più legati all’intelligenza emotiva dei ragazzi, questo secondo me 
aiuta. Anche certi giovani che vivono situazioni familiari difficili, collocamenti in foyer, avere 
uno spazio di ascolto diverso dove confrontarsi questo può essere utile. Magari può 
rappresentare un primo stimolo a fare un passo verso un servizio, ma secondo me anche il 
docente di classe può avere un ruolo davvero importante come la direzione di una scuola. 
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Certo che se il direttore di una scuola come in un caso che ho visto in cui un ragazzo bulizzato 
e filmato dai compagni, la madre mi ha riportato che il direttore ha cancellato il video… Queste 
dovrebbero essere le occasioni, non dico per punire i ragazzi ma per cercare degli spunti per 
discuterne, succede una cosa del genere, come quella di un ragazzo bulizzato pesantemente 
alle medie, che non se la sente più di andare a scuola, bisogna metterci delle parole non solo 
da parte dei genitori che si ritrovano a casa con il mal di pancia perché il figlio non vuole andare 
a scuola. Bisogna coinvolgere il docente, il direttore e anche i genitori degli altri ragazzi e 
magari anche degli esperti come ProJuventute, dei mediatori che parlano spesso di bullismo. 
Ma non arrivare a cancellare il video, questo vuol dire mettere da parte la tematica e spesso i 
ragazzi come l’esempio di cui ho parlato oggi hanno spesso una mancanza di stima. Attraverso 
il percorso terapeutico soprattutto per questo ragazzo, deve veramente cercare di rafforzare 
la sua autostima, le sue risposte sono aggressività verso la persona e l’autorità, violazione 
delle norme, consumo di stupefacenti, ma bisogna leggere un po' il significato simbolico di 
queste trasgressioni. Questo ragazzo non ha stima di sé, ha bisogno di riscostruire la stima di 
sé e ricostruire la propria interiorità È il percorso più difficile, soprattutto per un ragazzo 
cresciuto in un ambiente violento, perché questo ragazzo non si è sentito apprezzato né 
amato, non è cresciuto in un ambiente sereno. Ha bisogno comunque di figure che gli diano 
un po’ di fiducia, è chiaro che la fiducia deve conquistarsela. Nonostante la grave turba 
psichica può ottenere dei risultati, costruirsi il proprio spazio. Albert Jacquard diceva che 
l’essere umano è da una parte determinato dal patrimonio genetico, ci portiamo dietro aspetti 
legati all’ambiente in cui siamo cresciuti, in cui viviamo attualmente, ma io credo 
profondamente che ci sia lo spazio di libertà, che Albert Jacquard definiva l’octostruturacion e 
quindi nonostante tutto e tutti i percorsi difficili che una persona può aver seguito c’è uno spazio 
di libertà ed è su quello spazio che la persona deve lavorare.  
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Intervista effettuata il 7 maggio 2020 alle 14:00 
in collegamento tramite Skype  

Operatrice sociale con presa a carico di un ragazzo/a con misura dell’art. 60 CP 
(intervistato nr.2) 

 

 

Disagio giovanile 

1. Quali sono i disagi più frequenti nei giovani con misura art. 60 CP? 

L’articolo 60 è posto a persone con una tossicodipendenza, quindi alla base dei disagi 
più frequenti c’è la tossicodipendenza nelle persone collocate con articolo 60 CP. I 
disagi legati a questo sono tantissimi, problemi legati all’alloggio, problemi legati al 
lavoro, alla scolarizzazione… Dalla tossicodipendenza partono poi tutti i disagi relativi 
alle relazioni sociali in generale.  
Pensando all’utente che ha seguito con misura 60 CP, che disagi mostrava? 
Lei viveva con altre sorelle. Nello stesso periodo in cui ha iniziato a fare la scuola per 
diventare sarta, si è innamorata di un ragazzo, anche lui con problemi di 
tossicodipendenza. Brevemente, lei è scappata di casa insieme a lui, è rimasta incinta 
e nel corso degli anni ha avuto due bambini. Ha chiuso poi la relazione con questo 
ragazzo e ha instaurato una relazione sentimentale con un nuovo compagno, anche 
lui tossicodipendente. Alla ragazza gli sono stati tolti i bambini e non ha terminato la 
scuola, ma sono comunque rimasta in contatto con i genitori della ragazza. La ragazza 
è stata incarcerata per traffico di stupefacenti, insomma vendeva la merce per poter 
avere i mezzi finanziari per consumare personalmente. Il trascorso della ragazza è 
stato difficile in tutto, l’ho conosciuta in carcere e la situazione era disastrosa nel senso 
che era molto dipendente dalla sostanza. Ho dovuto sgomberare il suo appartamento 
perché i genitori non erano presenti e non volevano più saperne della figlia. 
L’appartamento della ragazza era proprio un “covo”, molto sporco hai limiti della dignità 
umana. Pensando ad altri utenti, praticamente tutti o la maggior parte con disagi legati 
alla tossicodipendenza non hanno concluso la formazione. Con l’articolo 60 CP, si 
cerca di collocarli in una comunità, tirandoli fuori dal loro contesto e inserendoli 
all’interno di una comunità proprio per riordinare un po' il tutto. La ragazza era 
dipendente dalla cocaina e dall’eroina. Generalmente l’articolo 60 è stato ideato e 
pensato proprio per le persone con questo tipo di tossicodipendenza perché il percorso 
che viene intrapreso è lungo. Gli utenti rimangono in queste comunità per diversi anni, 
quindi sono anche tossicodipendenze di un certo tipo.  
 
2. Come descrivereste il trascorso del giovane (età tra i 18-25 anni)? 

La vita difficile che inizia dopo i 14-15 anni. Nel caso della ragazza in questione, ha 
commesso il reato a 21 anni, ha avuto i figli molto giovane all’età di 18 anni e poi uno 
dopo poco tempo. Questi sono stati in un secondo momento affidati ai nonni materni. 
I quali non volevano più vedere la figlia e in automatico si è innescato un casino.  
 
3. Ha riscontrato un cambiamento negli ultimi anni, riguardo ai giovani con 

misura 60 CP? 

Gli articoli 60 CP, pian piano, di numero sono scesi. Non ce ne sono più così tanti. In 
Villa Argentina i collocamenti sono nettamente diminuiti. È proprio la 
tossicodipendenza che è cambiata. Oggi non esiste più il tossico da eroina, ma sono 
emersi i ragazzini che si fanno di “coca” il sabato sera, di cannabis e dipendono dai 
social network. Tutte queste “nuove dipendenze” hanno fatto calare la 
tossicodipendenza, quella conosciuta negli anni passati. Quindi l’articolo 60 CP non è 
più così utilizzato come veniva utilizzato negli anni passati.  
La misura era legata ad una grave tossicodipendenza?  
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Si, ormai anche questi percorsi lunghi all’interno delle comunità non vengono più 
eseguiti. Sono invece lavori svolti dai servizi come le Antenne e Ingrado, più lavoro 
ambulatoriale che residenziale. Ora anche il collocamento residenziale è diventato più 
corto. Questo perché come detto, le dipendenze sono cambiate, non c’è più 
quell’utilizzo massiccio e di conseguenza non si necessitano più lunghi anni di terapia. 
Generalmente non troviamo più persone con 20 anni di esperienza di 
tossicodipendenza alle spalle che vengono agganciati alle Antenne, ma oggi vi sono 
più ragazzi di 21 o 22 anni o anche 40enni, ma che si fa di cocaina il sabato sera o il 
venerdì sera al proprio domicilio.  
È cambiato l’approccio dei giovani con il mondo della droga?  
Sì e pensando anche ai servizi, anch’essi sono cambiati. Nel senso che si tende a non 
più collocare le persone in comunità, ma più a fare un lavoro ambulatoriale cercando 
di non tirare fuori le persone dalla società, ma mantenerle in società agganciandole a 
più servizi territoriali. Come citato in precedenza in Villa Argentina i numeri delle prese 
a carico sono diminuiti. Durante gli ultimi incontri con la struttura anch’essi stavano 
cercando dei nuovi modi di strutturarsi.  
Nel caso di un altro utente che seguivo in precedenza, lui dipendeva prevalentemente 
dalla cannabis e delle volte faceva uso di cocaina. Con questo utente non è stato 
chiesto di fare un lavoro di comunità, per esempio rimanendo “chiuso” i primi tre mesi 
dentro la residenza. Invece lui è stato proprio preso a carico, ma con tutta un'altra 
visione in modo che potesse ancora frequentare la scuola, riprendere l’apprendistato 
da subito e continuare a vivere nella società. Un altro tipo di accompagnamento 
nonostante fosse collocato a Villa Argentina.  
 
In che modo la misura terapeutica dell’art. 60 CP, può influire sullo sviluppo di 

un giovane adulto (18-25 anni)? 
4. Come avviene la presa a carico? 
Da parte nostra, la presa a carico inizia quando l’operatore sociale incontra la persona 
in carcere, dopo aver fatto i primi colloqui e aver conosciuto la persona. Dal momento 
in cui si riscontra un problema di tossicodipendenza si può cominciare a pensare alle 
modalità di intervento. In alcuni casi è la persona stessa che richiede di andare in 
comunità e in questo caso l’operatore deve stare attento a capire se la richiesta deriva 
dal fatto che la persona vuole essere collocata perché vuole evitare si scontare la pena 
in carcere o perché vuole davvero curarsi. Indubbiamente deve esserci di principio la 
volontà della persona al collocato. Di seguito la persona di riferimento della struttura 
incontra l’utente in carcere e dopo un colloquio decide se è idoneo o meno al 
collocamento. È preferibile comunque prima di tale incontro, ventilare al procuratore la 
possibilità di un possibile collocamento, per capire anche la linea d’intervento del 
procuratore stesso e al momento della decisione finale dell’istituto avvisarlo tramite un 
rapporto. Infine, il procuratore stabilisce l’orario e la data dell’effettivo trasporto dal 
carcere alla comunità.  
È proprio in comunità che avviane la vera presa a carico, esattamente non conosco 
cosa accade all’interno della comunità, ma sono al corrente che ognuno degli utenti è 
seguito da un educatore e uno psicologo di riferimento e il direttore organizza sempre 
i colloqui. È una presa a carico a 360 gradi. Per quel che riguarda noi, operatori sociali 
dell’UAR, siamo sempre in contatto con loro, nel caso succede qualcosa siamo sempre 
avvisati. Vengono inoltre organizzati degli incontri a dipendenza della casistica della 
persona più o meno ogni due mesi. Vengono effettuate queste sintesi, in cui il 
personale della struttura ci racconta riguardo gli aggiornamenti e l’evoluzione di ciò 
che accade durante il periodo di due mesi in struttura. Per la questione degli 
allentamenti la struttura chiede il permesso a noi operatori dell’UAR, per esempio 
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quando un utente vorrebbe iniziare ad andare a scuola, piuttosto che, vorrebbe 
passare due ore con il fidanzato che abbiamo conosciuto, fuori da Villa Argentina. 
Sono sempre gli operatori dell’UAR a concedere l’allentamento dopo il consenso del 
procuratore. È vero anche che il procurato delega agli operatori in modo che possano 
agire con abbastanza libertà sulla questione. La struttura di accoglienza in ogni caso 
non può decidere nulla.  
È il procuratore che istituisce la misura o gli operatori che avanzano la richiesta?  
Generalmente siamo noi operatori, siccome siamo noi ad incontrare la persona al 
colloquio iniziale e a partire da questo abbiamo la possibilità di capire un po' la 
situazione e tastare il terreno. Ciò ci permette di portare la richiesta al procuratore. Può 
anche capitare che il procuratore incontrando la persona all’interno dei suoi colloqui, 
sia lui stesso a contattarci per avvisarci che l’utente per esempio gli ha già avanzato 
la richiesta di voler andare in comunità. Questo dipende anche dal rapporto istaurato 
con i procuratori. Ci sono alcuni procuratori che ci anticipano, il fatto che l’utente 
necessiterebbe della misura 60 CP, sia prima di aver avuto l’occasione di incontralo, 
che dopo averlo conosciuto al colloquio di prima entrata.  
Con la ragazza che ho seguito personalmente, avevamo già deciso di collocarla in 
Villa Argentina dopo il colloquio di prima entrata in Farera.  
A livello penale, dopo che è stata emessa la sentenza, cosa è accaduto? 
Fintanto che ho lavorato (l’anno scorso), la ragazza non era ancora stata processata. 
Sono un po’ questi i problemi che possono insorgere. Nel senso che, il procuratore dà 
il consenso di collocare un’utente in comunità, la persona viene collocata in un istituto 
fuori dal carcere e l’attesa per il processo tende ad aumentare. Il problema si presenta 
quando per esempio la persona viene collocata per 5 anni in comunità, ma poi viene 
condannata a sei mesi e mezzo di carcere, risultando proporzionalmente ambiguo. Per 
questo motivo l’operatore sociale nei primi incontri, dopo l’arresto della persona, deve 
informala sulla differenza di una condanna in carcere o di una misura. La condanna 
da scontare in carcere non equivale alla misura, di fatti quest’ultima è più lunga. Può 
capitare che una persona tossicodipendente, arrestata per furto venga condannata a 
sei mesi o un anno di carcere, magari anche un anno sospeso e dall’altra parte la 
stessa con una misura 60 CP è stata collocata in comunità per tre anni. L’utente può 
così avanzare dicendo che al posto di andare in comunità avrebbe potuto scontare la 
pena in carcere “con il processo sarei potuto uscire perché mi hanno sospeso la pena”.  
Quello che dovrebbe succedere per evitare ciò, è che la persona quando si trova in 
carcere preventivo venga collocato in comunità e il procuratore lo metta in anticipo di 
misura 60. Come quando dal carcere giudiziario la persona viene trasferita al carcere 
penale La Stampa, vengono trasferiti con anticipo di pena. Una volta effettato il 
processo il giudice lo condanni a un anno di carcere sospeso perché è stata istituito 
un articolo 60 e così condannato alla misura.  
È capitato in passato che alcune persone stavano praticamente terminando il loro 
percorso in comunità o addirittura concluso e non erano ancora al corrente della loro 
condanna.   
 
5. Qual è lo scopo/obbiettivo della misura? 

Si cerca, a parte di affrontare la tossicodipendenza che non sempre può essere 
completamente risolta, di combattere l’astinenza. 
Lo scopo e l’obbiettivo della misura, è quello che la persona possa essere reinserita 
nella società nei migliori dei modi in cui la persona può essere, per vivere una vita un 
po' più dignitosa di quella che vivevano prima. Ciò potrebbe tradursi nei casi più difficili, 
ad essere in grado di mantenersi un appartamento ed essere ancora in assistenza.   
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Oppure come nel caso della ragazza, ha concluso la scuola di sartoria, ha praticato e 
portato a termine l’anno di maturità e al momento è in cerca di lavoro. Ha trovato un 
fidanzato stabile, il quale ha partecipato a vari colloqui in Villa Argentina insieme alla 
ragazza. Permettendola di raccontare a lui tutta la sua storia di vita e il suo passato. 
Oggi lui la conosce al 100%, non ci sono cose non dette. Credo che con questa 
ragazza, tutto il lavoro, sia valsa la pena, è riuscita a terminare la scuola in questo 
percorso, compreso ovviamente di ricadute, episodi in cui è scappata da Villa 
argentina un paio di volte e altri in cui è risultata positiva al test tossicologico.  
Gli obbiettivi chiaramente cambiano un po' da persona a persona.  
 

6. Quali sono le condizioni di ammissione/adesione alla misura 60 CP? 

Generalmente devono essere prese a carico volontarie. Non si può obbligare la 
persona a collocarla in una comunità, anche perché il presupposto di base è quello 
che la persona abbiamo un minimo di volontà di cambiare, al contrario il collocamento 
può risultare controproducente. 
Tanti anni fa, avevano collocato un ragazzo giovanissimo presso la fondazione Il 
Gabbiano, anche se lui stesso non era in accordo, ma alla fine è andata bene. Nel 
senso che era così giovane d’età che poi si è riusciti a costruire un percorso con lui e 
recuperarlo. Ha fatto il suo percorso presso la comunità, è andato bene per anni e poi 
nel corso della sua vita, ha ripreso a combinare casini ed è stato arrestato ad un’età 
già adulta.  
 
7. Quali sono le strutture dove vengono collati i giovani? 

Villa Argentina, e forse Ingrado a Cagiallo. Ormai Il Gabbiano ha chiuso già da diversi 
anni e di strutture in Ticino non ce ne sono altre. Invece collocare la persona in una 
comunità fuori il Ticino è difficile, praticamente impossibile per un fattore sia di presa 
a carico (la lingua, vicinanza con la famiglia), ma soprattutto per un fattore economico, 
collocare una persona fuori Cantone, il prezzo può triplicare.  
 
8. Quali sono i limiti e le risorse della misura? C’è qualcosa che cambiereste? 

Il fatto è che adesso non è più tanto funzionale la misura 60 CP, con le nuove 
dipendenze e con il nuovo modo di ragionare di noi operatori. È tutto un po' cambiato. 
Le terapie che durano quattro o più anni sono diventate un po' pesanti, quindi è giusto 
che anche la misura venga un po' ristrutturata. Riferendomi invece all’unica comunità 
in Ticino, Villa Argentina, oggi sta vivendo una grande diminuzione dei collocamenti. 
Manca la massa critica di collocamenti volontari, quasi inesistente. Io avendo lavorato 
anche ad Antenna Icaro a Bellinzona, ho anche la visione per quanto riguarda i 
collocamenti volontari, ma già allora stavano diminuendo. Questo perché si cercava di 
introdurre nelle Antenne il gruppo parola per i genitori, gruppo di parola per i 
cocainomani, la psicoterapia…insomma si cercava di centralizzare di più gli ambulatori 
stessi.  
Tante di queste persone sono da una parte abbastanza socializzate, pensando per 
esempio alla persona che si fa di cocaina, anche tutte le sere, ma poi durante il giorno 
conduce una vita normale, ha un lavoro e infine si giustifica, “mi faccio solo alla sera”. 
non considerandosi tossicodipendente. Quindi il collocamento nella residenza 
cadrebbe un po' di senso.  
Non si tratta più di tossicomani, che vivono per strada, o in grandi gruppi nelle periferie 
delle città, con una rete sociale limitata alla piccola cerchia di tossicodipendenti giusto?  

Al contrario infatti, oggi, il problema è che le persone sono troppo socializzate, hanno 
troppo un ritmo frenetico della vita. Forse l’uso della cocaina è proprio legato a questo 
e a tutti gli impegni che rientrano nella quotidianità della persona, lavoro, palestra, 
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incontri, poi alla sera si vuole uscire, incontrare amici e con gli amici cosa faccio? Si 
finisce così a fare uso ripetuto di cocaina. Al contrario di una volta, ora con l’uso di 
stupefacenti si cerca di rallentare questa frenesia, non come una volta che i 
tossicodipendenti erano già da sé rallentati. Per esempio, anche l’uso di bevande 
alcoliche che tra i giovani vi è un uso spropositato, oggi viene più comunemente 
assunto proprio quando sono in gruppo e si trovano insieme e in compagnia, ovvero 
nei momenti in cui c’è quasi una “troppa socializzazione”.  
Ed è proprio facendo uso di sostanze e abusando dell’alcool che i giovani cercano di 
rallentare e frenare questa ansietà, frenesia che la società odierna richiede nella vita 
di tutti i giorni, ovvero lavorare ed essere disponibili 24 h su 24, essere sempre 
prestanti. Anche a livello formativo, i giovani sono sottoposti a stress, nelle richieste 
avanzate dalla scuola, durante l’apprendistato, rischiando lo stress o il burnout già a 
18 anni durante il percorso di apprendistato… quindi per lasciare alle spalle le giornate 
frenetiche alla sera il giovane cerca gli amici, per “sbragare” e si conforta con queste 
sostanze, con il gioco d’azzardo, con i social network…a riguardo dei social network 
l’Antenna a Bellinzona aveva creato anche un gruppo di parola per le dipendenze da 
social network, oggi quest’ultima è conosciuta e considerata come nuova dipendenza.  
 

9. Perché a vostro parere è importante, che la misura terapeutica dell’art. 60 CP, 

venga istituita ad una fascia d’età compresa tra i 18-25 anni? 

Fondamentalmente i ragazzi compresi in questa età sono ancora tanto giovani e se 
viene istituita tale misura significa che la persona che fa il suo ingresso in carcere 
rientra in questa fascia d’età. È una fascia d’età in cui se si riesce ad agganciarli e a 
fare un bel lavoro insieme, essi possono ancora prendere in mano la loro vita. Dall’altra 
parte non sto dicendo che nel caso di un 50 enne la vita è andata persa. È una 
questione diversa, nell’occhio di riguardo che un operatore ci mette negli aspetti di vita 
del ragazzo, magari non ha finito la formazione, può ancora trovare o riprendere un 
lavoro, comunque si ha una probabilità di metterli in carreggiata presto. È anche vero 
che sono casi difficili, non sono facili da gestire e da agganciare.  
 

Quali sono le risorse e i limiti dei vari interventi a favore dell’utenza? 

10. Che tipo di trattamento/intervento viene eseguito dalle istituzioni per aiutare 

lo sviluppo 

del giovane adulto? 

Si tratta di un intervento a 360 gradi quello che fanno in Villa Argentina, c’è l’educatore 
che si occupa della parte educativa, mettendo tutto in pratica, tutto quello che riguarda 
la quotidianità nella vita di tutti i giorni, la cura dell’igiene personale e delle mansioni 
domestiche. All’interno sono seguiti anche da psicologi, psicoterapeuti, inoltre lo 
psicoterapeuta a capo dell’équipe lavora con noi quando ci incontriamo per le sintesi.  
Cosa è una sintesi? 
È un incontro mensile o ogni due mesi, in cui la rete si incontra. L’utente, l’operatore 
sociale dell’UAR, lo psicoterapeuta il quale riporta tutti i rimandi e l’assistente sociale 
della struttura. Lo psicoterapeuta considera tutto quello che avviene nell’abitazione, 
nella vita quotidiana e rimanda l’andamento dell’utente da parte dell’educatore di 
riferimento e l’assistente sociale che lavora per tutta la comunità, si occupa della parte 
amministrativa, richiesta di sussidio, borse di studio se vanno a scuola, domande di 
prestazioni assistenziali, si occupa delle questioni relative a quando devono lasciare 
l’appartamento, la ricerca del nuovo appartamento ecc.… 
Visto che la presa a carico, è un programma a tappe è l’individuo che fa e deve fare, 
per esempio ricercarsi un nuovo appartamento, non è l’assistente sociale che lo fa per 
l’utente, ma si dà il tempo alla persona così che possa farlo autonomamente. Nel caso 
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in cui l’utente deve recarsi sul posto di lavoro, ma magari lo stesso giorno ha delle 
mansioni all’interno della comunità per esempio cucinare per gli altri, l’obbiettivo è 
quello che la persona stessa riesca a gestire la situazione cercando di stimolare 
l’autonomia della persona, essendo in grado da solo di avvisare chi di dovere per 
riuscire a presentarsi al colloquio di lavoro. Nonostante ciò, in comunità vengono 
seguiti tutti passo per passo. 
Nel caso della ragazza quali sono stati gli interventi messi in atto, dopo che è rimasta 
i primi mesi senza uscire dalla comunità?  
Con lei è stato tutto un po' particolare perché lei dopo la prima fase “chiusa” in 
comunità, c’è stata subito un’apertura per permetterle di andare a scuola. Le condizioni 
erano che lei partisse da Villa Argentina per andare a scuola e quando finiva le lezioni 
tornava direttamente in comunità, non potendo andare in giro liberamente a suo 
piacimento. Poi sono iniziate le aperture nei suoi confronti per uscire con le amiche, o 
stare un po' di più in giro alla sera. 
Il week end?  

La ragazza all’inizio lo passano in comunità. Se sono presenti i familiari o delle persone 
di riferimento, che possono essere i genitori con i quali l’utente è in buoni rapporti e i 
quali partecipano poi ai colloqui famigliari all’interno della comunità, le uscite possono 
essere ampliate. Quando l’ambiente famigliare viene considerato stabile e una delle 
prime aperture in generale è recarsi il sabato a casa da mia mamma e mio papà il 
sabato, poi magari dopo un mese può diventare che il sabato e la domenica ho la 
possibilità di dormire fuori. Si costruisce tutto pian piano, ma soprattutto il percorso è 
individualizzato. Alla fine con la ragazza è andata anche l’apertura totale inziale per 
permetterle di andare a scuola, che poteva essere considerata in principio una mossa 
inopportuna, quasi azzardata. Anche con i rapporti famigliari, grazie agli incontri in 
struttura, si è risolto l’astio tra la ragazza e i genitori, che non volevano farle vedere i 
figli, poi successivamente si sono integrate anche le sorelle negli incontri per risolvere 
i problemi famigliari e avvicinarle alla ragazza.  
Chi invece non ha un lavoro o una formazione da eseguire sul territorio, Villa Argentina 
ha a disposizione degli atelier per l’inserimento lavorativo. Nel caso di un altro ragazzo, 
che al contrario di lei era pigro, e difficilmente usciva dalla comunità di Villa Argentina, 
l’abbiamo dovuto praticamente iscrivere ad un corso d’inglese per farlo uscire un po'. 
Il suo percorso è stato quello che prima ha iniziato a rientrare un po' alla volta a casa 
e anche per recarsi a casa dei genitori, era abbastanza svogliato siccome il viaggio 
era lungo e di seguito è stato cercato il corso d’inglese vicino al suo domicilio. 
Dopodiché ha iniziato a cercare lavoro, durante la presa a carico si è proseguiti per 
fargli continuare con le ricerche di lavoro.  
In generale il primo periodo dall’arrivo in comunità è il periodo d’osservazione, in cui i 
professionisti cercano di capire e conoscere la persona e dopodiché procedono pian 
piano con delle piccole aperture a dipendenza del percorso dell’utente. 
   
11. Nel percorso terapeutico quanto è necessario svolgere e/o continuare una 

formazione? 

Vi è la possibilità? 

Sì, la possibilità esiste, secondo me, soprattutto parlando di 18-25 anni in cui la 
maggior parte non hanno magari terminato la scuola è la base. Evitando di uscire dopo 
magari quattro anni di percorso in Villa Argentina e non aver avuto la possibilità di 
recuperare la licenza delle scuole medie. Se si riesce poi a concludere una formazione, 
ancora meglio.  
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Nei casi più estremi dove la scuola è difficoltosa per l’utente, si cerca però inserirlo per 
esempio in un corso di lingue per raggiungere un certo livello, almeno in una lingua 
straniera.  
C’è chi poi ha continuato il proprio apprendistato o ripreso la propria attività lavorativa, 
perché magari ci può essere chi la formazione l’ha conclusa.  
Si spera che dopo un percorso in Villa Argentina non escano richiedendo le prestazioni 
assistenziali, così si cerca di dare mola importanza all’aspetto formativo/lavorativo.  
Parlando di 10 anni fa, purtroppo invece alcuni collocamenti in comunità, sono stati 
effettuati a favore della salute della persona, nel senso che collocati in Villa Argentina 
venivano salvati dalla “morte”, dandogli così uno “stop”, prima con un ricovero in clinica 
psichiatrica per una disintossicazione e poi si collocava in Villa Argentina. Grazie al 
collocamento in comunità la persona non andava persa, ma si sapeva dove trovarla e 
potesse essere così monitorato. In questo caso si lavorava un po' di più al 
contenimento e al ridare alle persone un po' più di dignità. Con i giovani invece il lavoro 
è proprio un altro puntare sulla formazione e sul lavoro.  
 
12. Quali sono le difficoltà nell’aiutare il giovane adulto con una misura 60 CP? 

Con entrambi i ragazzi citati in precedenza la loro presa a carico per me è stata una 
bellissima esperienza, tutte e due comunque giovani e quindi da operatore ti ingaggi 
anche tanto e ci metti molto del tuo a livello emotivo. Le ultime volte che ho in contrato 
la ragazza, che in quel periodo si doveva sposare, ci teneva a farmi vedere il suo 
vestito da sposa, mi teneva al corrente tramite delle foto. 
Per me le difficoltà più grandi sono proprio queste a livello emotivo ti prendono molto. 
Il ragazzo forse un po' meno, ma comunque la loro giovane età ti porta ad affrontare 
tutto con un ingaggio emotivo differente. Nonostante tutti i problemi che possono 
insorgere, in un modo nell’altro poi si risolvono anche con il lavoro di rete. 
 

13. Che tipo di esigenze/bisogni emergono? 

Nei confronti di noi operatori sociali, siccome la nostra figura può essere percepita 
dall’utente come rappresentante dell’autorità e quindi anche dei procuratori, avanzano 
per lo più richieste per quanto riguarda le aperture di regime e possono diventare 
insistenti con le richieste per i procuratori. Riferendosi al loro processo, c’è anche molta 
pressione per sapere aggiornamenti sempre da parte del procuratore riguardo al 
processo. Sono più richieste che emergono legate alla nostra funzione di 
rappresentanti dell’autorità, perché generalmente il restante dei bisogni dell’utente 
vengono gestiti da parte della struttura. Noi poi interveniamo in modo puntuale per 
esempio nel caso della ragazza c’è una pratica infinita con l’autorità regionale di 
protezione e la ragazza era sempre in attesa di una risposta, così il centro Villa 
Argentina ha chiesto anche il nostro intervento. Una volta che l’utente viene collocato 
a Villa Argentina interveniamo in quei episodi per esempio se l’utente scappa e dunque 
bisogna avvisare il procuratore e poi riorganizzare nel caso il rientro dal carcere oppure 
sono richieste mirate al procuratore che rivolgono a noi operatori e conseguentemente 
noi li aggiorniamo.  
Si può dire che la vostra figura possa essere considerata da mediatore tra il ragazzo 
e l’autorità giudiziaria? 
Sì, rendiamo comunque dei rapporti annuali al procuratore, integrando anche i rapporti 
di Villa Argentina. Nel caso invece in cui succede qualcosa nella presa a carico 
dell’utente, si può anticipare la questione al procuratore telefonicamente o per iscritto, 
in seguito se il procuratore richiede un rapporto bisogna consegnarglielo. Soprattutto 
ai procuratori, sono utili questi rapporti, nel momento in cui si arriva al processo si ha 
una linea del percorso dell’utente.  
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Ruolo dell’operatore sociale e lavoro di rete 

14. Quali sono le figure professionali chiamate in causa e come avviene il lavoro 

di rete tra le parti? 

Operatore sociale UAR, educatore di riferimento, psichiatra, psicologo e assistente 
sociale della struttura. Tra di noi c’è una buona collaborazione. Lo psicoterapeuta, di 
Villa Argentina, è la stessa persona che viene a fare i colloqui di selezione di entrata 
in carcere, quando c’è un candidato a misura 60.  
Per quanto riguarda la perizia come funziona?  
Fino a un po' di tempo fa, la perizia veniva eseguita sempre da uno psichiatra esterno 
al carcere, ma quando la persona era già stata collocata in comunità. In teoria non 
dovrebbe essere così la perizia va fatta prima del collocamento. È vero anche che 
tante volte la perizia non viene fatta subito, e l’utente sta in carcere in attesa di questa, 
quando invece dovrebbe essere collocata in comunità. Considerando il caso dei due 
ragazzi citati, loro sono stati peritati tempo dopo, quando già erano stati collocati in 
comunità, ma come detto non dovrebbe essere così. La perizia deve essere fatta prima 
e deve indicare l’articolo della misura e poi avviene il trasferimento. Perché c’è il rischio 
che succede che la perizia fatta in un secondo momento potrebbe andare contro alla 
decisione inziale del collocamento del procuratore, prima che l’utente sia stato peritato 
e ciò può tradursi in un problema al momento del processo.  
 

15. Come si pone l’assistente sociale difronte alla misura terapeutica 60 CP? 

Noi monitoriamo la situazione dell’utente in comunità. Abbiamo questo ruolo di 
controllo che la misura funzioni. Non è detto che poi finito il percorso in comunità la 
presa a carico finisca, fuori dalla comunità tante volte rimangono comunque legati 
anche se non vi è più la misura. A livello di legge siamo noi operatori quelli che 
promoviamo l’articolo 60, siamo noi che diciamo facciamo un articolo 60, di 
conseguenza oltre al compito di monitoraggio vi è tutta una parte legata agli scambi di 
comunicazioni con tutte le autorità.  
 
16. Quanto è importante il lavoro interdisciplinare nello sviluppo del giovane? 

È molto importante ed è la base del nostro lavoro e cito Folgheraiter. Nel lavoro con 
l’utente è importante che ci siano tutte le parti presenti, soprattutto con un’utenza così 
giovane e “furba”, è importante che la rete attorno sia ben salda e che ci sia una buona 
collaborazione. Appunto come detto prima questo è la base del nostro lavoro, più la 
rete funzioni e più essa è coesa e si va tutti nella stessa direzione con il giovane che 
deve essere posto al centro e dunque il primo a dire “sì”. Il nostro lavoro infondo è 
questo lavorare insieme all’utenza tutti insieme.  
 

17. Quanto e in che modo viene considerata una collaborazione con la famiglia 

del giovane sottoposto a misura 60 CP? 

Dipende molto dalla famiglia. Per esempio, nel caso citato, la famiglia con la ragazza 
non voleva neanche parlarci, poi dopo degli incontri con lo psicologo, attraverso 
riunioni famigliari e terapie di famiglie si è riusciti. Considerando l’esempio dell’altro 
ragazzo che ho seguito, lui è stato collocato in Villa Argentina, per tirarlo fuori dalla 
famiglia perché era disastrosa. Con genitori “chiocciola”, il ragazzo non c’è la faceva 
più a stare a casa, con lui abbiamo detto mettiamolo a Villa Argentina e non è stato 
fatto un percorso simile a quello del tossicodipendente, ma si è pensato di più a 
metterlo subito negli appartamenti di Villa Argentina, che solitamente rappresentano 
proprio la fine del percorso. Così che lui potesse essere più libero e tranquillo, con la 
possibilità di proseguire il suo apprendistato. In questo periodo del percorso i genitori 
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erano staccati, ma poi con Villa Argentina sono stati presi anche loro in terapia. La 
famiglia quando c’è è sempre presente e viene sempre coinvolta in un lavoro 
terapeutico. Siccome in molti casi quando il ragazzo è tossico, da qualche parte un 
problema in famiglia emerge. Quindi anche concentrarsi solo sui sentimenti dei genitori 
di un figlio tossicodipendente significa coinvolgere la famiglia. Ripeto essa è sempre 
coinvolta sono le modalità che sono variate in base all’individuo e alla persona che 
intraprende il percorso. Pensando all’altro ragazzo con papà molto estroverso, la 
mamma molto introversa, con altri due fratelli con problemi di dipendenze e anche in 
questo percorso ci è stato un grande lavoro sia con i fratelli che con i genitori.  
Pensando alle famiglie dei ragazzi citati, i genitori avevano dei problemi di 
tossicodipendenza? 
No in nessuna famiglia, nel caso della ragazza, nella famiglia di 4 figlie l’unica tossica 
è lei. È vero che anche lei ha una personalità molto fragile, si è sempre posta come 
vittima, è sempre stata additata come la più ribelle delle figlie e così lei negli anni ha 
interiorizzato tutto questo. Nel caso del ragazzo, invece ho dovuto staccarmi un po' 
dalla famiglia. Il suo caso è un po' particolare, l’utente era stato liberato, ma obbligato 
ad andare in Antenna e dunque noi avevamo il compito di controllare che lui ci 
andasse. Quindi in sé era una misura per trattamento ambulatoriale, durante il 
percorso la famiglia continuava a contattarmi, vedendo come la persona che 
rappresentasse la legge, per loro il mio compito era collocare il loro figlio in un istituto 
e “cambiarli la testa”, in sostanza. Io non avendo queste possibilità, ma soprattutto non 
è ciò che ha ordinato il giudice, solo con il tempo e dopo una forte pressione dalla 
famiglia, abbiamo concordato con il giudice di collocare volontariamente il ragazzo 
attraverso l’Antenna negli appartamenti di Villa Argentina, così per allontanarlo dalla 
famiglia e dalla figura del padre che era diventata “devastante”.  
Poi però non ho avuto la possibilità di seguirlo molto, dopo essere entrato in comunità 
l’ho incontrato due volte, nei primi colloqui e poi il caso è stato passato ad una collega. 
Già all’inizio del collocamento la famiglia è risultata troppo presente nel senso che 
contattavano di continuo la struttura e le figure professionali avevano già fatto due 
incontri con la famiglia per calmare un po' il padre.  
 
 
 

Efficacia della misura terapeutica 

18. La misura è efficace rispetto alle esigenze del giovane? 

Pensando alle persone che ho seguito io, la misura è risultata efficace. Nel senso, con 
la ragazza è andata più che bene. Secondo me ancora oggi la misura è efficace, il 
problema è che non vi è più così tanta richiesta. Se si potesse tenere una Villa 
argentina, rivisitata con la possibilità di fare dei percorsi differenti, che magari c’è 
ancora la possibilità che collocano la persona per tre anni, perché comunque un 
tossicodipendente di “vecchio stampo” può sempre arrivare e à coté con dei moduli 
più corti come nell’esempio dell’ultimo utente, che dopo poco tempo che è entrato in 
Villa Argentina è stato collocato negli appartamenti.  
La misura ha una durata come indicata sul codice penale o può durare meno? Può 
durare meno di quanto citato nel codice penale, se non sbaglio è indicato “fino a x 
anni”. Però generalmente è un periodo abbastanza lungo, per Villa Argentina la durata 
è di circa 2-3 anni. 
La misura è risultata efficace anche perché gli utenti vengono valutati bene, c’è stato 
un primo periodo dove la struttura accettava tutte le richieste di collocamento, nel 
nostro caso dovendo comunque passare per il penale, dove è richiesta una perizia e 
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comunque vi è un giudice che deve avvallare ancora tutto il percorso, si lavora con i 
“piedi di piombo”.  
 

19. A suo parere è corretto dare un’importanza maggiore a questa fascia d’età 

attraverso le 

misure terapeutiche? Perché? 

Mi hai già risposto precedentemente. Sì, chiaro che la misura da importanza ad altre 
fasce d’età, nel senso che se mi arriva un 30enne con un passato di tossicodipendenza 
non ci penso due volte a favorire il collocamento in Villa Argentina. Chiaramente 
quando hai davanti un ragazzo molto giovane, non è che si lavora di più per uno 
anziché per l’altro, ma comunque cerchi di spronarlo a riprendere in mano la sua vita. 
Dopo se il 50 enne viene collocati in Villa Argentina ed esce che deve dipendere dalla 
disoccupazione o dall’assistenza, dopo un passato di 40 anni di tossicodipendenza è 
una cosa. Con il ragazzo giovane, si cerca di dargli qualche spinta in più per fargli 
continuare la scuola, in quel senso cercando di dare la possibilità al giovane di 
riprendersi completamente la vita in mano. Con gli altri utenti per esempio 50enni, 
magari sei un po' più tollerante. Se mi dicono che desiderano lavorare all’Area o 
all’Orto di Villa Argentina, lo trovo un compromesso, magari gli utenti sono già in AI, 
ma se me lo propone un ragazzo di 19 anni non mi vedo nella stessa posizione. Così 
lo invito a trovarsi un lavoro come si deve e se proprio non ce la fa, allora posso 
considerare la possibilità di lavorare in un posto protetto. L’idea è che comunque tutti 
trovino un impiego nel mondo del lavoro sul territorio, integrato nella società.  
 
 

20. A che tipo di lavoro di prevenzione fareste riferimento nel contesto 

territoriale? 

In generale anche nel percorso con il ragazzo si fa un lavoro di prevenzione, perché 
bisogna sempre renderlo attenti su quello che è. Il problema è che quando arrivano da 
noi, a volte il danno è stato già fatto e si lavora su una prevenzione a posteriore, per 
far si che non commettano di nuovo gli stessi errori. Si lavora con loro aiutandoli a fare 
un’analisi su loro stessi e sul loro errore, così che non lo ripetano. Il lavoro di 
prevenzione è in questo senso. Appunto perché generalmente se viene istituito un 
articolo 60 vuol dire che la persona ha già un problema di tossicodipendenza, poi con 
loro si ragiona su ciò che è successo. Per quando riguarda la prevenzione sul territorio 
penso ai servizi come Radix o MyDAY o le Antenne stesse Ingrado ecc.… 
Può capitare che per i nostri utenti che vengono trasferiti dal carcere penale al carcere 
aperto (Stampino), si fa un lavoro di prevenzione facendoli anche capire che allo 
Stampino non possono consumare alcool e sostante stupefacenti, anche se il suo 
reato non è legato alla tossicodipendenza.   
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Intervista effettuata il 29 maggio 2020 alle 10:00 
presso l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa 

Operatrice sociale con presa a carico di un ragazzo/a con misura dell’art. 61 CP 
(intervistato nr.3) 

 
Disagio giovanile 

1. Quali sono i disagi più frequenti nei giovani con misura art. 61 CP? 

Devo ammettere che è difficile parlare di frequenza perché al momento abbiamo due ragazzi 
sottoposti a misura dell’articolo 61 che risulta essere lo stesso numero rispetto al passato. 
Quello che posso dire è che si denotano diverse componenti. Senz’altro c’è una componente 
che non definirei psichiatrica, perché usare questa terminologia in un’età che varia tra i 18 – 
25 anni è difficile. Comunque sappiamo che il disagio psichico non è ancora totalmente 
definitivo, ma che magari, come dice anche il codice penale, è più una questione di sviluppo. 
Dunque, c’è sicuramente una componente identitaria a livello di personalità, che va 
considerata e che al momento rappresenterebbe un po' un disagio psichico. Inoltre, in certi 
casi ci sono delle componenti famigliari come per esempio il ragazzo che non è cresciuto in 
un contesto di vita tranquillo, dove non ha avuto dei riferimenti e una struttura con dei limiti. 
Un contesto in cui non ha potuto manifestarsi, sentirsi al sicuro, avere relazioni di fiducia con 
i genitori e quindi ricevere degli appoggi educativi costanti. Questo perché in alcuni casi la 
famiglia aveva già problematiche legate alla dipendenza per esempio, o in altri casi pur 
essendo la famiglia “normale” magari si tendeva già a lasciar andare e lasciare molta 
autonomia al ragazzo in periodi dove avrebbe dovuto avere più limiti. Però penso che le 
circostanze e le variabili siano tantissime. Alla base comunque dell’articolo 61, ci devono 
essere dei reati abbastanza gravi. Nel senso che in carcere vediamo comunque tanti giovani 
che magari sono dentro per risse, furto, violazione alla legge sugli stupefacenti, ecc., ma che 
non viene dato loro una misura 61 perché sono considerate come dinamiche di gruppo in una 
fase transitoria di ricerca di un’identità. Invece, i ragazzi con misura dell’articolo 61, sono 
ragazzi che hanno commesso dei reati davvero importanti. Alla base della commissione di un 
reato, deve passare il messaggio che è meglio per il ragazzo che per un periodo riceva dei 
sostegni mirati, così da evitare che commetta nuovi reati in futuro.  
 
