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(I) Introduzione

La politica delle pari opportunità sul mercato del lavoro consente alle donne e agli uomini di 
partecipare alle iniziative mirate a bloccare la delinquenza e l'inciviltà giovanile? Le politiche 
per la conciliazione tra vita familiare e vita professionale, nonché quelle di solidarietà sociale, 
contribuiscono a combattere la delinquenza giovanile? Le istituzioni intergovernative 
sottolineano l'importanza del contributo fornito da donne e uomini nella lotta contro i 
comportamenti giovanili trasgressivi delle norme, le violenze contro il prossimo o l'inciviltà, 
ma si interrogano meno di frequente sulle condizioni politiche e materiali necessarie per 
evitare che le donne e gli uomini siano vittime di discriminazioni sul mercato del lavoro o di 
una precarizzazione latente, immediata o a effetto ritardato, nei sistemi nazionali di 
previdenza sociale.

(II) Assenza di una definizione comune

Le Nazioni Unite1, il Consiglio d'Europa e l'Unione europea non hanno una definizione 
comune di "delinquenza giovanile". Come riconosciuto dal Commissario per i diritti 
dell'uomo del Consiglio d'Europa, gli Stati adottano approcci diversi nei confronti della 
delinquenza giovanile, e la giustizia minorile varia da un paese all'altro2. Si tratta in genere di 
giovani che sono sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di reati penali, definiti anche 
"giovani in conflitto con la legge". A queste situazioni sono spesso associati fenomeni di 
destrutturazione della famiglia, precarietà socio-economica, segregazione spaziale, migrazioni 
o contestazione dell'autorità. Di conseguenza il relatore propone di concentrarsi su una 
definizione di delinquenza giovanile che non riguardi più soltanto gli atti di violenza contro il 
prossimo, il furto, il banditismo, il consumo di tabacco, alcolici o droghe socialmente 
accettate quali la cannabis, l’influenza delle sette o ancora gli atti suicidi, ma che riguardi 
anche la sessualizzazione e la pornografia precoci promosse soprattutto da Internet, i giochi 
pericolosi come il "gioco del foulard", il "Jackass" o "l'happy slapping", i fenomeni di stupri 
collettivi, le mortificazioni corporali o la glorificazione dell'anoressia, tutti eccessi di cui gli 
adolescenti possono essere al tempo stesso artefici e vittime.

(III) Cause e natura multidimensionale del fenomeno

Tra la cause riscontrate con maggiore frequenza, il Comitato economico e sociale europeo
mette in evidenza fattori economici, sociali e ambientali: appartenenza del minore a famiglie 
destrutturate (broken home) e difficoltà nel conciliare la vita familiare e quella lavorativa, che 
sempre più spesso si traducono nella mancanza di attenzione dedicata ai giovani e nell'assenza 
di limiti e di controllo; emarginazione socio-economica o povertà; assenteismo e abbandono 
scolastico; disoccupazione giovanile; trasmissione di immagini e comportamenti violenti da 
parte di alcuni mezzi di comunicazione o videogiochi dedicati; consumo di droghe e di 
sostanze tossiche quali la cannabis o consumo smodato di alcolici; l'insegnamento e la 
trasmissione insufficienti di valori sociali o civici, come il rispetto delle norme, la solidarietà, 
la generosità, la tolleranza, il rispetto degli altri, la capacità autocritica, l'empatia, l'orgoglio 

                                               
1 Regole delle Nazioni Unite sugli standard minimi per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di 
Pechino), risoluzione dell'Assemblea Generale n. 40/33 del 29 novembre 1985.
2 Consiglio d'Europa, Commissario per i diritti dell'uomo, Children and juvenile justice: proposals for 
improvements, CommDH/IssuePaper (2009)1, Strasburgo, 19 giugno 2009.
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del lavoro ben fatto, ecc., che vengono sostituiti nelle nostre società globalizzate da valori più 
utilitaristici come l'individualismo, la competitività, il consumo smisurato di beni, che danno 
luogo in determinate circostanze a una certa anomia sociale1.