2. Come descrivereste il trascorso del giovane (età tra i 18-25 anni)? 

In generale si assiste a problemi legati alla famiglia di origine. Specificamente a problemi già 
presenti nella vita dei genitori o a situazione in cui vi sono più figli…comunque c’è un disagio 
personale nel capire dov’è il limite, nel capire come affermarsi e come ricercare la 
soddisfazione di certi bisogni. Senza cadere per forza nello psicologico e terapeutico è 
comunque così: se io non riesco a capire quali sono i contesti adeguati e le azioni che posso 
intraprendere per raggiungere un obbiettivo o per soddisfare un mio bisogno personale, per 
esempio di comprensione che può essere una pulsione sessuale, di riconoscimento o mi sento 
triste e ho bisogno di supporto, se non riesco a definire quali sono i “quadri giusti”, senza 
moralismi, ma legali in cui posso arrivare a stare meglio, è lì che c’è il rischio di cadere nella 
commissione dei reati anche gravi. Quindi direi proprio che c’è una difficoltà nell’individuare 
quelle che sono delle modalità più semplici e idonee al raggiungimento degli obbiettivi, al 
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soddisfacimento dei propri bisogni che posso essere bisogni affettivi, pulsioni sessuale, 
bisogni di riconoscimento identitario, ecc. 
 
3. Ha riscontrato un cambiamento negli ultimi anni, riguardo ai giovani con misura 61 

CP? 

Io lavoro qua da circa 6 anni ma riguardo a cambiamenti non saprei dire. Rispetto agli articoli 
61 non ne ho notati anche perché non c’è il numero per fare un paragone e vedere 
un’evoluzione. Riguardo ai giovani in carcere, per cui personalmente avrei consigliato un 
articolo 61 per vari motivi (per esempio perché erano già recidivi), noto una dimensione del 
gruppo. Questo perché avendo commesso i reati in gruppo ci si fa forza a vicenda, si tende a 
fare un po' più fatica a riconoscere i propri limiti individuali e quindi è più faticoso un lavoro di 
introspezione e dire: “ok, ma io giovane individuo perché sono arrivato lì? Che caratteristiche 
ho io che non ha il mio compagno con cui ho fatto la rapina insieme?”. Ognuno di noi avrà 
delle motivazioni differenti.  
Dunque, sì, la tendenza che vedo nei giovani ragazzi in carcere è proprio quella di aver 
commesso dei reati in gruppo. Dopodiché ti ritrovi in carcere con le stesse persone con cui hai 
commesso il reato e diventa difficile uscire dalla dinamica.  
 

In che modo la misura terapeutica dell’art. 61 CP, può influire sullo sviluppo di un 

giovane adulto (18-25 anni)? 

4. Come avviene la presa a carico? 

Innanzitutto, un ragazzo condannato alla misura 61, viene collocato in un centro apposito 
chiamato Massnahmenzentrum, ovvero centri per le misure detti Jugendervastenhe, cioè per 
giovani adulti. Quindi le persone maggiorenni devono essere collocate, secondo codice 
penale, in stabilimenti diversi da quelli che sono destinati per adulti. Ci sono 2-3 centri in 
Svizzera tedesca tra cui Arxof a Basilea, Kalchrain a Frauenfeld e Witticon vicino a Zurigo. 
Inoltre, vi è un altro centro in Svizzera francese, nel Canton Vaud, che ha una struttura chiusa 
per minorenni e un reparto destinato ai giovani adulti. Per un certo periodo è stato chiuso per 
poi riaprire. Insomma, ancora oggi c’è un po' di confusione. La presa a carico in questo centro 
è destinata principalmente a maschi. Per le ragazze non c’è ne sono, questo perché in carcere 
il numero di detenute donne è molto meno degli uomini dunque non esiste un centro che 
accoglie anche le donne in Svizzera interna mentre in Svizzera francese non lo so. Comunque, 
la presa a carico avviene da tutti i punti di vista, quindi c’è una presa a carico terapeutica con 
uno psicoterapeuta, una presa a carico educativa con un educatore di riferimento e una presa 
a carico formativa. La parte importante è garantire al giovane di poter sviluppare quello che di 
positivo lui già ha. Quindi si basa sostanzialmente sul potenziamento delle sue risorse, sul 
capire e il conoscersi un po' meglio cosa lo ha portato a commettere quei reati, sul capire se, 
visto che comunque si tratta di disturbo dello sviluppo e quindi si trova ancora in fase di 
sviluppo, si può far “pendere” l’ago della bilancia in una parte più “sana” e che possa 
permettere al giovane di vivere senza commettere altri reati. L’obbiettivo è quello che il giovane 
possa svilupparsi in maniera positiva e non ricadere più nella commissione dei reati che 
coincide con l’obbiettivo delle esecuzioni pene in generale. A maggior ragione noi vediamo 
che i criteri che accomunano le persone che sono in carcere sono in primis la fascia maschile 
(le donne sono veramente poche rispetto ai maschi), il secondo l’età (ci sono molti più giovani 
in carcere che sessantenni) e il terzo criterio è che sono persone senza una formazione (quindi 
che hanno comunque una parte di mancata realizzazione dal punto di vista professionale). 
Tutti noi sappiamo che l’identità lavorativa è un “dovere” all’interno della società e che ci 
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troviamo in una società che dipendente tanto dal lavoro. Il quarto criterio è che la maggior 
parte di persone che sono in carcere sono stranieri. Quindi bisogna poter aiutare questi giovani 
a trovare una formazione e un lavoro che li soddisfi, accompagnarli in un percorso formativo 
in maniera abbastanza stretta, in quanto si tratta spesso di persone che fanno fatica con la 
costanza. Nella loro nazione avevano già iniziato degli apprendistati, ma poi li avevano 
abbandonati perché sembrava che le difficoltà fossero insormontabili o dicevano che facevano 
fatica ad alzarsi al mattino: “non c’è la faccio, tanto non mi serve”. Bisogna aiutarli a inquadrare 
un percorso professionale e a iniziare una formazione e portarla a termine. Nei centri puntano 
tantissimo su questo aspetto, ovvero con l’aspetto educativo e di terapia che interviene a 
sostegno proprio e del percorso della persona. 
Tu come operatrice sociale come attui la presa a carico? 

Noi, quando una persona viene collocata in questi centri, rimaniamo come la persona di 
riferimento cantonale in quanto centri di questo tipo in Canton Ticino non ve ne sono. Dunque, 
automaticamente facciamo degli incontri di presentazione alle persone e poi ogni sei mesi 
degli incontri di aggiornamento e dei piani di esecuzione della misura. Insieme al centro e alla 
persona fissiamo quelli che sono gli obbiettivi per il futuro e informiamo anche dal punto di 
vista giuridico per capire in che direzione possiamo andare e in quale momento ci troviamo, 
sia dal punto di vista terapeutico che educativo. In seguito, il giudice dei provvedimenti 
coercitivi ci chiede sempre un rapporto su quello che è l’andamento della misura anche a noi 
operatori UAR. Tutte le misure vengono annualmente rivalutate per legge dal Giudice e noi 
dobbiamo preparare un rapporto con il nostro preavviso dove viene spiegando per esempio 
che nonostante ci siano stati progressi, una presa di coscienza e dei passi evolutivi, serve 
ancora che la persona rimanga collocata per un anno al fine di consolidare quanto acquisito e 
andare avanti nel suo percorso.  
C’è una durata fissa?  
Non c’è una durata fissa, ma nel codice penale viene detto che non può durare più di quattro 
anni e, nel caso che una persona viene liberata e in seguito viene ripristinata la misura (perché 
in libertà la persona ha avuto delle ricadute), può durare massimo ancora per due anni. 
Dunque, in totale una misura può prolungarsi per al massimo sei anni, però la prima tranche 
non più di 4 anni. 
 
5. Qual è lo scopo/obbiettivo della misura? 

La diminuzione del rischio di recidiva e il fatto che la persona possa non commettere più reati 
a protezione in primis della collettività. L’obbiettivo è anche fare un percorso di 
risocializzazione. Questi centri, anche se inizialmente hanno una zona chiusa, in seguito si 
basano sulla difficoltà della persona e dopo 6 mesi, 1 anno, si può stare nella zona aperta. 
Questi centri sono tutti aperti e ciò vuol dire che magari si inizia con un apprendistato all’interno 
della struttura, come per esempio nel settore agricolo, ma con la possibilità di andare in una 
ditta esterna a lavorare. Si punta sull’inserimento della persona e il controllo sull’evoluzione, 
puntando all’integrazione nella società. 
 
6. Quali sono le condizioni di ammissione/adesione alla misura 61 CP? 

La condizione per accedere è che sia stata fatta una perizia/valutazione psichiatrica. Ci 
dev’essere uno psichiatra che certifica tramite le sue competenze, che la persona è turbata 
nel proprio sviluppo. Dunque, ci devono essere degli elementi che se tralasciati e non presi a 
carico possono peggiorare e trasformarsi in una patologia psichiatrica e istituire un pericolo 
per la società, aumentando il rischio di recidiva. Quello che dev’essere inoltre certificato dallo 
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psichiatra è che il reato commesso è legato a un turbamento dello sviluppo. È difficile fare ciò 
e dire se vi è una correlazione. Quindi dev’esserci comunque un rapporto peritale dal quale si 
evince quanto sopracitato e sulla base di ciò il giudice può decidere se applicare una misura 
61. Per l’ammissione ai centri dev’esserci una decisione del Giudice che dice se la persona è 
condannata alla misura 61, ma soprattutto deve esserci la volontà del ragazzo. Se manca 
questa parte difficilmente si può iniziare un percorso. Di norma non abbiamo avuto grandissimi 
problemi in questi termini, tranne per i reati dove fa parte, come detto prima, la componente 
del gruppo. Nei casi dove è stata istituita una misura 61 per reati commessi singolarmente, la 
persona non ha interesse a stare in carcere, quindi sono loro stessi interessati ad andare in 
questi centri perché hanno molta più libertà rispetto al carcere. Quando si trovano in un regime 
aperto e questo può già avvenire dopo 6 mesi o un anno, possono avere il telefonino, fare i 
congedi. Ciò a vantaggio loro anche a livello di interesse personale. Quello che è spesso 
difficile è rispondere alla domanda del Giudice perché richiede la motivazione della persona 
al cambiamento. A mio parere penso che una persona a 18 anni difficilmente è conscia dei 
suoi problemi nel turbamento dello sviluppo e motivata a cambiare. Personalmente a 18 penso 
che i ragazzi rivolgano le loro attenzioni e soddisfazioni nell’acquisto per esempio di una 
maglietta nuova, ad uscire con gli amici. Penso sia difficile esigere da una persona così 
giovane che abbia una coscienza così importante dei suoi problemi. C’è sempre da 
considerare questo aspetto e bisogna lasciare il tempo alle persone, anche pensando alla 
motivazione ad intraprendere un percorso di psicoterapia. Se chiediamo a persone di 20 o 30 
anni potrebbero rispondere che può essere utile, ma la stessa domanda rivolta a dei diciottenni 
ha come risposta che non sono interessati a parlare con uno sconosciuto anche perché a 
quest’età vi è la difficoltà a capire il senso di certe cose.  
Qua in Ticino lo psichiatra non è specializzato in psichiatria forense?  

Dipende, noi non abbiamo delle cellule e delle équipe di valutazione criminologica composta 
da criminologi e psichiatri che hanno seguito formazioni specifiche. Però ci sono dei medici 
che singolarmente si sono formato in questo contesto. Ad esempio, un certo dottore con cui 
collabora l'ufficio, ha fatto comunque degli studi in psicologia forense come anche la dottoressa 
che lavora in carcere. Gli psichiatri non si formano a prescindere ma quando hanno poi contatti 
con il contesto seguono delle formazioni in ambito forense. Il fatto di essere un terapeuta 
forense vuol dire che tutta la tua presa a carico la focalizzi sulla diminuzione del rischio di 
recidiva e sul reato commesso, quindi lavori con la persona per cercare di sviscerare tutto 
quello che ci sta attorno al reato commesso e con il fine di diminuire il rischio che lo ricommetta. 
Però ecco, non c’è una Cellula Cantonale ma chi singolarmente ha fatto dei corsi. Spesso 
facciamo anche capo a dottori in Svizzera francese che magari parlano in italiano per delle 
perizie perché effettivamente manca un po' questa figura cosa in Ticino. Un’altra cosa che non 
ti ho detto sui requisiti è che per andare in Svizzera tedesca in questi centri per giovani adulti 
devi avere un minimo di conoscenze di tedesco, che sia anche solo a livello scolastico. È molto 
difficile perché comunque il tedesco è una lingua abbastanza complessa e se non si 
comprende, non si ha accesso alle terapie, non si ha accesso alla formazione in quanto la 
scuola è in tedesco e dunque non si vinee accettati. 
Con dei casi 59 già adulti sopra i 25 anni era capitato che proponevano allora di far fare 6 mesi 
in più alla Stampa con corsi in tedesco intensivi in quanto questi collocamenti hanno un costo 
importante per il Cantone, all’incirca un collocamento costerà 500 che al giorno. Quindi sono 
diversi soldi e stare su e non poter accedere a quello che ti offre la struttura non ha senso. 
Allora stai alla stampa, fai un corso di tedesco intensivo e poi quando è il momento vieni 
trasferito.  
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7. Quali sono le strutture dove vengono collati i giovani? 

Le strutture sono i 3 Massnahmenzentrum e quello del Canton Vaud che hai citato prima e 

poi?  
Ci sono stati dei casi in cui una persona collocata a un 61 non andava direttamente in un 
centro per giovani adulti ma è stata collocata in un foyer che accetta anche i casi penali pur 
non trattandosi di una struttura penale ma questo non in Ticino. In passato abbiamo avuto 
questa situazione ed ha funzionato. I giudici in alcune, siccome la responsabilità del 
collocamento è loro, si devono porre la domanda e chiedersi se è adeguata questa struttura. 
Se non sono abituati ad avere casi penali e se li trattano solamente una volta ogni tanto ciò è 
difficile. Quindi i giudici stessi interrogano i periti medici, psichiatri, per valutare se sia adeguato 
per la persona un certo collocamento. Chiedono inoltre se ci sono dei rischi in quel tipo di 
centro. Quindi abbiamo collocato questa persona in foyer dove però venivano seguiti sul piano 
terapeutico dal Centro di Psichiatria Forense della città in cui erano collocati.  
Ma questo per quale motivo?  
Un po' per velocizzare i collocamenti per le persone che non sapevano il tedesco e quindi 
automaticamente veniva scartata una parte della Svizzera, e anche per non lasciare la 
persona alla Stampa o alla Farera per un periodo lungo. Si cercano strutture corrispondenti 
alle misure e per esempio la struttura di Pramont nel Canton Vaud era solo per minorenni 
mentre adesso hanno accesso anche giovani adulti. Vi è una fase di transizione insomma, si 
cercano altre strutture in cui poter svolgere le misure e dopo chiaramente il giudice può sempre 
dire: “No, non è adeguata questa struttura e bisogna cerarne un'altra”.  
Nei grigioni non conosci strutture?  
No, ma so che hanno aperto un nuovo carcere, non so se c’è una parte anche per le misure e 
in specifico per giovani adulti.  
 
8. Quali sono i limiti e le risorse della misura? C’è qualcosa che cambiereste? 

A livello di risorse, come ti dicevo prima, secondo me è davvero una ricchezza che 
promuovano lo sviluppo della persona e quindi lasciano lo spazio alla persona per cercano di 
capire come aiutarla al meglio tenendo conto di quale formazione ti interessa, di come si 
possono supportare. Quindi lo reputo molto buono. Dall’altro lato però il fatto che comunque 
si devono allontanare le persone dal Canton Ticino è in certi casi è positivo, ma in situazioni 
in cui si allontanano dalla famiglia, dal contesto, in altri casi e un po' più difficile perché tu fai 
tutto un percorso fuori Cantone ma se poi dopo vuoi reintegrarti in Ticino manca un po' una 
fase di transizione. Ormai in Svizzera siamo un Cantone così, è chiaro che non possiamo 
aprire ventimila centri, non abbiamo né le risorse finanziare, né avremmo le persone da 
ospitare. Questo perché adesso ci sono 2-3 persone collocate a un 61. Questo trovo però che 
sia comunque positivo per il fatto che siano creati a doc e che ci sia questa particolare misura 
per i giovani adulti e dei centri specifici. Una psicosi, un disagio psichico, un disturbo non viene 
mai diagnosticato in maniera definitiva prima di una certa età perché non è ancora formato 
definitivamente il cervello.  Quindi la sua personalità È ancora in fase di sviluppo e quindi si 
può cercare di aiutarlo, consolidare, capire e creare delle risorse e consapevolezze rispetto a 
quello che può essere un disagio oppure no. È bello prendersi il tempo come lo stabilisce 
anche il Codice Penale. Quindi trovo che sia molto bello considerati adulti ma comunque 
giovani adulti e separarli da altri. Questo è senz’altro un pro.  
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9. Perché a vostro parere è importante, che la misura terapeutica dell’art. 61 CP, venga 

istituita ad una fascia d’età compresa tra i 18-25 anni? 

Proprio per quello detto in precedenza. Se mi metto io nei panni di una persona tra i 18-25 e 
pensando al mio passato formativo dove ho fatto il Liceo perché mi hanno obbligato, poi finito 
il Liceo volevo andare a lavorare in un bar in Spagna, poi mi hanno cacciato dall’Università a 
Berna…. Ho inizio la Scuola Infermieri a Losanna, sono tornata a casa dopo 2 settimane e ho 
iniziato uno stage in Provvida Madre e ho iniziato la Supsi finalmente. Ho identificato il mio 
percorso professionale a 24 anni, senza per forza provenire da una famiglia disagiata. Questo 
lo dico anche per esperienza personale. È un’età in cui per tantissime persone è difficilissimo 
inquadrarsi e capire cosa si vuole, capire qual è il proprio futuro. Dunque, è importante poter 
dare un altro tipo di ascolto in quella fascia di età alle persone. Dopo si è adulti e ci si deve 
assumere completamente le conseguenze e le responsabilità dei reati gravi che si ha 
commesso senza banalizzarli. Se li si aiuta a prendere coscienza della gravità di quello che 
hanno commesso e di cosa li ha portati a commetterlo in maniera più accompagnata e più 
seguita, con più di sostegno educativo, questo secondo me è davvero fondamentale. Proprio 
in questa fascia d’età c’è spesso confusione. Se noti alla Stampa spesso i giovani arrestati 
non hanno finito la formazione, tanti non hanno idea di cosa fare nella vita, e tanti non sono a 
conoscenza che lo stato può fornirgli dei servizi anche percosse basilari. Ci sono delle lacune 
veramente profonde che derivano in generale anche da una fascia d’età dove comunque in 
adolescenza siamo tutti un po' più autocentrati e ci si domanda: “Cosa conto io? Quali sono i 
miei bisogni?”. Quindi si è anche molto influenzabili e si ha anche bisogno di un grande 
contenimento. Ci possono esser comunque delle derive, le abbiamo viste e ci sono. Quello 
che è anche il nostro lavoro è esserci sempre, ovvero dobbiamo lavorare perché le persone 
diminuiscano il rischio che possano commettere reati in futuro e che possano reintegrarsi e 
vivere esenti da pene. Quindi non importa in che stadio siamo, se finisci in carcere una, due o 
tre volte e sei recidivo. Noi agiamo sempre in favore di un benessere a protezione dell’individuo 
e della società e che non si commettano reati. Il sostegno va comunque avanti e deve essere 
offerto alle persone in uno spazio di evoluzione perché altrimenti è inutile il nostro lavoro.  
 

Quali sono le risorse e i limiti dei vari interventi a favore dell’utenza? 

10. Che tipo di trattamento/intervento viene eseguito dalle istituzioni per aiutare lo 

sviluppo del giovane adulto? 

 A livello di trattamenti terapeutici specifici non te lo so dire esattamente ma so che nei centri 
in Svizzera interna fanno per esempio la psicoterapia individuale. Fanno anche dei gruppi di 
giovani con i terapeuti e fanno anche dei lavori sempre in ambito terapeutico con degli esercizi 
come scrivere delle lettere alle vittime (non vengono inviate) per discutere in terapia dei 
contenuti, di come si sente il giovane. Ci sono, da questo punto di vista più lavori da svolgere. 
La cosa essenziale è rafforzare delle parti identitarie ce he la persona si senta comunque 
riconosciuta. Questo permette alla persona di dire io sono così, vado bene così, mi assumo le 
mie responsabilità delle mie scelte e sono anche capace e attore di un cambiamento. Per 
questo è importante avere attorno una rete che ti sostiene e che ti indirizza. Quindi io penso 
che gli interventi educativi che si fanno come la discussione del programma, il mettere dei 
limiti, il sostenere quando la persona ha delle titubanze, l’incoraggiare e il costruire una 
relazione di fiducia, siano delle cose fondamentali. Vale anche per noi operatori UAR, però 
quando una persona è collocata in Svizzera interna noi la vediamo 3 volte all’anno. Dunque, 
c’è una relazione di fiducia ma è la presenza constante del personale educativo, che sono 
all’interno della struttura di collocamento, che fa tantissimo.  
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11. Nel percorso terapeutico quanto è necessario svolgere e/o continuare una 

formazione? Vi è la possibilità?  

Molto! In tutti i centri ci sono delle opportunità formative. Si cerca di definire con la persona 
due o tre possibilità che possono essere offerte e si cerca di incoraggiare tutti a fare una 
formazione. Chi magari non ha le capacità cognitive per accedere a una formazione viene 
comunque focalizzata su altri tipi di percorsi formativi che possono fare accedere a delle 
professioni e che possono far smorzare se è presente, un senso di inadeguatezza. Non si può 
sempre mettere il giovane difronte a una formazione che non ha i mezzi per portare a termine. 
Se siamo in condizione in cui il giovane può recepire una rendita AI, si fa fare un altro tipo di 
formazione con altri tipi di misure che fanno maggiormente al caso suo. Con meno stress, da 
un altro punto di vista, con meno esigenze del mercato libero del lavoro. Ma comunque si 
cerca di fare dei progetti a doc. Questo secondo me è bello, perché non tutti del centro per 
esempio di Kalchrain devono per forza fare la formazione di agricoltura, anzi per ognuno viene 
studiato un percorso individuale dove vengono individuate delle risorse sul territorio e 
concordate con l’autorità di esecuzione viene sviluppato un progetto personale.  
 
12. Quali sono le difficoltà nell’aiutare il giovane adulto con una misura 61 CP? 

Le difficoltà possono essere effettivamente anche legate alla famiglia. Non so se definirle 
difficoltà o particolarità. La particolarità del giovane, come dicevamo prima, è che magari fa un 
pochino più fatica ad accedere delle parti di sé perché c’è un aspetto di immaturità e di poca 
consapevolezza e poca esperienza di vita. Ha meno esperienza rispetto a un quarantenne e 
quindi magari fa fatica a comprendere alcuni tipi di interventi ed è più difficile comprendere 
l’utilità della psicoterapia. Bisogna magari fargli capire che farsi le canne non è una bella cosa, 
anche se è una canna porta a delle conseguenze. Se ti senti agitato perché non ti fumi una 
canna è perché sei talmente abituato a vivere ovattato che dopo ogni situazione che tu nello 
stato normale vivi ti sembra sempre che ti creano tanto stress, riuscire a far passare dei 
messaggi così è un po' più difficile. Questo è anche personale non è da tutti.  
Per la parte legata alla famiglia invece premetto che non è facile per nessun genitore e 
mettendomi nei loro panni credo che vere un figlio che ha commesso un reato, può essere un 
aspetto legato al senso di colpa o magari di presa di distanza (“io mica lo educato così”). 
Oppure magari delle famiglie che diventano iperpresenti, quasi a soffocarlo quando il ragazzo 
non è più un bambino e deve avere il suo spazio. Ci sono famiglie che già prima erano 
disastrate e continuano ad esserlo. Ecco ci rendiamo conto anche noi che comunque non è 
che al diciottesimo anno di età il ruolo di mamma e papa sparisce. In questo senso a seconda 
delle caratteristiche della famiglia ci può essere una buona collaborazione ma anche delle 
difficoltà perché la famiglia è in Ticino e il ragazzo è lontano. Essendo il ragazzo maggiorenne 
è lui che deve darci il permesso di fare un lavoro con la famiglia e in certi casi avviene mentre 
in altri non avviene. In alcuni casi non abbiamo contatti con la famiglia in altri è proprio il 
ragazzo a esporre il piacere di far partecipare anche la famiglia in un incontro, o i fratelli.  
Questo è bello. È vero anche che poi ci sono delle difficoltà di lingua anche per la struttura là 
e non è facile chiedere di fare un lavoro con la famiglia. Essendo comunque il ragazzo 
maggiorenne dev’esserci il suo consenso se no non possiamo dare nessun’informazione di 
nessun tipo. 
 
13. Che tipo di esigenze/bisogni emergono?  
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Quello che ho notato io è proprio il bisogno di poter dire: “mi fido di questa persona, quindi 
abbassare un po' le difese e potrò fidarmi e non far prevalere la diffidenza, potrò aprirmi, mi 
sento accettato così come sono, sono sostenuto e quello che viene fatto anche il darmi dei 
limiti è per il mio bene”. È un bisogno che alla fine loro hanno e che comunque ci vuole un po' 
di tempo per raggiungerlo. Nei casi che ho avuto ultimamente ci è voluto almeno un anno 
prima di poter dire ok, a parte la vita quotidiana e i rapporti di cortesia, mi fido di questo 
operatore, educatore di riferimento. “Con la terapia ho uno spazio per esprimermi e capire, 
trovare strategie”. Un bisogno che loro esplicitano è il sapere. A volte le persone vengono 
collocate nei centri prima del processo, quindi è il Procuratore Pubblico che decreta l’anticipo 
di esecuzione della misura 61. Dopo che il Procuratore ha ordinato la perizia e viene eseguita 
dice effettivamente che il ragazzo è turbato nel suo sviluppo della personalità come dice il 
codice, e noi come ufficio UAR ci chiediamo perché aspettare magari anche 8 mesi prima che 
avvenga il processo. Se vi è già una perizia, la persona e il Procuratore sono d’accordo allora 
lo colloquiamo. Però si creano delle incertezze pazzesche e il ragazzo non sa se verrà 
condannato, non sa se l’altro Giudice sarà favorevole che prosegua in questa struttura e 
magari lo spostano in un’altra struttura. Anche il fatto di avere in chiaro la tempistica e cosa 
succederà nell’esecuzione della pena è importante. 
 

Ruolo dell’operatore sociale e lavoro di rete 

14. Quali sono le figure professionali chiamate in causa e come avviene il lavoro di rete 

tra le parti? 

Noi andiamo circa ogni 6 mesi e partecipiamo a queste riunioni in cui sono presenti il 
responsabile educativo e il Direttore della struttura, la psicoterapeuta, l’educatore di 
riferimento, il responsabile del luogo del lavoro sia che sia interno o esterno come responsabile 
della formazione, un infermiere se c’è qualche esigenza medica. Con tutte queste persone si 
fa dapprima una riunione di bilancio, poi viene chiamata la persona e si fa una restituzione alla 
persona fissando degli obbiettivi nuovi, valorizzando l’evoluzione positiva e i progressi. Si 
ritrovano regolarmente. Questi incontri e queste riunioni sono delle occasioni per mettere 
anche dei paletti. Per esempio, se il ragazzo è scapato due volte o ha fumato marijuana a più 
riprese gli si ricorda che è in esecuzione di pena, qual è il contesto dove si trova, che ha degli 
obiettivi e che il giudice potrebbe revocargli la misura e finire nuovamente in carcere. Quindi è 
anche l’occasione per rivalutare il quadro e mettere dei limiti se necessario. Loro invece nelle 
strutture regolarmente si trovano attraverso le riunioni d’équipe, portano avanti gli obbiettivi, 
sono molto attenti alle fragilità dei ragazzi. Quando c’è un periodo più delicato cercano tutti di 
stare un po' più attenti. Rispetto a quello che vediamo in carcere questi centri sono educativi, 
proprio come dei foyer con ovviamente delle misure di sicurezza. Anche il fatto di lavorare 
assieme in una équipe interdisciplinare dove uniscono tutti i loro ruoli è proprio la chiave del 
successo. 
 
15. Come si pone l’assistente sociale difronte alla misura terapeutica 61 CP? 

Bene, trovo sia un’occasione che viene data ai giovani e torvo che sia una valida alternativa 
al carcere siccome ogni minuto passato in carcere personalmente credo sia un minuto di 
troppo proprio perché il carcere non è un luogo di cura. Può essere un luogo dove si comincia 
una fase di risocializzazione ma le offerte che ci sono e anche le figure che ruotano attorno 
alle figure detenute sono più che altro agenti di custodia, dunque non è un luogo paragonabile 
a dove lavorano più che altro educatori che altre figure. Quindi andare in questi centri è una 
grande possibilità per questi giovani, perché comunque il personale che ci lavora ha una 
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sensibilità e una formazione per accompagnarli. Come operatrice sociale è anche 
un’occasione per imparare dal lavoro che vedo e anche per fare il possibile nel favorire il 
collocamento del giovane in questi centri nel limite delle possibilità, nell’appoggiarlo e 
sostenerlo per fagli fare la misura. È un lavoro molto positivo. 
 
 

16. Quanto è importante il lavoro interdisciplinare nello sviluppo del giovane?  

Il lavoro interdisciplinare per me è molto importo ed è quello a cui si punta un pochino di più 
anche in carcere. Quando elaboriamo il PES ci teniamo che siano presenti anche il 
responsabile dei laboratori, il capo sorvegliante e il Direttore. Questo perché comunque 
bisogna cercare di agire insieme. Loro sono veramente sul pezzo in questi centri e sono anche 
abituati a lavorare da anni in quest’ottica. Non sono carceri ma sono stabilimenti di esecuzioni 
di misure penali. Hanno davvero questa impronta educativa e di presa a carico che è molto 
positiva. 
 
17. Quanto e in che modo viene considerata una collaborazione con la famiglia del 

giovane sottoposto a misura 61 CP? 

Dipende dalla sua volontà come dicevo prima. Ci sono anche dei reati commessi in ambito 
familiare e quindi da quel punto di vista lì bisogna vedere da un punto di vista terapeutico se 
la famiglia è pronta e il ragazzo è pronto e se c’è la volontà di riconciliarsi. Oppure se il ragazzo 
è maggiorenne, non abbiamo nessun diritto di contattare la famiglia se non che sia lui a 
chiedercelo e ad autorizzarlo e non possiamo neanche dare informazioni. Secondo me è 
importante fare un lavoro laddove la famiglia è vicina ma se il ragazzo ha deciso di troncare 
cerchi di supportarlo. Allora come operatrice lo si accompagna, ma non assumendoci il ruolo 
della famiglia ma cercando di essere anche un punto di riferimento. Invece con altri dove il 
rapporto con la famiglia c’è, è importante di tanto in tanto parlare anche con loro e far sì che 
la famiglia si fidi di te come operatore della struttura e che valuti positivamente il tuo operato. 
Se la famiglia è un riferimento affettivo per il giovane adulto e il giovane adulto riporta tutte le 
cose negative, la famiglia vede che il ragazzo sta male e ha sfiducia in tutto, può influenzare 
negativamente il percorso. Invece se si riesce a creare una buona coalizione con la famiglia 
anch’essa può sostenere il giovane in un percorso comune e andare nella stessa direzione. 
Ciò è garante di maggiori risultati e anche di facilitare il percorso del giovane ma dipende da 
ogni situazione.  
 
 

Efficacia della misura terapeutica 

18. La misura è efficace rispetto alle esigenze del giovane? 

Bisognerebbe andare un po' sulla statistica se ci sono degli studi fatti in questi termini. Io non 
te lo so dire, basandomi su dati concreti. Posso dirti quella che è la mia idea e ti dico di sì, è 
efficace, in base alle esperienze che ho avuto e in base a quello che io ho visto, considerando 
i limiti, le possibilità di ognuno e le potenzialità. Vengono comunque messe delle basi nel 
percorso e viene fatto un tentativo, poi le variabili sono tante. Non è colpa dei genitori se fanno 
nascere un figlio che poi commette reati e che è tossicodipendente. Non si può dire che è 
colpa o dare il merito al centro se poi la persona ha successo nella recidiva e trova un lavoro. 
Quindi ci sono davvero tante piccole variabili che entrano in gioco e da quello che ho osservato 
io sono centri che riescono bene ad individuare quali sono le necessità e che riescono anche 
bene nonostante le esigenze della giustizia e le decisioni dei giudici che magari sono difficili e 



 
 

Giovani adulti e misure terapeutiche stazionarie del codice penale svizzero Kizzy Baruffato 

67/179 
 

vanno contro al progetto elaborato. Riuscire ad ogni caso a barcamenarsi e far sì che il giovane 
riesca comunque ad evolvere. 
 
19. A suo parere è corretto dare un’importanza maggiore a questa fascia d’età 

attraverso le misure terapeutiche? Perché? 

Sì, è molto importante perché, come dicevo prima, è comunque una fascia d’età dove seppur 
per la legge si è maggiorenni è comunque ancora una fascia di sviluppo, orientamento, 
consolidamento della propria identità. Quindi è importante dare uno spazio differente e una 
concezione diversa da quella che è il futuro loro.  
 
20. A che tipo di lavoro di prevenzione fareste riferimento nel contesto territoriale?  

Questa è una domanda molto ampia. Dipende se si tratta di situazioni che portano in carcere 
normale come i giovani che per esempio abbiamo citato prima e che commettono reati in 
gruppo. Probabilmente gli educatori e operatori di prossimità che si spostano nelle piazze e 
cercano di mostrare vicinanza fanno un gran lavoro. È vero che non sempre può essere 
efficace. In altri casi non bisogna sorprendersi mai di nulla. Alcuni ragazzi che commettono 
reati non sono lì a fare i teppistelli in piazza, a lanciare lattine e non vi è il pregiudizio che sarà 
un criminale. Quindi in queste situazioni è più difficile accedere ad un tipo di prevenzione. Per 
gli altri casi non so, passerei a un livello di prevenzione ma già a partire dalle famiglie per 
sottolineare l’importanza di esserci. Come anche nelle scuole per rendere attenti che quando 
vedono che una famiglia assente bisogna riuscire ad agganciare al ragazzo delle figure 
educative di riferimento che possono avere un occhio di riguardo e non lasciare situazioni allo 
sbaraglio e poi i ragazzi arrivano alla maggiore età e commettono anche reati gravi. Bisogna 
fare una valutazione precoce di un bisogno e mettere delle figure che possono essere per 
esempio la ProJuventute. Qualcuno che possa essere vicino, presente e che possa monitorare 
e fornire un supporto alla famiglia. Certe famiglie purtroppo non hanno neanche le risorse per 
poter offrire ciò di cui il giovane ha bisogno e fortunatamente viviamo in una società che può 
offrire e garantire tutti questi servizi. Inoltre, bisogna sensibilizzerei i genitori, in una 
generazione che si è ritardata in confronto al secolo scorso (per esempio una volta avremmo 
avuto già dei figli anziché aspettare 25-30 anni), ricordare ai genitori che anche se il ragazzo 
è maggiorenne i tempi di oggi sono tempi diversi e quindi mantenere una presenza e allo 
stesso tempo dare spazio al giovane. Magari ci sono più difficoltà nel trovare una formazione 
perché rispetto a prima siamo anche in un mondo più mobile. Noi abbiamo studiato lavoro 
sociale, ma che ne sai che tra 20 anni aprirò un negozio di fiori, perché non siamo più legati 
al lavoro come una volta e non è detto che sarà quello fino alla pensione. Anche in questo 
mondo diverso, è più mobile e anche i genitori devono adeguarsi. È vero che si chiede al 
genitore di essere presente per molti più anni, rispetto ad una volta. Forse cercherei di dare 
una rete di supporto a questi genitori. Per i casi specifici che hanno come reati gravi, è difficile 
individuarli già prima, a maggior ragione se vi è un disturbo nello sviluppo della personalità e 
magari è il preludio di una turba psichica importante. In questi casi quando il terapeuta vede 
che comunque sia c’è una turba psichica definita e il reato viene commesso in modo grave 
(art. 59), la misura 61 viene data se il rischio che la persona commetta il reato di nuovo così 
grave è limitato. Ma se il reato è già gravissimo e c’è la possibilità che possa essere 
ricommesso, ecco più un 59 anche se la persona non ha raggiunto i 25 anni. Per esempio, se 
una persona tenta di accoltellare la gente in piazza, il rischio di recidiva è altissimo. Se invece 
il ragazzo se la prende con il fratello, tenta l’omicidio, nonostante i l reato sia grave, si può 
contestualizzare a una situazione famigliare tesa. Per cui il ragazzo non ha una turba e allora 
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si può andare su un 61. Comunque, i giudici fanno tantissimo affidamento sui periti e le 
valutazioni peritali in cui viene anche proprio chiesto qual è la misura adeguata, qual è il rischio 
di recidiva e qual è la patologia.  
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Intervista effettuata il 15 giugno 2020 alle 10:30 

presso l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa 
(intervistato nr.4) 

 
 

Disagio giovanile 

1. Quali sono i disagi più frequenti nei giovani con misura art. 59/60/61 CP? 

Direi che se c’è un articolo 59 CP, c’è un disturbo psichiatrico chiaro. Quindi la dipendenza in 
generale la si riscontra per gli articoli 60 CP e infine i disturbi del carattere per l’articolo 61 CP. 
Quando io ho cominciato negli anni 80 gli articoli 61 CP, erano condanne sulla base di quello 
che era allora il 100 bis prima della revisione del codice penale del 2007. C’erano diverse 
condanne o collocamenti a “case di educazione al lavoro”, si differiva il tutto a giovani fuori 
usciti dalla scuola, con problemi famigliari e con disturbi del carattere dell’educazione e quindi 
il giudice propendeva per un collocamento in una “casa di educazione al lavoro”. A quei tempi 
l’istituto di riferimento era nel Canton Vallese, Pramont e il Ticino aveva sempre almeno 
mediamente 3-4 giovani collocati in questo istituto. Poi fine anni 80 e inizio anni 90, questo 
tipo di misura è andata scemando nell’utilizzo dei tribunali, perché è subentrata la dipendenza 
da sostanze stupefacenti. Conseguentemente sono aumentati i collocamenti riguardo l’articolo 
60 CP quindi in centri terapeutici. A quei tempi in Ticino ce n’erano due il Gabbiano che ha poi 
chiuso e quella che è attualmente rimasta ovvero Villa Argentina. Se guardiamo i numeri 
rispetto all’articolo 61 CP quindi misure educative, rispetto all’articolo 60 CP, misure di 
trattamento terapeutico per le dipendenze, sono chiaramente in aumento in relazione alle 
dipendenze. Per i giovani le dipendenze sono legate soprattutto da sostanze stupefacenti, per 
le persone più in là con l’età 35-40 anni, più facilmente dipendenze da alcool. Quindi in Ticino 
è stata osservata un’evoluzione è stato un’evoluzione ma non solo sul nostro territorio bensì 
in tutti i cantoni della Svizzera. Tutti hanno visto ridursi le condanne sulle misure di tipo 
educativo a favore di misure o terapeutiche “tout court” perché questi giovani presentavano 
una diagnosi di tipo psichiatrico, o se no a favore di misure di trattamento della dipendenza. 
Quando c’è stato questo cambiamento dal nome “casa di educazione al lavoro” a centri per le 

misure? 

Sono per definizione case/centri di educazione al lavoro, perché se si legge il codice penale 
l’articolo 61 CP parla di misure educative quindi di reintegrazione, di formazione e di lavoro ed 
è quello che fanno nei centri come Witticon a Zurigo, piuttosto che Arxhof a Basilea, 
Pramont…insomma il centro è un trattamento educativo per restituire o reintegrare questi 
giovani in un circuito che è quello della formazione e dell’apprendimento professionale (circuito 
di cui sono fuori usciti). Forse hanno terminato le scuole medie e poi pian piano sono fuori 
usciti dall’apprendistato e dal circolo formativo, quindi è un riprendere questo passaggio. Se 
necessario nel percorso terapeutico hanno comunque degli psicologi che lavorano in questi 
centri. Questi giovani comunque non rappresentano una diagnosi psichiatrica, questi saranno 
condannati su una misura dell’articolo 59 CP nel caso di una psicosi o diagnosi psichiatrica.  
 
2. Come descrivereste il trascorso del giovane (età tra i 18-25 anni)? 

Prima dell’arresto questi giovani hanno un trascorso di rottura alcuni addirittura da istituzioni 
precedenti, trattandosi anche di istituzione carceraria, oppure da famiglie disfunzionali quindi 
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con collocamenti già magari in foyer o in centri per minori e in ambito della sfera della giustizia. 
Sono compresi giovani rimasti in famiglia ma in rottura, rispetto ad essa e/o alla scuola. 
Quando parlo di rottura parlo di una “forte rottura”, di solito non hanno terminato o non sono 
riusciti ad avere o concludere un percorso formativo scolastico. Quando Bertoli dice: “Teniamo 
i giovani fino ai 18 anni rendendo la scuola obbligatoria”, per noi è chiaramente una possibilità 
in più che viene offerta a questi giovani con un rischio in meno di trovarli nell’ambito della 
giustizia.  
Ha notato che questi giovani sono già seguiti dalla magistratura dei minorenni?  

Sicuro, quando dico, “ragazzi che arrivano e sono già in rottura famigliare o in foyer”, alcuni 
sono già arrivati o arrivano dall’ambito dei minori e già conosciuti dagli educatori del servizio 
educativo minorile. Non tutti, chi ha o aveva la fortuna di avere dietro una famiglia 
“disfunzionale” ma protettrice, era riuscito a evitarsi il passaggio al magistrato dei minorenni 
perché i genitori l’hanno protetto. Questo non vuol dire che non commetteva infrazioni, c’è 
anche questo aspetto. Chi invece è fuori uscito dalla famiglia, o la famiglia è meno presente, 
il rischio di finire davanti il giudice dei minorenni è più alto del ragazzo che aveva dietro una 
famiglia abbastanza protettrice, protettrice nel senso sbagliato del termine.  
 
3. Ha riscontrato un cambiamento negli ultimi anni, riguardo ai giovani con misura 

59/60/61 CP? 

Quello che ho detto precedentemente cioè giovani che una volta erano in rottura, ma in rottura 
“educativa” e che veniva quindi maggiormente collocati e condannati sulla base dell’articolo 
61 CP. Con il subentrare della droga e l’arrivo degli stupefacenti evidentemente i maggiori 
collocamenti sono andati in ambito dell’articolo 60 CP quindi trattamento della dipendenza. 
 

In che modo la misura terapeutica dell’art. 59/60/61 CP, può influire sullo sviluppo di 

un giovane adulto (18-25 anni)? 
4. Come avviene la presa a carico? 

Ho posto all’interlocutore una domanda sostitutiva: 

Quali sono le differenze di presa a carico, se presenti, con gli altri cantoni?  
Non ho mai fatto e non credo che esista una valutazione statistica. In Ticino però noi 
garantiamo, una presa a carico già a partire dalla detenzione preventiva, quindi vuol dire che 
conosciamo le persone indipendentemente dall’entità del problema (entro i 7 giorni 
dall’arresto). Ci permette (se torniamo alla fascia d’età 18-25 anni) di lavorare già con il 
procuratore, di prendere già in considerazione la possibilità o di una messa in libertà con delle 
misure sostitutive giuste all’articolo 237 del codice di procedura penale CP, oppure di proporre 
al procuratore pubblico la possibilità di un collocamento su una misura che sia 59, 60, 61 CP. 
Anticipare queste fasi vuol dire poter contare su una disponibilità motivazionale migliore del 
giovane, perché quando si trova in detenzione preventiva le condizioni sono molto più dure, la 
persona è più isolata. Oltre a risultare dure le condizioni di detenzione, la persona ha molto 
più tempo di pensare a sé stesso, al suo trascorso e ai motivi per il quale si è ritrovato privato 
di libertà. Laddove poi il giovane inizia a confrontarsi con la popolazione carceraria, con i pari 
che gli dicono “sarai mica matto, per quello che hai fatto tu al massimo ti prendi 8 mesi, poi 
dopo sei fuori. Cosa rischi di andare in un centro rischiando di starci 3 anni” evidentemente 
questo cambia di molto. Le misure a parte quella dell’articolo 59 CP, che ha tutto un altro iter 
e può durare 5 anni prorogabili. L’articolo 61 CP può durare 3 anni, se ne spendi già uno in 
attesa del processo vedi che le chances di prendere a carico una persona e di modificare una 
persona diminuiscono molto, quindi un intervento abbastanza vicino al momento dell’arresto, 
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una messa in discussione, un rapporto molto più uno a uno dell’operatore sociale con il 
giovane e senza un entourage di disturbo spesso intorno, porta a delle migliore chance di 
collocamenti. Quindi di cambiamento e di rimessa in discussione del percorso di un giovane. 
Questo è tanto più vero, perché questi giovani sono tanto influenzabili. Non dimentichiamo che 
nei casi di tossicodipendenza, laddove passano al carcere penale, i ragazzi sono confrontati 
con gli spacciatori quindi non è il migliore dei rapporti e delle relazioni che si possono costituire. 
Non dimentichiamo che proporzionalmente parlando, le persone alla Stampa arrestati per reati 
legati alla legge per gli stupefacenti, ma di traffico puro, sono la maggioranza della popolazione 
carceraria. Quindi abbiamo tutto l’interesse di lavorare con dei giovani quando sono ancora 
isolati ancora al carcere preventivo la Farera in modo che si possa poi convincerli o aiutarli a 
scegliere un percorso che sia quello del rivedo la mia vita e mi concentro sui miei problemi e 
cerco di uscirne in qualche modo.  
Qual è la differenza con un altro cantone? 

Negli altri cantoni il giovane è in carcere preventivo e va avanti con il suo avvocato… ci sono 
anche degli operatori sociali che intervengono in preventiva, ma laddove ci sono dei servizi 
sociali che lavorano interno al carcere esso ha delle funzioni piuttosto di adattamento al 
carcere. Vuol dire animazione, di sostegno allo sfogo, ma non fa dei progetti come facciamo 
in Ticino del “sei qui adesso ma dovrai essere fuori dopo”. Noi siamo molto più orientati al 
dopo del carcere, cosa fa e cosa deve cambiare durante la carcerazione. Vuol dire che la 
detenzione preventiva dura molto più a lungo o anche in anticipo di esecuzione ed è solo al 
processo che la persona sarà condannata a una misura, ma nel frattempo sono già trascorsi 
mesi e magari anni e il tasso di condanne sulle misure è bassissimo. Quindi anche se il giudice 
ha un potere, cioè può decidere lui di collocare e dare una misura, se il ragazzo non manifesta 
un minimo di motivazione in particolare per l’articolo 60 CP, mai e poi mai un giudice deciderà 
per tale misura o obbligarlo. Essendo tutti questi centri di ambito civile e non sono carceri ci 
vuole una motivazione da parte del giovane. Meno su un 59 CP o 61 CP, quindi la differenza 
che abbiamo in Ticino sono molte più chance di trovare una soluzione più vicina a quello che 
è il problema che presenta il giovane rispetto agli altri cantoni.  
Solo il Ticino ha questo modo di lavorare?  

Sì, cioè questo non vuol dire che non ci siano servizi sociali dentro il carcere in altri cantoni, 
ma funzionano con modalità diverse. Negli altri cantoni è l’autorità di esecuzione, che decide 
una volta cresciuta in giudicato la sentenza dove collocare il giovane. Vuol dire che il ragazzo 
ha già passato la preventiva, che se ha fatto già ricorso contro la sentenza, e già andato…  
Dunque, lui in questo periodo non vede nessun assistente sociale?  
Sì, può vederli ma non per un sostegno al collocamento. Questo lo facciamo noi e in effetti 
siamo come Probation, l’unico cantone che è il riferimento per le misure. Tutti gli altri centri se 
vai a Curabilis, o Kalchrain chi fa le visite regolarmente sono le autorità di esecuzione ma 
questi sono dei giuristi non sono degli operatori sociali, quindi la percezione e la modalità di 
valutare il collocamento cambia molto tra chi ha una formazione di tipo giuridico e come scopo 
ha l’esecuzione della misura rispetto ad un operatore sociale. Noi operatori sociali facciamo 
riferimento, ma poi dobbiamo farcela far fuori con il giudice di applicazione della misura e in 
Ticino è il GPC, però c’è uno scambio il giudice fa il giudice e l’operatore sociale fa il preavviso 
e si china sul senso e sull’obbiettivo della misura. Il giudice poi decide sulla base del suo libero 
apprezzamento evidentemente. Però avendo separato queste due parti a mio modo di vedere 
è tutto molto più galante. 
 
5. Qual è lo scopo/obbiettivo della misura? 
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Per definizione la carcerazione, la privazione in libertà che sia per l’esecuzione delle pene art. 
75 CP o per le misure art. 90 CP, è fare in modo che la persona non vada più a reiterare 
comportamenti delinquenziali quindi a ricommettere dei reati. La misura viene concessa su un 
motivo particolare legato allo stato del giovane, l’età se parliamo dell’articolo 61 CP, oppure di 
dipendenza se parliamo di 60 CP o di disturbo psichico. Il giudice deve trovare una 
connessione tra quello stato particolare e la commissione dei reati. Sostanzialmente davanti 
al giudice è preminente risolvere il problema alla base della commissione dei reati perché il 
ragazzo ha bisogno di un inquadramento, di un’educazione, una formazione, o perché deve 
essere trattata la dipendenza o il disturbo psichiatrico. In questo momento prevale l’idea della 
misura e del trattamento quindi il trattamento ha come scopo quello di aiutare il giovane a 
uscire dal problema che è alla base del suo percorso dentro il sistema della giustizia. La misura 
sostanzialmente è sostenere o fare in modo che il problema che ha creato l’entrata in un 
percorso delinquenziale possa essere quantomeno trattato e contenuto, perché se un giovane 
ha un disturbo psichiatrico (schizofrenico) lo rimarrà per il resto della sua vita ma la diagnosi 
non è che si scioglie purtroppo rimane, ma con il supporto intorno si riesce ad aiutare il giovane 
a non ritrovarsi nella sfera della giustizia. Non è che tutte le persone che sono affette da 
disturbo psichiatrico poi commettono reati, anzi è di gran lunga la minoranza. Bisogna lavorare 
in quel senso lì.  
 
6. Quali sono le condizioni di ammissione/adesione alla misura 59/60/61 CP? 

Ogni centro ha le proprie, evidentemente un centro per il trattamento della dipendenza include 
che ci sia un medico che indichi che la persona sia dipendente, trattandosi appunto di centri 
che trattano le dipendenze ci vuole un minimo di motivazione da parte della persona. Perché 
i centri non sono carceri e nei centri la persona ci deve rimanere, anche se la porta è chiusa 
però le occasioni per andarsene o le possibilità sono abbastanza facili. Se collochiamo una 
persona in un centro terapeutico le condizioni di trattamento sono diverse da chi viene 
collocato da una misura civile. Quindi queste sono le condizioni, motivazioni e costatazione di 
uno stato di dipendenza.  
Se ti interessa, quando ho cominciato negli anni 80-90 i centri chiedevano una motivazione 
con lettere convincenti da parte dell’utente, sono poi andate scemando in fondo basta un 
colloquio, alle volte la condizione e la motivazione si costruisce durante il percorso. Una volta 
però non era così doveva già essere motivato all’inizio con una presa di coscienza. È vero che 
a quei tempi i collocamenti erano tanti e importanti e c’erano addirittura tre centri in Ticino 
(Villa Argentina, Il Gabbiano, Gerrapiano). I collocamenti erano maggiormente civili e 
amministrativi quindi quelli penali erano una minima parte, poi la situazione si è modificata 
nell’ambito della tipologia delle persone, del tipo di consumo e così via. Sono cambiate anche 
molto le cose, adesso con Villa Argentina lavoriamo molto e abbiamo diverse persone 
collocate. A nessuno è stato mai chiesto di scrivere tre pagine sulla loro motivazione. 
La perizia che ruolo ha?  

Nell’ambito dell’articolo 60 CP la perizia è stata introdotta con la revisione del codice penale 
nel 2007 in realtà in Ticino ma in nessun altro cantone le aveva mai fatte, bastava un certificato 
medico per dire che era dipendente dalla sostanza. Però in Ticino si è dovuto introdurre la 
perizia dopo l’esito di una decisione di un GPC, che ha fatto saltare un collocamento perché 
non era stata fatta una perizia. A mio modo di vedere, mi scuso per la crudezza del proposito, 
sono costi esorbitanti per un risultato che è minimo. Perché non è che l’introduzione della 
perizia ha modificato il numero di persone collocate o la qualità del collocamento. Nel senso 
non è un depistaggio, il perito certo deve constatare che la persona è dipendente e dice 
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sostanzialmente se quel centro lì va bene o no. Siccome collochiamo le persone in via 
anticipata, anche prima della revisione vi era la possibilità addirittura di influenzare la scelta, 
questo sulla base dell’esperienza e non perché agiamo così…ma sulla base dell’esperienza 
che abbiamo e sulla conoscenza che abbiamo sia del giovane che con il quale si sta lavorando 
in direzione di un collocamento, ma anche per la conoscenza che abbiamo delle strutture. 
Quindi la perizia in questo ambito ha questa funzione, per contro la perizia è importante 
nell’ambito dell’articolo 59 CP, perché a mio modo di vedere solo un medico psichiatrica può 
dire se esiste una patologia psichiatrica e quale e su questa base definire qual è il centro di 
trattamento. Questo sì, il perito nell’ambito dell’articolo 59 CP si esprime anche sulla 
pericolosità della persona, a mio modo di vedere questo non si mette neanche in discussione 
quanto sia essenziale. Dove non c’è un disturbo di tipo psichiatrico, idem a mio modo di vedere 
quello che dicevo per l’articolo 60 CP vale anche per l’articolo 61 CP, ecco credo che un 
operatore sociale con un minimo di esperienza sappia valutare qual è il percorso del giovane 
e se esso ha il bisogno di essere preso a carico con misure educative che lo portino a un 
reinserimento professionale. 
 
7. Quali sono le strutture dove vengono collati i giovani? 

Ho posto all’interlocutore una domanda sostitutiva: 

Quali sono le istituzioni adeguate invece per l’esecuzione delle misure presenti in 
Ticino? Per la misura 59 CP nel codice penale si citano le cliniche psichiatriche però 
quello che vorrei capire è se sono adatte per tale misura.  
Per la misura 59 CP sai che la clinica psichiatrica, essendo una clinica è aperta. In generale 
non si presta. Inoltre, la fascia d’età che tu prendi in considerazione con una misura 59 CP i 
casi sono rarissimi, di solito le misure psichiatriche articolo 59 CP si applicano a delle persone 
con un’età superiore a quella dei 25 anni. Questo perché il disturbo psichiatrico è difficile da 
diagnosticare su un giovane, io credo che su un giovane tra i 18-25 tutti gli psichiatri fanno 
bene attenzione a porre una diagnosi di tipo psichiatrica e perché non si tratta solo del disturbo 
psichiatrico. Soffrire di un disturbo psichiatrico e in relazione a quel disturbo commettere reati 
così gravi da portare un giovane dentro il carcere, ce ne vuole parecchio. Le persone entro la 
fascia d’età di giovani adulti che hanno commesso dei reati così gravi, con un disturbo 
psichiatrico così grave e con un trascorso almeno di uno o due ricoveri già fatti in clinica 
psichiatrica. Evidentemente la clinica non è più un luogo del trattamento infatti vengono 
collocati in un centro di trattamento per le misure chiuso che è quello di Curabilis. Curabilis 
assume diagnosi psichiatriche gravi, come schizofrenici e sono equipaggiati per il trattamento 
perché comunque c’è una grande assistenza medica. In pratica è una clinica psichiatrica ma 
chiusa e con presenza di personale di sorveglianza per cui se una persona ha delle crisi, 
particolarmente acute ed è particolarmente aggressivo, i medici e gli infermieri aiutati anche 
dal personale di custodia sanno come trattare questa persona. Quindi per la giovane età e per 
i motivi elencati, non vedo la clinica come struttura adeguata, infatti sono stati collocati tutti 
altrove. 
Avevo intervistato due psichiatriche specializzate in psichiatria forense cosa che qui in Ticino 

non c’è`…  

Cosa facciamo un reparto di psichiatria forense per 3 persone? È impossibile, non si giustifica, 
i numeri non lo permettono. Come già detto uno psichiatra prima di dare una diagnosi 
psichiatrica su un giovane ha le sue reticenze giustamente, dall’altra parte non è che 
all’insorgere di una schizofrenia uno finisce in carcere, ci vuole un percorso non da poco. 
Dopodiché dire che in generale le misure articolo 59 CP devono essere trattati in luoghi di 
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psichiatria forese su questo non ci piove, ma allora parliamo di tutti i 59 CP non solo per i 
giovani e che la Svizzera tedesca sia un po' più fornita di comparti di psichiatria forense, 
pensiamo anche a Zurigo, questa è una realtà. Però si stima che per gli art. 59 CP mancano 
un centinaio di posti ma non è per la fascia 18-25 ma sono persone ben più in là. Per il Ticino 
serve questo reparto? La questione è chiudiamo un reparto della CPC, quindi "securizziamo" 
la clinica psichiatrica o psichiatrizziamo il carcere? Per intanto l’idea del direttore attuale delle 
strutture carcerarie è creiamo un reparto dentro il carcere. Questo è un dibattito che ormai è 
aperto da quando le cliniche psichiatriche si sono aperte al territorio. La deistituzionalizzazione 
della psichiatria ha creato dei comparti aperti e non sono sempre compatibili con le misure 
degli articoli 59 CP. Quindi sì, a centri di trattamento, noi con Curabilis ci lavoriamo benissimo, 
i posti sono limitati questo è chiaro. Abbiamo per fortuna la possibilità di accedere ad altri centri 
per le misure art. 59 CP della Svizzera tedesca penso al Canton Berna, anche nel Canton 
Soletta. È chiaro che quando c’è un articolo 59 CP ci si pone il problema del dove collocare le 
persone e bisogna evidentemente prendere in considerazione il problema linguistico perché 
se parliamo di trattamento, parliamo di parola e se parliamo di parola, parliamo di 
comprensione, l’idioma evidentemente gioca un ruolo importante.  
Mi conferma la stessa cosa per gli articoli 61 CP?  

Lo confermo ma "sni", nel senso che considerando che i ticinesi comunque sono sempre stati 
abituati a emigrare per la formazione superiore, nonostante adesso c’è anche l’università in 
Ticino e ci sono le scuole di servizio sociale, però il fatto di andare a vedere altre realtà e di 
imparare altre lingue fa parte della formazione. Io dico sempre che per un giovane 18-25 anni 
apprendere a conoscere un altro ambiente oltre a quello conosciuto, disfunzionale e che l’ha 
portato alla delinquenza, l’imparare altre lingue, aprirsi ad altre culture, uscire dall’idea 
dell’assoluto per entrare nella relatività delle relazioni e delle percezioni è una chance. Certo 
che inizialmente uno può anche far fatica, poi questa agilità mentale si trasforma in possibilità 
di prendere e vedere altre cose. Questa la considero una chance e non un ostacolo, vero 
anche che Basilea e anche nel Canton Turgovia a Kalchrain chiedono che il ragazzo che 
presentiamo abbia già qualche nozione di tedesco. Quindi questo è un ostacolo per noi, però 
davvero le persone alla fine hanno tutto da guadagnarci. Dall’altra parte a Pramont si è più 
facilitati con il francese, un ragazzo che parte dal Ticino per il Canton Vallese potrà solo che 
fargli bene pensando poi anche alla questione dell’inserimento professionale anche perché 
poi l’art. 61 CP è questo.  
 
8. Quali sono i limiti e le risorse della misura? C’è qualcosa che cambiereste? 

Ho posto all’interlocutore una domanda sostitutiva: 

Quali sono gli aspetti postivi e negativi dell’autorità di esecuzione ticinese?  

L’autorità per noi in Ticino è il giudice dei provvedimenti coercitivi. Per quanto concerne il 
percorso che fa l’operatore dell’UAR, è un percorso a ostacoli nell’ambito della misura, perché 
interviene in preventiva, poi deve convincere prima se c’è la fa il procuratore, perché non 
sempre è disponibile, se non ha convinto il procuratore, deve cercare di convincere il giudice 
al momento del processo che non è per nulla scontato e se il giudice comunque decide la 
misura e il luogo del collocamento deve farsela fuori e discuterlo con il GPC. L’autorità è 
sempre il giudice, l’UAR è il sostegno, è quello che dispensa consigli sotto forma di preavvisi. 
Se tu guardi l’articolo 10 sul regolamento sull’esecuzione delle pene e misure, l’UAR propone 
un luogo di collocamento, l’UAR controlla l’evoluzione del collocamento, ma la decisione è 
sempre dell’autorità, a dipendenza però le autorità possono essere tre. Il primo è chi dirige il 
procedimento quindi inizialmente è il procuratore, quando ha depositato gli atti e ha fatto l’atto 
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di accusa, diventa il presidente della corte e quando la sentenza è cresciuta in giudicato è il 
giudice dei provvedimenti coercitivi. Quindi l’operatore li attraversa tutti e tre, il vantaggio è che 
l’operatore è l’unico che ha una visione su tutto questo percorso invece ogni autorità a un a 
visione parziale che è quella che concerne solo quel momento lì quindi voilà, l’abilità 
dell’operatore e dell’ufficio sostenuto dalla direzione è quello di riuscire a fare una proposta e 
poi di tenerla. In primis bisogna convincere l’utente, poi l’avvocato dell’utente che delle volte 
ci gioca contro (l’avvocato cerca di fare l’interesse dell’utente) evidentemente poi bisogna 
convincere il procuratore, poi il giudice e poi il GPC. Oltre a dipendere dalle singole persone 
che rappresentano l’autorità, il vantaggio di questa abitudine che si è instaurata in Ticino 
(istituire le misure terapeutiche), è per esempio per i collocamenti alla misura dell’articolo 60 
anche i procuratori si sono aperti a questa possibilità e diventa anche per noi un po' più facile 
collocarli e il giudice salvo eccezioni segue. Sugli articoli 61 ce ne sono pochi ora credo 2, di 
solito essendo i centri fuori cantone, dobbiamo giocare anche con le regole dell’altro Cantone.  
Di solito chiedono che ci sia già un giudizio o una decisione fatta però ne abbiamo pochi. Il 
problema si pone un po' di più sull’articolo 59 perché ci vuole una perizia psichiatrica e il 
collocamento preceduto dalla decisione del giudice avviene raramente. Quello che si fa di 
solito è capire cosa ne pensa il medico psichiatra del carcere, se abbiamo contatti con il perito 
si cerca quanto meno di prendere contatti con un centro che potrebbe eventualmente entrare 
in linea di conto. Per gli articoli 59 ce la dobbiamo giostrare con le liste d’attesa, noi abbiamo 
4 posti per Curabilis sempre occupati e se bisogna collocare un 5 bisogna aspettare che un 
altro cantone ci liberi un posto. Quindi l’operatore sociale deve anticipare una possibilità di 
collocamento che però si realizzerà al momento della sentenza. Ora non so quante sono le 
misure in atto attualmente, potranno essere una decina, se dal carcere passano nell’arco di 
un anno circa duemila persone vedi che 10 in misura sono ridotti proporzionalmente. È un 
lavoro importante, pressante, occupa all’operatore sociale parecchio ma è di gran lunga il 
problema minore quantitamente parlando che possiamo avere nell’ambito dell’esecuzione 
della privazione di libertà. Abbiamo molte più misure in ambito ambulatoriale, articoli 63 che 
misure stazionarie se poi dopo come ti dicevo tu dalle misure in atto vai sulla fascia 18-25 è 
decisamente poco significativo. Si concentrano gli sforzi perché si cerca di dare delle risposte, 
dei sostegni e avviare delle persone giovani al cambiamento giovani. Dopo di che una buona 
parte dei giovani non rientrano neanche nelle misure perché i reati sono dei reati minori e non 
giustificano una misura. Oppure perché sono talmente in rottura e non vi è nessuna presa di 
coscienza e motivazione per cui in realtà non riesci a fare niente questa è la triste realtà. Vedi 
quanti giovani arrivano, con piccoli reati contro il patrimonio furti e cose del genere, reati minori 
anche come infrazione alla legge sugli stupefacenti oppure reati contro la persona però sono 
aggressioni ma non ancora così gravi che li portano a scontare una pena importante. Molti 
giovani purtroppo fuori escono da questa possibilità.  
 
9. Perché a vostro parere è importante, che la misura terapeutica dell’art. 59-60-61 CP, 

venga istituita ad una fascia d’età compresa tra i 18-25 anni? 

Un po' mi ha risposto ora, ma perché a suo parere è importante che la misura terapeutica 

venga istituita a questa fascia d’età… Certo ma quello che manca sono le risorse sul territorio. 
Per istituire le misure stazionarie bisogna che il giovane abbia commesso dei reati importanti 
non bagatelle, non delle piccole infrazioni. Siamo già nel campo dei delitti se non dei crimini. 
Quello che emerge sono tutte le possibilità di una presa a carico di tipo ambulatoriale sul 
territorio e sul territorio non c’è niente. O il ragazzo è in un foyer però ecco fino ai 18 anni, 
fascia 18-25 se cerchi di avere comunque delle soluzioni protette non c’è niente, noi abbiamo 



 
 

Giovani adulti e misure terapeutiche stazionarie del codice penale svizzero Kizzy Baruffato 

76/179 
 

il nostro appartamento però non è la soluzione. Dopo è vero che piano piano si stanno 
sviluppando dei laboratori protetti, ma questi sono ragazzi talmente in rottura che tenere in un 
ambito normativo, normalizzato è difficile e questo è ciò che manca sul territorio. Non credo 
che dev’essere la giustizia a creare dei centri specifici, quando parliamo di territorio le soluzioni 
sono ampie e qui siamo in difficoltà. 
  

Quali sono le risorse e i limiti dei vari interventi a favore dell’utenza? 

 
10. Che tipo di trattamento/intervento viene eseguito dalle istituzioni per aiutare lo 

sviluppo del giovane adulto? 

Ho posto all’interlocutore una domanda sostitutiva: 

Da chi e in che modo viene elaborato il piano di esecuzione e in cosa consiste? 

Il piano di esecuzione della misura che è iscritto all’articolo 90 del codice penale e quello della 
misura 75 se parliamo di pene privative della libertà, in Ticino lo elabora l’operatore sociale. 
Questa è una scelta che abbiamo fatto anche perché a mio modo di vedere è l’operatore 
sociale che sa lavorare per obbiettivi in ambito di integrazione e reintegrazione e quindi ha le 
capacità e il potenziale per poter lavorare con la persona in funzione di un progetto di 
reinserimento. Lo sottopone poi alla direzione dell’istituto se parliamo di privazione della libertà 
o della direzione dove è collocata la persona e infine verrà trasmesso alla divisione per 
l’approvazione e al giudice per informazione.  
Ma negli altri cantoni da chi viene stilato?  

Se si segue la persona in modo stretto è la direzione dell’istituto, del carcere e rispettivamente 
dell’istituto di collocamento. Il problema qual è? Se lo fa l’operatore sociale come lo vediamo 
noi è un lavoro continuo, laddove la parte del collocamento è una fase e poi si ha una fase di 
un progetto di reinserimento, quindi apertura fino al periodo di prova. Se la fa la direzione 
dell’istituto è finalizzato solo alla presa a carico chiusa.  
 
11. Nel percorso terapeutico quanto è necessario svolgere e/o continuare una 

formazione? Vi è la possibilità?  

Per definizione nell’articolo 61, questa è la base e la persona deve uscire con un diploma o 
aver terminato una professione di tipo professionale ed è quello che chiediamo anche nel 
piano terapeutico di Villa Argentina. Se parliamo di evoluzione e integrazione il collocamento 
professionale è uno degli elementi di un’integrazione riuscita bene. Non per tutti, per esempio 
nel caso di un articolo 59, laddove non è possibile inserire una persona in un circuito di mercato 
del lavoro quanto meno deve essere inserito in un circuito di mercato del lavoro protetto quindi 
i laboratori. Perché la normalizzazione del quotidiano passa anche da un periodo di 
occupazione.  
 

12. Quali sono le difficoltà nell’aiutare il giovane adulto con una misura 59-60-61 CP?  

Ho posto all’interlocutore una domanda sostitutiva: 

Che tipo di collaborazione esiste con il resto della Confederazione? Allora la Svizzera è 
suddivisa in tre concordati, il Ticino appartiene al concordato latino con i cantoni romandi poi 
c’è il concordato della svizzera nord-centrale quindi Lucerna, Berna, ecc.… e poi c’è il 
concordato della Svizzera orientale con i grigioni, Zurigo… I concordati alla base hanno 
un’armonizzazione dell’esecuzione delle sanzioni che è una competenza strettamente 
cantonale. Un’armonizzazione tra cantoni permette il trasferimento delle persone, perché non 
tutti i cantoni hanno gli istituti adeguati, dalla preventiva alla privazione della libertà, aperta, 
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chiusa, per uomini, per donne, per le misure ecc.…quindi alla base c’è una collaborazione tra 
cantoni. La collaborazione massima avviene nell’ambito della Conferenza svizzera dei direttori 
di dipartimento di giustizia e polizia, dove questa conferenza riunisce tutti i “ministri” della 
giustizia con il compito di armonizzare a livello svizzero quello che è l’esecuzione delle 
sanzioni almeno le parti preponderanti. Da non dimenticare che c’è un Centro svizzero di 
competenza in materia di sanzioni penali a Friborgo che oltre a garantire la formazione del 
personale che lavora nell’ambito delle esecuzioni delle sanzioni ha anche il compito di 
coordinamento e armonizzazione. Queste sono le strutture con cui si collabora dopo di che è 
importante anche la conoscenza. Io lavorando da 40 anni in questo ambito, non credo ci fosse 
un Cantone che non conoscessi o che non mi conoscesse. Evidentemente noi per collocare 
le persone fuori cantone, dobbiamo conoscere i centri, discutere con le direzioni e a volte 
anche convincerli. Quindi sì una buona collaborazione e uno buono scambio è auspicato. 
Comunque, tutti i cantoni hanno bisogno di trasferire per qualsiasi motivo, non fosse solo di 
sicurezza dei detenuti. Quindi c’è un’apertura e uno scambio tra la collaborazione tra cantoni. 
I direttori di istituzione sanno tutti cosa vuol dire avere lì una persona ingestibile. C’è anche 
una Federazione Svizzera dei direttori di carcere e quindi sì le collaborazioni sono vicine, 
abbastanza strette e tutti i cantoni hanno interesse a sviluppare la propria vita di 
collaborazione.  
 
13. Che tipo di esigenze/bisogni emergono?  

A questa domanda risponde meglio un operatore sociale. Una cosa che ho detto prima, ancor 
prima di decidere una misura che è qualcosa di forte, sulla base comunque di reati che sono 
già abbastanza gravi, il bisogno sarebbe quello di avere delle strutture sul territorio che 
possano accogliere e sostenere questi giovani senza essere istituzioni chiuse. Questo è una 
prima costatazione e sicuramente il bisogno di una vicinanza stretta più di quello che possiamo 
offrire noi operatori UAR su dei giovani pensando alla fascia 18-25. Se la famiglia non ci è 
riuscita vuol dire che in realtà ci sarebbe bisogno di un sostituto della famiglia, ma senza 
essere un foyer perché anche lì magari non c’è l’hanno fatta. Deve essere un rapporto quasi 
uno ad uno. L’operatore sociale sì deve fare la parte “genitoriale”, ma deve riuscire a stare a 
fianco a questo giovane in una maniera molto più importante di quello che in realtà possiamo 
fare come operatori UAR. Il progetto obbiettivo desistenza, potrebbe essere una soluzione nel 
senso che cerca di mobilitare delle risorse del territorio, quindi le associazioni, dei volontari, 
che potrebbero magari riempire queste lacune. Per le altre fasi, parliamo della dipendenza, io 
credo che il Ticino abbia dei buoni strumenti per farlo. Poi la scelta è della singola persona, se 
uno decide che passerà la vita da dipendente la decisione è sua. Quello che l’ufficio può fare 
ma anche il territorio, è offrirgli delle occasioni. Poi se le coglie o meno è una decisione della 
singola persona. Se parliamo dell’articolo 59, sulla fascia d’età 18-25 non saprei… forse prima 
che arrivano da noi il territorio dovrebbe sicuramente offrirgli delle possibilità di presa a carico 
più mirate su questa fascia d’età. Il collocamento riservato solo per le crisi acute in CPC, 
dovrebbe essere accompagnato prima da un lavoro molto più stretto e più ravvicinato però 
questo non riguarda la misura, quando arriva da noi è già troppo tardi, bisogna lavorarci prima 
o magari sostenere le famiglie perché avere un figlio schizofrenico…non vorrei trovarmi in 
questa situazione.  
 

Ruolo dell’operatore sociale e lavoro di rete 

14. Quali sono le figure professionali chiamate in causa e come avviene il lavoro di rete 

tra le parti? 
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La domanda non è stata sottoposta all’interlocutore. 
 
15. Come si pone l’assistente sociale difronte alla misura terapeutica 59-60-61 CP? 

La domanda non è stata sottoposta all’interlocutore. 
 
16. Quanto è importante il lavoro interdisciplinare nello sviluppo del giovane?  

Importantissimo, noi facciamo gli operatori sociali, preveniamo la recidiva ma non siamo 
assolutamente terapeuti. Il lavoro con chi fa terapia, il lavoro anche del territorio (che ho citato 
a più riprese), la società civile che cerchiamo di mobilitare con il progetto obbiettivo desistenza, 
le strutture sul territorio, noi lavoriamo con la rete sul territorio ed è fondamentale. Lavorando 
insieme vuol dire che se una persona può dare un quadratino, 10 persone possono fornire 10 
quadratini in più, sono quelle possibilità reali in più che offriamo a tutte le persone giovani o 
meno. Io non mi prenderei la responsabilità di offrire solo un quadratino se posso offrirne 10.  
 
17. Quanto e in che modo viene considerata una collaborazione con la famiglia del 

giovane sottoposto a misura 59-60-61 CP? 

La famiglia è un problema, perché spesso quelli che arrivano da noi la famiglia è già stata 
latitante prima e non ha tanto voglia di essere presa in considerazione oppure è una famiglia 
che come la definita una volta Graziano Martignoni, crea alleanze per non crescere quindi una 
famiglia patologica. Allora, certo l’operatore sociale deve prendere in considerazione una 
famiglia per quanto sia possibile sostenerla, per quanto sia possibile indirizzarla verso qualche 
possibilità di trattamento e di sostegno, se parliamo di presa a carico terapeutica. Dopodiché 
non dimentichiamo che noi lavoriamo con adulti quindi l’ok ci dev’essere data dalla persona 
stessa perché se ha già 18 anni può dirci di non prendere contatti con la famiglia, non siamo 
nell’ambito dei minori. Quindi dobbiamo tenerlo in considerazione come bisogna considerare 
il fatto che la persona a 18 anni deve essere anche in grado di crearsi un percorso suo e 
autonomo e con la capacità di "stare sulle due gambe e non su mezza". 
 

Efficacia della misura terapeutica 

18. La misura è efficace rispetto alle esigenze del giovane? 

Io penso di sì. Se parliamo di dipendenza, la possibilità di risolvere una situazione di 
dipendenza in carcere sono bassissime, se ci aggiungiamo la possibilità di un trattamento 
terapeutico aumentiamo un po’ di più le chance. Questo non vuol dire che tutti quelli che 
passano dal centro terapeutico escono astinenti. Questo chiaramente no, se si estrae dal 
circuito patologico un giovane tra i 18-25 anni, lo collochi in un centro magari a imparare anche 
il tedesco io penso che le possibilità e le chance che ha messo nel proprio sacco a proprio 
favore siano positive.  
Idem se parliamo di disturbi psichiatrici dove vi è la possibilità di essere trattato in modo 
conveniente…ricordo anche di essermi battuta per un giovane un po' più grande di 25 anni, 
perché potesse rimanere in un centro dove non gli piaceva stare perché voleva ritornare in 
Ticino. Ma quel periodo era stato l’unico momento stabile, di equilibrio della sua vita, pur 
puntata da gravissime crisi acute in senso psicotico, poiché tutti gli altri luoghi sono stati luoghi 
di espulsione. Infatti, quando stava male veniva mandato via. Questi centri per le misure 
servono a questo, riservati alle situazioni più gravi, mettere in un centro stazionario persone 
giovani che potrebbero farcela con delle misure ambulatoriali è delinquenziale. 
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19. A suo parere è corretto dare un’importanza maggiore a questa fascia d’età 

attraverso le misure terapeutiche? Perché? 

Io penso che la giustizia attraverso le misure dia importanza, ma quando la situazione è 
sufficientemente grave, la privazione della libertà non è una soluzione sia per una misura che 
per una pena, bisogna decisamente far molta attenzione a quello che si fa. Una misura forte 
va contro tutte le leggi e le regole che riguardano la libertà quindi i diritti fondamentali dell’uomo 
quindi che sia un giovane o no la giustizia deve far bene attenzione a quel che fa, laddove può 
deve dare delle possibilità e delle prese a carico ambulatoriali. Questo però vuol dire lavorare 
con il territorio, lavorare con la prevenzione e devono lavorare tutti quelli che arrivano prima di 
noi, noi siamo l’ultimo anello di una catena che comincia ben prima, dalla famiglia, dall’asilo, 
dalla scuola elementare, dalle medie, dalle scuole professionali e così via, se tutti queste 
istanze falliscono rischiamo di arrivarci noi. Quindi quello che possiamo fare noi è mettere delle 
parole su queste situazioni, restituirle a chi viene prima di noi, anche come esperienza ed 
insegnamento. Però noi arriviamo alla fine e quando le persone arrivano da noi è perché 
purtroppo tutto è andato storto.  
 
20. A che tipo di lavoro di prevenzione fareste riferimento nel contesto territoriale?  

C’è un’esperienza messa a diposizione dei giovani in rottura “face a face” che il DSS, 
un’esperienza come quella di face a face potrebbe stringere un po’ le maglie di chi poi arriva 
nell’ambito della giustizia come adulti. Oppure avere maggior sensibilità già durante la fase 
educativa esterna, penso alle scuole, su quei elementi che sono quelli della coesione e della 
solidarietà. Poi ci sono degli eventi che mi preoccupano, i pestaggi tra bande che stanno 
diventando un po' di moda, queste per me sono punti di domanda grossi come case. Un 
sistema sociale, politico fondato sulla volgarità, la minaccia, l’insulto il disconoscimento 
dell’essere umano in quanto tale, non sono cose che aiutano. E le aggressioni che vediamo 
fuori dalle discoteche il sabato sera, piuttosto che le bande di giovani che vanno sui pestaggi, 
per me sono il risultato di una volgarizzazione e di un disconoscimento dell'essere umano, che 
sia selettivo tra noi buoni e voi cattivi o voi inteso come lo straniero ecc.…Sono tutti gli elementi 
che vanno a mettere sottopressione l’ultimo anello che è quello della giustizia penale.  
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Intervista effettuata il 14 maggio 2020 alle 16:30 

in collegamento tramite Skype  
(intervistato nr.5)  

 
 

Youth discomfort 

1. What does a young person's state of health depend on? 

Sometimes it’s easier for me. Well I would say, it’s…all psychologists would say it’s a 
multifactual mode, so it depends on how you grow up, like how is your family, how are the 
values and the education you get from the family, and there is another part about your genes, 
what kind of temperament do you get when you come to the world, and a third part is I think 
the whole school kindergarten situation and all these things together.  
Ok, so it is a multifunctional, multifactors?  

Yes.  
 
2. What are the most frequent discomforts for young people? 

Like especially in the place where I work or just in total?  
It’s up to you, if you can be, in general. As general as you can. 

Well I would say that the main problem is with the identity like who they are, where they are, 
especially in combination with puberty, when all the hormones drive you, but I would say in the 
earlier ages like in kindergarten age it’s a lot of anxiety and depression maybe because there’s 
lots of fear for getting separated from the parents and all these things but when you get older 
like in the adolescence for example I would say the most problem is with the identity and how 
to create a relationship to someone or to somebody.  
 
3. How would you describe the young person's past? 

OK then I have to add on for the second question, it’s most of the thing is also that impulsivity 
and hyperactivity so they got problems in their interactions with others. The main problem I 
would say for the past for those young people who committed crimes is that their temperament 
for example that they are hyperactive or haven’t had good ways to communicate like social 
skills didn’t match with the education system. How parents would like to educate their children, 
and this combination of the temperament that they bring in, and parents or social system didn’t 
match.  
Ok there is a mismatch between these two aspects. What about the school, do you think there 

is also a link with the school structure?  
I think it’s a yes  and a no because most of the patients I would say if they would have been 
treated well, for example with medication or therapy or whatever, it could have worked out in 
school  so that you know like if you have hyperactivity or you have problems  to concentrate 
yourself but you don’t get medication the school thing doesn’t work out because the child has 
no chance to get in or fit in, and the school has no chance to react and I think that in total the 
school system in Switzerland is very good because they have lots of ways to support young 
children in different  ways like to get an extra teacher just for you who stays with you for the 
whole  lesson as an example but  I think there is a mismatch as well with the child and how 
they are supported.  
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4. In your opinion, what are the factors that feed the manifestation of youth discomfort? 