(IV) La responsabilità delle donne e degli uomini nei confronti dei figli

L'articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia 
stabilisce che "gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del 
principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto 
riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di 
allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, 
se del caso, ai suoi tutori legali, i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse 
preminente del fanciullo". Nel quadro dei vari strumenti internazionali, soltanto l'Unione non 
riconosce alle donne e agli uomini la natura cruciale della responsabilità genitoriale. In effetti, 
la Carta dei diritti fondamentali si limita a indicare, all'articolo 14, paragrafo 3, che "la libertà 
di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei 
genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni 
religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne 
disciplinano l'esercizio". Quanto ai diritti del minore, l'articolo 24, paragrafo 3, stabilisce che 
"il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due 
genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse". 2

(VI) Linee d'azione politica a favore delle donne e degli uomini di fronte alla deliquenza 
giovanile

(A) Conciliare la vita familiare e quella professionale in funzione delle esigenze 
specifiche delle donne e degli uomini

La conciliazione tra la vita familiare e quella professionale in funzione delle responsabilità nei 
confronti delle persone a carico rappresenta una questione ricorrente. Secondo l'indagine 
dell'Eurobarometro "Family life and the needs of an ageing population" (vita familiare ed 
esigenze derivanti dall'invecchiamento della popolazione)3, la maggior parte dei cittadini 
incontra difficoltà anche di rilievo nel raggiungere un equilibrio quando si tratta di dare 
temporaneamente la priorità alle responsabilità familiari. Tali dati sono confermati ne 
"L'enquête des mères en Europe 2011" (indagine 2011 tra le madri in Europa)4, realizzata dal 
Movimento mondiale delle madri. Tale indagine mette in luce in modo più dettagliato il 
desiderio delle donne con figli a carico di avere il tempo di occuparsene in prima persona e di 
crescerli in certi periodi della loro vita. Questa posizione è in linea con quanto evidenziato 
dall'Eurobarometro flash n. 246 "Parents’ views on the mental health of their child" (opinioni 
dei genitori sul benessere psichico dei loro figli): le donne e gli uomini sono direttamente 
consapevoli di una diminuzione (a livelli diversi) del benessere del minore in funzione 
                                               
1 Comitato economico e sociale europeo, parere su "La prevenzione e il trattamento della delinquenza giovanile e 
il ruolo della giustizia minorile nell'Unione europea", GU C 110 del 9.5.2006, pag. 75.
2 GU C 364 del 18.12.2000.
3 Eurostat, Eurobarometro flash n. 247, Family life and the needs of an ageing population, relazione analitica, 
ottobre 2008.

4 http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats
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dell'età. Tale constatazione non esclude nondimeno una conseguente partecipazione al 
mercato del lavoro. Tuttavia le esigenze e le aspettative variano a seconda del sesso: in 
particolare, le donne desiderano poter adattare il proprio lavoro in funzione delle fasi della 
vita dei figli a loro carico.
Un approccio politico potrebbe quindi consistere nel suggerire che un solo genitore abbia un 
impiego a tempo pieno e che l'altro lavori a tempo parziale o con un orario di lavoro ancor più 
ridotto, occupandosi del figlio così da esserne valorizzato. Le politiche pubbliche dovrebbero 
rispettare la libera scelta delle donne e degli uomini di conciliare le loro responsabilità 
familiari con il lavoro in funzione dei bisogni dei figli a loro carico, senza discriminazioni sul 
piano professionale, finanziario e sociale. La autorità politiche dovrebbero intervenire 
attraverso strumenti fiscali. Le politiche per l'occupazione dovrebbero assicurare una 
maggiore flessibilità e favorire una cultura del lavoro a tempo parziale, senza tuttavia deviare 
nello sfruttamento dei lavoratori. Secondo le statistiche citate in precedenza, alcune donne 
insistono per beneficiare di un più lungo congedo di maternità retribuito. La presenza di 
possibilità più vantaggiose potrebbe incoraggiare gli uomini a ricorrere maggiormente ai 
congedi di paternità a cui hanno diritto. Un'altra linea d'azione può consistere nell'istituzione o 
nel miglioramento degli aiuti pubblici volti a sovvenzionare l'istruzione scolastica o 
extrascolastica degli adolescenti.