I think really one big point is bad or not even a good treatment for the problems they have had. 
So, they didn’t get early support, or just a little bit of support but not enough. 
OK, so they continue having problem and difficulties to relate with society. So, it’s a problem 

from your point of view of institution, the structure supports this kind of people.  

I would say that the institutions normally are very good, the point is that a young child with a 
special temperament or non-treated psychological diagnosis is very hard to handle in a juvenile 
institution or in a child institution so I think the institutions are good, but the problem is that the 
children didn’t get a good treatment. What I really can say is almost all of my patients lived in 
juvenile organizations since they are 4, 5, 6. It’s always they did so much trouble, they 
destroyed things there, they hit the people who work there and stuff like that so they had to 
change and to change and change and then there was no, they couldn’t make the experience 
to get in  touch with someone, or to make a crisis or have a crisis and they stay. Always they 
tried to go when they’ve done something, they had to go they had to leave, so there was always 
a bad bonding experience as well. So, they haven’t had a fixed person who stayed with them, 
like a wonderful case worker or somebody who takes the case load.  
 
5. In your opinion, what influence does today's society have on a young person's 

psycho-social development? 

A big one. I think as a child or a young adolescent, you have to function quite a lot. You should 
go to school, you should… you have to function, you have to go to school  
You have a lot of obligations in this sense… 

Yes, just make your stuff and don’t make trouble. And if you make trouble, it’s not good. I would 
say there is less range to try something out, maybe to drink a beer just to drink it and how it 
tastes and how it is but, if you do it then everyone is “Oh, there is someone drinking a beer, 
and if you’re not doing it then you are ok but there is no variance of to try something.  
 
6. How important do you think it is to implement prevention and health protection 

measures? What kind of preventive measures are implemented in the canton? 

I would say they are very important. The problem is with the programs normally just get the 
good people; they don’t get the people who really need it. Because most of the time they come 
to school and explain something in the school but those people who we are working with don’t 
go to school. So, you don’t get them.  
Do you know some foundations or associations that help this kind of young people to prevent 

and protect them?  

The only thing I know is the sexual education they get in school from medical students so they 
explain everything to them and the other thing I know is we do have that in Basel, it’s drug 
check, so they can give up their drugs and then they check the drugs whether it’s good stuff 
or not, or mixed up with shit, for example, and then they get the feedback, that’s the only things 
I know which are used for the patients I work with.  
 
How can the therapeutic measures in Articles 59-60-61 CP affect the development of a 

young adult (18-25 years)? 

7. What disorders do young people experience psychologically? 

To get the article 59 to 61, right?  
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Exactly, referring to the article 59, 60 and 61 But according to your experience, so if you have 

experience with other articles, no problem.  

No, it’s totally fine. There are lots who have a personality disorder like antisocial disorder or 
borderline disorder. This is very often, like personality disorders. And some of them have 
disorders like schizophrenia or psychosis or stuff like that. This is also very often, and this is 
more in adulthood. The youngers also do have social disorders, they don’t take the rules. 
Diagnoses are usually at the age of 5 to 16 and then at the age of 16 you’re asked is it a 
personality disorder or not like a social contact disorder. Most of the time it goes fluent into a 
personality disorder like for most. And of course, you have those sexual disorders like 
pedophilia, but they are really rare, it’s not very often but you have that.  
You can say also something linked with addiction, substance addiction.  

Ah, of course they have but like substance abuse is quite often but it’s normally not the main 
point why they get judged.  
It’s a consequence. You have also a double diagnosis. A mental disorder, and a drug addiction. 

This could be also the case?  

It is but not very often. If they have that treasure to treat the people, if they have a drug abuse 
for example, that they get a special treatment, they have that but, it’s not very often that it 
comes to that because most of the people or most of the patients take drugs but that’s not the 
main problem, the problem is that they killed someone or committed a crime but it’s not just 
the drug abuse would give them the judgement.  
 
8. Article 56 para. 3 of the CP states: "In order to order a planned measure ... the judge 

shall rely on an expert's report". What is the expert opinion based on and what are the 

elements to be taken into account? 

They have to write a report, like the German (German phrase) the government says we need 
an expert, and then they write reports but if the people don’t have to commit them, they can 
say we don’t want that someone is writing a report about us, and it looks like the lawyer sends 
you all the information he has, like all the papers, all the things from the police, all that stuff 
from earlier treatments and clinics and stuff like that then you as a record you speak to that 
person quite often and you do a clinical diagnosis like does this person have a psychological 
diagnosis or not, like yes or no. And then you say ok, when you take some risk assessment as 
well which you know from the past, and together with the whole history, development and 
psychological diagnosis then you make a legal prognosis where you say if he doesn’t get any 
therapy, if he doesn’t come into prison how high is the chance of him committing a crime again 
and you do that and what you do is recommend something that helps to take the legal 
prognosis. That was quite a lot, I’m sorry, but could you get the process?  
Yes, but the report is always made before putting young people into the institute?  

Yes and no. It depends.  
So, the court in order to pronounce according to the article 59, 60, 61 has to have a report, 

right?  

Yes, if you want to make a measure you have to have a report, you need that, an expert’s 
opinion to get a measure.  
 
9. What similarities/differences have you shown over the years in the various expert 

opinions given to young adults (18-25 years)? 

One of the big differences is whether the juvenile system is in it or  adult justice  system is in it 
because in the juvenile justice system you always have the view that there is something who 
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could develop in something better: maybe he gets a job and his life changes, but in the adult 
justice system it’s not like that, they are like ok he has done that and this is the punishment for 
that so it has to be like  that so I think there’s the big difference with how you should do that 
like how the system works.  
 
10. What similarities/differences are present in the taking into account, once the 

therapeutic measures have been instituted (Art. 59-60-61 CP)? 

It depends on the type of delinquency they have done and about what the punishment is, that’s 
really one thing. All lawyers try to avoid article 59.  
Why?  

Because I only know the German word it’s called (German phrase). It’s because the maximum 
of years they can get is 5 years but they can re-evaluate as often as they want so if you have 
a measurement from article 59 you can be in prison for like 30 years, they can renew it and 
renew it and renew it and renew it. As the point of view of a lawyer they try to avoid getting a 
young person into an article 59.  
That’s like, the article 59, like the sixty with the drug abuse and all these things, the problem is 
we don’t have special institutions for that so like no expert is recommending that because it 
doesn’t exist an institution like that so it’s impossible to get it, and the 61 for the young girls is 
really rare because most of the time they are already in a juvenile justice system and it’s 
different.  
 
11. What is the purpose/objective of the therapeutically measures?  

For the therapeutically measures most of the time to make prevention, like to get 
understanding why did she do that, what are your risk factors, what are your protective factors 
like what does it need that it doesn’t come to that? I think it’s very important to understand it’s 
not the psychological diagnosis, like normally psychologists or therapists treat the 
psychological diagnosis, but in the forensic institutions like where the patients are the focus is 
on the delinquency and not on the psychological diagnosis.  
 
12. What kind of diagnosis does the expert's report have to be made in order to be 

included in the different articles of the law (art.59-60-61 CP)? 

The diagnosis must be related to the delinquency. So, if for example if you have a snake 
phobia, then you kill someone, then you have a psychological diagnosis, but the snake phobia 
doesn’t have anything in common with the … 
 
13. When in article 61 CP, does "disturbed in the development of his personality" mean 

a diagnosis more of a type of personality disorder or psychosis? Why is there a 

differentiation between the two pathologies?  

More like its identity and it doesn’t have to be a personality disorder but it’s a bigger thing. 
There’s also emotionally social and all these things belong to that. Psychosis are another type 
of diagnosis, it’s not the same kind of pedigree.  
So why is there a differentiation between these two pathologies?  

Its’ because personality disorder is something different than a psychosis, it’s like anxiety 
disorder and depression, so you can’t compare it they’re totally different groups.  
Because the nature of the problem is different? 
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Yes. Psychosis for example has something to do with the neurotransmitters in your brain and 
personality disorders are just because of the behavior and how you see things, it’s completely 
different.  
 
14. When in Article 59 CP, is "psychic disturbance" included in the personality 

disorder? 

Personality disorders are not inside of the article.  
OK, it is not included. Also, for borderline personality disorder?  

Personality disorders no, borderline personality is also not included. It’s just psychological 
diagnosing that’s written in the law, and personality disorders, depression, all of these things 
are under the psychological diagnosis.   
 
15. What are the structures where young people are placed for relevant measures in 

Basel. Like for example physical clinic for 59 CP?   

Yeah, it’s just in our clinics. When they get tested, it’s not the measurement. The measurement  
when they get the article then they can treat it here as well but then  it’s they will treat with the 
adults, not with the adolescents so our, we only have two people  who have article 61 who are  
at the age from 18 to 25 we only have 2 here in Basel but they live together  with the adults, 
not  with the other persons.  
So, just to recap, when this happened for the article 59 do you have a special structure?  For 

the article 60 another one and for article 61 another one?  
All together.  
 
16. Why do you think it is important that the therapeutic measures are established in 

the 18-25 age group? 

It’s because this is the gap in between being an adolescent and an adult. Like some people 
who are 18 acts like adults that have social skills of an adult, but some people are 25 and act 
like they are 14 years old and they have to get all the skills and learn all those things. I think 
there is a big gap between the development.  
Yes, so this particular range can be difficult to define whether 18 years old people are mature 

or not. So, you can work with this range of people.  

I can work with them yes, but only if they get judged when they were adolescents.  
 

What are the resources and limitations of the various interventions for the benefit of 

users? 

17. What kind of treatment / intervention is carried out by the institutions to help the 

development of the young adult? 

There is an initial observation period? 

Like who is working with them, or?  
We are talking about the institutions that have placed the young adult.  

Ah and what kind of treatment they get. Most of them get therapy, then most of them get like 
when they are treated as adolescents, they get school, if not then they can make a working 
experience and also learn in some institutions they can make a job. And there are different 
ways of therapy like ago therapy, a special kind of work therapy, music therapy, sport, it’s a 
great range what they can do.  
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Is there an initial period of observation when the young adult has no contact with the outside? 

Or you start and then the therapy without a first period of observation. For example, for article 

60 when there is a drug abuse?  

It depends on the people who sends them there, like if the government says that they can go 
out then they are allowed to go out.  
It’s not your decision, it is the decision of the government.  

Yeah, you as a therapist can say we should try this and try it out, but the government can say 
no, we don’t want it, he needs more time. In the end it is the decision of the government. 
And the decision is made according to what factor if you can answer you don’t know.  

It’s on one hand what the therapists say, the case manager. It’s normally a therapist. And also, 
what they think like what kind of delinquency they’ve done, for example if you killed someone, 
they got 2 to 5 years. But if you just take something from someone then it’s easier. That’s the 
problem there is no fixed…  
 
18. How much training should be carried out and/or continued in the therapeutic 

process? Is there possibility?  

Well I would say it’s very important, the problem is that most of them, their IQ, and cognitive 
working is really bad, so it takes them quite a lot of energy to start something and end 
something. But it’s really important to try again and again and also send them to work outside 
of the institution that they can make experience of how it is the real world. Then in the, well I 
think it’s very important but most of the time it’s like a…  
A circle, they try, and they fail, they try, and they fail.  

Yes.  
But there is a concrete possibility to start or continue this school process? They have the 

possibility to continue. Or to start in case they don’t have any formation?  
Yeah that’s the thing, the main point is that the psychological diseases are so bad that they 
can’t go to work. For example, if they have schizophrenia or something like that it’s almost 
impossible to send them to regular work. Don’t even think about it. Or if you have an antisocial 
personality disorder it’s also very hard because you react and interact with those other people 
very bad.  
You can’t stay with other people? 

Yes.  
Ok Just to recap. The point is, the nature of the disease.  

Yeah, it’s that and also yeah, the delinquency because lots of them are like “I don’t want to 
change my life”. 
 
19. What are the difficulties in helping the young adult with a therapeutic measure? 

The attitude? 

Yeah. Really less people see as support what they get with the therapy and the job system 
and they’re not very thankful for that. They don’t want the help. They don’t want to change. It 
takes a very long time until they see, I want to change something.  
So, this is my curiosity is out of the question. How do you approach when you are facing this 

kind of attitude?  
It’s difficult well I try to, the first thing is that I don’t try to get in a conversation with them.  
Because everyone is doing it. Everyone, working with them is trying to tell them how it would 
be better.  Everyone, all the social workers, teachers, parents, the lawyers, everyone.  I try to 
understand what is good with their lifestyle, what is the benefit, because maybe in one way 
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maybe it doesn’t make sense to change it. If you are very good with it, and you’re happy to 
stay in the prison, why should you change it. I wouldn’t change it either.  So that’s my way of 
working with them, trying to understand them because most of the experience they made with 
the people who work with them don’t try to understand them, they just want to tell them to make 
it different. Because they think they know better.  
 
20. What kind of needs/needs emerge?  

They really need a system who can carry them, carry them in crisis.  What I was saying about 
their development like 5 to 10 or 5 to 14 when they come into an institution and they interact 
with people they may push it, they start committing crime then they get, they had to change 
institution. So, the institution must be very careful, they should deal with self-injuries if they cut 
themselves, if they say they want to kill themselves, they should handle that, they should be 
able to handle that. Most of the people will try everything to go out. They would really try 
everything to go out, even if it’s just to cut themselves and go to the normal hospital, it’s 
something new, some action. They try everything.  
 

Role of the psychologist and networking 

21. Which professional figures are involved and how does networking between the 

parties take place? 

Well you work with the lawyers, who send the patients to you. You work with the social workers 
who are responsible for the institution. Then you have a lot of social workers because normally 
a lot of social workers work there.  Then you have the teachers or the persons of the institutions 
where they work.   
 
Normally we have a round table every three to six months. Where everyone is coming together 
and discuss everything.   
 
When for example when you need to interact with the judge how this takes place? Directly, 

formally, informally? So, in general it’s a social worker that interacts with the judge is that right?  

No, it’s the therapist. The social worker is just responsible for the living stuff, the living stuff 
and the money thing.  
Who is the person who has the direct contact with the judge?  

The therapist. Normally therapists have professional secrecy, so they are not allowed to talk 
about the things the patient spoke to them in therapy. But in the forensic institutions there is 
an open professional secrecy to the law system like to the people who sent the patients.   
 
22. How does the psychologist confront the therapeutic measures? 

It’s a balance. I think you as a therapist have to do that you have to force someone to do 
something in one day but also to stay in your professional role as a therapist. I always say I 
want to be a therapist where the patients can come and also can say oh, I don’t like my lawyer 
he’s an asshole or whatever and don’t tell it to the lawyer. I also need to know if they have 
committed another crime or something like that because then we have to work with it. But I 
don’t want to report it, so it’s not very easy.  
 
 
23. How important is interdisciplinary work in the development of the young person?  
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I would say as a professional it’s very important, the patient would say it’s not important 
because then everyone knows about everything. The professionals always say it’s very 
important because the patient acts different like they’re different at home and at therapy and 
work so it’s important to get a good picture of it.  
 
24. How much and in what way is collaboration with the family of the young person 

undergoing a therapeutic measure considered? 

It depends on the relationship between the patient and their family.  
So, if there is a bad relationship between these two groups? Probably, I don’t know, the family, 

is putting on apart?  

Most of the time they have been victims the parents.  It’s like most of the parents of our patients 
have told us that they always asked for help, when the patients were around 8 – 10 to get 
some day off for being parents because the patients come for example with a knife, and…but 
there is a child and adolescence care system in Switzerland but not a care system for the 
parents, as a parent you can’t say I don’t want to give my child away. You only can say the 
child can be replaced when the parents are bad or when the parents have psychological 
diagnosis but there is no other way around, get it?  
Are there some kind of interventions for the young person and the family together?  

There are a lot. We have in Basel it’s called multisystemic therapy so the therapist comes to 
the home for like 9 months, three times per week and they get treated at home but the problem 
is that it’s very expensive and so the government waits quite a long time  to give a go for that 
kind of therapy. So, it’s quite a long time.  
 
 

Effectiveness of the therapeutic measure 

25. Are the therapeutic measures effective with respect to the needs of the young 

person? 

I have to say I have two patients where it works really well that they have a daily structure of 
going to work and get some education. They have to go to therapy, and they have to go to 
work. And they are living already in their own flat.  
For these two examples that you mention, which articles are involved? 59, 60?  

They committed crimes when they were under 18, they were 14 and 15. Maybe for your better 
understanding, those people who are here with the article 59 to 61 they have a really. Like 
their psychological diagnoses are really bad, they have schizophrenia and stuff like that so 
they can’t…they’re just walking around and get therapy. They don’t go to work.  
They can’t be reinserted into the society. Yes. But the two people I was talking about, they are 
21 and 22. That’s the thing why I was thinking they did well. But yeah normally they just sit and 
get therapy. Like in real life.  
 
26. In your view, is it right to give greater importance to this age group through 

therapeutic measures? Why? 

Well I would say it’s important, but the point is that there is no special treatment for that. Like 
because most of them who get the 59 are sitting in psychiatry, some with the 61 they can go 
into a (German phrase) which is very good, but there are less opportunities to treat them well 
because there are almost no institutions that will take them.  
Ok. So, the problem is there is no proper institution for this group of people? 

Yeah, there is one but...it’s...fully booked.  
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So, the offer is less than the demand.  

Yeah. And the point is that the law wants something that doesn’t exist.  
So probably the law should be aligned with the new needs of this group of people.   

Yeah. Yeah. It’s because I also write reports, so I also do recommendations, and most of the 
time what I would say what the young people need is a really small institutions, where like only 
3 or 4 people are living. Then you have like 6 social workers who are really working with them 
day by day, to help them to wake up in the morning, brush their teeth, make their breakfast,  
but that kind of institution doesn’t exist so reality is they come into  institutions with 14 - 20 
other young people, with two social workers. The two social workers have to treat all of them 
so they can’t handle it, they need more support, but it doesn’t exist, and so they just have to 
find a way. And so, the circle starts, they commit another crime, they can’t do their daily 
business and at the end we say ok we send them to an institution which is closed but then you 
need another (Inaudible) you know like an increasing gap of institutions.  
So just to conclude, do you think it is a problem of approach, or limited resources?   

Limited resources.  
I always think they can be happy that they committed the crime under 18, then you have more 
possibilities.  
If you are 18 or older you can’t see it but that’s how it works. They’re walking around.  
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Intervista effettuata il 18 maggio 2020 alle 11:00 

in collegamento telefonico 
(intervistato nr.6) 

 
Disagio giovanile 

1. Da cosa dipende lo stato di salute di un giovane? 

Dipende da tanti fattori che non necessariamente sono originati dal momento. Spesso 
le cause si ritrovano già nell’infanzia o addirittura nelle condizioni socioeconomiche e 
genetiche in cui il bambino cresce e si sviluppa. È pertanto raro che noi vediamo una 
problematica che si sviluppa dai 15 ai 18 anni. Ci sono sicuramente anche questi casi, 
ma allora si tratta di una fase adolescenziale che di solito si risolve anche con il 
passare dell’adolescenza e la maturazione. I casi che arrivano da me solitamente 
hanno una lunga storia di malattia e di disagio. 
Oltre a questi fattori citati da cos’altro può dipendere lo stato di salute del giovane? 
Sicuramente è un po' generale, se intendiamo lo stato di salute in generale dipende 
anche dalle condizioni sociali in cui si trova il ragazzo. L’età 15-18 anni è anche un’età 
abbastanza critica dove finisce la scuola dell’obbligo, ci si deve riorientare nel mondo 
del lavoro e trovare nuove sicurezze. In più è anche l’età dove in adolescenza si 
sperimenta e magari si viene a contatto con gruppi di amici sbagliati (fattore sociale) e 
si provano nuove droghe. Quindi sono tanti i fattori che noi in modo molto schematico 
tendiamo a pensare che la vita di una persona in fondo si basa su tre fondamentali 
pilastri che sono la famiglia, la scuola/il lavoro e il tempo libero. In quest’età tutti questi 
tre pilastri vengono messi in discussione, ovviamente la scuola perché ci si deve 
riorientare verso il lavoro e non è facile per tanti, la famiglia perché il processo 
dell’adolescenza implica che ci sia un allontanamento dalla famiglia e uno sviluppo 
della propria autonomia e spesso questo succede in maniera conflittuale, attraverso 
litigi e rotture e poi le amicizie, il tempo libero e tutto ciò che ci gira attorno. In quest’età 
ci si orienta verso un gruppo di amici dove magari i luoghi della prima infanzia e della 
prima adolescenza non vengono più seguiti, come lo sport perché impegnativo, perché 
non c’è più interesse, o perché non ci sono più i genitori che possono imporlo o 
accompagnare il figlio in piscina e quindi anche questo viene messo in discussione, 
tutto più o meno nello stesso tempo. 
 
2. Quali sono i disagi più frequenti dei giovani? 

Sulla popolazione che vedo, ovvero chi si rivolge dallo psichiatra, si tratta di un disagio 
importante e rilevante. I ragazzi che vengono hanno dei sintomi depressivi o spesso e 
volentieri sono camuffati, ovvero non sono ancora conclamati, come in età adulta con 
i relativi sintomi, ma sono più delle disforie o dei sensi di vuoto o il non sapere come 
andare avanti, non sapere chi si è, non sapere bene qual è l’orientamento sessuale. 
Sono ragazzi che spesso presentano un disagio polimorfo e cercano in qualche modo 
di stabilizzare per esempio attraverso l’uso di droghe o comportamenti autolesionisti 
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(tentativi di suicidio o ferirsi). Tutti questi comportamenti possono essere interpretati 
anche come un grido di aiuto, un ricercare l’attenzione, di essere visti e aiutati in questo 
modo. 
 
3. Come descrivereste il trascorso del giovane, che delinque? 

Questa è una domanda differente rispetto alla domanda 2 perché, quest’ultima era più 
generale. Il giovane che delinque si potrebbe distinguere in due categorie, in base agli 
studi di “Moffitt Terrie E. (1993)”, il quale cerca di capire e di osservare la delinquenza 
che si sviluppa in adolescenza che poi si evolve nel lungo termine. Dallo studio si è 
visto che ci sono due tipologie di curve di delinquenza giovanile che sono la 
delinquenza limitata al periodo adolescenziale (a seconda di come si definisce 
l’adolescenza e a seconda di quanto uno è precoce o arriva in pubertà), limitata ai 13-
23 anni più o meno. Essa ha a che fare con tutto quello che è il movimento 
adolescenziale come uno la vive, i fattori sociali che influenzano e tutto quanto. Inoltre, 
si è visto che più o meno dall’età adulta in avanti non ci sono poi più grandi ricadute o 
rischi di ricadute. Invece l’altra curva parla di una delinquenza che comincia di solito 
prima, è più grave e va avanti e non si estingue con l’adolescenza purtroppo. In questo 
caso i fattori genetici, famigliari e socio ambientali, giocano un ruolo molto più 
importante e hanno un influsso più notevole sul ragazzo e fanno in modo che poi 
appunto ci sia una persistenza della delinquenza.  
Inoltre, non bisogna escludere tutta la psicopatologia che gioca un ruolo di base e poi 
tutti gli altri fattori che abbiamo visto più volte, ossia quanto la scuola è in grado di dare 
sicurezze e quanto la famiglia e gli amici sono in grado di farlo. In fondo è un’età dove 
si cerca di orientarsi e di capire chi si è e di sviluppare la propria individualità e si 
cercano le sicurezze nei vari ambiti, mentre quando non si trovano diciamo che il 
disagio aumenta. Tutto ciò viene preso in modo generale, poi se ci si mette in conto 
che uno magari ha già un’iperattività o ha già una predisposizione per la depressione 
o altre malattie più gravi come una psicosi è ovvio che la combinazione può portare ad 
un grande disagio del giovane.  
 
4. A suo parere quali sono i fattori che alimentano il manifestarsi di un disagio 

giovanile? 

Sicuramente tutta la psicopatologia gioca un ruolo di base ma anche tutti gli altri fattori 
che abbiamo già visto più volte, ossia quanto la scuola è in grado di dare sicurezze, 
quanto la famiglia, quanto gli amici sono in grado di farlo. In fondo è un’età in cui si 
cerca di orientarsi, di capire chi si è, di sviluppare la propria individualità e si cercano 
le sicurezze nei vari ambiti. Quando non si trovano queste sicurezze il disagio 
aumenta, in generale. Poi se ci si mette in conto che uno ha già un’iperattività o una 
predisposizione per depressione o altre malattie più gravi come una psicosi, la 
combinazione può portare a un grosso disagio nel giovane. 
 
5. Secondo lei la società odierna che influenza ha sullo sviluppo psico-sociale di un 

giovane? 
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Vediamo tante differenze a seconda dell’ambiente in cui il giovane si sviluppa. È ovvio 
che l’evoluzione di un ragazzino/di un bambino in una città come Basilea non è lo 
stesso che a Coira o in una valle periferica dei Grigioni. Le condizioni di vita sono 
estremamente diverse e questo fa anche si che vediamo nella realtà uno sviluppo 
molto polimorfo che non ha solo a che fare con la società, ma anche con la resilienza 
o con i fattori personali e autonomi del ragazzo o del bambino. Infondo quello che 
vediamo o che è anche descritto da diversi studi è che se il ragazzo ha una 
problematica di base o un certo tipo di carattere tenderà a cercare ragazzi o persone 
che rispecchiano un po' questo suo modo di essere e questo suo modo di affrontare 
la vita. Questo si vede sia dal punto di vista della criminalità, che della psicopatologia. 
Non è raro per noi, esempio banalissimo, passare davanti alla stazione di Coira e 
vedere nostri pazienti tutti insieme e uniti e ci si può chiedere il perché. Attraverso uno 
scambio tra noi terapeuti emerge che infondo conosciamo tutti i casi problematici 
perché in qualche modo sono tutti interconnessi e hanno relazioni tra di loro. Anche in 
questo caso possiamo chiederci, come mai un ragazzo che ha già un disagio cerca 
proprio altri ragazzi anch’essi con un disagio. Si osserva questa sorta di complicità in 
fondo. Quindi sì, da una parte c’è la società, ma dall’altra riguarda cosa i ragazzi 
cercano e dove la trovano. 
 
6. Quanto pensa sia importante attuare interventi di prevenzione e protezione della 

salute? Che tipo di intervento di prevenzione vengono messi in atto nel cantone? 

Ci sono tantissimi programmi che cercano di sostenere o mettersi a disposizione delle 
famiglie problematiche ma anche non. Praticamente ogni paese o ogni piccolo 
capoluogo della valle ha un Jungentreff (uno spazio dedicato ai ragazzi dove possono 
recarsi, incontrarsi e fare diverse attività). Si cerca di fare molta sensibilizzazione 
anche attraverso la clinica per la quale lavoro sul disagio psichiatrico, da anni. C’è 
molta collaborazione tra noi e tutti i servizi scolastici a tutti i livelli dalle elementari al 
liceo. Lavorare attraverso la prevenzione è assolutamente importante, soprattutto se 
in questi casi più drammatici, i ragazzi arrivano con ormai alle spalle anni di disagi 
senza che si sia riusciti ad intervenire. Magari non per colpa degli operatori, ma perché 
non si è riusciti in qualche modo a trovare la chiave d’accesso alla famiglia. 
 

 
In che modo la misura terapeutica degli articoli 59-60-61 CP, possano influire sullo 

sviluppo di un giovane adulto (18-25 anni)? 

7. Quali sono i disturbi che presentano i giovani dal punto di vista psichico? 

È vero che noi solitamente vediamo i ragazzi che sono sotto il diritto penale minorile, 
però è anche vero che dall’esperienza che ho appreso presso la clinica psichiatrica 
universitaria di Basilea posso affermare che quando parliamo di questi articoli spesso 
la diagnosi prevalente è la schizofrenia. Poi vi sono anche i disturbi bipolari che 
rappresentano una fetta importante dei disturbi oppure il disturbo di personalità, ma 
anche quello sociale.  
 



 
 

Giovani adulti e misure terapeutiche stazionarie del codice penale svizzero Kizzy Baruffato 

92/179 
 

8. Nell’articolo 56 cpv. 3 del CP si dice: “per ordinare una misura prevista…il giudice si 

fonda su una perizia”. Su cosa si basa la perizia e quali sono gli elementi da tenere in 

considerazione? 

La perizia si basa su diverse cose. Per rispondere a questa domanda posso far 
riferimento soprattutto per le perizie sottoposte ai minori. Vi è il rispettivo articolo di 
legge nel codice minorile e la perizia si basa principalmente su tre cose: la prima, 
comprendono tutti gli atti che vengono messi a disposizione e già presenti, da quando 
il ragazzo è stato conosciuto per qualcosa o dalla polizia o dal medico, fino al momento 
del reato. Quindi gli atti comprendo tutti i documenti che vanno dalla nascita fino ai 
rapporti della polizia e alle interrogazioni del giudice. Lo studio degli atti è importante 
per capire quale è stata l’evoluzione e cosa è stato osservato fino a quel momento e 
se vi sono stati riscontrati dei problemi. Di seguito ci si basa sull’incontro con la/e 
persona/e, quindi è la parte di colloquio sia con la persona interessata, ovvero quella 
che ha commesso il reato, sia con le persone che possono dare delle informazioni utili 
(genitori, medico, pediatra in relazione all’evoluzione, la scuola, il datore di lavoro). 
Sono comprese tutte le persone che possono dare informazioni importanti sullo 
sviluppo della persona che ha commesso il reato. Infine, lo psicologo/psichiatra 
forense mette insieme tutti i pezzi e fa una diagnosi dal punto di vista medico, essa 
può trattarsi di schizofrenia, depressione o un disturbo del comportamento sociale, 
personalità antisociale o qualsiasi cosa. Si tratta pertanto di capire il motivo per il quale 
la persona abbia commesso il reato. Si tratta dunque di analizzare le circostanze in cui 
la persona è cresciuta, quali sono stati i modelli di riferimento ad esempio 
nell’educazione. È diverso se un ragazzo ha avuto un padre violento, alcolista che 
picchiava, piuttosto che un ragazzo che è cresciuto in una famiglia medio-borghese 
senza particolari fattori. Tutto questo serve a poter fare una prognosi legale che 
risponde alla domanda “qual è la probabilità che la persona commetta di nuovo dei 
reati? In quale ambito? E cosa può essere fatto per ridurre il rischio di recidiva?” 
 
9. Quali somiglianze/differenze ha evidenziato nel corso degli anni nelle diverse perizie 

poste a giovani adulti (18-25 anni)? 

Non ho mai visto compiere dei reati così dal nulla, di solito c’è sempre una storia 
precedente piuttosto importante a diversi livelli, ci sono sempre delle condizioni a cui 
ci si può ricondurre. Non mi è mai capitato di osservare che un ragazzo dall’oggi al 
domani abbia compiuto un delitto. Questo è un po' la cosa che accomuna tutte le 
perizie. Per quanto riguarda le differenze ce ne sono, soprattutto sul motivo per cui si 
è commesso un reato. Per esempio, ci sono reati che vengono commessi perché il 
ragazzo non ha mai veramente imparato a prendere responsabilità su di sé in qualche 
modo, e questi sono più che altro casi di genere sessuale dove non vengono rispettati 
i tre anni di differenza di età o laddove la ragazza non vuole e il ragazzo vuole solo 
ottenere i propri benefici personali. Quando la storia salta fuori e giunge all’attenzione 
del giudice, dalla perizia, emerge che spesso non si è commesso il reato per nuocere 
all’altra persona, ma non ci si accorge che l’altra persona ha dei motivi e delle 
necessità diverse e non vuole acconsentire. Ci sono altri reati legati agli stupefacenti, 
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dove il ragazzino inizia a consumare sostanze illegali o a rubarle per poter avere i soldi 
così da acquistare altra sostanza. Magari nella famiglia c’è stato un trauma, oppure la 
morte di un genitore che non è riuscito a superare o non vi è stata avviata una presa 
carico e lui ha trovato questo modo per compensare il malessere. All’inizio ci si 
relazione alle “canne” e poi si continua a sperimentare altre droghe. C’è anche il 
ragazzino che pensa di essere il “nuovo Pablo Escobar” ed entra proprio nel traffico 
della droga, in questo caso si tratta di un'altra dimensione dove potrebbe non esserci 
la causa traumatica ma è più un’altra dinamica.  
 
10. Quali differenze/somiglianze sono presenti nella presa a carico, una volta instituite 

le misure terapeutiche (art. 59-60-61 CP) 

Ci sono diversi tipi di presa a carico ad esempio presso la clinica psichiatrica 
universitaria di Basilea, un tipo di terapia nella presa a carico era la terapia stazionaria 
a lungo termine. Quindi una terapia che può durare nel caso dei ragazzi fino a due 
anni. Dove in questo periodo di tempo avviene una presa a carico dalla A alla Z e lo 
scopo è la riabilitazione. Il ragazzino all’inizio si trova in un reparto chiuso e poco a 
poco si introducono delle aperture, magari può uscire a fare uno stage o iniziare un 
apprendistato. Praticamente dall’essere chiuso in un reparto con il tempo si tende a 
concedere lo spazio per essere integrato nella società. Questa è la tipica terapia in un 
setting stazionario in un ambiente psichiatrico, che però viene offerto soltanto da 
Basilea. Dal punto di vista psichiatrico non vi sono casi così gravi. Il ragazzo viene 
collocato in una struttura chiuso a seconda della gravità del reato e della prognosi che 
parallelamente viene eseguita una terapia ambulatoriale. La terapia ambulatoriale 
viene fatta dallo psichiatra e dallo psicologo, nella struttura in cui è ricoverato. Ci sono 
anche casi rari in cui il ragazzo può stare a casa con i genitori.  
 
11. Qual è lo scopo/obbiettivo della misura? 

Sicuramente da una parte c’è il trattamento del disturbo psichiatrico di base e dall’altra 
c’è la possibilità, con la terapia forense, di poter migliorare la prognosi e quindi di 
puntare al fatto che non vengano più commessi reati da parte della persona. In 
sostanza l’obbiettivo è lavorare sulla recidiva e sul disturbo psichiatrico di base. 
 
12. Che tipo di diagnosi deve essere emersa dalla perizia per rientrare nei diversi articoli 

di legge (art.59-60-61 CP)? 

Nell’articolo 59 CP si parla di turba psichica cosa deve emergere nella perizia?  
Deve emergere il fatto che ci sia una diagnosi presente nel ICD 10 di base. Nel caso 
dei ragazzi, sì, la diagnosi è importante, però anche se si vede che c’è una grave turba 
dello sviluppo che non porta necessariamente ad una diagnosi della classe/asse 1 
dell’ICD 10 questo è comunque un motivo per intraprendere una presa a carico dal 
punto di vista psichiatrico.  
Lei ha avuto dei casi legati all’articolo 60 CP? 
No, erano più nel reparto degli adulti presso la clinica a Basilea. 
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13. Quando nell’articolo 61 CP, si cita “turbato nello sviluppo della sua personalità” si 

intende una diagnosi più di tipo di disturbo di personalità o di psicosi? Perché vi è una 

differenziazione delle due patologie? 

Si tratta di disturbo di personalità, perché una psicosi, detto banalmente, fa parte della 
schizofrenia quindi è già un altro tipo di categoria. Per disturbo della personalità si 
intende un’altra cosa, quello che dicevamo prima, ovvero che non necessariamente 
deve essere codificato da una diagnosi psichiatrica, ma essa può tradursi in una 
situazione in cui il ragazzo non ha imparato che ci sono dei limiti che deve rispettare 
come le leggi. Come nell’esempio citato prima in cui il ragazzo non capisce che la 
ragazza di cui si sta approfittando non consente e lui procede lo stesso. Si parla di 
un’immaturità sul piano della personalità che può colpire gli ambiti più disparati e può 
essere a livello emozione, a livello sessuale, cognitivo, e legato allo sviluppo di 
strategie per affrontare degli avvenimenti avversi. Per esempio, il caso di un ragazzo 
che non è assolutamente in grado, sottopressione, di reagire ma diventa magari 
aggressivo e non sa se reagire o mediare. Si intendono più queste cose, questo era 
solo un esempio. 
Praticamente può anche tradursi in una è situazione in cui un ragazzo di 18-20 anni si 
comporta, almeno sotto taluni aspetti, come un ragazzo di 12 anni o meno.  
 
14. Quando nell’articolo 59 CP si cita “turba psichica” il disturbo di personalità è 

compreso? 

Sì, fa parte delle diagnosi dell’ICD 10, ma più specificamente rientra a far parte di 
un'altra categoria. Per esempio, noi terapeuti negli adolescenti vediamo spesso dei 
disturbi che vengono codificati, come i disturbi della condotta che si trovano nel 
capitolo S91 dell’ICD10. Sono spesso diagnosi che noi vediamo nei giovani che 
delinquono e che se non trattati nel 50% dei casi, come emerso da alcuni studi, 
possono poi sfociare in disturbi della personalità. Il disturbo della personalità e una 
cronicizzazione di questi modelli di comportamento, di pensiero e di azioni che però 
hanno le loro basi già in età adolescenziale. Per fare la diagnosi di disturbo di 
personalità si dovrebbe scavare nel passato e riconoscere che vi erano delle cose che 
non andavano.  
 
15. Quali sono le strutture dove vengono collati i giovani alle relative misure? 

Loro vengono collocati in questi Massnahmenzentrum, dipende ovviamente dalla 
gravità della patologia, perché se psichiatrica è molto grave e allora vengono collocati 
negli ospedali psichiatrici forensi come ad esempio nella clinica di Basilea, Zurigo e 
nei Grigioni a Cazis dove ci sono due reparti forense: uno chiuso e uno aperto. In più 
ci sono in carcere a Realta, delle celle apposite per pazienti gravi che devono essere 
però tenuti in carcere.  
 
16. Perché a vostro parere è importante che le misure terapeutiche vengano istituite ad 

una fascia d’età compresa tra i 18-25 anni? 
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Si può rispondere in diversi modi. Dal punto di vista neurobiologico, sappiamo che in 
realtà la fase dell’adolescenza dura fin verso i 25 anni. Vuol dire che il cervello finisce 
effettivamente la sua attività crescente (prima di iniziare quella decrescente) intorno ai 
30 anni e per le donne a 25 anni. Sicuramente sotto questo punto di vista è importante 
riuscire ad aiutare questi ragazzi il prima possibile perché si ha un effetto anche per 
quanto riguarda la plasticità neuronale. A livello comportamentale si hanno più chance 
a influenzarli in modo che loro possano imparare nuovi modelli di comportamento a 
quell’età che non verso i 30 anni o in età decisamente adulta. Questo è un aspetto. Se 
invece si considera l’età 18-25 anni, un’età in cui una persona dovrebbe concludere 
una formazione e riuscire a immettersi nel mondo del lavoro. Sicuramente non si 
agisce allo stesso modo con una persona di 45-50 anni. La quale commette un reato 
a quell’età e la maggior parte della sua vita è già impostata. Ciò che è stato impostato 
nella vita di un ragazzo in questa fascia d’età può, attraverso il lavoro, altre prospettive, 
o le terapie date dalla Massnahmenzentrum, trovare qualche appoggio su cui 
continuare a costruire la propria vita. Quindi secondo me ci sono aspetti neurobiologici 
che sicuramente giocano un ruolo, ma ci sono anche aspetti sociali importanti e 
riuscire ad influenzare in modo positivo la vita di una persona in quell’età ha delle 
ripercussioni enormi per la persona stessa e per la società in fondo. 
 

 

Quali sono le risorse e i limiti dei vari interventi a favore dell’utenza? 

17. Che tipo di trattamento/intervento viene eseguito dalle istituzioni per aiutare lo 

sviluppo del giovane adulto? 

Dipende tanto dal tipo di struttura in cui il giovane viene collocato dal giudice e tanto 
dipende anche dalla storia pregressa esistente. Di regola ogni istituzione ha una fase 
di ammissione che dura di solito fino alle 6 settimane e in questa prima fase viene 
studiata (da parte dell’istituzione) tutti gli atti che ci sono a disposizione, soprattutto se 
c’è già una perizia a disposizione. Inoltre, viene osservato il comportamento del 
ragazzo e in qualche modo viene specializzato il tipo di presa a carico a partire da 
quello che si è osservato, o da quello che è già stato consigliato nella perizia o che è 
già stato fatto. Ad esempio, se si sa che il ragazzo non risponde bene ad un certo tipo 
di terapia o di misure pedagogiche è ovvio che si cerca un’altra strada e si guarda 
come reagisce. È un lavoro veramente complesso e di solito prevede anche il lavoro 
congiunto di tutti gli operatori non solo dell’istituzione stessa, del terapeuta, del giudice 
che di solito conosce molto bene la storia pregressa e ha scelto anche l’istituzione in 
cui collocare la persona. Dopo questa prima fase di valutazione, che dura diverse 
settimane, si continua con il programma che si mette in piedi. È sempre un lavoro di 
continuo adattamento delle cose e di accompagnamento. È un lavoro continuo, non 
impostato bisogna continuamente aggiustarlo/adattarlo a seconda dei progressi e 
delle difficoltà che emergono.  
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18. Nel percorso terapeutico quanto è necessario svolgere e/o continuare una 

formazione? Vi è la possibilità? 

Qui divergono un po' le esigenze dal punto di vista del diritto minorile e dal punto di 
vista del diritto degli adulti. Per il diritto minorile questo è un punto centrale, ossia 
permettere al ragazzo di riprendere con il suo sviluppo, ad avere delle prospettive per 
quanto riguarda il futuro. Questi sono considerati dei fattori di protezione importante. 
Quindi spesso le domande che ci poniamo per quando dobbiamo fare una perizia, 
riguardano anche questo ambito. Vale a dire come è stato lo sviluppo scolastico fino 
ad ora? Come può andare avanti dal punto di vista lavorativo? Ha bisogno di un 
apprendistato protetto o che tipo di apprendistato? Quali misure sono necessarie 
perché il ragazzo possa continuare un percorso scolastico o di lavoro e rimettersi in 
questo senso nei binari? Più si va avanti con l’età più diventa però importante che la 
società venga protetta dalle persone che commettono reati. Dunque, per questa 
domanda, dal punto di vista gli articoli del codice penale adulto, posso rispondere 
meno. Ma sicuramente per i ragazzi è un punto centralissimo.  
Nelle Massnahmezentrum vi è la possibilità?  
Sì, di solito hanno internamente la possibilità di fare anche un apprendistato.  
Però per il ragazzo minorenne è un punto fondamentale, mentre nell’adulto meno. 
 
19. Quali sono le difficoltà nell’aiutare il giovane adulto con una misura terapeutica? 

La complicità, essa non è molto alta soprattutto all’inizio del percorso terapeutico.  
A cosa si riferisce?  
Diciamo che questi ragazzi vengono in terapia perché gli è stata designata una misura 
terapeutica e quindi sono obbligati. Non si tratta di terapie volontarie, ma di terapia 
ordinata e quindi all’inizio bisogna - con il ragazzo - costruire una motivazione del 
perché ci si reca in terapia, quali sono i temi che devono essere affrontati e quali sono 
gli scopi. In realtà questo lavoro viene già fatto spesso prima, vuol dire che il 
procuratore dei minorenni quando ordina una terapia si basa su una perizia e già nella 
perizia sono un po' identificati i punti su cui sarebbe importante lavorare. All’inizio di 
una terapia si tratta di avere un’alleanza terapeutica con il paziente che spesso è 
centrata al solo scopo di finire al più presto la terapia e di essere lasciati in pace dal 
giudice. Piano piano, in alcuni casi, in realtà si viene a creare un percorso terapeutico 
che non è così diverso dal percorso terapeutico che si ha con altri adolescenti o giovani 
adulti che non hanno commesso un reato. È ovvio che la cornice è data dal giudice 
minorile, ma all’interno della terapia si ha anche una certa libertà e il ragazzo creare le 
sue motivazioni per intraprendere un tipo di percorso. Ovvio che la nostra tipologia di 
terapia comprende tutta la parte forense ossia, il lavorare sui reati e la prevenzione dei 
reati e questo fa si che in questo campo sia diversa dalla terapia normale psichiatrica.  
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20. Che tipo di esigenze/bisogni emergono? 

Vanno dai più disparati. Ci sono ragazzi che per via delle lacune che hanno avuto nel 
loro sviluppo hanno effettivamente bisogno di avere dei punti fissi e di avere una nuova 
esperienza positiva con una persona adulta e non piena di conflitti come sono state le 
sue relazioni precedenti per esempio con i genitori, oppure con la scuola ecc. Questo 
è stato riscontrato in tanti giovani in cui il rapporto dal punto di vista emozionale è 
quello che poi aiuta, l’alleanza terapeutica. Essa è basata sul rapporto emozionale, 
aiuta tanto a lavorare i concetti importanti dal punto di vista cognitivo e questo è la 
condizione migliore al ragazzo che è ancora aperto a questo tipo di rapporto, a 
prescindere dalla storia pregressa. Invece le condizioni peggiori sono quando c’è un 
importante deficit delle emozioni o quando il ragazzo ha già avuto tante esperienze 
negative in passato che è difficile poi stabilire una buona relazione dal punto di vista 
emozionale e quindi si ha sempre l’impressione che tutto avviene a livello cognitivo, 
ma non viene veramente introiettato o elaborato interamente. Però questi sono per ora 
- per la mia limitata esperienza - i casi meno comuni nel senso che ci sono, ma non 
rappresentano la maggior parte. Sono anche le terapie più difficili, ma in fondo in 
psichiatria quando i pazienti razionalizzano il problema come meccanismo di difesa, di 
conseguenza sono abbastanza difficili da trattare. 
 

Ruolo dell’operatore sociale e lavoro di rete 

21. Quali sono le figure professionali chiamate in causa e come avviene il lavoro di rete 

tra le parti? 

Dipende dai casi, ma è importantissimo collaborare con tutti gli attori della rete che sia 
l’istituzione, che siano i genitori che sono ancora coinvolti in qualche modo nella presa 
a carico, che sia la scuola, il datore di lavoro e questo per garantire una cornice che 
sia il più stabile e coerente possibile per il ragazzo. Da una parte da sicurezza al 
ragazzo stesso e aiuta gli operatori a coordinarsi tra di loro e dall’altra elimina un po' il 
rischio la possibilità che gli operatori stessi lavorino uno contro l’altro, specialmente 
quando parliamo di disturbi della personalità. In questo caso i pazienti hanno la 
tendenza ad operare in questo modo, a dividere il personale di cura.  
 
22. Come si pone lo psicologo difronte alle misure terapeutiche? 

Dal punto di vista formale c’è un setting che dev’essere rispetto e viene concordato 
con il giudice minorile. Per cui viene stabilito che il ragazzo si presenti una volta alla 
settimana, questo viene concordato finche termina l’indicazione da parte del giudice. 
Il setting va rispettato, ciò vuol dire che il ragazzo sa che se non si presenta deve 
avvisare. Se no dobbiamo segnalare al magistrato dei minorenni che non è venuto in 
seduta e poi parte la trafila per verificare cosa sia successo, se vi sono dei motivi validi, 
o se è qualcos’altro. Quindi già solo questo si differenzia molto da una terapia normale 
dove il paziente è libero di disdire. Questi ragazzi non sono liberi di farlo, sono obbligati 



 
 

Giovani adulti e misure terapeutiche stazionarie del codice penale svizzero Kizzy Baruffato 

98/179 
 

a venire in terapia. Poi, all’interno del setting, bisogna trovare in qualche modo la 
chiave di accesso anche a seconda della patologia. Dal punto di vista psichiatrico, 
bisogna capire se è necessario intervenire con medicamenti e intraprendere una 
terapia farmacologica. Per la psicoterapia normale ci sono i diversi approcci che si 
conoscono quindi l’approccio più cognitivo comportamentale, l’approccio più psico-
dinamico, ecc.… Per la terapia forense vi sono vari modelli che vengono utilizzati per 
quanto riguarda la ricostruzione del reato e per quanto riguarda i meccanismi che 
sottostanno al reato e quindi il miglioramento della prognosi. Tutto questo deve essere 
adattato a seconda del tipo di paziente che si ha davanti pertanto non c’è purtroppo 
una ricetta standard.  
 
23. Quanto è importante il lavoro interdisciplinare nello sviluppo del giovane? 

Domanda non sottoposta all’interlocutore. 
 
24. Quanto e in che modo viene considerata una collaborazione con la famiglia del 

giovane sottoposto a una misura terapeutica? 

Questo dipende tanto dalla storia pregressa, dalla famiglia e dalla sua disponibilità. Ci 
sono casi in cui è controindicato lavorare con la famiglia perché essi non lo desiderano 
o perché da anni non è più coinvolta nella vita del ragazzo. In alcuni casi il giovane 
non vive già più con la famiglia e non vi sono più contatti. Ci sono casi invece in cui la 
famiglia è presente ed è anche una risorsa per il paziente. In questi casi si cerca di 
lavorare il più possibile soprattutto se è una risorsa.  
 

Efficacia della misura terapeutica 

25. Le misure terapeutiche sono efficaci rispetto alle esigenze del giovane? 

Per quanto riguarda le misure terapeutiche degli adulti posso rispondere meno, ma so 
che per quelle dei minorenni, esse sono altamente individualizzate.  
Risponda considerando la fascia di età 18-25 
Anche in questa fascia di età si cerca di scegliere e di trovare delle istituzioni che 
possono meglio rispondere alle esigenze di questi giovani. Appunto perché è una 
fascia d’età che pur essendo maggiorenne è diversa dagli adulti veri e propri. Inoltre, 
ci sono ancora tematiche che rispondono al diventare adulti e non all’essere già adulti. 
In effetti per l’articolo 61 CP per come lo interpreto io, è necessario avere uno sviluppo 
della personalità un po' ritardato. I Massnahmezentrum sono appunti destinati per 
questi giovani adulti il cui sviluppo della personalità non è stato ottimale. Essi non sono 
gli stessi centri per i minorenni o a volte sì, ma vi sono gruppi separati. Dove si cerca 
di aiutarli in modo che loro possano recuperare quello che è mancato nel loro sviluppo.  
 
26. A suo parere è corretto dare un’importanza maggiore a questa fascia d’età 

attraverso le misure terapeutiche? Perché? 

Sì, a mio parere vale veramente la pena investire tutto quello che si può, un po' per 
quello che abbiamo già detto prima.  È un’età che è ancora in evoluzione, dove forse 
l’adolescenza non è ancora conclusa e dove i risultati possono veramente essere 
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notevoli. Come medico è ovvio che noi cerchiamo di fare sempre tutto il possibile per 
fornire le condizioni migliori e magari non tutti ne approfittano ma per chi ne approfitta 
ne vale sicuramente la pena.  
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Intervista effettuata il 15 maggio alle 10:30 

presso lo studio privato 
(intervistato nr.7) 

 
Disagio giovanile 

1. Da cosa dipende lo stato di salute di un giovane? 

Io non sono pedopsichiatra, normalmente loro si occupano di giovani dai 15 ai 18 anni, ma mi 
occupo invece di un’utenza adulta. Ma posso comunque rispondere: lo stato di salute di tutte 
le persone, inclusi anche i giovani, dipende da diversi fattori: biologico/genetico, dove ci sono 
persone che purtroppo hanno delle difficoltà legate anche all’aspetto 
biologico/organico/genetico e poi dipende ovviamente da dei fattori psicologici soprattutto 
dell’attaccamento, della relazione con i genitori, con i fratelli. Diciamo il tipo di esperienze 
relazionali che la persona ha fatto nella vita, traumi dell’infanzia, dell’adolescenza o anche 
dell’età adulta, questi sono i fattori psicologici. Poi c’è l’aspetto sociale dove c’è questo fattore 
che include per esempio se la scuola rappresenta un fattore favorevole seguendo bene i 
bambini e i giovani. Altri esempi di fattori favorevoli sono per esempio se c’è abbastanza da 
mangiare nel nucleo famigliare, se c’è sicurezza e stabilità. Sono tutti fattori sociali che 
possono essere considerati favorevoli. Poi vi sono i fattori economici, fattori ambientali, fattori 
relazionali che sono legati più alla parte psicologica e diciamo la salute e anche le malattie 
sono di regola in ambito psichico e psichiatrico determinate dal modello biopsicosociale.  
 
2. Quali sono i disagi più frequenti dei giovani? 

In tutta la psichiatria anche delle persone adulte, ci sono le malattie chiamate disturbi 
psichiatrici maggiori, sono le malattie gravi di cui un giovane può soffrire come la schizofrenia, 
il disturbo bipolare, la depressione grave, il disturbo di personalità grave e le dipendenze. 
Questi sono i disturbi maggiori. Poi ci sono ovviamente altri disturbi come la sindrome da 
disadattamento, dove nei confronti di un elemento le persone reagiscono con una certa 
depressione, ansia, disturbi di personalità non gravi, dipendenze non gravi e altri diversi tipi.  
Può rientrare l’insonnia? 

Sì, l’insonnia può rientrare. Delle malattie gravi, la schizofrenia, è quella che ho in mente più 
grave a livello delle conseguenze per la vita di queste persone. Inizia da giovane, 16-18-20 
anni e poi tanti casi sono decorsi cronici e spesso c’è anche la delinquenza se non trattate. Se 
il paziente non viene trattato c’è una pericolosità maggiore che questo accada.  
 
3. Come descrivereste il trascorso del giovane, che delinque? 

Dipende molto da che tipo di problemi parliamo. Vi è il gruppo delle persone che hanno uno 
sviluppo antisociale, in casi gravi anche psicopatici. In questo caso, normalmente inizia già 
all’età infantile con comportamenti antisociali, con tutta una serie di criteri che sono fattori che 
permettono una prognosi già all’età infantile. I comportamenti antisociali possono tradursi per 
esempio nel bambino, attraverso la violenza, l’iperattività, nel maltrattamento di animali 
dunque in mancanza di empatia. Questo purtroppo spesso comporta anche la delinquenza e 
la criminalità. Dunque, c’è questo gruppo di pazienti chiamati antisociali, in cui vi sono diverse 
personalità. Poi ci sono anche le persone con gravi malattie per esempio la sindrome psicotica 
come la schizofrenia, ma queste persone nell’infanzia non manifestavano le tipologie di 
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comportamenti citati in precedenza. Poi c’è tutto il tema delle sostanze dove le persone 
quando iniziano a consumare, possono essere portate a delinquere. Dunque, la delinquenza 
è legata al consumo.  
 
4. A suo parere quali sono i fattori che alimentano il manifestarsi di un disagio 

giovanile? 

Vedi risposta n.1 
 
5. Secondo lei la società odierna che influenza ha sullo sviluppo psico-sociale di un 

giovane? 

Domanda molto complessa, se ci riferiamo all’influenza che la società ha sulla criminalità 
giovanile, non sono in grado di rispondere non essendo specializzato in questo campo. In 
generale sul tema della criminalità, nella società odierna vi sono tanti fattori che la 
caratterizzata, come una diminuzione dell’autorità. Di fronte alle regole l’autorità si impone 
molto meno in confronto a 30-50 anni fa. Ma non penso ci sia un aumento della violenza fisica, 
molto probabilmente si manifesta in un altro modo. Come ho detto in precedenza penso sia 
una domanda complessa e ampia.  
 

6. Quanto pensa sia importante attuare interventi di prevenzione e protezione della 

salute? Che tipo di intervento di prevenzione vengono messi in atto nel cantone? 

Penso sia importante e sempre di più dovremmo lavorare nell’ambito della prevenzione, della 
salute e parlo soprattutto della salute psichica dei giovani facendogli capire che la psiche è un 
fattore molto importante. L’importanza della psiche è riscontrata anche nella nostra società, 
per esempio le rendite dell’assicurazione invalidità sono dovute al 50% a fattori psichici in 
Svizzera. Dunque, star bene psicologicamente è molto più importante di 50 anni fa dove la 
salute somatica era più importante essendo il lavoro più fisico. Adesso i lavori sono legati più 
alle emozioni, alle capacità relazionale, agli aspetti psichici. Dunque, una prevenzione a livello 
della salute mentale già nei giovani è importante. Insegnando cos’è la depressione, insegnargli 
cosa fare quando qualcuno è depresso, fare prevenzione sulla “suicidalità”, sull’abuso delle 
sostanze, informando i giovani, poi anche prevenzione sui comportamenti criminali. Ci sono 
diversi approcci, in Ticino ci sono per esempio l’alleanza contro la depressione che è una 
campagna per informare la popolazione, non solo destinata ai giovani, su cos’è la depressione. 
Poi ci sono campagne per prevenire il suicidio e in Ticino c’è anche un programma chiamato 
“Face a Face”, per giovani adulti. È un programma di prevenzione della violenza, in 
collaborazione tra l’OSC e il DECS. Sono interventi di gruppo per una fascia di età da 14 anni 
circa fino a 25 anni, i quali hanno già commesso atti violenti, aggressivi, e reati. Si incontrano 
per questo programma di gruppo che dura circa una decina di incontri, dove si interviene per 
la riduzione e la prevenzione dei comportamenti violenti. Programma sviluppato a Ginevra. A 
livello di prevenzione, in Ticino, ci sono diverse offerte, e questo aspetto per lei è il più 
interessante perché da qualche parte la prevenzione ha lo scopo di incidere sulla violenza e 
ridurre la criminalità dei giovani.  
 

In che modo la misura terapeutica degli articoli 59-60-61 CP, possono influire sullo 

sviluppo di un giovane adulto (18-25 anni)? 

7. Quali sono i disturbi che presentano i giovani dal punto di vista psichico? 

Per l’articolo 60 CP è chiaro sono persone che hanno problemi con le sostanze, la diagnosi 
normalmente è dipendenza da sostanze psicoattive, dipendenza da alcool, dipendenza da 
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cannabis, dipendenza da oppiacei, cocaina o anfetamina ecc.… questi sono un po' le diagnosi 
che poi come conseguenza hanno eventualmente una misura stazionaria in casi gravi nel caso 
appunto ci sia un grave disturbo collegato ad un reato di una certa gravità. Poi ci sono anche 
intossicazioni da sostanze, legata ad una dipendenza. L’intossicazione è una seconda 
diagnosi successivamente la persona commette poi il reato. Per poter imporre una misura ci 
vuole il legame tra la malattia e il reato. Dunque, spesso le persone sono in astinenza e 
commettono dei crimini per poter comprare la sostanza o lo fanno perché sono disinibite e 
guidano in stato di ebrezza o aggrediscono l’altro.  
Per l’articolo 59 CP, non destinato esclusivamente a un’utenza giovanile, ma con il 
compimento della maggiore età, può esserci una grave malattia come un disturbo psicotico, 
schizofrenia, grave disturbo di personalità o anche con morbosità con abuso di sostanze 
ecc.… e allo stesso tempo viene commesso un reato di una certa gravità, questo giustifica 
una misura 59 CP. Invece per quanto riguarda l’articolo 61 CP rivolto ai giovani adulti, che 
possono approfittare di strutture che sono proprio pensate per loro, vi è l’idea di permettere a 
queste persone di costruirsi ancora una tappa del loro sviluppo che sono riusciti a completare, 
pensando ad una certa maturità nello sviluppo delle persone. Poi anche a livello professionale 
si offre a queste persone di fare e/o termine un percorso formativo e avere un’attività lavorativa. 
Dunque, queste misure sono destinate a persone dove si vede ancora un potenziale di 
sviluppo, dove non c’è solo la correzione della pericolosità della tendenza a delinquere, ma 
dove si vede come potenziale di sviluppo a tutti i livelli sia sociale che professionale.  
 
8. Nell’articolo 56 cpv. 3 del CP si dice: “per ordinare una misura prevista…il giudice si 

fonda su una perizia”. Su cosa si basa la perizia e quali sono gli elementi da tenere in 

considerazione? 

La perizia normalmente, è una valutazione medica e una valutazione psichiatrica, dove si 
valuta lo stato di salute della persona sia a livello somatico che a livello psichico. Spesso si 
effettua una testistica psicologica a livello neuropsicologico per fare una diagnosi dettagliata. 
Questo è il primo compito del perito.  
Può spiegarmi meglio questa testistica?  
Con testistica psicologica si intendono dei test, anche neuropsicologici. Con psicologici si 
intende osservare la personalità, i conflitti psichici della persona, invece con la neuropsicologia 
si valuta l’intelligenza e le capacità cognitive in generale.  
Dunque, c’è una valutazione dettagliata a livello psichiatrico e psicologico. 
Dopo il giudice deve valutare se questo disturbo psichiatrico ha avuto un impatto sul reato. 
Cioè se c’è stato qualsiasi tipo di legame tra reato e disturbo. Per citare l’esempio di prima, il 
paziente gravemente alcolizzato commette un reato, qui il legame sembra essere chiaro, dal 
momento che la persona totalmente disinibita commette il reato. Un altro esempio è quello di 
un paziente schizofrenico che sente le voci che gli dicono di uccidere la madre o il padre e 
anche qui c’è chiaramente un legame. Non tutte le persone che commettono un reato e hanno 
un disturbo psichico vi è un collegamento tra questi. Se un paziente schizofrenico commette 
un reato quasi sempre vi è un legame, diversamente da chi commette un reato per avere dei 
vantaggi che non sono legati alla sua malattia psichica. Dunque, questo è il secondo passo, 
vedere se il reato è stato commesso sotto influenza della malattia psichica. Di seguito bisogna 
capire quanto sia importante la parte psichiatrica nel commettere il reato.  
Il terzo aspetto nelle perizie è stabilire il rischio di recidiva del paziente, legato alla malattia 
psichica. Dunque, se qualcuno per esempio consuma eroina e commette i reati per procurarsi 
la sostanza, attraverso delle rapine o rubando e in questo caso la malattia corrisponde alla 



 
 

Giovani adulti e misure terapeutiche stazionarie del codice penale svizzero Kizzy Baruffato 

103/179 
 

dipendenza o l’astinenza della sostanza. Ci si può immaginare che se il paziente viene liberato, 
la persona continua a soffrire della propria dipendenza e continua a commettere gli stessi reati. 
Qui il rischio di recidiva è altissimo, perché la persona commette i reati per soddisfare il bisogno 
di avere la sostanza. Invece se abbiamo un paziente psicotico affetto da schizofrenia che ha 
commesso un reato a causa di allucinazioni uditive (voci) che gli dicevano di uccidere 
qualcuno, se questo paziente riceve una terapia, viene preso a carico, assume una 
farmacoterapia controllata, il rischio di recidiva si abbassa molto, quasi a zero. Dunque, nella 
perizia come terzo compito del perito, va stabilito il rischio di recidiva. Il quarto compito invece 
è se rispettati i punti due e tre, di valutare se c’è la possibilità di ridurre il rischio di recidiva 
tramite una presa a carico e un trattamento. Valutando la tipologia di trattamento, la 
farmacoterapia e/o psicoterapia, deve poi rispondere alle domande del giudice o del 
procuratore che chiede se è sufficiente una presa a carico ambulatoriale come nell’articolo 63 
o se occorre una terapia e un trattamento stazionario.  
 

9. Quali somiglianze/differenze ha evidenziato nel corso degli anni nelle diverse perizie 

poste a giovani adulti (18-25 anni)? 

Devo dire che ho fatto tante perizie, ma non è che c’è un trend, ogni perizia è individuale e 
molto specifica. Si può dire che ovviamente dove c’è l’abuso di sostanze, e il problema è legato 
a una sostanza psicoattiva, c’è un po' un fil rouge, spesso sono situazioni che si assomigliano. 
Per il resto diciamo che le situazioni non si assomigliano tra loro. 
Non ha notato con il passare degli anni dei differenti approcci che i giovani al giorno d’oggi 

hanno con la droga? 

Ciò che è cambiato a differenza di 20 anni fa ad oggi, è che oggi le persone abusano di nuove 
sostanze. Una volta il problema principale erano gli oppiacei, l’eroina, oggi la cocaina è 
diventata il problema principale e spesso alla base di gravi reati. Dunque, le anfetamine e la 
cocaina sono sostanze che sono oggi, spesso il fattore di rischio per commettere gravi reati 
anche violenti, generati da conflitti che le persone non riescono a controllare. Invece l’eroina, 
20 anni fa, come conseguenza comportava spesso la delinquenza per procurarsi dei soldi per 
comprare la sostanza, ma le persone non diventavano particolarmente aggressive. Con la 
cocaina invece si.  
Poi ci sono dei trend legati alla criminalità, ma questa domanda è meglio porla ad un 
criminologo o ad un giudice, che sa rispondere meglio a quanto è aumentata la violenza negli 
anni e come in relazione all’adolescenza. Fase di vita in cui nello sviluppo del cervello c’è 
meno controllo degli impulsi durante questa fascia d’età. Ad oggi non penso sia cambiato 
molto, potrebbe esserci un aumento della criminalità, ma oggi vi è anche meno tolleranza. 
Tanti comportamenti non vengono più accettati dunque con meno tolleranza si registra un 
aumento della criminalità.   
 

10. Quali differenze/somiglianze sono presenti nella presa a carico, una volta instituite 

le misure terapeutiche (art. 59-60-61 CP) 

Nel corso degli anni magari no, ma tra i diversi gruppi di diagnosi, dove c’è un sentimento 
critico della propria malattia, in cui il paziente è critico della propria problematica, intraprende 
un altro percorso di una persona che non ha un sentimento critico nei confronti della stessa. 
Un paziente che ha un delirio e non è critico ovviamente va un po' costretto a seguire un 
percorso a differenza di qualcuno che ha un disturbo di personalità che a sua volta ne soffre, 
è critico nei confronti della malattia ed è motivato a perseguire un percorso terapeutico. Questo 
non vuol dire che il risultato è migliore, ma è la convinzione personale di avere bisogno di una 
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terapia. Anche in questo caso non c’è un trend nel tempo, ma nella diagnosi. Poi vi è anche 
chi si pente, chi no, chi vuole essere aiutato e chi è acritico alla malattia. 
 
11. Qual è lo scopo/obiettivo della misura? 

Lo scopo è importante perché spesso viene dimenticato soprattutto dai medici, che poi si 
occupano della presa a carico di queste misure soprattutto ambulatoriali. Nel caso di 
trattamenti seguiti in strutture specializzate normalmente gli obiettivi sono chiari sul mandato, 
ma poi al di fuori delle strutture per chi segue questi pazienti, lo scopo non è poi così chiaro. 
L’obiettivo principale è la riduzione del rischio di recidiva. Invece quando parliamo di altri tipi 
di presa a carico in psichiatria, l’obiettivo è il benessere del paziente. Spesso le cose vanno 
insieme, quando un paziente sta meglio delinque meno, ma non è sempre così. Soprattutto 
l’obiettivo della terapia di una misura non è far star bene il paziente, ma appunto ridurre il 
rischio di recidiva e proteggere la società. Spesso come ho detto le cose vanno in parallelo, 
ma non è che l’obiettivo è quello che il paziente sviluppi il suo potenziale di benessere, avere 
una bella relazione e un lavoro. L’idea della legge è che il paziente diventi meno pericoloso. 
 
12. Che tipo di diagnosi deve essere emersa dalla perizia per rientrare nei diversi articoli 

di legge (art.59-60-61 CP)? 

Nell’articolo 59 CP deve emergere un grave disturbo psichiatrico, nel codice penale non 
vengono definiti come in altri paesi in maniera molto chiara, ma si intendono disturbi psicotici 
gravi, una schizofrenia, un problema organico, un grave ritardo mentale. In Svizzera appunto 
la definizione ha uno spazio ampio di interpretazione. Ci sono delle scuole che non sono 
sempre dello stesso parere, dove uno intende che il disturbo di personalità permetta di istituire 
una misura stazionaria, altri invece dicono no il disturbo di personalità non giustifica la 
possibilità di istituire una misura stazionaria. Tendenzialmente, il disturbo di personalità per 
giustificare una misura terapeutica stazionaria (art. 59 CP) deve essere grave. La diagnosi in 
sé non dà il diritto a una misura stazionaria, ma la gravità, dunque nella perizia deve emergere 
chiaramente che c’è un grave disturbo psichico.  
Nell’articolo 60 CP, invece si include una grave dipendenza da sostanza? Sì. 
Invece per l’articolo 61? Se ricordo bene sempre un grave disturbo psichiatrico.  
 

13. Quando nell’articolo 61 CP, si cita “turbato nello sviluppo della sua personalità” si 

intende una diagnosi più di tipo di disturbo di personalità o di psicosi? Perché vi è una 

differenziazione delle due patologie? 

Non penso si riferisca ad una diagnosi specifica, ma piuttosto rivolto a delle persone in cui 
presentano un problema di sviluppo, dove si pensa che lo sviluppo della persona possa ancora 
continuare. Dunque, si riferisce piuttosto ai disturbi di personalità o a problemi legati a 
sostanze, ma non esclude pazienti psicotici. Tendenzialmente l’art. 61 CP sono pazienti con 
disturbi di personalità dove magari non c’è neanche ancora la diagnosi e si lascia ancora 
spazio aperto perché vi è ancora uno sviluppo possibile nella maturazione.  
Invece qual è la differenza da una psicosi conclamata?  

Diciamo che nella psicosi, detto molto semplicemente, la persona sta bene fino all’età di un 
giovane uomo (16-17 anni) e se si indaga molto dettagliatamente si riscontrano già 
nell’infanzia e nell’adolescenza dei problemi, ma normalmente sono persone che sono bene 
integrate e stanno bene fino a 15-18, ma anche 22 anni, e ad un tratto si manifesta la malattia. 
Così la persona inizia a stare male, non è più in grado di lavorare, di ragionare, di relazionarsi 
e molto probabilmente con una farmacoterapia lo si aiuta ad andare avanti nel suo percorso. 
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Dunque, non è che c’è un problema di sviluppo, c’è una malattia. Invece nel disturbo di 
personalità c’è un problema di sviluppo sin dall’infanzia, normalmente sono legati a traumi, 
trascuratezza, abbandoni. Fin dall’inizio della vita lo sviluppo è già spesso alterato e vengono 
a mancare certi step nello sviluppo della persona.  
 
14. Quando nell’articolo 59 CP, si cita “turba psichica” il disturbo di personalità è 

compreso? 

C’è molto margine di interpretazione quando si cita turba psichica, il disturbo di personalità è 
compreso quando esso è grave. La mia interpretazione è come perito e psichiatra, ma con 
una perizia eseguita da uno psichiatra specializzato in ambito forense, il giudice potrebbe 
avere un'altra idea. Personalmente quando c’è un disturbo di personalità, questo deve essere 
grave e solo in questi casi io consiglio una misura stazionaria. Grave per me significa che la 
vita del paziente è caratterizzata dal disturbo di personalità con dei problemi in tutti gli ambiti. 
C’è sofferenza nelle relazioni, difficoltà in ambito sociale e lavorativo, dunque come dire 
coinvolge un po' tutte le aree della vita. Un leggero disturbo di personalità è presente in 
persone che non riescono ad avere una relazione/i stabile/i o che hanno sempre gli stessi 
problemi al lavoro, ovviamente qualcosa che va oltre una nevrosi. Nella normalità tutte le 
persone hanno problemi relazionali, nel lavoro, siamo tutti nevrotici ecc.… è la normalità. 
Invece chi ha un disturbo di personalità, ciò va un po' oltre, magari qualcuno che cambia 
sempre partner, cambia sempre lavoro, sempre con conflitti in tutti gli ambiti. È giusto dire che 

è presente una ridondanza?  
Sì, ma nonostante ciò la cosa riesce a funzionare e gestire più o meno, a differenza della 
personalità grave, dove sono proprio tutti gli ambiti della vita che vengono toccati e la persona 
ne soffre molto.  
 
15. Quali sono le strutture dove vengono collocati i giovani alle relative misure? 

Per l’articolo 60 CP, penso sia rimasto solo Villa Argentina e per gli alcolisti Ingrado a Cagiallo. 
Per la misura dell’articolo 59 CP, non esistono strutture in Ticino. Questa misura può essere 
eseguita anche in carcere dunque l’unica struttura sono le strutture carcerarie cantonali. La 
legge permette di eseguire tale misura in carcere anche se non è la soluzione ideale. Possono 
ricevere la presa a carico in carcere, soprattutto quelli che hanno art. 59 CP e l’esigenza di 
essere in una struttura chiusa. Per i giovani adulti secondo me non c’è niente in Ticino dunque 
vanno oltre Gottardo nelle diverse strutture disponibili. Il problema è che una volta collocati 
nelle strutture devono parlare la lingua del cantone.  
Per l’articolo 59 CP, non rientra la clinica psichiatrica di Mendrisio? 

La clinica psichiatrica non è un luogo idoneo, perché le quattro cliniche psichiatriche presenti 
nel nostro cantone sono cliniche acute. Dunque, dove una clinica psichiatrica 50 anni fa aveva 
delle degenze che duravano anche due anni, oggi queste degenze si sono molto ridotte. 
Quando io sono arrivato in Ticino 8 anni fa, la degenza in CPC era di 45 giorni e adesso siamo 
a 25 giorni, dunque parliamo di ospedali acuti, dove si va per prendere a carico un problema 
acuto. Ciò potrebbe essere un momento di difficoltà, uno scompenso, ma non è previsto che i 
pazienti rimangono per tanto tempo. In più c’è da considerare l’aspetto che dall’altra parte le 
misure durano più anni e richiedono anche un programma educativo-terapeutico molto 
specifico con una équipe, non rivolta solo alla cura del paziente, ma come abbiamo visto 
precedentemente per lo scopo della misura ovvero la diminuzione del rischio di recidiva. 
Dunque, queste misure non possono essere eseguite nelle cliniche psichiatriche. Ci sono poi 
delle eccezioni dove la persona fa qualche mese, qualche settimana in una clinica per poi 
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essere trasferito in un'altra struttura. In caso di problemi di dipendenza magari, l’utente deve 
andare prima in clinica per disintossicarsi e dopo un periodo di distanziamento dalla sostanza 
viene collocato in Villa Argentina per fare un percorso o a Cagiallo o in Svizzera interna. In altri 
cantoni ci sono delle cliniche psichiatriche che hanno un reparto forense dunque specifico, 
dove vengono collocate persone con misure, ma in Ticino abbiamo solo cliniche acute. Si 
dovrebbe creare un reparto forense in Ticino, che purtroppo non ci sono i numeri e per questo 
motivo si sta riflettendo a vari progetti in carcere. Alla fine, è il perito e il giudice a definire quale 
struttura è idonea alla persona, in Ticino purtroppo c’è poca offerta per questi ragazzi che 
vanno oltre Gottardo o stanno in carcere. 
 
16. Perché a vostro parere è importante, che le misure terapeutiche, vengano istituite 

ad una fascia d’età compresa tra i 18-25 anni? 

È molto importante, nonostante ci sia il bisogno di intervenire a livello terapeutico a tutti. La 
società deve intervenire sui giovani specialmente, perché sono quelli che hanno il rischio di 
recidiva più alto, se non si fermano a quest’età c’è il rischio che delinquono nel corso di tutta 
la loro vita futura ancora a disposizione. Se un 50enne commette per la prima volta un reato, 
di regola e statisticamente il rischio di recidiva non è così alto. Al contrario non possiamo 
aspettarci questo da parte di alcuni ragazzi 18enni, i quali una parte continueranno a 
delinquere. Da qualche parte la società dovrebbe concentrarsi sui giovani delinquenti e 
ricercare dei buoni risultati. 
 

Quali sono le risorse e i limiti dei vari interventi a favore dell’utenza? 

17. Che tipo di trattamento/intervento viene eseguito dalle istituzioni per aiutare lo 

sviluppo del giovane adulto? 

Ci sono approcci, psicologici, educativi, psichiatrici ovviamente occupazione del tempo, 
formazione, terapie di gruppo.  
 
18. Nel percorso terapeutico quanto è necessario svolgere e/o continuare una 

formazione? Vi è la possibilità? 

Molto importante, soprattutto per le strutture che prendono a carico le misure 61 CP, destinate 
ai giovani adulti, propongono dei percorsi formativi, come gli apprendistati o altri tipi di 
formazione. Ovviamente un lavoro è una cosa fondamentale per l’integrazione nella società e 
la stabilità di queste persone. 
Sia il carcere, che Villa Argentina anch’essi offrono la possibilità di proseguire con un percorso 

professionale?  

In questi casi penso che il percorso personale dell’apprendistato venga interrotto. Almeno 
finché non c’è la possibilità dal carcere di andare in esecuzione aperta (Stampino) o in Villa 
Argentina quando vi è la libertà di uscire. Non so bene, perché non sono esperto in questo 
senso. 
Pensando al carcere c’è la scuola Inoltre per esempio… 

Sì, ecco magari qualcuno che è molto strutturato può fare l’apprendistato. So di persone che 
in carcere hanno fatto anche la maturità per corrispondenza, o hanno conseguito dei diplomi, 
ma non penso sia la regola. Il carcere non è proprio il luogo ideale per proseguire percorsi 
formativi al contrario dei centri destinati per le misure stazionarie.  
 
19. Quali sono le difficoltà nell’aiutare il giovane adulto con una misura terapeutica? 
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Aiutare le persone a mantenere la motivazione per farsi aiutare in un percorso terapeutico. 
Nelle problematiche psichiche le difficoltà si riscontrano nelle ricadute, poi ovviamente vi sono 
le risorse limitate delle persone. Le difficoltà sono più legate alle caratteristiche delle persone 
che vengono aiutate. 
 
20. Che tipo di esigenze/bisogni emergono? 

Le richieste riguardano più il percorso penale e/o il processo? 

Questa domanda non mi compete nel senso che possono essere competenti per questa parte 
le persone in ambito dell’esecuzione delle misure o nell’ambito dell’ufficio dell’assistenza 
riabilitativa. Ovviamente io vedo pazienti con delle misure ambulatoriali o a seguito di una 
misura stazionaria e ovviamente la difficoltà è quella di evitare nuovi scompensi psicotici, 
ricadute nel consumo della sostanza, evitare che le persone riprendono relazioni disfunzionali, 
ecc.… 
 

Ruolo dell’operatore sociale e lavoro di rete 

21. Quali sono le figure professionali chiamate in causa e come avviene il lavoro di rete 

tra le parti? 

C’è il procuratore che fa l’indagine, il giudice che decide, il perito che consiglia, l’assistente 
sociale dell’UAR che si occupa di trovare la struttura idonea e di accompagnare la persona 
verso la struttura e lo psichiatra che segue il paziente sino al collocamento in struttura. Una 
volta in struttura si aggiungono le figure di psicologi, psichiatri, educatori, chi gestisce i 
laboratori e anche l’assistente sociale presente nella struttura.  
 
22. Come si pone lo psicologo di fronte alle misure terapeutiche? 

Ci sono diversi approcci come in psicoterapia ci sono 3 approcci: psicanalisi, cognitiva-
comportamentale e sistemico. Nella forense, da qualche parte sempre si tenta di capire come 
mai la persona ha cominciato a delinquere, magari capire dall’anamnesi e dalla biografia dove 
ci sono stati i traumi o i problemi nello sviluppo psichico della persona. Poi specificatamente 
in ambito forense la cosa importante è l’obiettivo ovvero la riduzione del rischio di recidiva, 
dunque è importante capire la motivazione che ha portato la persona a delinquere. Per una 
persona in cerca di sostanze, il motivo è chiaro, deve procurarsi la sostanza, per un pedofilo 
e/o un paziente affetto da una parafilia il motivo è altrettante chiaro, soddisfare i suoi bisogni, 
dove da qualche parte non riesce a controllare i suoi impulsi. Si deve lavorare su questa 
motivazione che porta la persona a commettere il reato. La parafilia difficilmente si può curare 
dunque è difficile cambiare qualcosa a livello emotivo, invece dalla dipendenza si può guarire 
e togliere la motivazione che ha portato la persona a delinquere. Dunque, questo è il primo 
obbiettivo ridurre la motivazione a delinquere dove è possibile. Il secondo obbiettivo di tutte le 
psicoterapie è di controllare il comportamento. Per esempio, con un paziente affetto da 
parafilia, la motivazione difficilmente può cambiare la sua parafilia, spesso non c’è successo, 
ma la persona deve imparare con la psicoterapia a controllare i suoi comportamenti. È molto 
difficile, ma la persona deve capire che non deve assolutamente commettere reati su minori. 
Il terzo obbiettivo è una maturazione della persona, a livello generale, più matura, più contenta 
e più soddisfatta della propria vita una persona si sente e minore è la probabilità che la persona 
delinquerà in futuro.  
Io vedo questi tre punti: riduzione della motivazione, controllo del comportamento e 
maturazione. Qualcuno per esempio non trovando più soddisfazione nella sostanza non ha 
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più bisogno di consumare. Per esempio, quando parlavamo di formazione, aiuta a trovare altre 
soddisfazioni, di maturare, di essere integrato e di distanziarsi da comportamenti delinquenti.  
 
23. Quanto è importante il lavoro interdisciplinare nello sviluppo del giovane? 

Molto importante sia per il controllo, ma anche per il coordinamento e la comunicazione. Penso 
che la rete è come un aiuto per capire come dopo nella società la persona vada avanti. Perché 
dopo l’integrazione nella società, non c’è più una presa a carico così intensa sulla persona, 
ma la persona deve imparare a chiedere aiuto autonomamente, confrontarsi e la rete aiuta a 
costruire questo percorso.  
 
24. Quanto e in che modo viene considerata una collaborazione con la famiglia del 

giovane sottoposto a una misura terapeutica? 

Dipende dall’età, normalmente da 16 anni in su per quanto riguarda la salute i ragazzi sono 
autonomi e possono prendere loro stessi le decisioni. Solo in casi gravi i genitori possono 
ancora opporsi a livello della salute e la stessa cosa vale in ambito forense, non sono più i 
genitori a decidere. Ovviamente si favorisce sempre una collaborazione con la famiglia che 
viene considerata una risorsa, spesso però purtroppo in questi casi le difficoltà si riscontrano 
anche in famiglia. Nonostante ciò occorre anche in questi casi investire nella relazione 
famigliare. Il fattore di protezione che riduce il rischio di recidiva ovviamente è la presenza di 
una rete sociale dopo la misura. Se c’è un lavoro, se c’è una casa, una famiglia e amici, non 
vi sono debiti questi sono punti e fattori molto importanti per proteggere la persona a 
commettere nuovi reati. 
 

Efficacia della misura terapeutica 

25. Le misure terapeutiche sono efficaci rispetto alle esigenze del giovane? 

Sì, ritengo siano efficaci. 
 
26. A suo parere è corretto dare un’importanza maggiore a questa fascia d’età 

attraverso le misure terapeutiche? Perché? 

Sì, come già detto in precedenza, se guardiamo il rischio di recidiva dei giovani paragonato 
con quello delle persone di una certa età occorre assolutamente investire nei giovani e mettere 
delle misure il prima possibile e non aspettare troppo perché quando la persona è ancora nello 
sviluppo c’è ancora possibilità di guarigione e migliorare la sua psiche e personalità. Al 
contrario nei confronti di una persona di 50 anni, è più difficile influenzare la psiche, siccome 
è già tutto un po' più stabile e radicalizzato.  
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Intervista effettuata il 20 giugno 2020 alle 14:00 

presso lo studio privato  
(intervistato nr.8) 

 
 

Disagio giovanile 
1. Da cosa dipende lo stato di salute di un giovane? 