(B) La scuola

La scuola contribuisce alla socializzazione degli adolescenti qualora rispetti la responsabilità 
primaria delle donne e degli uomini nei confronti dei figli a loro carico. Alcuni 
comportamenti individuali sono percepiti in modo diverso da parte dell'alunno e 
dell'insegnante. Inoltre è necessario che i docenti ricevano la formazione necessaria per 
individuare i problemi comportamentali degli adolescenti, in modo da evitare le deviazioni 
verso la delinquenza o l'inciviltà giovanile e la desocializzazione che può derivarne. 
L'insegnante non è per sua natura nemico dell'alunno. La responsabilizzazione non mira 
dunque a una stigmatizzazione reciproca: si tratta al contrario di condurre una politica olistica 
orientata alla "coproduzione" triangolare tra adolescenti, genitori e scuola, nell'ottica dello 
sviluppo del capitale umano delle generazioni future e della prevenzione della delinquenza. 
Per questa ragione gli Stati membri dovrebbero promuovere una politica dell'istruzione che 
valorizzi la collaborazione tra genitori e insegnanti, senza però trascurare la voce degli 
adolescenti. Anche in questo caso si rivela necessaria una prospettiva di genere. A tale 
proposito, l'unico esempio di buone prassi è offerto dal dipartimento delle politiche pubbliche 
relative agli uomini (männerpolitische Grundsatzabteilung) del ministero federale degli Affari 
sociali della Repubblica d'Austria. Una campagna nazionale slovacca, dallo slogan "Sapete 
dove si trova vostro figlio in questo momento?", privilegia l'espressione degli adolescenti, 
dando loro la parola: "Vogliamo sollecitare i genitori a chiedersi: dedichiamo ai nostri figli 
tempo e attenzioni sufficienti affinché non cerchino distrazioni per strada? Mandare una 
ragazza dalla nonna sembra del tutto normale, ma non dobbiamo dimenticare i pericoli che 
minacciano i nostri figli. Mandare un bambino da casa a scuola o viceversa sembra del tutto 
innocuo. Ma dove passa? E chi incontra strada facendo? Per questo dobbiamo porci la 
domanda: so dove si trova mio figlio in questo momento? Dobbiamo chiedercelo prima che 
sia troppo tardi"1. La prevenzione della delinquenza e dell'inciviltà giovanile deve quindi 
coinvolgere tre soggetti: gli adolescenti, le donne e gli uomini che ne sono responsabili e la 

                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je taraz vase dieta? Bratislava, 2009.
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scuola. Inoltre è necessario che il corpo docente possa beneficiare di una formazione continua 
per essere sensibile alle espressioni di disagio degli alunni.

(C) Promozione della solidarietà sociale

La Commissione europea ha pubblicato una comunicazione sul "Quadro dell'UE per le 
strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020". Una delle priorità in essa delineate è 
l'accesso all'istruzione per i bambini rom, che deve essere basato su una partecipazione attiva 
dei genitori1. Il Parlamento europeo ha espresso la sua approvazione a tale strategia2. 

La solidarietà sociale viene inoltre rafforzata attraverso misure che siano mirate al sostegno 
reciproco "tra pari" accordato alle donne e agli uomini e che si basino sulle loro esigenze 
specifiche. Se necessario, i servizi sociali pubblici dovrebbero incoraggiare interventi che non 
siano tuttavia percepiti come una stigmatizzazione o una costrizione. Sarebbe opportuno 
istituire iniziative di formazione e riconoscere le competenze professionali in questo ambito. 
La solidarietà sociale si esprime inoltre attraverso comitati di quartiere: composti da persone 
disponibili e competenti, questi luoghi di scambio dovrebbero dare fiducia alle donne e agli 
uomini che si sentono sopraffatti dalle loro responsabilità educative.

(D) Utilizzo di strategie e di programmi tematici

L'Unione ha celebrato nel 2010 l'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, 
nel 2011 quello del volontariato e celebrerà nel 2012 quello per l'invecchiamento attivo e la 
solidarietà tra le generazioni. Tali iniziative possono essere un'opportunità per sensibilizzare 
l'opinione pubblica a favore di una maggiore solidarietà sociale. Dedicare gli anni tematici 
alla promozione delle pari opportunità e alla lotta contro la delinquenza giovanile 
consentirebbe di dare una risposta duratura a tali questioni. I diversi programmi comunitari e i 
fondi strutturali dovrebbero a loro volta essere adeguati per permettere l'istituzione di 
programmi per il sostegno dei giovani in difficoltà. I programmi comunitari dovrebbero 
assicurare un maggiore rispetto dell'elemento "tempo", così da permettere ai giovani coinvolti 
in fenomeni di delinquenza di partecipare a piani di reinserimento. L'inserimento 
professionale dei giovani, previsto dalla strategia Europa 2020, dovrebbe essere favorito al 
fine di combattere la delinquenza giovanile attraverso una maggiore coscienza individuale e 
sociale.

                                               
1 COM(2011) 173 definitivo, pag. 5
2 P7_TA(2011)0092