“Si potrebbe dire dalla fortuna; si tratta di avere un patrimonio genetico sano, di nascere in un 
ambiente sano e quindi di non ritrovarsi con tutte le malattie infettive possibili e immaginabili; 
si tratta inoltre di avere delle cure parentali sufficientemente buone, di non crescere in un 
ambiente conflittuale dove dalla mattina e alla sera vi sono urla, strepitii, combattimenti, 
pestaggi e maltrattamenti; si tratta di avere sufficienti cure anche riguardo l’alimentazione; si 
tratta di ricevere un’educazione in un ambiente sufficientemente pedagogico e quindi 
stimolante, ma non conflittuale. Vengono considerati tutta una serie di fattori che per possederli 
è richiesta una dose di fortuna, come la fortuna di nascere in un certo posto in un determinato 
momento si potrebbe dire, quindi nascere da determinate persone con un patrimonio genetico 
definito.” 
 
2. Quali sono i disagi più frequenti dei giovani? 

“Non glielo posso dire perché non ho una conoscenza/esperienza valida in ambito giovanile. 
Nonostante ciò, nel mio studio seguo in terapia quei giovani che sono disadattati ed in evidente 
stato di difficoltà. In generale posso dire invece che molti giovani hanno dei disagi, è quasi 
fisiologico, ma non sono patologici quindi non si recano dallo psichiatra.” 
 
3. Come descrivereste il trascorso del giovane, che delinque? 

“Dipende: in generale nei giovani esiste una fascia d’età in cui molti ragazzi commettono dei 
reati, essa varia dalla pubertà fino circa i 20-22 anni. I reati commessi sono complessivamente 
abbastanza “banali”. Possono tradursi in taccheggio, ebrezza molesta, schiamazzi notturni, 
eccesso di velocità. Non necessariamente sono degli atti delinquenziali anche se possono poi 
aggiungersi anche furti, danneggiamenti, vie di fatto ecc. … Tornando ai reati considerati 
“banali”, essi sono piuttosto diffusi ma non sono necessariamente all’origine dell’attenzione 
dal punto di vista giuridico o dal punto di vista medico. A maggior ragione la maggioranza di 
questi comportamenti considerati delinquenziali poi spariscono dopo i 20-22 anni; spesso sono 
dei comportamenti legati all’attività e alla vita di gruppo. Diversamente avviene se nel gruppo 
vi è un modello di trasgressore apparentemente positivo nei confronti dei membri dello stesso. 
Tale soggetto molto probabilmente si rivedrà un vero delinquente e continuerà a delinquere 
anche in età più avanzata. Queste personalità sono più sociopatiche, trasgrediscono e sono 
diverse dalla media e dalla maggioranza dei ragazzi. Questi soggetti possono esercitare un 
fascino proprio sui ragazzi di quell’età perché nell’adolescenza “vogliono tutti quanti ribellarsi” 
e proprio queste figure un po' sociopatiche, si prestano bene a rappresentare il modello del 
trasgressore, dell’indipendente e del ribelle. Se da un lato la maggior parte dei ragazzi 
crescendo si rendono conto che non è il caso di continuare a ribellarsi contro tutto e tutti, 
dall’altra il vero delinquente continua a delinquere. Non si tratta di una vera ribellione ma bensì 
di un modo di essere particolarmente egoista ed egocentrico; il fascino di questo modello poi 
scema e la maggioranza dei ragazzi torna a comportarsi normalmente e nella legalità.  
Aggiungerei infine che comunque tutte le persone hanno i propri disagi e qualche conflitto può 
manifestarsi anche in tarda età.” 
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4. A suo parere quali sono i fattori che alimentano il manifestarsi di un disagio 

giovanile? 

“Penso che ci siano tanti fattori; potrebbero essere legati a delle occupazioni non soddisfacenti 
oppure all’eccesso di tempo investito per rapporto alle attività costruttive; potrebbero essere 
legati all’abuso di sostanze oppure da un disagio economico, anche se non credo che ciò sia 
così determinante nel nostro territorio; penso a fattori legati all’abuso di sostanze o ad una 
certa vacuità legata al consumismo, per esempio se si pensa ai mezzi informatici: quanto 
tempo un ragazzo/a passa a chattare o a comunicare nei social? Che informazioni si 
scambiano nei social? Quanta sostanza c’è in questa comunicazione? Si tratta di comprendere 
perché un ragazzo passi il proprio tempo in modo dispersivo ed in queste attività 
particolarmente vacue. Tutto ciò può portare ad un disagio. Dall’altra parte un ragazzo può 
essere a disagio anche per un’attività impegnativa, lotta quindi per qualcosa e ciò si rivela però 
un altro tipo di disagio. Invece se pensiamo ad una persona che “brancola nel buio”, se si 
riversa in queste attività povere difficilmente costruirà una sua personalità.” 
 
5. Secondo lei la società odierna che influenza ha sullo sviluppo psico-sociale di un 

giovane? 

“La società ha sempre avuto un’importanza sullo sviluppo psicosociale della persona, questo 
se si pensa a qualsiasi società. In una società tribale normativa, più piccola, chiusa e dove 
vigevano regole precise, il bambino intraprendeva dei riti di passaggio ben definiti prima di 
diventare uomo.  Il fanciullo stava con la madre fino agli 8 anni e poi veniva incluso nel gruppo 
degli adolescenti dove rimaneva fino ai 15-16 anni. In seguito, verso o 16-17 anni, veniva 
praticato il rito di iniziazione per diventare uomo e il ruolo sociale del ragazzo veniva definito 
in modo chiaro. Nella nostra società i riti di iniziazione stanno un po' sparendo; innanzitutto, 
possiamo considerare come riti le tappe scolastiche, anche se in realtà stanno diventano 
sempre più sfumate. Una volta erano molto più definite, si praticava la scuola elementare, poi 
le scuole maggiori, il che significava intraprendere un mestiere, oppure si sceglieva di 
frequentare il ginnasio, il che significava voler proseguire gli studi. Oggi, già a partire dalle 
scuole medie, in alcune materie i ragazzi vengono separati in due livelli. Dopo aver ottenuto 
la licenza vi è la possibilità di iniziare un apprendistato oppure di intraprendere l’anno 
passerella. Per cui tale opzione permette al ragazzo, nonostante il suo percorso alle scuole 
medie, di intraprendere in ogni caso una carriera accademica. Tutte queste ampie possibilità 
offerte creano dei percorsi non ben definiti sin dal principio e quindi aumentano i riti di 
passaggio e di iniziazione e si rivela tutto più confuso. Una volta l’esame di maturità ed il 
servizio militare erano una sorta di rito di passaggio. Oggigiorno, in generale la maturità può 
assumere ancora un certo significato, ma il servizio militare è diventato invece facoltativo. Per 
questo motivo tale rito assume conseguentemente significato solo per chi intraprende tale 
esperienza. Per gli altri ragazzi invece vi è un ulteriore possibilità, quella del servizio civile. 
Essa si rivela una questione molto diversa e spesso non ha quel significato di rito di passaggio 
perché una persona può “adattarselo” in modo tale che risulti un’esperienza molto più facile. Il 
servizio militare nel bene o nel male pone delle esigenze e quindi ha più la struttura del rito di 
iniziazione, il servizio civile lo ha meno.” 
Conseguentemente anche la società odierna può avere diverse influenze?  

“Sì, la società ha sempre un’influenza sui suoi membri. La società continua in qualche modo 
a plasmare i suoi membri a prescindere dall’età; aggiungo che forse è più difficile plasmare gli 
anziani, però non ne sono esenti. Tanto è vero che con il covid-19 anche gli anziani hanno 
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dovuto adattarsi, penso per esempio a dei mezzi di comunicazione che non gli sono per niente 
congeniali, nonostante ciò è la società che glielo ha imposto...” 
 
6. Quanto pensa sia importante attuare interventi di prevenzione e protezione della 

salute? Che tipo di intervento di prevenzione vengono messi in atto nel cantone? 

“Penso sia chiaro che se noi sapessimo esattamente che cosa sia utile e che cosa sia 
dannoso, potremmo dire “ok facciamo questo” e “no non facciamo quest’altro”. Inoltre, 
sappiamo tutti che sarebbe utile non bere, non fumare o non consumare droghe, quindi 
giustamente andrebbe detto “queste cose non si fanno” ma quindi le vietiamo? Le sembra 
possibile? Anche il divieto di usare le droghe illegali è aggirato in tutte le salse. Quindi un conto 
è avere le buone intenzioni ed un conto è avere le possibilità concrete di far qualcosa…Dopo 
sì, concordo che vi sono delle misure di prevenzione, rispettivamente di incitamento ai 
comportamenti sani come per esempio lo sport, il quale si è rivelato una misura di prevenzione 
molto sostenuta. Nonostante l’attività sportiva sia generalmente molto sostenuta nessuno 
però, che io sappia, ha mai fatto uno studio invece sui danni dello sport. Personalmente sarei 
curioso ma non perché io sia contro l’attività fisica ma bensì perché mi sembra che ci sia una 
specie di assunto secondo cui lo sport è sano e non si discute. Proviamo invece a dare un 
altro punto di vista: evidentemente come ci sono le patologie/malattie professionali, ci sono 
anche le malattie sportive, quindi andrebbe considerato anche un po' questo aspetto prima di 
glorificare lo sport a tutti i costi.” 
 
 

 
In che modo la misura terapeutica degli articoli 59-60-61 CP, possano influire sullo 

sviluppo di un giovane adulto (18-25 anni)? 

7. Quali sono i disturbi che presentano i giovani dal punto di vista psichico? 

“Riferendomi alla mia modesta esperienza con i giovani adulti, i disturbi che si riscontrano con 
più frequenza sono i disturbi di personalità; ci possono essere anche delle psicosi. Inoltre, mi 
è capitato anche un quadro clinico molto strano sicuramente psicotico, forse su base organica; 
qualcosa che non è mai stato possibile accertare, possono essere inclusi anche dei danni 
organici che poi clinicamente si traducono in una manifestazione psicotica e 
conseguentemente in una manifestazione criminale. Questo perché alcune persone con 
queste caratteristiche diventano facilmente violente e portate a commettere dei reati contro la 
persona.” 
 
8. Nell’articolo 56 cpv. 3 del CP si dice: per ordinare una misura prevista…il giudice si 

fonda su una perizia”. Su cosa si basa la perizia e quali sono gli elementi da tenere in 

considerazione? 

“Varia un po' da caso a caso. Una perizia comunque si basa sulla biografia della persona da 
peritare, la stessa dev’essere studiata in modo abbastanza preciso, sull’esame clinico se è 
necessario…Ed è quasi sempre necessario…Su un esame psicologico e poi anche sull’esame 
della documentazione. La perizia viene richiesta quando qualcuno ha commesso un reato; 
bisogna quindi considerare il reato per comprendere se esso è stato in qualche modo 
influenzato e condizionato dalla malattia o dal disturbo. Ci sono dei reati che vengono 
commessi da una persona mentalmente disturbata ma senza una relazione tra disturbo e 
reato. Per esempio, uno schizofrenico potrebbe rubare una bicicletta perché la schizofrenia gli 
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impone di rubarla oppure semplicemente perché la vuole rivendere, quindi per delle ragioni 
che potrebbe avere qualsiasi altro ladro.” 
 
9. Quali somiglianze/differenze ha evidenziato nel corso degli anni nelle diverse perizie 

poste a giovani adulti (18-25 anni)? 

“Non ho notato delle grandi differenze; ciò che potrebbe essere cambiato lo rivedo nella 
classificazione dei disturbi. Nella realtà sono cambiati leggermente i manuali di riferimento e 
quindi ciò che una volta si chiamava in un modo ora viene definito in un altro, ma la sostanza 
è la stessa.” 
 
10. Quali differenze/somiglianze sono presenti nella presa a carico, una volta instituite 

le misure terapeutiche (art. 59-60-61 CP) 

“Non glielo posso dire perché io faccio perizie ma non mi occupo di terapie forensi. Comunque, 
ogni terapia deve essere adattata al soggetto; per questa domanda non mi sento la persona 
giusta per rispondere proprio perché io di terapie forensi non ne eseguo.” 
 
11. Qual è lo scopo/obbiettivo della misura? 

“Dipende: lo scopo della misura è quella di migliorare la socializzazione attraverso un percorso 
che sia anche di presa a carico medico-psichiatrica. Se alla base del reato c’è una malattia, si 
tratta di curarla nel modo migliore, in un ambiente che garantisca la regolare esecuzione della 
misura e che garantisca la sicurezza pubblica. Il soggetto è messo in condizione di non 
commettere altri reati mentre si dedica alla cura e questo percorso terapeutico può durare 
anche molto tempo della pena che teoricamente verrebbe erogata per quel reato.” 
 
12. Che tipo di diagnosi deve essere emersa dalla perizia per rientrare nei diversi articoli 

di legge (art.59-60-61)? 

“Questa domanda andrebbe posta ad un giurista perché non è così evidente rispondere 
nemmeno per me. Quando si parla di turba ci si chiede spesso cosa significhi; dal mio punto 
di vista potrebbe essere “l’uno e l’altro” …È vero che poi in un articolo successivo si parla 
anche di uno sviluppo persistente o di lunga durata, anche qui sono delle formulazioni molto 
generiche. Un disturbo di personalità per definizione è di lunga durata, anzi potrebbe essere 
persistente e permanente; anche una psicosi per altro. Perciò sono dei criteri che non servono 
a differenziare bene la diagnosi.” 
 
 
13. Quando nell’articolo 61, si cita “turbato nello sviluppo della sua personalità” si 

intende una diagnosi più di tipo di disturbo di personalità o di psicosi? Perché vi è una 

differenziazione delle due patologie? 

“Come ho detto precedentemente sono tutte delle espressioni che si possono anche 
sovrapporre. Per determinare però un disturbo nella turba bisogna avere una diagnosi che sia 
sufficientemente precisa e che ne consenta una terapia. Se io dicessi “questa persona è affetta 
da un ritardo mentale medio” la terapia avrebbe poco spazio perché il ritardo mentale non lo 
si può curare, si possono contenere le manifestazioni associali, illegali, criminali del ritardo 
mentale, ma non si può eliminare. Per questi casi esistono anche delle misure al limite, come 
l’internamento, che è una misura stazionaria a tempo indeterminato. Se una persona è 
considerata così pericolosa il giudice può istituire una misura d’internamento e quindi la 
custodia a tempo indeterminato. A suo tempo ho avuto un ragazzo in cura di 16-17 anni e lo 
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avevo seguito per un paio d’anni; successivamente è entrato nel circuito delle cure stazionarie 
cantonali e quindi lo persi di vista. Anni dopo, venni a sapere che a seguito di una dimissione 
dalla clinica psichiatrica di Mendrisio, proprio nei giorni seguenti, uccise i genitori. In quel 
tempo il ragazzo era stato riconosciuto “ancora un po' capace di discernimento” così il giudice 
decise di istituire una misura di internamento. Oggi è considerato ancora una persona 
pericolosa e quindi in internamento a tempo indeterminato …I fatti saranno accaduti quasi 20 
anni fa… Un altro esempio potrebbe rivelarsi il “sadico di Romont”; anche lui era un giovane 
adulto, aveva credo sui 27 anni quando è stato preso, aveva però cominciato a delinquere già 
anni prima. Era un uomo che aveva ucciso non si sa bene quante persone, forse 6 o 7 …Lui 
sequestrava dei ragazzi, li torturava e li uccideva. Dopo esser stato arrestato è stato internato 
e sicuramente non uscirà mai perché considerato ancora pericoloso.” 
 
14. Quando nell’articolo 59, si cita “turba psichica” il disturbo di personalità è 

compreso? 

Si veda risposta 12. 
 
15. Quali sono le strutture dove vengono collati i giovani alle relative misure? 

“Quando si tratta di eseguire una misura stazionaria di regola la struttura dove vengono 
collocati i giovani è il carcere; cioè la cura può essere eseguita anche in carcere. Esiste il 
servizio psichiatrico a disposizione del penitenziario che si occupa di queste cose; questo per 
i casi relativamente semplici, invece nei casi più complessi, quelli che richiedono una presa a 
carico più intensa, in Ticino non esistono strutture e bisogna collocare le persone fuori dal 
cantone. Il Ticino ha sottoscritto una convenzione con il Canton Ginevra in riferimento alla 
misura dell’articolo 59, per cui i detenuti di questo tipo vengono indirizzati verso la struttura 
“Curabilis”.” 
 
16. Perché a vostro parere è importante, che le misure terapeutiche, vengano istituite 

ad una fascia d’età compresa tra i 18-25 anni? 

Si veda risposta 26. 
 

 

Quali sono le risorse e i limiti dei vari interventi a favore dell’utenza? 

17. Che tipo di trattamento/intervento viene eseguito dalle istituzioni per aiutare lo 

sviluppo del giovane adulto? 

“Per esempio, a “Curabilis” dove vengono collocati i casi difficili (io sono stato una volta o due 
soltanto a Curabilis per fare delle rivalutazioni quindi per capire se la terapia fosse adeguata 
e valutarne il decorso) ho visto che vi sono terapie di tipo farmacologico e ambientale. Si cerca 
di ottenere che il detenuto/paziente si inserisca in un percorso di terapia affiancato ad attività 
di gruppo; se la persona dimostra di avere delle capacità viene eventualmente inserito in un 
percorso di lavoro protetto, anche se però spesso si trattano pazienti con difficili condizioni di 
salute …Alcuni di essi magari già con una rendita AI perché non sono in grado di lavorare per 
via degli importanti disturbi. Quindi l’aspetto farmacologico ha la sua importanza in questi casi, 
anche la risocializzazione, ma a livelli veramente minimi. Invece, nelle strutture carcerarie in 
Ticino si offre la possibilità di intraprendere un apprendistato; ho rivalutato qualche tempo fa 
un ragazzo con un passato di tossicodipendenza importante e alcolismo, che è tutt’ora in 
carcere per un assassinio. Il ragazzo se non ricordo male deve scontare più di 10 anni e ha 
deciso di intraprendere un apprendistato. Se tutto va bene uscirà con un diploma riconosciuto.” 
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Cosa ne pensa del fatto che in Ticino non esista un reparto o/e un’attenzione in più sulla 

psichiatria forense? Premettendo che più volte è emersa la mancanza di massa critica e 

l’importante richiesta economica che ne richiede. 

“Io credo che la psichiatria forense meriterebbe un po' più di attenzione. È una cosa che io ho 
detto più di una volta, ma ho avuto pochissimi riscontri. A livello di magistratura ci sono un po' 
di reazioni, ma poi concretamente non se ne fa niente. Avevo anche fatto una proposta 
informale suggerendo di creare un micro-istituto di psichiatria forense; esso sarebbe stato 
collegato ad un centro universitario come “antenna”, proprio come è stato creato per la 
medicina del traffico. Oggi esiste un medico del traffico a Bellinzona che figura come “antenna” 
di un centro di medicina del traffico di Losanna. Avremmo potuto inventarci qualche cosa del 
genere, ovviamente avremmo dovuto avere un minimo di interesse e sostegno cantonale il 
che ci avrebbe permesso di formare eventualmente qualche psichiatra forense, in 
collaborazione con Losanna, per poi sviluppare qualche cosa eventualmente anche 
nell’ambito delle terapie.” 
In ambito penale non c’è nessuna differenziazione se uno psichiatra ha la specializzazione in 

psichiatria forense o meno?  

“C’è una differenza nel senso che io non escludo che pian piano ci si debba veramente 
specializzare in psichiatria forense; adesso come adesso le perizie di uno psichiatra non 
specializzato in psichiatria forense hanno un valore naturalmente, perché uno può non avere 
la specializzazione ma essere lo stesso bravissimo, però non escludo, siccome adesso tutte 
le materie diventano più complicate, che in un futuro non lontano ci si debba effettivamente 
specializzare. Quindi non escludo che si vada in direzione della specializzazione; la cosa potrà 
rivelarsi complicata. Ad oggi in Ticino l’unico professionista che ha l’FMH sono io. La maggior 
parte dei nostri assistenti in formazione sono quasi tutti stranieri, prevalentemente arrivano 
dall’Italia. Essi non sapendo né il francese, né il tedesco molto probabilmente non avranno 
voglia di imparare la lingua per poi trasferirsi a fare la formazione a Losanna, Basilea o Zurigo 
per 2 anni. In più il corso è abbastanza impegnativo; si richiede loro di presentare degli esami, 
bisogna presentare dei casi, fare delle supervisioni…È impegnativo!” 
Invece la specializzazione che potrebbe avere uno psichiatra in Ticino che non sia l’FMH, di 

che titolo si tratta?  
“È un cosiddetto certificato di studi avanzati però come sia strutturato non lo so. Penso che sia 
una specializzazione ben fatta anche se gerarchicamente la specialità FMH è un filino sopra.”  
 
18. Nel percorso terapeutico quanto è necessario svolgere e/o continuare una 

formazione? Vi è la possibilità? 

“Ciò idealmente è la cosa migliore; bisognerebbe sempre assicurare delle possibilità formative, 
anche in carcere ci sono delle possibilità per gli adulti. Non tutti hanno l’occasione di imparare 
un mestiere ma tutti dovrebbero avere la possibilità di lavorare o rispettivamente di frequentare 
dei corsi. Per cui anche i detenuti più anziani possono frequentare dei corsi di lingue, di 
computer o di attività ricreative. Sono aspetti che cercano di stimolare in un certo senso lo 
sviluppo personale.” 
 

19. Quali sono le difficoltà nell’aiutare il giovane adulto con una misura terapeutica? 

“Una delle difficoltà maggiori è quella di fargli capire che è nel loro interesse essere aiutati, 
perché la maggior parte dei ragazzi non ne è particolarmente entusiasta; molti giovani non 
capiscono. Però mi è capitato di osservare, in sede di rivalutazione dei condannati pericolosi 
(facevo parte di questa commissione), che un giovane sotto misura (art. 61 CP) collocato in 
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un centro vicino a Zurigo, era estremamente contento e stava decisamente bene. Così come 
una giovane donna (rarità), che collocata a Hindelbank, con un ritardo mentale, quindi di per 
sé una persona che non aveva delle prospettive fantastiche, si trovava bene e stata facendo 
il suo percorso carcerario (non si trattava di una misura stazionaria terapeutica); penso forse 
ad un articolo 59 CP comunque con beneficio.” 
 
20. Che tipo di esigenze/bisogni emergono? 

“Non glielo posso dire perché io non segue giovani adulti con misure terapeutiche stazionarie.  
Posso esprimermi sui loro bisogni prima dell’arresto; la mia idea è che la maggior parte di 
questi ragazzi ha bisogno in primo luogo di essere messo in condizione di non nuocere e non 
nuocersi; l’ultimo ragazzo che ho peritato aveva 24 anni, molto intelligente, ma allo sbando. Si 
è rivelato uno studente che ha terminato il liceo con fatica, ma non perché fosse stupido, 
sarebbe stato in grado di terminarlo senza la minima difficoltà; invece si è fatto espellere da 
un liceo privato ma nonostante l’espulsione gli è stato concessa la possibilità di preparare gli 
esami da privatista, che poi ha passato. Il giovane faceva uso di sostanze illegali, la famiglia 
era latitante, disorganizzata e non aveva avuto un adeguato sostegno sin dall’infanzia; i 
genitori pensavano agli affari loro nonostante il figlio avesse lanciato infinite grida di aiuto, ma 
non era mai stato adeguatamente ascoltato. Io ho avuto la netta impressione quando feci la 
perizia che il ragazzo volesse essere aiutato e avesse il bisogno di essere preso per mano 
con una certa decisione. Personalmente lo avrei considerato un candidato all’articolo 61 CP. 
Il reato era purtroppo molto grave e molto brutto, aveva violentato una ragazza; era stato un 
atto brutale e in più emersero degli antecedenti molto meno gravi, ma comunque un po' 
inquietanti; il giudice decise per una pena di 5 anni se ricordo bene, al termine dei quali 
verosimilmente uscirà senza aver finito una formazione. Questo perché i posti di formazione 
in carcere sono limitati, quindi dopo che verrà messo in lista d’attesa non è detto che riuscirà 
a finire la formazione.” 
 

Ruolo dell’operatore sociale e lavoro di rete 

21. Quali sono le figure professionali chiamate in causa e come avviene il lavoro di rete 

tra le parti? 

“Nella presa a carico terapeutica, il giudice una volta che ha emanato la sentenza può anche 
disinteressarsi del caso, a meno che non si vada in appello. Il giudice di primo livello non ha 
più niente da dire, conseguentemente il lavoro di rete è quello degli psichiatri del carcere, degli 
psicoterapeuti del carcere, gli assistenti sociali dell’UAR e tutti questi enti.” 
 
22. Come si pone lo psicologo difronte alle misure terapeutiche? 

“Favorevolmente: se si vedono delle possibilità è giusto applicarle. Mi è capitato di peritare un 
giovane adulto, credo che però avesse qualche anno in più della fascia d’età che interessa a 
lei; nonostante ciò ci tengo a raccontale la vicenda perché sarebbe potuto capitare anche 5 
anni prima. Questo ragazzo è stato ricoverata in clinica psichiatrica perché aveva dato in 
escandescenza e vi erano dei segnali di scompenso psicotico, così venne ricoverato 
coattivamente. Il giorno seguente questo ragazzo lascia la clinica e torna a casa: è disturbato, 
in preda alla psicosi cerca di uccidere il vicino, ma non succede quasi niente, piccole ferite, 
perché l’arma non si presta. Dopo un rientro in clinica venne trasferito a Curabilis. Questo 
collocamento secondo me è risultato inutile perché a mio parere era un ragazzo 
completamente delirante al momento dei fatti, sarebbe stato sufficiente curarlo 
farmalogicamente per alcune settimane e poi sarebbe tornato ad un livello più che accettabile, 
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socialmente parlando. Sarebbe rimasto “matto” ma ben compensato e gestibile in un secondo 
momento ambulatorialmente; invece è stato collocato a Curabilis dove è rimasto in cura più a 
lungo, dove vi sono stati investiti molti soldi e alla fine, dopo qualche settimana di cura 
farmacologica, è tornato in equilibrio e compensato. Alla fine della storia il ragazzo si è fatto 
parecchi mesi presso Curabilis per ottenere lo stesso risultato che avremmo tranquillamente 
potuto ottenere in un mese e mezzo se non fosse scappato dalla clinica.” 
 
23. Quanto è importante il lavoro interdisciplinare nello sviluppo del giovane? 

“Tranne in casi molto particolari, e solitamente destinati a finire male, noi non cresciamo con 
un'unica persona di riferimento ma siamo sempre in una rete di relazione. Abbiamo prima la 
famiglia, poi ci sono i docenti, gli amici, i compagni, le associazioni culturali, le associazioni 
sportive, il maestro di musica ecc. ...Abbiamo tutti una rete da qualche parte ad eccezione di 
quei casi che finiscono molto male, come “l’enfant sauvage”. La storia del bambino trovato nei 
boschi in Francia nella valle del Rodano e poi portato a Parigi; un bambino che non si sa come 
sia sopravvissuto dopo esser cresciuto da solo nella foresta. Quando è stato trovato aveva 
forse 8-9 anni e di rete non ne aveva mai avuta. Nonostante le cure del pedagogista che lo 
aveva preso in casa, il bambino non si è più sviluppato e non ha imparò a parlare. 
Evidentemente superata una certa fase certe capacità vengono perse per sempre e non si 
riacquisiscono più. C’è stato anche un altro esperimento a quanto sembra; l’imperatore 
Federico II era curioso di sapere quale lingua avrebbe parlato un bambino spontaneamente. 
Voleva capire se il bambino avrebbe parlato l’ebraico. Lui pensava che l’ebraico fosse la prima 
lingua parlata e quindi aveva fatto allevare dei bambini con tutte le cure del caso, ma con il 
divieto di parlare con loro. Questi bambini semplicemente non si sono sviluppati, non 
essendoci la parola sono morti.” 
24. Quanto e in che modo viene considerata una collaborazione con la famiglia del 

giovane sottoposto a una misura terapeutica? 

“Io ho visto delle famiglie estremamente impegnate; ci sono delle famiglie che si impegnano 
tantissimo per i figli. Ora per esempio seguo un caso di un figlio adottivo, dove la famiglia ci 
mette un impegno smisurato per aiutarlo con risultati purtroppo modesti; comunque vi è una 
grossa volontà da parte dei famigliari per fare del loro meglio. La famiglia è importante, può 
anche darsi che qualche volta sia controproducente, in questo caso per esempio la 
benevolenza dei famigliari potrebbe essere stata addirittura eccessiva e far sentire il ragazzo 
come “tanto sono protetto” e “qualsiasi cosa combini loro mi sostengono”. Il ragazzo che sta 
facendo l’apprendistato in carcere è dentro per assassinio, è sostenuto dai genitori nel senso 
che vedo che vanno a trovarlo regolarmente, sono una presenza costante sicuramente 
benefica. Poi qualche volta i famigliari possono essere anche integrati, nel senso che 
diventano parte del progetto riabilitativo ma non sempre si può.” 
 

 

Efficacia della misura terapeutica 

25. Le misure terapeutiche sono efficaci rispetto alle esigenze del giovane? 

“Io posso dirle soltanto quello che ho sentito in sede di commissione dei condannati pericolosi. 
Ci sono dei casi in cui si vede che effettivamente il giovane trae beneficio dalle misure; poi è 
difficile esserne sicuri perché nessuno viene alla commissione dei condannanti pericolosi a 
dire “guardate che io sono lo stesso delinquente di prima”. Di solito una persona si presenta e 
dice che sta andando tutto bene, “sto facendo il bravo”, “ora ho questi progetti”, ecc. …In un 
paio di casi devo dire (i casi che riguardano questi giovani) ho avuto la sensazione che davvero 
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le cose andassero bene. Non allo stesso modo con i casi collocati a Curabilis, ma quelli sono 
talmente gravi che ci si deve accontentare di poco. Qualche progresso c’era stato anche a 
Curabilis ma comunque sono degli ammalati molto gravi; se si riesce a contenere il loro livello 
di pericolosità sociale siamo già contenti. Una persona, che forse dovrò rivedere 
prossimamente, potrebbe eventualmente essere trasferita in un altro istituto sempre 
penitenziario, però meno duro e protetto di Curabilis e con un po' più di libertà all’interno della 
struttura; si vedrà perché questa è una persona con dei limiti notevoli che non accetta 
facilmente il trasferimento.” 
 
26. A suo parere è corretto dare un’importanza maggiore a questa fascia d’età 

attraverso le misure terapeutiche? Perché? 

“Secondo me si sta già dando un’attenzione adeguata, dopo sa ci sono appunto delle 
valutazioni che possono essere discordanti …Come le dicevo prima in alcune situazioni io 
avrei pensato ad una misura per giovani adulti invece il giudice ha preferito dare una pena da 
scontare. Non so bene perché, qualche volta il giudice può avere un’ottica diversa, lo psichiatra 
ha più un’ottica terapeutica e il giudice più sanzionatoria.” 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



 

 

4.a Tabella di raccolta dati per gli operatori sociali 
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 Operatrice sociale 
Art. 59 CP 

Operatrice sociale 
Art. 60 CP 

Operatrice sociale 
Art. 61 CP 

Ex capo ufficio 
 

DISAGIO GIOVANILE     
Quali sono i disagi più 

frequenti nei giovani con 
misura art. 59, 60, 61 CP? 

Disagi legati al consumo 
di stupefacenti e alcool, 
spesso accompagnati 
anche da un disagio 
psichico. 
Spesso sono persone già 
seguite sul territorio o 
persone che hanno già 
avuto problemi da 
giovani, emersi già 
durante le scuole 
dell’obbligo, segnalate 
già dai docenti, dai 
servizi e/o dal SEM. Il 
disagio spesso parte 
dalla famiglia.  

Alla base dei disagi più 
frequenti c’è la 
tossicodipendenza. Vi 
possono essere problemi 
legati all’alloggio, 
problemi legati al lavoro, 
alla scolarizzazione. 
Dalla tossicodipendenza 
poi partono tutti i disagi 
relativi alle relazioni 
sociali in generale.  

Si denotano diverse 
componenti, una di 
queste non la definirei 
propriamente 
psichiatrica ma come 
dice il codice penale è 
più legata ad una 
questione di sviluppo. 
Sicuramente vi è una 
componente identitaria, a 
livello di personalità e in 
certi casi vi sono anche 
delle componenti 
famigliari. 

I disagi sono legati ai 
giovani fuori usciti dalla 
scuola, con problemi 
famigliari, quindi anche 
disturbi del carattere 
dell’educazione. 
Disagi legati a 
dipendenze da 
stupefacenti e da alcool. 
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Come descrivereste il 
trascorso del giovane (età 

tra i 18-25 anni)? 
(domanda di riserva: quali fattori 
concorrono al disagio giovanile) 

Percorso di vita molto 
difficile. Ha trascorso il 
suo primo anno di vita, 
insieme alla madre in un 
foyer. Il padre ha 
abbandonato lui e la 
madre ed è cresciuto con 
il patrigno in un ambiente 
violento. Ha scoperto con 
la separazione della 
coppia, che il patrigno 
non era il suo vero padre. 
I problemi sono iniziati 
all’età di 12 anni con il 
consumo di cannabis e 
alcool. Ha incominciato a 
interessa alla giustizia 
già all’età di 13 anni, 
quindi più volte 
confrontato con la 
magistratura dei minori, 
vi sono stati diversi 
ricoveri in clinica 
psichiatrica da 
minorenne, percorsi in 

Una vita difficile già a 
partire dai 14-15 anni. 
L’utente ha avuto i figli 
molto giovane, il primo 
all’età di 18 anni, i quali in 
un secondo momento 
sono stati affidati ai nonni 
materni.  

Problemi legati alla 
famiglia di origine, 
specificatamente ai 
problemi già presenti 
nella vita dei genitori. 
Difficoltà nell’individuare 
quelle che sono delle 
modalità più semplici e 
idonee al raggiungimento 
degli obbiettivi, al 
soddisfacimento dei 
propri bisogni che 
possono essere affettivi, 
di pulsione sessuale, di 
riconoscimento e 
identitari. 

Trascorso di rottura 
alcuni addirittura da 
istituzioni precedenti, 
aventi famiglie 
disfunzionali e quindi 
collocati in foyer o in 
centri per minori. Nel 
caso i giovani siano 
rimasti in famiglia, ma 
comunque in rottura con 
essa e con la scuola. 
Giovani che non sono 
riusciti a concludere un 
percorso formativo. 
Giovani che arrivano 
dall’ambito della 
magistratura dei 
minorenni quindi già 
conosciuti dagli educatori 
del SEM. 
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comunità terapeutica sia 
in Svizzera che in Italia, 
anch’essi da minorenne. 

Ha riscontrato un 
cambiamento negli ultimi 
anni, riguardo ai giovani 

con misura 59, 60, 61 CP? 
(domanda di riserva: sono 

aumentati/diminuiti? Sono più 
complessi?) 

Solo da pochi anni, il 
tribunale in Ticino ha 
iniziato a far capo molto 
più spesso alle misure 
terapeutiche stazionarie. 
È un fatto abbastanza 
recente, di fatti prima si 
faceva un uso limitato 
delle misure, esclusa 
invece la misura 
terapeutica stazionaria 
dell’articolo 60.  

Le misure terapeutiche 
stazionarie legate 
all’articolo 60 sono pian 
piano diminuite. Di 
conseguenza anche i 
collocamenti in Villa 
Argentina sono 
nettamente diminuiti. È 
proprio la 
tossicodipendenza che in 
questi anni è cambiata, 
tutte queste nuove 
dipendenze hanno fatto 
calare la 
tossicodipendenza, 
come quella conosciuta 
negli anni passati. 

Cambiamenti non saprei 
dirti, non c’è neanche il 
numero per fare un 
paragone e vedere 
un’evoluzione. Invece 
rispetto ai giovani che 
stanno scontando la loro 
pena presso le strutture 
carcerarie cantonali noto 
maggiormente questa 
dimensione del gruppo. 
Avendo commesso il 
reato in gruppo ci si fa 
forza gli uni con gli altri, si 
tende a far più fatica a 
riconoscere i propri limiti 
e quindi diventa più 
faticoso fare un lavoro di 
introspezione.  

Una volta i giovani erano 
riscontrati con una 
rottura, ma in senso 
educativo, quindi 
venivano maggiormente 
condannati sulla base 
dell’articolo 61, con il 
subentrare della droga e 
l’arrivo degli stupefacenti 
i maggiori collocamenti 
sono andati in ambito 
dell’articolo 60, quindi del 
trattamento della 
tossicodipendenza. 
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IN CHE MODO LA 
MISURA TERAPEUTICA 
DELL’ART. 59 CP, PUÒ 

INFLUIRE SULLO 
SVILUPPO DI UN 

GIOVANE ADULTO (18-
25 ANNI)? 

    

Come avviene la presa a 
carico? 

La situazione specifica 
del ragazzo è un po' 
particolare perché il 
giovane è stato trasferito 
in una struttura fuori 
cantone per motivi 
disciplinari. Inoltre, il 
giudice ha istituito al 
ragazzo una misura 59 
cpv. 3. Purtroppo per via 
della situazione covid-19, 
non è stato possibile fare 
degli incontri di rete, per 
cui la presa a carico non 
sta avvenendo come 
dovrebbe. La persona 
viene comunque seguita 
dal servizio medico 
psichiatrico del carcere. 

Da parte nostra inizia 
quando l’operatore 
sociale incontra la 
persona in carcere dopo 
aver fatto i primi colloqui 
e aver conosciuto 
l’utente. Può capitare che 
sia la persona stessa a 
richiedere di andare in 
comunità. 
Indubbiamente deve 
esserci la volontà della 
persona ad essere 
collocato. 
Conseguentemente la 
persona di riferimento 
della struttura incontra 
l’utente in carcere e dopo 
decide se la persona è 

Innanzitutto, viene 
collocato in un centro 
apposito. La presa a 
carico è destinata 
principalmente per 
maschi per femmine non 
vi sono centri appositi. La 
presa a carico avviene 
da diversi punti di vista, vi 
è una presa a carico 
terapeutica con uno 
psicoterapeuta, una 
presa a carico educativa 
con un educatore di 
riferimenti e una presa a 
carico formativa. La parte 
importante è garantire al 
giovane di poter 
sviluppare quello di 
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idonea o meno. Al 
momento della decisione 
finale del della struttura 
l’operatore UAR deve 
avvisare il giudice tramite 
un rapporto.  
Ed è proprio in comunità 
che avviene la vera 
presa a carico, all’interno 
della struttura vi sono 
educatori, psicologi, ecc. 
Si tratta di una presa a 
carico a 360°. Noi 
operatori UAR siamo 
sempre in contatto con 
loro, vengono organizzati 
degli incontri ogni 2 mesi. 
Inoltre, vengono stilate 
queste sintesi e per la 
questione degli 
allentamenti la struttura 
chiede sempre il 
permesso all’operatore 
UAR. 
Conseguentemente 

positivo ha già. 
L’obbiettivo è di 
permettere al giovane di 
svilupparsi in maniera 
positiva e non ricadere 
più nella commissione 
dei reati. Esso può 
tradursi anche più in 
generale, nell’obbiettivo 
dell’esecuzione delle 
pene. A seguito del 
collocamento facciamo 
degli incontri di 
presentazione delle parti 
e poi ogni 6 mesi vi sono 
degli incontri di 
aggiornamento del piano 
di esecuzione della 
misura. Insieme alla 
struttura e alla persona 
fissiamo quelli che sono 
gli obbiettivi per il futuro. 
Il GPC richiede durante il 
percorso un rapporto 
sull’andamento della 
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l’operatore prima di dare 
il via libera alla struttura, 
deve ricevere il consenso 
da parte del giudice.  

misura agli operatori 
UAR e ogni anno il GPC 
rivaluta per legge la 
misura istituita, 
considerando anche il 
preavviso stilato 
dall’operatore sociale. La 
presa a carico non ha 
una durata fissa, il codice 
penale dice che non può 
durare più di 4 anni.  

Qual è lo scopo/obbiettivo 
della misura? 

Innanzitutto, curare la 
turba psichica e 
permettere al giovane di 
avviare e seguire con 
regolarità un percorso 
terapeutico. La struttura 
in questione non è un 
centro specializzato per 
le misure, bensì una 
struttura carceraria, per 
questo motivo il codice 
penale prevede l’obbligo 
della struttura che 
accoglie la persona un 

Si cerca, a parte di 
affrontare la 
tossicodipendenza che 
non sempre può essere 
completamente risolta, di 
combattere l’astinenza. 
Lo scopo/obbiettivo della 
misura è quello che la 
persona possa essere 
reinserita nella società 
nei migliori dei modi in 
cui la persona può 
essere reinserita, per 
vivere una vita un po' più 

La diminuzione del 
rischio di recidiva, il fatto 
che la persona possa 
non commettere più reati 
a protezione in primis 
della collettività. 
L’obbiettivo è anche di 
fare un percorso di 
risocializzazione, la 
struttura punta molto 
sull’integrazione nella 
società.  

Fare in modo che la 
persona non vada più a 
reiterare comportamenti 
delinquenziali quindi a 
ricommettere dei reati. Il 
trattamento ha come 
scopo quello di aiutare il 
giovane a uscire dal 
problema, che è alla 
base del suo percorso 
nel sistema della 
giustizia. 
Sostanzialmente di 
sostenere o fare in modo 
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trattamento 
specializzato.  

dignitosa si quella che 
viveva 
precedentemente.  

che il problema che ha 
creato l’entrata in un 
percorso delinquenziale 
possa essere 
quantomeno trattato e 
contenuto.  

Quali sono le condizioni di 
ammissione/adesione alla 

misura 59, 60, 61 CP? 

Il magistrato ordina una 
perizia e valuta gli atti. Se 
il perito evidenzia una 
grave turba psichica 
legata a un percorso di 
recidiva penale 
importante, la misura 
viene imposta dal 
magistrato. L’adesione 
della persona può 
avvenire in un secondo 
momento, la condizione 
di ammissione è 
l’esistenza di una grave 
turba psichica.  

Generalmente deve 
essere una presa a 
carico volontaria. Il 
presupposto di base è 
che la persona abbia un 
minimo di volontà di 
cambiare.  

La condizione per 
accedere alla struttura è 
che vi sia stata fatta una 
perizia/valutazione 
psichiatrica. Lo psichiatra 
deve certificare che la 
persona è turbata nel 
proprio sviluppo e deve 
poter affermare che il 
reato commesso è 
strettamente legato al 
turbamento dello 
sviluppo. Ovviamente 
per l’ammissione ai centri 
deve esserci una 
decisione positiva da 
parte del giudice, ma 
soprattutto la volontà del 
ragazzo al collocamento. 

Ogni centro ha le proprie. 
Per esempio, in un 
centro per il trattamento 
della tossicodipendenza, 
include il fatto che il 
medico indichi che la 
persona sia dipendente e 
si richiede anche la 
motivazione da parte 
della persona al 
collocamento. Quindi le 
condizioni sono 
motivazione e 
costatazione di uno stato 
di dipendenza.  
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Il giudice richiede al 
ragazzo una motivazione 
al cambiamento. Infine, 
le strutture in svizzera 
tedesca richiedono un 
minimo di conoscenza 
della lingua tedesca.  

Quali sono le strutture 
dove vengono collati i 

giovani? 
(domanda di riserva: vi è la 

possibilità che la misura venga 
eseguita in carcere?) 

Il centro per le misure del 
concordato latino, 
destinato all’articolo 59 è 
Curabilis. In questa 
struttura vi è spazio per 4 
posti messi a 
disposizione per gli utenti 
provenienti dal Ticino. La 
mancanza di centri 
destinati a questa misura 
non è solo un problema 
riscontrato in Ticino, ma 
tocca anche gli altri 
cantoni.  

Villa Argentina e forse 
Ingrado a Cagiallo. In 
Ticino non vi sono altre 
strutture.  

Massnahmenzentrum: 
Uitikon (Zurigo) 
Arxhof (Basilea) 
Kalchrain (Turgovia) 
Pramont (Vallese) 

Per le misure dell’articolo 
59 vi è Curabilis, per le 
misure dell’articolo 60, 
Villa Argentina e per le 
misure dell’articolo 61 le 
tre strutture 
Massnahmenzentrum e 
l’istituto di Pramont.  
 

Quali sono i limiti e le 
risorse della misura? C’è 

qualcosa che 
cambiereste? 

La difficoltà attuale ripeto 
è legata al fatto che non 
esistono e/o non 
abbiamo posti a 

Il fatto è che oggigiorno 
la misura terapeutica 
stazionaria per l’articolo 
60 CP, non è più tanto 

È davvero una ricchezza 
che loro promuovano lo 
sviluppo della persona, 
lasciando lo spazio ad 
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sufficienza nei centri per 
le misure. Nonostante la 
penuria, in Svizzera, dei 
posti disponibili nei 
centri, viene offerto al 
ragazzo la possibilità di 
farne qualcosa della 
misura terapeutica 
istituita, gli vengono 
offerte varie possibilità, 
ma il problema grosso è 
l’adesione della persona. 
I limiti sono secondo me 
soprattutto legati al 
ragazzo che soffre di una 
turba psichica, ma 
nonostante ciò e 
nonostante i limiti che 
può offrire  

funzionale perché sono 
cambiate le dipendenze 
e il modo di ragionare 
degli operatori sociali, è 
tutto un po' cambiato. Le 
terapie che durano 
quattro o più anni sono 
diventate pesanti, quindi 
è giusto che anche la 
misura venga un po' 
ristrutturata. Inoltre, 
manca la massa critica di 
collocamenti volontari, 
quasi inesistente.  
Infine, oggigiorno non si 
tratta più di persone 
tossicomane, che vivono 
per strada, o in grandi 
gruppi nelle periferie 
delle città, con una rete 
sociale limitata alla 
piccola cerchia di 
tossicodipendenti, al 
contrario. Oggi, il 
problema è che le 

essa di cercare di capire 
come aiutarla al meglio e 
quale formazione possa 
interessargli. Da una 
parte il fatto che debbano 
allontanarsi dal Canton 
Ticino, in certi casi è 
positivo, ma dall’altra 
manca un po' una fase di 
transizione se dopo il 
percorso fuori cantone la 
persona voglia 
reintegrarsi nel territorio 
ticinese. Trovo 
comunque che sia 
positivo il fatto che siano 
strutture e interventi 
creati a doc e che ci sia 
questa particolare misura 
per i giovani adulti e dei 
centri specifici.  
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persone sono troppo 
socializzate, hanno 
troppo un ritmo frenetico 
della vita.  

Perché a vostro parere è 
importante, che la misura 

terapeutica dell’art. 59, 60, 
61 CP, venga istituita ad 

una fascia d’età compresa 
tra i 18-25 anni? 

È un messaggio al 
giovane, nel senso che la 
priorità ora è la cura della 
sua problematica. È 
importante che il giovane 
intraprenda un percorso 
terapeutico, deve farne 
qualcosa anche se è 
stato imposto così per 
avviare una riflessione 
sul reato e sulla sua 
storia di vita. Se una 
persona accoglie il 
messaggio della misura 
dell’articolo 59, esso 
essendo rivalutato 
regolarmente, una 
persona se fa un buon 
percorso dopo un paio 
d’anni la misura potrà 
essere revocata. Ci vuole 

I ragazzi compresi in 
questa fascia d’età sono 
ancora tanto giovani, tra i 
18 e i 25 anni, si riesce 
ancora ad agganciarli e a 
fare un bel lavoro 
insieme e possono 
ancora prendere in mano 
la loro vita.  

Per esperienza 
personale è un’età in cui 
per tantissime persone è 
difficilissimo inquadrarsi 
e capire cosa si vuole, 
dunque è importante 
poter dare un altro tipo di 
ascolto a questa fascia 
d’età. Ed è proprio in 
questa fascia d’età che 
spesso vi è confusione, 
non hanno terminato la 
loro formazione, non 
hanno idea di cosa fare 
nella vita, ecc.… 

Attraverso le misure 
l’operatore sociale 
concentra di più gli sforzi, 
a maggior ragione più la 
persona è giovane e più 
si va nella direzione di 
cercare di dare delle 
risposte e del sostegno 
così da avviare un 
cambiamento nelle 
persone. Purtroppo, una 
buona parte dei giovani 
non rientrano nelle 
condizioni per una 
misura terapeutica 
stazionaria 
semplicemente perché il 
loro reato è minore e di 
conseguenza la misura 
non è giustificata. La 
triste realtà è che questi 
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un minimo di motivazione 
e voler veramente dare 
una svolta alla propria 
vita.  

giovani sono così in 
rottura che non vi è 
nessuna presa di 
coscienza e motivazione. 

QUALI SONO LE 
RISORSE E I LIMITI DEI 

VARI INTERVENTI A 
FAVORE DELL’UTENZA? 

    

Che tipo di 
trattamento/intervento 
viene eseguito dalle 

istituzioni per aiutare lo 
sviluppo del giovane 

adulto? 

Nel caso specifico, il 
ragazzo è seguito da un 
terapeuta e riceve una 
cura farmacologica. È 
stato spronato ad 
iscriversi ad un atelier e 
ai corsi di formazione 
“remise en niveau”, ci 
sono state molte 
proposte, ma purtroppo è 
mancata l’adesione da 
parte della persona.  

Si tratta di un intervento a 
360 gradi, c’è l’educatore 
di riferimento che di 
occupa della parte 
educativa, all’interno 
della struttura sono 
seguiti da psicologi e 
psicoterapeuti.  

A livello di trattamento 
specifici non so 
rispondere in modo 
dettagliato, ma so che 
nei centri in Svizzera 
interna fanno per 
esempio la psicoterapia 
individuale, mettono in 
pratica anche dei gruppi 
di giovani che fanno un 
lavoro insieme ai 
terapeuti, viene fatto 
anche un lavoro sempre 
in ambito terapeuta che 
consiste di scrivere delle 
lettere alle vittime (non 
vengono inviate), ma 
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servono per poter 
discutere dei contenuti in 
terapia.  

Nel percorso terapeutico 
quanto è necessario 

svolgere e/o continuare 
una formazione? Vi è la 

possibilità? 

È veramente molto 
importante permettere ai 
giovani di seguire una 
formazione 
professionale. Nel caso 
specifico offrire al 
giovane una possibilità di 
formazione lo aiuterebbe 
molto a concentrare le 
sue energie su qualcosa 
di utile che potrebbero 
proiettarlo verso un 
reinserimento 
professionale anche 
perché spesso questi 
giovani sono stati espulsi 
dalla scuola e secondo 
me spostare l’attenzione 
sulla formazione 
professionale li 
aiuterebbe molto.  

Sì, la possibilità esiste. 
Nei casi più estremi dove 
la scuola è difficoltosa 
per l’utente, si cerca però 
di inserirlo per esempio 
ad un corso di lingue per 
raggiungere un certo, 
almeno in una lingua 
straniera. Si spera che 
dopo un percorso in Villa 
Argentina le persone non 
escano richiedendo le 
prestazioni assistenziali, 
così si cerca di dare 
molta importanza 
all’aspetto formativo e 
lavorativo.  

Molto! In tutti i centri vi 
sono delle opportunità 
formative. Chi magari 
non ha le capacità 
cognitive per accedere a 
una formazione vengono 
comunque considerati 
altri percorsi formativi, 
per esempio nel caso di 
un giovane in AI, si cerca 
di trovare altri tipi di 
misure che fanno 
maggiormente al caso 
suo e con meno 
esigenze da parte del 
mercato libero del lavoro.  

Per l’articolo 61 CP, 
questo è la base, la 
persona deve uscire 
dalla struttura con un 
diploma o aver terminato 
una professione ed è 
quello che chiediamo 
anche con i collocamenti 
degli articoli 60 CP. 
Invece nel caso dei 
collocamenti per gli art. 
59, laddove non è 
possibile inserire una 
persona nel circuito del 
mercato del lavoro 
quanto meno deve 
essere inserito in un 
circuito del mercato del 
lavoro protetto e quindi 
nei laboratori.  
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Quali sono le difficoltà 
nell’aiutare il giovane 

adulto con una misura 59, 
60, 61 CP? 

La mancanza di 
motivazione, la mancata 
adesione ai progetti, 
l’ambivalenza. Se non 
c’è una minima adesione 
al progetto sarà un po' 
difficile portarlo a 
termine.  

Con entrambi i ragazzi di 
cui ho parlato, la loro 
presa a carico per me è 
stata una bellissima 
esperienza. Le difficoltà 
più grandi sono proprio 
legate al livello emotivo 
che si spende nel 
lavorare con i giovani, nel 
senso che ti prendono 
molto a livello 
emozionale. Infatti, la 
loro giovane età ti porta 
ad affrontare tutto con un 
ingaggio emotivo 
differente. Nonostante 
tutti i problemi che 
possono insorgere, in un 
modo o nell’altro poi si 
risolvono anche con il 
lavoro di rete.  

Le difficoltà possono 
essere con la famiglia. 
Oppure, non saprei se 
definirla difficoltà o 
particolarità, ma 
comunque la particolarità 
del giovane è che fa un 
po' più fatica ad accedere 
a delle parti di sé, perché 
vi è un aspetto di 
immaturità, poca 
consapevolezza e poca 
esperienza di vita. Per 
questo motivo fa fatica a 
comprendere alcuni tipi 
di interventi, per esempio 
gli viene difficile 
comprendere l’utilità 
della psicoterapia.  
È vero anche che poi ci 
sono delle difficoltà di 
lingua e a volte per la 
struttura viene difficile 
chiedere alle famiglie di 
fare un lavoro insieme. 
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Che tipo di 
esigenze/bisogni 

emergono? 

Nel caso specifico, il 
ragazzo spera di poter 
essere collocato quanto 
prima in una struttura più 
aperta. Al contempo, 
anche se ambivalente, 
esprime il desiderio di 
seguire una formazione 
professionale.  

Nei confronti di noi 
operatori, siccome la 
nostra figura è percepita 
come rappresentate 
dell’autorità da parte 
dell’utente, avanzano per 
lo più per richieste in 
relazione alle aperture di 
regime, che possono 
diventare insistenti poi 
nelle richieste da portare 
ai procuratori. Sono per 
lo più richieste legate alla 
nostra funzione di 
rappresentanti 
dell’autorità, perché 
generalmente il restante 
dei bisogni dell’utente 
viene gestito dalla 
struttura in cui è stato 
collocato. 

Quello che ho notato, è il 
bisogno di dire “mi fido di 
questa persona”, quindi 
abbassare un po' le 
difese, fidarsi e non far 
prevalere la diffidenza, 
aver la possibilità di 
aprirsi, di essere 
accettato, di essere 
sostenuto e anche il dare 
dei limiti è un bisogno 
che alla fine hanno, ma 
questi bisogni sono 
impliciti, non vengono 
espressi. I bisogni invece 
che esprimono sono il 
sapere cosa accadrà 
nell’esecuzione della 
pena e le relative 
tempistiche.  

A questa domanda 
risponderà meglio un 
operatore sociale UAR. Il 
bisogno sarebbe quello 
di avere delle strutture 
sul territorio che possano 
accogliere e sostenere 
questi giovani senza 
essere delle istituzioni 
chiuse, questo ancora 
prima di arrivare al punto 
di dover istituire una 
misura. Se la famiglia 
fino a qui non è riuscita 
vuol dire che in realtà ci 
sarebbe bisogno di un 
sostituto della famiglia, 
ma senza prediligere un 
foyer perché magari 
anche in questo 
collocamento qualcosa 
non ha funzionato, deve 
invece essere un 
rapporto quasi uno ad 
uno. L’operatore sociale 
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sì deve fare la parte 
“genitoriale”, deve 
riuscire a stare a fianco a 
questo giovane in una 
maniera molto più 
importante di quello che 
in realtà possiamo fare.  
Il progetto desistenza 
potrebbe essere una 
soluzione nel senso che 
cerca di mobilitare delle 
risorse del territorio, 
quindi le associazioni, i 
volontari che magari 
potrebbero riempire 
queste lacune. Se 
parliamo dell’articolo 59 
CP e considerando la 
fascia d’età 18-25 anni 
forse prima che arrivino 
da noi, il territorio 
dovrebbe sicuramente 
offrirgli delle possibilità di 
presa a carico più mirate.  
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RUOLO 
DELL’OPERATORE 

SOCIALE E LAVORO DI 
RETE 

    

Quali sono le figure 
professionali chiamate in 
causa e come avviene il 
lavoro di rete tra le parti? 

In questo caso è una 
situazione un po' 
particolare perché siamo 
a cinque ore di distanza e 
non è stato possibile fare 
fino ad oggi un incontro 
di rete anche per via 
della situazione COVID-
19.  Quello che nella 
normalità dovrebbe 
avvenire è un incontro di 
rete ogni 6 mesi più o 
meno, con l’assistente 
sociale di riferimento e il 
terapeuta di riferimento, 
cosa che nel caso 
specifico auspico di poter 
fare nel corso delle 
prossime settimane. A 
Curabilis oltre a queste 
due figure, vi sono anche 

L’operatore UAR, 
l’educatore di riferimento, 
lo psichiatra, lo psicologo 
e l’assistente sociale 
della struttura. Tra di noi 
c’è una buona 
collaborazione.  

Noi operatori UAR ci 
rechiamo in struttura 
dove sono collocati i 
giovani circa ogni 6 mesi 
e partecipiamo a queste 
riunioni dove sono 
presenti; il responsabile 
educativo e il direttore 
della struttura, lo/a 
psicoterapeuta, 
l’educatore di riferimento, 
il responsabile del luogo 
di lavoro sia che esso si 
trovi all’interno della 
struttura o all’esterno 
come il responsabile 
della formazione e un 
infermiere se c’è qualche 
esigenza medica. Con 
tutte le persone si fa 
dapprima una riunione di 
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i responsabili degli atelier 
e il rappresentante del 
corpo degli agenti, che 
partecipano agli incontri 
e ognuno interviene 
esperimento il proprio 
punto di vista e secondo 
me questo è molto utile. 
In generale anche negli 
altri centri per le misure 
la sintesi viene fatta ogni 
6 mesi.  

bilancio e poi viene 
chiamata la persona così 
da poter fare una 
restituzione fissando 
degli obbiettivi nuovi, 
valorizzando l’evoluzione 
positiva e i progressi. 
Questi incontri e riunioni 
sono anche delle 
occasioni per stabilire 
insieme al ragazzo dei 
paletti. Penso che il fatto 
di lavora insieme in 
un’équipe 
interdisciplinare dove 
uniscono tutti i loro ruoli 
sia proprio la chiave del 
successo.  

Come si pone l’assistente 
sociale difronte alla misura 
terapeutica 59, 60, 61 CP? 
(domanda di riserva: quali sono i 

compiti a livello legislativo?) 

Cerco sempre di invitare 
la persona a cogliere 
questa opportunità. Invito 
sempre le persone a 
farne qualcosa, a 
mettere l’accento 
sull’elaborazione del 

Noi monitoriamo la 
situazione dell’utente in 
comunità. Abbiamo 
questo ruolo di controllo 
che la misuri funzioni. Di 
conseguenza oltre al 
compito di monitoraggio 

Mi pongo molto bene, dal 
momento in cui trovo che 
la misura sia 
un’occasione che viene 
data ai giovani e trovo sia 
una valida alternativa al 
carcere. In questi centri 

 



 
 

Giovani adulti e misure terapeutiche stazionarie del codice penale svizzero Kizzy Baruffato 

137/179 
 

reato, sulla terapia, in 
questo caso il ragazzo in 
questione dovrebbe 
lavorare sull’impulsività e 
sulle proprie emozioni e 
sarà proprio l’obbiettivo 
del prossimo incontro di 
rete, motivarlo un po'.  

vi è tutta una parte legata 
agli scambi di 
comunicazione con tutte 
le autorità.  

vi è una grande 
possibilità per questi 
giovani, perché 
comunque il personale 
che ci lavora a tutta una 
sensibilità e formazione 
per accompagnarli. 
Come operatrice sociale 
è anche un’occasione 
per imparare il lavoro che 
vedo e per fare il 
possibile nel favorire il 
collocamento, 
nell’appoggiare il 
giovane e sostenerlo.  

Quanto è importante il 
lavoro interdisciplinare 

nello sviluppo del giovane? 

È importante coordinarsi 
con il terapeuta e con il 
partner degli altri cantoni. 
Nel caso specifico 
sarebbe stato utile a mio 
modo di vedere fare degli 
incontri di rete. Ciò è 
importante quando deve 
essere allestito un piano 
di esecuzione, quando 

È molto importante è la 
base del nostro lavoro. 
Nel lavoro con l’utente è 
importante che tutte le 
parti presenti, siano ben 
salde e che ci sia una 
buona collaborazione. 
Ripeto è la base del 
nostro lavoro, più la rete 
funziona è più essa è 

Il lavoro interdisciplinare 
per me è molto 
importante è quello a cui 
si punta un pochino di più 
anche in carcere. Il 
personale che lavora nei 
centri per le misure 
dell’articolo 61, sono 
abituati a lavorare da 
molti anni in questa 

È importantissimo! Noi 
facciamo gli operatori 
sociali, cerchiamo di 
prevenire la recidiva ma 
non siamo 
assolutamente terapeuti. 
Lavorando insieme 
significa che se una 
persona può dare un 
quadratino, dieci persone 
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esso viene aggiornato o 
quando si avvicina una 
fase di alleggerimento 
della pena.  

coesa e si lavora tutti 
nella stessa direzione 
con il giovane che deve 
essere posto al centro.  

ottica, nonostante non 
sia carcere ma 
comunque stabilimenti di 
esecuzioni di misure 
penale, hanno davvero 
questa impronta 
educativa e di presa a 
carico ed è molto 
positivo.  

ne portano dieci, sono 
quelle possibilità reali in 
più che offriamo a tutte le 
persone giovani o meno.  

Quanto e in che modo 
viene considerata una 
collaborazione con la 
famiglia del giovane 

sottoposto a misura 59, 
60,61 CP? 

(domanda di riserva: criticità o 
risorsa del ruolo della famiglia?) 

In questo caso visto che 
il ragazzo è collocato in 
una struttura 
penitenziaria a cinque 
ore dal Ticino, la madre 
va in visita circa ogni due 
mesi. Al momento non è 
prevista una terapia a 
livello famigliare ma un 
domani è da valutare, 
perché quando si tratta di 
giovani adulti, secondo 
me è importante 
considerare nel percorso 
le figure che per i giovani 
rappresentano un fattore 

Dipende molto dalla 
famiglia. La famiglia 
quando c’è è sempre 
presente e viene 
coinvolta in un lavoro 
terapeutico, sono le 
modalità che sono 
variate in base 
all’individuo e alla 
persona che intraprende 
il percorso.  

Dipende dalla volontà del 
ragazzo, essendo 
maggiorenne non 
abbiamo nessun diritto di 
contattare la famiglia se 
non che sia lui a 
chiedercelo e ad 
autorizzarci, non 
possiamo neanche dare 
informazioni e dire 
niente. Nel caso invece i 
reati siano commessi in 
ambito famigliare, 
bisogna capire dal punto 
di vista terapeutico se la 
famiglia e il ragazzo 

Spesso i ragazzi che 
arrivano da noi, nel loro 
passato la famiglia è 
stata latitante e ad oggi 
non ha voglia di essere 
presa in considerazione. 
Oppure è una famiglia 
che come è stata definita 
da Graziani Martignoni 
“crea alleanze per non 
crescere” quindi una 
famiglia patologica è può 
essere un problema. 
L’operatore sociale deve 
prendere in 
considerazione una 
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di protezione. Il 
coinvolgimento della 
famiglia però dipende 
anche dalla struttura e 
dal tipo di offerta 
terapeutica. Inoltre, è 
molto importante che ci 
sia l’indicazione del 
terapeuta che deve 
capire quale sia il 
momento giusto per 
coinvolgere la famiglia 
nel percorso terapeutico. 
Un problema che ho 
constatato sia nelle 
strutture penitenziarie, 
che nei centri per le 
misure è che spesso vi è 
una rotazione del 
personale curante. Non è 
facile ciò per il ragazzo, 
penso che ci deve 
comunque essere 
un’alleanza terapeutica 
perché il terapeuta possa 

siano pronti a iniziare un 
percorso terapeutico 
insieme e soprattutto se 
vi è la volontà di 
riconciliarsi. Laddove la 
famiglia è vicina secondo 
me è importante fare un 
lavoro con la famiglia, è 
importante parlare con la 
famiglia e farsi che essa 
si fidi di te (operatore 
sociale/operatore della 
struttura) e che valuti 
positivamente il lavoro. 
Nel caso in cui il ragazzo 
riporti cose negative alla 
famiglia, perché essa 
rappresenta per lui un 
riferimento affettivo, 
conseguentemente la 
famiglia potrà pensare 
che lui stia male e ha 
sfiducia in tutto con il 
rischio di influenzare 
negativamente il 

famiglia per quanto sia 
possibile sostenerla e 
magari indirizzarla verso 
una presa a carico 
terapeutica attraverso 
qualche possibilità di 
trattamento. Dopodiché 
non dimentichiamo che 
lavoriamo con persone 
adulte, non siamo 
nell’ambito dei minori. 
Ciò deve essere preso in 
considerazione come il 
fatto che la persona 
raggiunta l’età maggiore 
debba essere in grado di 
crearsi un percorso suo, 
autonomo e di avere la 
capacità di stare sulle 
due gambe e non su 
mezza. 
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comprendere appunto il 
momento giusto per 
coinvolgere la famiglia o 
per indicare terapie di 
gruppo da integrare a 
quelle individuali.  

percorso del figlio. Nel 
caso in cui si riesce a 
creare una buona 
coalizione con la 
famiglia, anch’essa potrà 
sostenere il giovane in un 
percorso comune e 
andare nella stessa 
direzione. Ciò è garante 
di maggiori risultati e 
anche di facilitare il 
percorso del giovane. 

EFFICACIA DELLA 
MISURA TERAPEUTICA 

    

La misura è efficace 
rispetto alle esigenze del 

giovane? 

Secondo me l’efficacia 
dipende essenzialmente 
dal ragazzo e la sua 
disponibilità a trarne 
qualcosa del percorso. 
Nel caso specifico solo il 
tempo potrà dirci se il 
percorso terapeutico è 
stato efficace o meno.  

Pensando alle persone 
che ho seguito io, la 
misura è risultata 
efficace. Il problema è 
che oggi non vi è più così 
tanta richiesta delle 
misure dell’articolo 60. 
La misura risulta efficace 
anche perché gli utenti 

In base alle mie 
esperienze e in base a 
quello che ho visto in 
questi anni la misura è 
efficace, considerando 
inoltre i limiti e le 
possibilità/potenzialità di 
ognuno. Da quello che 
ho osservato, nei centri 

Io penso di sì. Se 
parliamo di dipendenze, 
attraverso la possibilità di 
un trattamento 
terapeutico, aumentiamo 
le chance di risolvere una 
situazione di 
dipendenza. Dall’altra 
parte collocare persone 
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vengono valutati bene 
prima di essere ammessi 
nella struttura, 
soprattutto in ambito 
penale dove è richiesta 
una perizia e vi è un 
giudice che deve 
avvallare tutto il 
percorso, si lavora perciò 
con i “piedi di piombo”.  

dedicati ai giovani adulti 
riescono bene ad 
individuare quali sono le 
necessità del giovane, 
nonostante le esigenze 
della giustizia e le 
decisioni del giudice che 
possono anche andare 
contro al progetto, 
nonostante ciò 
permettono comunque al 
giovane di evolvere.  

giovani che potrebbero 
farcela con delle misure 
ambulatoriali, in un 
centro stazionario, è 
delinquenziale.  

A suo parere è corretto 
dare un’importanza 

maggiore a questa fascia 
d’età attraverso le misure 

terapeutiche? Perché? 

Io sono dell’idea che 
quando parliamo di 
giovani, 
specificatamente quando 
si tratta di un giovane 
confrontato per la prima 
volta con la giustizia è 
importante poter 
percorre altre strade per 
esempio valutare dei 
progetti in collaborazione 
con i servizi sul territorio, 
progetti occupazionali o 

Sì, chiaro che la misura 
dà importanza anche ad 
altre fasce d’età non solo 
ai giovani. Chiaramente 
quando hai davanti un 
ragazzo molto giovane, 
comunque cerchi di 
spronarlo e si cerca di 
dargli la possibilità di 
riprendersi 
completamente la sua 
vita in mano.  

Sì, molto, è comunque 
una fascia d’età seppur 
maggiorenne, 
considerata ancora di 
sviluppo, di orientamento 
e consolidamento della 
propria identità. Quindi è 
importante dare uno 
spazio differente e una 
concezione diversa da 
quello che immaginano 
sia il loro futuro.  

Nell’istituire una misura, 
la giustizia deve prestare 
ben attenzione laddove 
vi è la possibilità, bisogna 
prediligere delle 
possibilità di presa a 
carico ambulatoriale. 
Questo vuol dire lavorare 
con il territorio, attraverso 
la prevenzione. Tutte le 
istanze che arrivano 
prima di noi come la 
famiglia, l’asilo, la scuola, 
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di sostegno con misure 
ambulatoriale come cita 
l’articolo 63 del codice 
penale. Questo perché la 
misura dell’articolo 59 è 
una misura molto dura e 
di regola può durare fino 
a 5 anni.  

le scuole professionali e 
così via, nel caso 
fallissero arriviamo noi, 
che siamo l’ultimo anello 
della catena. Quindi 
quello che possiamo fare 
noi è restituire queste 
situazioni a chi viene 
prima di noi come 
insegnamento ed 
esperienza. Perché se le 
persone arrivano a noi 
purtroppo significa che 
tutto è andato storto.  

A che tipo di lavoro di 
prevenzione fareste 

riferimento nel contesto 
territoriale? 

La prevenzione deve 
iniziare già in famiglia, 
trovo molto importante 
per esempio le 
campagne che sono 
state fatte negli scorsi 
anni contro la violenza 
domestica e la contro la 
violenza sulle donne.  
La prevenzione anche 
fatta nelle scuole, da 

Il problema è che quando 
arrivano da noi, a volte il 
danno è stato già fatto e 
si lavora su un tipo di 
prevenzione a posteriori, 
per far sì che non 
commettano di nuovo gli 
stessi errori. Per quanto 
riguarda la prevenzione 
sul territorio penso ai 
servizi come Radix, 

Dipende se 
consideriamo i giovani 
che finiscono a scontare 
la loro pena in carcere 
per reati di gruppo, 
probabilmente gli 
educatori e operatori di 
prossimità che si 
spostano per strada e 
cercano di mostrare 
vicinanza è una gran 

Un’esperienza come 
quella di “face a face”. 
Avere maggior sensibilità 
già durante la fase 
educativa esterna, penso 
alle scuole e su quei 
elementi che sono la 
coesione e la solidarietà. 
Ci sono degli eventi che 
mi preoccupano, come i 
pestaggi tra bande, che 
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Radix e dall’Aspi come la 
campagna “le parole non 
dette”. È importante che 
nelle scuole medie il 
docente possa far tesoro 
delle ore di classe 
secondo me, secondo 
me ha un valore 
immenso perché il 
docente può captare le 
esigenze dei ragazzi ed è 
uno strumento 
importante. Provando a 
lanciare tematiche, 
riuscire a far parlare i 
ragazzi delle emozioni, 
del bullismo come fa per 
esempio ProJuventute. 
Magari certi giovani che 
vivono situazioni difficili, 
collocamenti in foyer, 
avere uno spazio di 
ascolto diverso dove 
confrontarsi può essere 
utile.  

Mayday o le antenne 
stesse come Ingrado.  

cosa. Invece nel caso di 
ragazzi che commetto 
altri tipi di reati più gravi e 
soggetti a misure 
terapeutiche, 
solitamente non si 
sospetta di nulla prima 
del fatto ed è più difficile 
accedere ad un tipo di 
prevenzione.  
Per gli altri passerei a un 
livello di prevenzione già 
a partire dalle famiglie e 
alle scuole. 
Fortunatamente viviamo 
in una società che può 
offrire e garantire una 
varietà di servizi. 
Procederei con una 
valutazione precoce di 
un bisogno e nel caso il 
ragazzo lo necessitasse 
affiancherei la persona 
ad una figura che possa 
essere presente, che 

stanno diventando un po' 
di moda. Queste per me 
sono punti di domanda 
grossi come case. Un 
sistema sociale e politico 
fondato sulla volgarità, la 
minaccia, l’insulto e il 
disconoscimento 
dell’essere umano in 
quanto tale non sono 
cose che aiutano. Sono 
tutti elementi che vanno 
a mettere sottopressione 
l’ultimo anello che è 
quello della giustizia 
penale.  
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possa monitorare la 
situazione, fornire un 
supporto alla famiglia 
come i volontari di 
ProJuventute. 



 

 

4.b Tabella di raccolta dati per i medici-psichiatri 
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 Psicologo 1 Medico psichiatra 2 
 

Medico psichiatra 3 Medico psichiatra 4 

DISAGIO GIOVANILE     
Da cosa dipende lo stato 
di salute di un giovane? 

Dipende da molti fattori. 
Da come il giovane 
cresce, dalla famiglia, 
dai valori e 
dall’educazione 
ricevuta dalla famiglia. 
Poi vi è anche una 
componente genetica, 
come il tipo di 
temperamento che la 
persona ha quando 
viene al mondo e da 
considerare vi è anche 
tuto il percorso 
scolastico a partire 
dall’asilo.  

Dipende da tanti fattori. 
Spesso le cause di 
ritrovano già 
nell’infanzia o 
addirittura nelle 
condizioni 
socioeconomiche in cui 
il bambino cresce e si 
sviluppa. Se intendiamo 
lo stato di salute in 
generale dipende anche 
dalle condizioni sociali 
in sui si ritrova il 
ragazzo. Diciamo che in 
modo molto schematico 
tendiamo a pensare che 
la vita di una persona si 
fonda su tre 
fondamentali pilastri 
che sono la famiglia, la 

Lo stato di salute di tutte le 
persone, inclusi i giovani, 
dipende da diversi fattori: 

• Biologici/organici/genetici 
• Psicologici: soprattutto 

legati all’attaccamento, 
alla relazione con i 
genitori e/o con il fratello. 
Diciamo il tipo di 
esperienze relazionali, i 
traumi dell’infanzia, 
dell’adolescenza, o anche 
dell’età adulta. 

• Sociali: include la scuola 
che rappresenta un 
fattore favorevole, anche 
la stabilità e la sicurezza. 

• Economici 
• Ambientali 
• Relazionali: sono più 

legati ai fattori psicologici 

Da tutta una serie di 
fattori che in sintesi si 
potrebbe dire dalla 
fortuna. Si tratta di 
avere un patrimonio 
genetico sano, di 
nascere in un ambiente 
sano e quindi di non 
ritrovarsi con malattie 
infettive o altri tipi di 
malattie, di avere delle 
cure parentali 
sufficientemente 
buone, di non crescere 
in un ambiente 
conflittuale, di avere 
sufficienti cure anche in 
senso alimentare, 
ricevere un’educazione 
in un ambiente 
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scuole/lavoro e il tempo 
libero. In quest’età (fase 
adolescenziale) tutti 
questi pilastri vengono 
messi in discussione. In 
più l’adolescenza 
rappresenta una fascia 
d’età dove si 
sperimenta e magari si 
entra in contatto con 
gruppi di amici sbagliati 
(fattore sociale) e/o si 
provano nuove droghe.  

Anche la salute e le malattie di 
regola in ambito psichiatrico 
sono determinate dal modello 
biopsicosociale.  

sufficientemente 
pedagogico, ecc.… 

Quali sono i disagi più 
frequenti dei giovani? 

Il problema principale i 
giovani lo vivono a 
livello identitario, “chi 
sono”, “dove sono”, 
soprattutto in un 
periodo concomitante 
con la pubertà, quando 
sono un po' gli ormoni 
che ti guidano. 
Nell’adolescenza direi 
che il problema 
maggiore è proprio a 

I ragazzi che si 
rivolgono dallo 
psichiatra, hanno un 
disagio importante e 
rilevante alle spalle. I 
ragazzi che seguono un 
percorso terapeutico 
dallo psichiatra hanno 
dei sintomi depressivi o 
spesso e volentieri sono 
camuffati, ovvero non 
ancora conclamati 

Vi sono i disturbi maggiori, 
considerati in tutta la 
psichiatria anche delle persone 
adulte, ovvero delle malattie 
chiamate disturbi psichiatrici 
maggiori. Sono le malattie 
gravi di cui un giovane può 
soffrire come la schizofrenia, il 
disturbo bipolare, la 
depressione grave, il disturbo 
di personalità grave e le 
dipendenze. Poi ovviamente ci 

Durante le sedute, 
personalmente 
incontro quei giovani 
che sono 
evidentemente in 
difficoltà e disadattati. 
Tanti giovani hanno dei 
disagi è quasi 
fisiologico, ma non 
sono patologici quindi 
non si recano dallo 
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livello identitario e 
come creare un 
rapporto con un'altra 
persona.  

come in età adulta con i 
relativi sintomi. Nel caso 
dei giovani si tratta di 
più di sensi di vuoto, di 
non sapere come 
andare avanti, di non 
sapere chi si è e/o di 
non sapere bene quale 
sia il proprio 
orientamento sessuale. 
Sono ragazzi che 
spesso rappresentano 
un disagio polimorfo 
che cercano in qualche 
modo di stabilizzare per 
esempio attraverso 
l’utilizzo di droghe o 
comportamenti 
autolesionisti. Tutti 
questi comportamenti 
possono essere 
interpretati come un 
grido di aiuto e una 
ricerca di attenzione.   

sono altri disturbi come la 
sindrome da disadattamento, 
dipendenze non gravi, 
l’insonnia, ecc.… 
Dei disturbi psichiatrici 
maggiori la più grave a livello di 
conseguenze è la schizofrenia, 
inizia a 16-20 anni e in tanti 
casi sono decorsi cronici e 
spesso c’è anche la 
delinquenza se non vengono 
trattate.  

psichiatra per quel 
disagio.  
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Come descrivereste il 
trascorso del giovane, 

che delinque? 
(domanda di riserva: quali 

fattori concorrono al disagio 
giovanile) 

Il passato dei giovani 
che delinquono è 
caratterizzato da un 
temperamento di tipo 
iperattivo, o non hanno 
avuto delle modalità 
funzionali per poter 
comunicare come le 
abilità sociali. Il sistema 
educativo, il 
temperamento del 
ragazzo e il sistema 
sociale non 
corrispondono tra di 
loro. 

Il giovane che delinque 
si potrebbe distinguere 
in due categorie, o 
meglio in due tipologie 
di curve di delinquenza 
giovanile (The Dunedin 
Study). La prima 
tipologia di delinquenza 
è limitata al periodo 
adolescenziale dai 13-
23 anni circa. Essa ha a 
che fare con tutto ciò 
che è il movimento 
adolescenziale, come 
vive il ragazzo, i fattori 
sociali che lo 
influenzano, 
ecc.…arrivati all’età 
adulta circa non vi sono 
rischi di ricaduta. La 
seconda tipologia di 
delinquenza che inizia 
di solito prima è più 
grave e non si estingue 
con l’adolescenza 

Nel caso del gruppo di persone 
che hanno uno sviluppo 
antisociale, in casi gravi anche 
psicopatico. In questo caso, 
normalmente inizia già all’età 
infantile con comportamenti 
antisociali, con tutta una serie 
di criteri che sono fattori che 
permettono una prognosi già 
all’età infantile. Se un bambino 
per esempio è già violento, 
iperattivo, maltratti gli animali, 
dunque emerge la mancanza 
di empatia, ciò purtroppo porta 
spesso anche alla delinquenza 
e alla criminalità.  
Nel caso di persone con gravi 
malattie come le sindromi 
psicotiche come la 
schizofrenia, vi è la possibilità 
di delinquere, ma queste 
persone durante l’infanzia non 
manifestano le tipologie di 
comportamenti citati in 
precedenza.  

Dipende, esiste una 
fascia d’età in cui molti 
giovani commettono 
reati che va dalla 
pubertà fino verso i 20-
22 anni. I reati sono 
complessivamente 
abbastanza banali, 
taccheggio, ebbrezza 
molesta, schiamazzi 
notturni, eccesso di 
velocità, possono 
esserci anche furti, 
danneggiamenti, vie di 
fatto, ecc.…ma la 
stragrande 
maggioranza di questi 
comportamenti 
delinquenziali sparisce. 
Sono spesso dei 
comportamenti legati 
all’attività di gruppo e 
alla vita di gruppo. 
Invece il fatto che per 
esempio nel gruppo ci 
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purtroppo. È emerso 
che i fattori genetici, 
famigliari e socio 
ambientali, giocano un 
ruolo molto più 
importante e hanno un 
influsso notevole sul 
ragazzo. 

Infine, vi sono le persone 
legate alla tossicodipendenza 
che quando iniziano a 
consumare possono essere 
portate a delinquere. 

sia un modello 
apparentemente 
positivo di 
trasgressore, lui molto 
probabilmente è un 
vero delinquente e 
continuerà a 
delinquere anche dopo 
in età più avanzata. 
Sono personalità più 
sociopatiche, che 
quindi trasgrediscono e 
sono diversi dalla 
media dei ragazzi in 
generale, si prestano 
bene a rappresentare il 
modello del 
trasgressore, del ribelle 
indipendente. Il vero 
delinquente continuerà 
appunto a delinquere, i 
comportamenti non 
rappresentano una 
ribellione, ma il suo 
modo di essere 
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particolarmente 
egoista ed egocentrico.  

A suo parere quali sono i 
fattori che alimentano il 

manifestarsi di un disagio 
giovanile? 

Penso che vi sia stata 
la mancanza di un 
sostegno precoce nello 
sviluppo del giovane. 
Nel senso che i 
problemi non siano stati 
trattati adeguatamente, 
o vi è stato poco 
sostegno. Mi riferisco 
anche alla mancanza di 
una persona fissa, di 
riferimento, che sia il 
famigliare o un 
operatore sociale che si 
sia preso a carico il 
ragazzo.  

Sicuramente tutta la 
psicopatologia gioca un 
ruolo di base e poi sono 
da considerare tutti i 
fattori citati in 
precedenza. In fondo è 
un’età dove si cerca di 
orientarsi e di capire chi 
si è, di sviluppare la 
propria identità e si 
cercano le sicurezze nei 
vari ambiti per esempio 
famigliari. Se il ragazzo 
non trova le sicurezze il 
disagio aumenta. 
Questo in generale poi 
se si mette in conto che 
il ragazzo possa essere 
iperattivo o avere una 
predisposizione alla 
depressione o a 

Vedi la prima domanda  Penso che ci siano tanti 
fattori che potrebbero 
essere per esempio 
legati a delle 
occupazioni non 
soddisfacenti come un 
eccesso di tempo per 
rapporto alle attività 
costruttive in cui 
investire tale tempo, 
oppure l’abuso di 
sostanze, un certo 
disagio economico, 
oppure anche a una 
certa vacuità legata al 
consumismo per 
esempio dei mezzi 
informatici. Secondo 
me il vero disagio 
deriva dalla vacuità di 
tutte queste attività, 
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malattie psicotiche, la 
combinazione può 
portare a un grande 
disagio.  

perché può darsi che 
una persona sia a 
disagio me per 
un’attività impegnata, 
quindi lotta per 
qualcosa. Invece se la 
persona brancola, non 
costruisce una 
personalità, esso 
rappresenta un vero 
disagio ed è ben altro 
tipo di disagio.  

Secondo lei la società 
odierna che influenza ha 

sullo sviluppo psico-
sociale di un giovane? 

Sì, penso che la società 
abbia una grande 
influenza.  

Innanzitutto, l’influenza 
della società dipende a 
differenza dell’ambiente 
in cui il giovane si 
sviluppa. Le condizioni 
di vita di un paese 
urbano e di campagna 
sono estremamente 
diverse e questo fa si 
che lo sviluppo in realtà 
sia polimorfo e che non 
abbia a che fare solo 
con la società, ma 

Domanda molto complessa, in 
generale se pensiamo alla 
criminalità oggi, possiamo dire 
che oggigiorno l’autorità si 
impone molto meno rispetto a 
30-50 anni, ma non penso ci 
sia un aumento della violenza 
fisica, molto probabilmente si 
manifesta in un altro modo.  

La società ha sempre 
avuto un’importanza 
sullo sviluppo 
psicosociale, questo 
qualsiasi società che 
sia la nostra, che una 
società tribale. Anzi 
direi che nella società 
tribale erano 
sicuramente più 
normativi perché erano 
più piccole, chiuse e 
avevano delle regole 
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anche con la resilienza 
o co ni fattori personali 
del ragazzo. Quindi sì 
da una parte vi è 
l’influenza della società, 
ma dall’altra in fondo 
riguarda anche il 
ragazzo stesso.  

precise. Il ruolo sociale 
della persona era 
definito in modo chiaro 
attraverso dei riti di 
iniziazione. Oggi i riti di 
iniziazione stanno 
sparendo, per esempio 
le tappe scolastiche di 
una persona diventano 
sempre più sfumate, in 
confronto ad una volta 
in cui erano più definite.  
La società ripeto ha 
sempre un’influenza 
sui suoi membri e 
continua in qualche 
modo a plasmarci a 
prescindere dall’età, 
vedi situazione COVID-
19. 

Quanto pensa sia 
importante attuare 

interventi di prevenzione 
e protezione della salute? 
Che tipo di intervento di 
prevenzione vengono 

Direi che sono molto 
importanti, il problema 
è che i programmi 
solitamente non 
sempre riescono a 

Ci sono tantissimi 
programmi che cercano 
di sostenere o mettersi 
a disposizione delle 
famiglie problematiche 

Penso sia importante e sempre 
di più dovremmo lavorare 
nell’ambito della prevenzione 
della salute e parlo soprattutto 
della salute psichica dei 

Se noi sapessimo 
esattamente che cosa 
è utile e che cosa sia 
dannoso potremmo 
dire facciamo questo e 
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messi in atto nel 
cantone? 

catturare l’attenzione di 
chi ne ha veramente 
bisogno, per esempio 
tutta la prevenzione 
fatta attraverso le 
scuole limita i ragazzi 
che purtroppo non la 
frequentano. 

e non. Si cerca di fare 
molta sensibilizzazione 
anche da parte della 
clinica per la quale 
lavoro sul disagio 
psichico. C’è molta 
collaborazione tra noi e 
tutti i servizi scolastici a 
tutti i livelli. Lavorare 
attraverso la 
prevenzione è 
assolutamente 
importante.  

giovani, trasmettendogli il 
messaggio che la psiche è un 
fattore molto importante. Le 
rendite dell’AI in Svizzera 
riguardano al 50% per motivi 
psichici. Oggi star bene 
psicologicamente è molto più 
importante che 50 anni fa, 
dove la salute somatica al 
contrario era più importante. 
Una prevenzione a livello della 
salute mentale già nei giovani 
come l’insegnamento di cosa è 
la depressione, prevenzione 
sulla suicidalità, sull’abuso 
delle sostanze e di 
comportamenti criminali. Ci 
sono diversi approcci in Ticino 
come “l’alleanza contro la 
depressione”, campagne per 
prevenire il suicidio e la 
campagna “Face a face”. A 
livello di prevenzione, in Ticino, 
ci sono diverse offerte e la 
prevenzione da qualche parte 

non facciamo 
quest’altro. Quindi un 
conto è avere delle 
buone intenzioni e un 
altro è avere le 
possibilità concrete di 
fare qualcosa. Poi sì vi 
sono delle misure di 
prevenzione, 
rispettivamente di 
incitamento ai 
comportamenti sani 
come lo sport.  
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ha lo scopo di incidere sulla 
violenza e ridurre la criminalità 
dei giovani.  

IN CHE MODO LA 
MISURA TERAPEUTICA 
DELL’ART. 59 CP, PUÒ 

INFLUIRE SULLO 
SVILUPPO DI UN 

GIOVANE ADULTO (18-
25 ANNI)? 

    

Quali sono i disturbi che 
presentano i giovani dal 
punto di vista psichico? 

• Disturbo di 
personalità, come 
il disturbo 
antisociale o il 
disturbo 
borderline. 

• Psicosi come per 
esempio la 
schizofrenia.  

• Disturbo sociale, 
per esempio che 
non accettano le 
regole.  

• Spesso la diagnosi 
prevalente è la 
schizofrenia.  

• Disturbi bipolari  
• Disturbi di 

personalità  
• Disturbo sociale 

• Articolo 59 CP: Grave 
malattia come un 
disturbo psicoattivo, 
schizofrenia, grave 
disturbo di personalità, vi 
è la possibilità che ci sia 
commorbidità con un 
abuso di sostanze 

• Articolo 60 CP: La 
diagnosi normalmente è 
una dipendenza da 
sostanza psicoattiva, 
dipendenza da alcool, 
dipendenza da cannabis, 
da oppiacei, cocaina, 
anfetamina, ecc.…Poi vi 
sono anche le 

• Disturbi di 
personalità 

• Psicosi 
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intossicazioni da 
sostanze. 

• Articolo 61 CP: Le misure 
sono destinate a giovani 
adulti, dove si vede 
ancora un potenziale di 
sviluppo, in cui non vi è 
solo la componente della 
correzione della tendenza 
a delinquere, ma si vede 
come potenziale di 
sviluppo diversi livelli sia 
sociali che professionali.  

Nell’articolo 56 cpv 3 del 
CP si dice: per ordinare 
una misura prevista…il 
giudice si fonda su una 

perizia”. Su cosa si basa 
la perizia e quali sono gli 

elementi da tenere in 
considerazione? 

Dapprima si 
considerano tutta una 
serie di documenti quali 
rapporti di polizia, 
rapporti di precedenti 
ricoveri o trattamenti 
presso cliniche 
psichiatriche, in seguito 
si fanno degli incontri 
con il ragazzo e si fa 
una diagnosi clinica per 
evidenziare se il 
ragazzo abbia o meno 
una diagnosi 

In base alla mia 
esperienza posso 
riferirmi a perizie rivolte 
a minorenni e non a 
persone adulte. 
In prima istanza 
vengono considerati 
una serie di documenti 
messi a disposizione 
che comprendono tutti 
gli atti che vanno dalla 
nascita del ragazzo fino 
ai rapporti di polizia e le 
interrogazioni del 

Spesso si effettua una 
testistica psicologica a livello 
neuropsicologico per fare una 
diagnosi dettagliata, dunque vi 
è una valutazione a livello 
psichiatrico e psicologico. In un 
secondo momento, bisogna 
capire se il reato è stato 
commesso sotto influenza 
della malattia psichici e capire 
quanto sia importante la parte 
psichiatrica nel commettere il 
reato. La terza componente 
nelle perizie è stabilire il rischio 

Varia da caso a caso. 
Una perizia si basa 
sulla biografia della 
persona, sull’esame 
clinico, su un esame 
psicologico e anche 
sull’esame della 
documentazione. 
Bisogna studiare bene 
il reato, per capire se 
esso è stato influenzato 
e condizionato dalla 
malattia o dal disturbo.  
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psicologica. Molto 
importante è 
considerare una 
valutazione del rischio, 
attraverso la storia 
passata e presente del 
ragazzo, lo sviluppo e 
la diagnosi psicologica 
per poter fare una 
prognosi legale, in cui il 
perito afferma che se il 
ragazzo non riceva un 
trattamento o non 
venga collocato presso 
una struttura la 
possibilità di 
commettere di nuovo il 
crimine è presente.  

giudice. In seconda 
istanza si incontra la 
persona e si incontrano 
anche le persone che 
possono fornire 
informazioni utili e 
importanti sullo sviluppo 
della persona (genitori, 
medici, scuola). Infine, 
vi è il lavoro vero e 
proprio dello 
psicologo/psichiatra 
forense che deve 
mettere insieme tutti i 
pezzi. Si tratta quindi di 
analizzare le 
circostanze e di capire 
che ruolo gioca la 
diagnosi psichiatrica nel 
fatto che il ragazzo 
abbia come il reato. 
Tutto ciò serve a poter 
fare una prognosi legale 
che risponda alle 
domande: 

di recidiva del paziente, legato 
alla malattia psichica. Infine, il 
perito deve valutare se vi è la 
possibilità attraverso una 
presa a carico e un trattamento 
di ridurre il rischio di recidiva.  
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• Qual è la 
probabilità che la 
persona 
commetta di 
nuovo il reato? 

• In quale ambito 
potrà commettere 
il reato? 

• Cosa può essere 
fatto per ridurre il 
rischio di recidiva? 

Quali 
somiglianze/differenze ha 

evidenziato nel corso 
degli anni nelle diverse 
perizie poste a giovani 

adulti (18-25 anni)? 

Una delle più grandi 
differenze riscontrate è 
che nel sistema 
minorile si ha sempre 
l’opinione che potrebbe 
svilupparsi qualcosa in 
meglio, ma purtroppo 
nel sistema di giustizia 
per adulti e quindi per 
giovani adulti non è 
così. Si considera di più 
l’aspetto punitivo che 
educativo.  

Rispondo per le perizie 
poste a minorenni. Non 
mi è mai capitato di 
osservare reati che 
vengono commessi dal 
nulla, solitamente c’è 
sempre una storia 
precedente piuttosto 
importante su diversi 
livelli e vi sono sempre 
delle condizioni alla 
quale ci si può 
ricondurre. Questo è un 
po' ciò che accumuna le 
perizie. Di differenze ce 

Non c’è un trend, ogni perizia è 
individuale e molto specifica. 
Spesso dove vi è però abuso di 
sostanze vi è un fil rouge e 
sono situazioni che il più delle 
volte si assomigliano. Oggi 
l’abuso di anfetamine e 
cocaina spesso è il fattore di 
rischio per commettere reati 
gravi e anche violenti, generati 
da conflitti che le persone non 
riescono a controllare. 

Non ho notato delle 
differenze massicce, 
quello che potrebbe 
essere cambiato 
riguarda la 
classificazione nei 
manuali di riferimento, 
perciò quello che una 
volta si chiamava in un 
modo ora ha un altro 
termine, ma la 
sostanza è la stessa.  
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ne sono, soprattutto 
riguardo al motivo per 
cui il giovane ha 
commesso il reato.  

Quali 
differenze/somiglianze 

sono presenti nella presa 
a carico, una volta 
instituite le misure 

terapeutiche (art. 59-60-
61 CP) 

Dipende dal tipo di 
reato che è stato 
commesso.  
Quello che è merso 
nella misura 
dell’articolo 59, la quale 
può durare 5 anni ma 
può essere sempre 
rivalutata e il rischio è 
che la persona rimanga 
chiusa in carcere anche 
30 anni e purtroppo è 
che qui non vi sono 
centro specializzati per 
la presa a carico di 
misure 59 e 60. 

Ci sono diversi tipi di 
presa a carico, ad 
esempio presso la 
clinica psichiatrica 
universitaria di Basilea 
una tipologia di presa a 
carico in terapia 
stazionaria a lungo 
termine può essere la 
seguente.  La presa a 
carico può durare fino a 
due anni, in questo 
periodo di tempo, 
avviene una presa a 
carico dalla A alla Z e lo 
scopo è la riabilitazione. 
Nei casi in cui dal punto 
di vista psichiatrico il 
caso non sia così grave 
e dopo il collocamento 
del ragazzo in una 

Vi è una differenza tra i diversi 
gruppi di diagnosi. Dove vi è un 
sentimento critico della propria 
malattia, la persona riesce a 
intraprendere un percorso 
molto diverso da chi non ha un 
sentimento critico nei confronti 
della stessa.  

Non glielo posso dire 
perché io non faccio 
perizie forensi è chiaro 
che ogni terapia deve 
essere adattata al 
soggetto, ecco perché 
diciamo non mi sento la 
persona giusta per 
rispondere a questa 
domanda.  
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struttura chiusa 
parallelamente viene 
eseguita una terapia 
ambulatoriale. Ci sono 
infine casi rari dove il 
ragazzo può stare a 
casa con i genitori.  

Qual è lo 
scopo/obbiettivo della 
misura terapeutica? 

Capire i motivi che 
hanno portato il 
ragazzo a commettere 
il reato, quali sono i 
fattori di rischio, quali 
siano i fattori di 
protezione e di cosa ha 
bisogno il ragazzo 
perché non ricommetta 
il reato. 

Da una parte c’è il 
trattamento del disturbo 
psichiatrico e dall’altra 
parte c’è la possibilità 
che con la terapia 
forense si possa 
migliorare la prognosi e 
quindi puntare sul fatto 
che non vengano più 
commessi reati da parte 
della persona, quindi 
lavorare sul rischio di 
recidiva.  

Lo scopo è importante perché 
spesso soprattutto i medici che 
si occupano della presa a 
carico ambulatoriale, non è 
molto chiaro. L’obbiettivo 
principale è la riduzione del 
rischio di recidiva. Invece 
quando parliamo di altri tipi di 
presa a carico in psichiatria 
l’obbiettivo è il benessere del 
paziente. Spesso le cose 
vanno a pari passo, quando un 
paziente sta meglio delinque 
meno, ma non è sempre così. 
L’idea della legge è che il 
paziente diventi meno 
pericoloso a protezione della 
società.  

Lo scopo della misura è 
quello di migliorare la 
socializzazione 
attraverso un percorso 
che sia anche di presa 
a carico medico-
psichiatrica. Se alla 
base del reato vi è una 
malattia si tratta di 
curare questa malattia 
nel modo migliore e in 
un ambiente che 
garantisca, in primis 
che la cura possa 
essere eseguita, che 
venga eseguita 
regolarmente e che 
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garantisca la sicurezza 
pubblica. 

Che tipo di diagnosi deve 
essere emersa dalla 

perizia per rientrare nei 
diversi articoli di legge 

(art.59-60-61)? 

La diagnosi deve 
essere correlata alla 
delinquenza.  

Nell’articolo 59 deve 
emergere il fatto che ci 
sia una diagnosi 
presente nel ICD 10 di 
base.  

Nell’articolo 59 deve emergere 
un grave disturbi psichiatrico. 
Nel codice penale non 
vengono definiti come in altri 
paesi in maniera molto chiari, 
la definizione ha uno spazio 
ampio di interpretazione. 
Nell’articolo 60 confermo che 
include una grave dipendenza. 

Questo dovrebbe 
chiederlo a un giurista 
perché non è così 
evidente nemmeno per 
me, quando si parla di 
turba psichica ci si 
chiede cosa significa.  

Quando nell’articolo 61, 
si cita “turbato nello 
sviluppo della sua 

personalità” si intende 
una diagnosi più di tipo di 
disturbo di personalità o 
di psicosi? Perché vi è 

una differenziazione delle 
due patologie? 

Non per forza si 
riferisce a un disturbo di 
personalità, ma è 
qualcosa di più grande 
come la psicosi.  
Vi è una 
differenziazione perché 
la psicosi ha a che fare 
con i neurotrasmettitori 
del cervello e i disturbi 
di personalità sono 
legati al 

Non si intende una 
psicosi. Per disturbo 
della personalità si 
intende qualcos’altro, 
che non 
necessariamente deve 
essere codificato da 
una diagnosi 
psichiatrica, ma per 
esempio la situazione 
potrebbe essere quella 
di un ragazzo che non 
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comportamento e al 
modo di vedere le cose.  

ha imparato a 
riconoscere i suoi limiti 
e dunque il rispetto nei 
confronti della legge. Si 
intende un’immaturità 
sul piano della 
personalità che 
possono colpire diversi 
ambiti, a livello emotivo, 
sessuale, cognitivo. 
Può per esempio 
essere legata 
all’incapacità del 
ragazzo di sviluppare 
delle strategie per 
affrontare degli 
avvenimenti ostili. Non 
essendo in grado di 
reagire sottopressione, 
rischia di diventare 
aggressivo.  

Quando nell’articolo 59, 
si cita “turba psichica” il 
disturbo di personalità è 

compreso? 

I disturbi di personalità 
non sono includi 
nell’articolo 59. 

Sì, fa parte delle 
diagnosi dell’ICD 10. 
Per esempio, in 
adolescenza 

C’è molto margine di 
interpretazione quando si cita 
“turba psichica”, il disturbo di 
personalità è compreso 

Sono tutte espressioni 
che si possono anche 
sovrapporre. Però per 
la turba psichica 
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riscontriamo spesso dei 
disturbi, codificati come 
i disturbi della condotta 
(capitolo S91 
dell’ICD10), che se non 
sono trattati nel 50% dei 
casi possono poi 
sfociare in disturbi di 
personalità. Esso è una 
cronicizzazione di 
questi modelli di 
comportamenti, di 
pensiero e di azioni che 
hanno le basi proprio in 
età adolescenziale.  

quando è grave. Per me, 
grave, significa che la vita del 
paziente è caratterizzata dal 
disturbo con dei problemi in 
tutti gli ambiti della sua vita. Vi 
è sofferenza nelle relazioni, 
difficoltà in ambito sociale e 
lavorativo, insomma coinvolge 
tutte le aree della vita.  

chiaramente bisogna 
avere a una diagnosi 
che sia 
sufficientemente 
precisa e che consenta 
anche una terapia.  

Quali sono le strutture 
dove vengono collati i 
giovani alle relative 

misure? 
(domanda di riserva: che 
particolarità emerge in 
confronto al Ticino?) 

Nelle strutture, come le 
nostre cliniche, sia che 
abbiano una misura 59, 
60 o 61 del codice 
penale. Attualmente di 
giovani adulti con 
l’articolo 61 ne abbiamo 
due qui a Basilea e 
stanno con l’utenza 
adulta.  

I giovani vengono 
collocati in queste 
strutture chiamate 
Massnahmezentrum, 
dipende ovviamente 
dalla gravità della 
patologia, perché sé vi è 
un articolo 59 cp 
vengono collocati negli 
ospedali psichiatrici 

Per gli articoli 60 del CP, in 
Ticino è rimasto Villa Argentina 
e per gli alcolisti Ingrado a 
Cagiallo. Per la misura 59 CP, 
non esistono in Ticino, questa 
misura può essere eseguita 
anche presso le strutture 
carcerarie cantonali, anche se 
non è la struttura ideale. Per 

La cura può essere 
eseguita in carcere, 
dove vi è il servizio 
psichiatrico 
penitenziario a 
disposizione. In casi in 
cui vi è richiesta una 
presa a carico più 
complessa in Ticino 
non vi sono strutture 
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forensi come a Zurigo, 
Basilea, nei Grigioni. 
Oppure nelle strutture 
penitenziarie, in cui vi 
sono delle celle 
apposite a pazienti gravi 
che però devono 
scontare la pena in 
carcere.  

l’articolo 61 CP, in Ticino non 
esistono strutture. 
Le cliniche psichiatriche in 
Ticino non sono idonee per 
una misura 59, perché sono 
cliniche acute. Potrebbe 
essere funzionale, un ricovero 
per un momento di difficoltà o 
uno scompenso. In caso di 
problemi di dipendenza, 
l’utente potrebbe essere 
ricoverato in clinica per una 
disintossicazione e dopo un 
periodo di distanziamento dalla 
sostanza essere collocato in 
Villa Argentina o Cagiallo. In 
altri cantoni vi sono delle 
cliniche con dei reparti forensi. 
Si dovrebbe creare un reparto 
forense in Ticino, ma purtroppo 
non ci sono i numeri e per 
questo motivo si sta riflettendo 
a vari progetti in carcere.  

disponibili, per 
esempio nella struttura 
Curabilis.  
Io credo che la 
psichiatria forense 
meriterebbe un po' più 
di attenzione. Avevo 
anche proposto di fare 
un micro-istituto di 
psichiatria forense, 
collegandoci ad un 
centro universitaria 
come antenna, ma 
ovviamente avremmo 
dovuto avere un 
minimo di interesse e 
sostegno cantonale. 
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Perché a vostro parere è 
importante, che le misure 

terapeutiche, vengano 
istituite ad una fascia 

d’età compresa tra i 18-
25 anni? 

Proprio perché esiste 
questo divario tra 
l’essere un adolescente 
e una persona adulta. 
Vi sono neodiciotteni 
che hanno le capacità 
sociali di un adulto, poi 
vi sono altre persone di 
25 anni che si 
comportano come se 
avessero ancora 14 
anni e devono acquisire 
e imparare tutte una 
serie di capacità.  

Personalmente penso 
che ci siano sia degli 
aspetti neurobiologici 
che giocano un ruolo, 
ma dall’altra parte vi 
sono anche aspetti 
sociali importanti. Dal 
punto di vista 
neurobiologico 
sappiamo che in realtà 
la fase dell’adolescenza 
dura fino ai 25 anni. È 
importante riuscire ad 
aiutare questi ragazzi il 
prima possibile perché 
si ha un effetto anche 
per quanto riguarda la 
plasticità neuronale, 
anche rispetto al 
comportamento si 
hanno più chance per 
poter influenzare i loro 
modelli di 
comportamento in 
quell’età che non verso i 

La società deve intervenire sui 
giovani specialmente, perché 
sono quelli che hanno il rischio 
di recidiva alto, se non si 
fermano a quest’età c’è il 
rischio che delinquono perché 
hanno ancora tutta la vita 
ancora a disposizione. 

La domanda non è 
stata sottoposta 
all’intervistato perché ci 
siamo focalizzati su un 
altro argomento.  
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30 anni. Inoltre, nella 
fascia d’età 18-25 anni, 
i ragazzi dovrebbero 
riuscire a concludere 
una formazione ed 
immettersi nel mondo 
del lavoro.  

QUALI SONO LE 
RISORSE E I LIMITI DEI 

VARI INTERVENTI A 
FAVORE 

DELL’UTENZA? 

    

Che tipo di 
trattamento/intervento 
viene eseguito dalle 

istituzioni per aiutare lo 
sviluppo del giovane 

adulto? 

La maggior parte di loro 
riceve una terapia e nel 
percorso terapeutico si 
considera la possibilità 
di permettere al 
ragazzo di continuare 
la scuola e/o di fare 
un’esperienza 
lavorativa. Un esempio 
di terapia che viene 
offerta è la 
musicoterapia.  
 

Dipende molto dal tipo 
di struttura e dalla storia 
pregressa del ragazzo. 
Di norma ogni 
istituzione ha una fase 
iniziale di ammissione 
che dura di solito fino a 
sei settimane. 
L’intervento effettuato è 
un lavoro complesso e 
di solito prevede anche 
il lavoro congiunto di 
tutti gli operatori non 
solo dell’istituzione 

Ci sono approcci psicologici, 
educativi e psichiatrici. Gli 
interventi possono essere 
legati all’occupazione del 
tempo, alla formazione e alle 
terapie di gruppo.  

A Curabilis vengono 
eseguite terapie di tipo 
farmacologico e 
ambientale. Si cerca di 
ottenere che il 
detenuto/paziente, si 
inserisca in un 
percorso di terapia e 
attività di gruppo. Se ha 
le capacità 
eventualmente anche 
di lavoro protetto, 
nonostante siano 
pazienti in condizioni 
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stessa, ma anche del 
terapeuta, del giudice 
che conosci e molto 
bene la storia 
pregressa. È un lavoro 
continuo, di 
accomodamento e 
accompagnamento. 
Non è un intervento 
impostato bisogna 
continuamente 
aggiustarlo e adattarlo a 
seconda dei progressi e 
delle difficoltà che 
emergono.  

difficili che molto 
probabilmente 
percepivano già una 
rendita AI.   

Nel percorso terapeutico 
quanto è necessario 

svolgere e/o continuare 
una formazione? Vi è la 

possibilità? 

È molto importante. Il 
problema della maggior 
parte dei ragazzi è 
legato al Qi. Dunque, ci 
vuole molta energia per 
iniziare e finire 
qualcosa insieme a 
questi ragazzi. 
Nonostante ciò è 
davvero importante 

Sul tema della 
formazione, divergono 
le esigenze dal punto di 
vista del diritto minorile 
e degli adulti. Per 
quanto riguarda il diritto 
minorile questo è un 
punto centrale, si dà la 
possibilità al ragazzo di 
avere delle prospettive 

Molto importante! Soprattutto 
per le strutture che prendono a 
carico le misure 61 CP 
destinate ai giovani adulti. 
Queste propongono percorsi 
formativi, come apprendistato 
pratico o altri tipi di formazione. 
Ovviamente avere un lavoro è 
fondamentale per 
l’integrazione nella società e la 

Idealmente è la cosa 
migliore. Bisognerebbe 
sempre assicurare 
delle possibilità 
formative, anche in 
carcere ci sono. 
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provare e riprova a 
mandarli anche nelle 
istituzioni sul territorio 
per permettergli di fare 
esperienza con il 
mondo reale. 
Purtroppo, però 
bisogna considerare il 
fatto che se il ragazzo è 
affetto da una malattia 
psicologica grave, essa 
potrebbe limitarlo nel 
lavoro, se sono affetti 
da schizofrenia è 
impossibile mandarli 
regolarmente al lavoro. 
Anche nel caso di un 
disturbo antisociale 
della personalità, 
l’adesione al lavoro è 
molto difficile perché si 
interagisce con le altre 
persone e spesso 
quest’interazione è 
faticosa.  

per quanto riguarda il 
futuro e ciò è 
considerato un fattore di 
protezione importante.  
Nelle strutture 
Massnahmezentrum vi 
è la possibilità di 
continuare o iniziare 
una formazione o un 
lavoro.  

stabilità delle persone. In 
carcere vi è anche la possibilità 
di percorrere un apprendistato, 
di ottenere la maturità per 
corrispondenza, ma ciò non 
rappresenta la regola. Il 
carcere non è proprio il luogo 
ideale per proseguire percorsi 
formativi al contrario dei centri 
destinati per le misure.  
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Quali sono le difficoltà 
nell’aiutare il giovane 
adulto con una misura 

terapeutica? 

L’atteggiamento del 
ragazzo, che li porta a 
non voler cambiare la 
loro vita. Non 
riconoscono il lavoro 
terapeutico e non 
vedono i terapisti come 
supporto e 
conseguentemente non 
vogliono aiuto.  

La complicità. 
Purtroppo, all’inizio non 
è molto presente. 
Diciamo che questi 
ragazzi vengono in 
terapia perché sono 
obbligati dal giudice, 
perciò non si trattano di 
terapie volontarie. Per 
questo motivo all’inizio 
bisogna insieme al 
ragazzo costruire una 
motivazione del perché 
intraprende un percorso 
terapeutico. Bisogna 
instaurare un’alleanza 
terapeutica. 

Aiutare le persone a 
mantenere la motivazione di 
farsi aiutare. Invece in caso di 
persone con delle 
problematiche psichiche le 
difficoltà si riscontrano nelle 
ricadute, poi ovviamente un 
altro problema è legato alle 
risorse limitate delle persone. 
Difatti le difficoltà sono legate 
più alle caratteristiche delle 
persone che vengono aiutate.  

Una delle difficoltà 
maggiori è quella di far 
capire al giovane che è 
nel suo interesse farlo. 
Perché la maggior 
parte non è 
particolarmente 
entusiasta, spesso i 
giovani non capiscono.  

Che tipo di 
esigenze/bisogni 

emergono? 

Hanno bisogno di un 
sistema, delle figure 
che li sostengano. 
L’istituzione deve 
essere molto attenta, ai 
gridi di allarme, come 
l’autolesionismo, o per 
esempio quando i 

Il bisogno di avere dei 
punti fissi e di avere una 
nuova esperienza 
positiva con persone 
adulte che in qualche 
modo non rispecchiano 
le relazioni pregresse 
piene di conflitti oppure 

Io vedo pazienti con delle 
misure ambulatoriali o a 
termine della misura 
stazionaria, la difficoltà è quella 
di evitare nuovi scompensi 
psicotici, ricadute nel consumo 
della sostanza, evitare che le 

I bisogni che emergono 
dopo il processo non 
posso dirglieli perché 
non li seguo. Da prima 
invece la mia idea è 
che la maggior parte 
dei ragazzi hanno 
bisogno in primo luogo 
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ragazzi espongo la 
volontà di non voler più 
vivere e pronta a poter 
gestire la questione.  

con l’istituzione 
scolastica.  

persone riprendano relazioni 
disfunzionali, ecc.… 

di essere posti in 
condizione di non 
nuocere e non 
nuocersi, hanno 
bisogno sostegno, un 
ascolto adeguato, 
emerge il bisogno di 
essere preso “in mano” 
da qualcuno con una 
certa decisione 

RUOLO 
DELL’OPERATORE 

SOCIALE E LAVORO DI 
RETE 

    

Quali sono le figure 
professionali chiamate in 
causa e come avviene il 
lavoro di rete tra le parti? 

Avvocati, assistenti 
sociali, insegnanti e il 
personale delle 
strutture dove vengono 
collocati i giovani. Ogni 
3-6 mesi abbiamo degli 
incontri di rete.  

Dipende dai casi, ma è 
molto importante 
collaborare con tutti gli 
attori della rete che sia 
l’istituzione, i genitori, la 
scuola, il datore di 
lavoro, questo per 
garantire una cornice 
che sia il più stabile e 
coerente possibile per il 
ragazzo. 

C’è il procuratore che si 
occupa dell’indagine, il giudice 
che decide, il perito che 
consiglia, l’assistente sociale 
dell’UAR che si occupa di 
trovare la struttura idonea e di 
accompagnare la persona 
verso la struttura, lo psichiatra 
che segue il paziente sino al 
collocamento in struttura. Una 
volta in struttura si aggiungono 

Il lavoro di rete avviene 
tra gli 
psichiatri/psicologi del 
carcere, gli assistenti 
dell’UAR e il personale 
delle strutture, quando 
inizia la presa a carico 
terapeuta.  
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le figure di riferimento come lo 
psicologo, psichiatra, 
educatore, la persona che 
gestisce i laboratori e anche 
l’assistente sociale della 
struttura stessa.  

Come si pone lo 
psicologo difronte alle 
misure terapeutiche? 

(domanda di riserva: quali sono 
i compiti a livello legislativo?) 

Personalmente, come 
terapista vorrei che i 
pazienti si sentissero a 
loro agio quando 
vengono in terapia. 
Come professionista è 
molto importante 
conoscere il reato e 
tutto ciò che ne 
concerne.  

Dal punto di vista 
formale c’è un setting 
che deve essere 
rispettato e viene 
concordato con il 
giudice dei minori. Se il 
ragazzo non rispetta un 
incontro con lo 
psicoterapeuta, esso 
deve avvisare il giudice 
e ciò si differenzia molto 
da una terapia normale. 
Dopo il setting bisogna 
trovare in qualche modo 
la chiave di successo a 
seconda della patologia 
sia dal punto di vista 
psichiatrico 
(farmacologico), che dal 

Ci sono diversi approcci, in 
psicoterapia ne esistono tre: 
psicanalisi, cognitiva-
comportamentale e sistemico. 
Nelle psichiatrie forensi si 
cerca di capire come mai la 
persona ha iniziato a 
delinquere, attraverso 
l’anamnesi e la biografia. La 
cosa più importante è 
l’obbiettivo ovvero ridurre il 
rischio di recidiva, per questo 
motivo è importante capire la 
motivazione che ha portato la 
persona a delinquere. Dopo 
questo primo obbiettivo, il 
secondo obbiettivo di tutte le 
psicoterapie è controllare il 
comportamento della persona. 

Favorevolmente, se si 
vedono delle possibilità 
è giusto applicarle. 
Anche se è importante 
valutare bene quando 
applicare una misura 
terapeutica stazionaria 
o ambulatoriale.  
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punto di vista 
psicoterapeutico. 
Capire se proseguire 
con un trattamento 
effettuati da normali 
psicologi e psichiatri o 
se dedicarsi anche alla 
terapia forense. Per la 
psicoterapia ci sono 
diversi approcci, 
cognitivo-
comportamentale, 
psico-dinamico, 
ecc.…per la 
psicoterapia forense vi 
sono vari modelli per 
quanto riguarda la 
costruzione del reato e i 
meccanismi che 
sottostanno al reato e 
quindi il miglioramento 
della prognosi. Tutto è 
molto adattato al 
paziente, quindi non c’è 
una ricetta standard. 

Infine, il terzo obbiettivo è la 
maturazione della persona, a 
livello generale se una persona 
è più matura si sente più 
contenta e più soddisfatta della 
propria vita e il rischio che essa 
delinquerà in futuro di 
conseguenza diminuisce.  
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Quanto è importante il 
lavoro interdisciplinare 

nello sviluppo del 
giovane? 

Il lavoro 
interdisciplinare è molto 
importante, perché in 
questo modo si ha una 
visione più completa 
dal paziente che 
derivano da diversi 
punti di vista.  

Vedi domanda: “Quali 
sono le figure 
professionali chiamate in 
causa e come avviene il 
lavoro di rete tra le parti?” 

Penso sia molto importante sia 
per il controllo, ma anche per il 
coordinamento e la 
comunicazione. La rete è un 
grande sostegno al giovane 
per accompagnarlo ad 
integrarlo nella società a tutti 
gli effetti, alleviando pian la 
presa a carico. Così che una 
volta che il ragazzo è integrato 
nella società possa essere in 
grado di chiedere aiuto 
autonomamente e la rete aiuta 
molto la persona a costruirsi 
questo percorso di 
reintegrazione nella società. 

Noi tutti cresciamo in 
una rete di relazioni, 
non ci limitiamo ad 
avere una persona di 
riferimento. Abbiamo 
tutti una rete da 
qualche parte, la 
famiglia, docenti, amici, 
compagni di scuola, 
associazioni, ecc.…, 
però vi sono quei rari 
casi che si concludono 
male come l’enfant 
sauvage in Francia.  

Quanto e in che modo 
viene considerata una 
collaborazione con la 
famiglia del giovane 

sottoposto a una misura 
terapeutica? 

(domanda di riserva: criticità o 
risorsa il ruolo della famiglia?) 

Dipende dal rapporto 
tra il paziente e la 
famiglia. La maggior 
parte dei genitori dei 
nostri pazienti, hanno 
sempre cercato aiuto in 
passato già quando i 
loro figli avevano 8-10 
anni. In svizzera vi è un 

Ciò dipende dalla storia 
pregressa della famiglia 
e della disponibilità. In 
alcuni casi può essere 
controindicato fare un 
lavoro con la famiglia, in 
altri dove rappresenta 
ancora una risorsa per il 
ragazzo si cerca di fare 

Si favorisce sempre una 
collaborazione con la famiglia 
che viene considerata una 
risorsa, spesso però purtroppo 
le difficoltà si riscontrano 
anche nel nucleo famigliare. Il 
fattore di protezione che riduce 
il rischio di recidiva ovviamente 
è la presenza di una rete 

Nel mio lavoro ho 
incontrato famiglie 
estremamente 
impegnate per i loro i 
figli. La famiglia è 
importante, nonostante 
a volte può essa 
risultare 
controproducente. Per 
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solido sistema di 
assistenza e sostegno 
per bambini e 
adolescenti, ma manca 
un po' questo lavoro nei 
confronti delle famiglie 
e dei genitori. A Basilea 
un esempio di 
intervento che viene 
attuato, porta il nome di 
terapia multisistemica. 
Il terapeuta si reca a 
casa della famiglia per 
circa 9 mesi, tre volte 
alla settimana, quindi il 
percorso terapeutico 
viene eseguito al 
domicilio. L’unico 
problema è che risulta 
molto costoso.  

un lavoro anche con i 
genitori. 

sociale dopo il termine della 
misura. Se vi è un lavoro, una 
casa, una famiglia e amici, non 
vi sono debiti, essi sono dei 
punti e dei fattori molto 
importanti per proteggere la 
persona nel ricommettere 
nuovi reati. 

esempio, nel caso in 
cui la benevolenza dei 
famigliari sia eccessiva 
da far sentire il ragazzo 
protetto e sicuro di 
ottenere il sostegno dei 
genitori qualsiasi cosa 
combini.  
Inoltre, la famiglia può 
essere integrata in un 
progetto riabilitativo.  

EFFICACIA DELLA 
MISURA TERAPEUTICA 
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Le misure terapeutiche 
sono efficaci rispetto alle 
esigenze del giovane? 

Pensando al percorso 
di due ragazzi, oggi 
vent’enni, ma hanno 
infranto la legge da 
minorenni. Il loro 
percorso nella struttura 
sta proseguendo molto 
bene. Penso che il fatto 
di avere una struttura 
quotidiana, ricevere 
un’educazione, recarsi 
al lavoro e seguire la 
terapia sia funzionale. 
Oggi vivono già nel loro 
appartamento.  

Per le misure dedicate 
agli adulti sono un po' 
limitata nel rispondere, 
invece per le misure 
rivolte ai minorenni 
confermo che sono 
altamente 
individualizzati. Ad ogni 
modo considerando la 
fascia dei giovani adulti, 
anche con loro si cerca 
di trovare delle 
istituzioni che possano 
rispondere al meglio 
alle esigenze di questi 
giovani che pur 
essendo maggiorenni 
sono diversi dagli adulti. 
I centri per la misura 
dell’articolo 61 CP, sono 
dei centri ottimali per i 
giovani il cui sviluppo 
della personalità non è 
stato ottimale, non. 
sono centri per 

Sì, ritengo siano efficaci. A questa domanda 
posso risponderle in 
base a ciò che ho 
appreso in sede di 
commissione dei 
condannati pericolosi. 
Devo dire che ho avuto 
la sensazione che 
davvero le cose 
stessere andando 
bene per questi giovani 
nel percorso di una 
misura. Non includo i 
casi della misura 59 
CP, per esempio 
quando vengono 
collocati a Curabilis, 
perché in quel caso la 
malattia è molto grave 
e se si riesce a 
contenere il livello di 
pericolosità sociale è 
già un bel traguardo.  
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minorenni, ma 
nonostante ciò si cerca 
di aiutarli in modo che 
possano recuperare ciò 
che è mancato nel loro 
sviluppo. 

A suo parere è corretto 
dare un’importanza 

maggiore a questa fascia 
d’età attraverso le misure 

terapeutiche? Perché? 

È importante dare 
un’importanza 
maggiore a questa 
fascia d’età, ma il punto 
è purtroppo non esiste 
un trattamento 
specifico. Le risorse 
territoriali sono limitate, 
vi sono delle strutture 
per giovani adulti, ma 
sono spesso al 
completo. Quindi 
l’offerta è inferiore alla 
domanda, la 
legislazione dovrebbe 
allinearsi alle esigenze 
di questo gruppo di 
persone. Ciò di cui 
hanno bisogno i giovani 

A mio parere vale 
veramente la pena 
investire tutto del resto 
come spiegato 
precedentemente 
questa è ancora una 
fascia d’età in 
evoluzione, in cui a 
volte la fase 
adolescenziale non si è 
ancora concluso e dove 
i risultati possono 
essere veramente 
notevoli. Come medico, 
cerco sempre di fornire 
le condizioni migliori per 
il paziente, se la 
persona ne approfitta 

Sì, come spiegato in 
precedenza occorre 
assolutamente investire nei 
giovani e instituire delle misure 
il prima possibile, perché dal 
punto di vista della recidiva più 
sono giovani e più il rischio è 
alto perciò bisogna intervenire. 
Quando la persona è ancora in 
pieno sviluppo c’è maggior 
possibilità di guarigione e di 
miglioramento sia della psiche 
che della personalità. 

Secondo me si sta già 
dando un’importanza 
adeguata. Il problema 
insorge nelle 
valutazioni discordanti, 
quando per esempio 
uno psicoterapeuta 
considera e consiglia 
una misura terapeutica 
stazionaria e per 
esempio il decide di 
non istituire la misura, 
ma far scontare la pena 
in una struttura 
carceraria. Ovviamente 
il terapeuta lavora con 
un’ottica diversa dal 
giudice che è più 
sanzionatoria.  
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adulti, sono piccoli 
istituti, con 
educatori/assistenti 
sociali presenti 
quotidianamente, la 
realtà invece è che 
questi giovani vengono 
collocati in istituti con 
20 giovani e personale 
limitato.  
Si hanno più chance di 
presa a carico quando i 
reati vengono 
commessi da 
minorenni, ma è 
davvero difficile fare 
questa distinzione tra 
un 17enne e un 18 
enne. Perché la 
definizione di maggiore 
età è quella data dalla 
legge, ma alla fine è 
molto difficile definire 
chi è davvero 
maggiorenne o meno. 

ne vale sicuramente la 
pena.  



 

 



 

 

 


