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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul contributo delle politiche europee in materia di parità tra uomini e donne alla lotta 
contro la delinquenza giovanile
(2010/2017(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti i lavori della Commission sur la mesure de la performance économique et du progrès 
social, istituita nel 2008 su iniziativa del governo francese,

– vista la relazione mondiale sullo sviluppo umano del 1995 dedicata allo studio de “La 
rivoluzione della parità di genere” del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo
(PNUD),

– vista la relazione mondiale sulla gioventù delle Nazioni Unite, del 2003, in particolare il 
capitolo 7 sulla delinquenza giovanile,

– vista la relazione mondiale dell’OMS del 2002 sulla violenza e la salute,

– vista la comunicazione dell’OCSE del 2005 intitolata “Accroître les chances de chacun. 
Pour une politique sociale active au bénéfice de tous”,

– vista la comunicazione dell’OCSE del 2001 intitolata “Du bien-être des Nations: le rôle du 
capital humain et social”,

– visti i lavori preparatori della relazione della Presidenza francese del G20 relativa alle 
conseguenze sociali della globalizzazione,

– vista la comunicazione del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, del 
19 giugno 2009, intitolata “Les enfants et la justice des mineurs: Pistes d’améliorations”, 
CommDH/IssuePaper(2009)1,

– visto il documento 17593/09 CRIMORG 187 del Consiglio dell’Unione in data 
15 dicembre 20091,

– visti i lavori della Rete europea di prevenzione della criminalità della Commissione 
europea (DG JUST),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata “Prevenzione della criminalità 
nell’Unione europea” (COM(2004)0165),

– visto il Libro verde “Migliorare la salute mentale della popolazione – Verso una strategia 
sulla salute mentale per l’Unione europea” (COM(2005)0484) che ricorda in particolare i 
costi pubblici che i disturbi comportamentali nell’infanzia comportano per il sistema 
penale e giudiziario,
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– viste la comunicazione della Commissione intitolata “Un piano europeo di ripresa 
economica” (COM(2008)0800) e la risoluzione dell’11 marzo 2009 in materia,

– vista la comunicazione della Commissione intitolata “Non solo PIL. Misurare il progresso 
in un mondo in cambiamento” (COM(2009) 433 def) e i relativi sviluppi istituzionali 
(www.beyond-gdp.eu),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo intitolato “La prevenzione e il 
trattamento della delinquenza giovanile e il ruolo della giustizia minorile nell’Unione 
europea”1,

– vista la sua risoluzione, del 21 giugno 2007, sulla delinquenza giovanile: il ruolo delle 
donne, della famiglia e della società2,

– vista la sua risoluzione, del 19 giugno 2007, su un quadro regolamentare per misure di 
conciliazione della vita familiare e degli studi per le giovani donne nell’Unione europea3,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
(A7-0000/2010),

Definizione degli obiettivi della risoluzione

A. considerando che ogni generazione si preoccupa dei suoi adolescenti, ha paura per loro o 
talvolta di loro; considerando che basta osservare il modo in cui una società tratta i suoi 
adolescenti per valutare i suoi valori morali; che occorre “un villaggio per allevare un 
bambino”, in altri termini che l’educazione dei giovani da parte dei genitori nel quadro 
della famiglia richiede talvolta una cornice appropriata,

B. considerando che questa preoccupazione non è nuova e che non occorre perdere di vista il 
fatto che si tratta, secondo gli Stati membri, di una minoranza dei giovani, dato che la 
maggior parte degli adolescenti supera senza eccessivi gravi problemi il passaggio 
dall’infanzia all’età adulta; che è inoltre opportuno mettere ora a fuoco la maggiore 
diversità dei comportamenti delinquenziali e di prendere anche in considerazione 
l’incoscienza e lo stato assai incompleto delle conoscenze degli adulti in tale settore,

C. considerando che la delinquenza giovanile non riguarda soltanto gli atti di violenza sugli
altri, 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, bensì che riguarda 
attualmente anche la sessualizzazione e la pornografia precoci promosse soprattutto da
Internet, i giochi pericolosi quali il “gioco del foulard”, il “Jackass” l’“happy slapping”, i 
fenomeni di stupri collettivi, le sostanze che si fumano, si bevono o si iniettano, le 
mortificazioni corporali o la glorificazione dell’anoressia, eccessi di cui gli adolescenti 
possono essere al tempo stesso artefici e vittime,

                                               
1 GU C 110 del 9.5.2006, pag. 75.
2 GU C 146E del 12.6.2008, pag. 344.
3 GU C 146E del 12.6.2008, pag. 112.
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D. considerando che tali eccessi sono tanto più preoccupanti in quanto frequentemente 
facilitati dalle nuove tecnologie grazie all’anonimato che offrono e alla conseguente 
impunità, nonché dal tempo libero di cui dispongono molti adolescenti, essendo 
l’adolescenza divenuta una fase della vita che inizia alquanto presto e termina talvolta 
oltre l’età ufficiale della maturità,

E. considerando che i comportamenti giovanili trasgressivi delle norme o le violenze 
giovanili sugli altri rappresentano un campo di interesse ampio, di cui va approfondita 
ogni singola componente prima di collegare tra loro i vari fattori, mettendo così a fuoco la 
complessità della materia e degli approcci per la soluzione,

F. considerando l’esistenza di sfumature nella valutazione della problematica a seconda degli 
Stati membri, delle convinzioni individuali o collettive, delle evoluzioni della società, 
delle categorie di infrazione, dei campioni e delle metodologie di studio,

G. considerando pertanto che il livello decisionale comunitario non dovrebbe centralizzare le 
attività politiche in tale settore bensì che l'Unione potrebbe per contro sostenere 
maggiormente le varie iniziative nazionali mediante la messa a disposizione di bilanci a 
favore dei progetti realizzati dai governi, dalle ONG o dalle reti di scambio delle migliori 
prassi e di informazioni,

H. considerando che la lotta contro la delinquenza giovanile non dovrebbe servire da 
pretesto per limitare le libertà individuali: “ogni persona è una persona” 
indipendentemente dalla sua condizione socioeconomica e ogni cittadino dovrebbe 
pertanto poter agire per il proprio bene e il bene altrui,

I. considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri stanno ancora lottando per 
diventare l'economia basata sulla conoscenza più dinamica del mondo, mentre le priorità 
si sono spostate verso la necessità di un'economia basata sul buon senso,

J. considerando che la responsabilità genitoriale nella formazione del capitale umano e 
sociale delle generazioni future dovrebbe essere vista innanzitutto come posta in gioco 
della coesione sociale in termini economici onde dare meglio conto della correlazione tra 
le politiche di parità di opportunità, l’esercizio efficace dell’autorità genitoriale e la lotta 
contro la delinquenza giovanile,

K. considerando che le istituzioni internazionali sottolineano l’importanza della 
responsabilità genitoriale per lo sviluppo del bambino e della formazione del suo capitale
umano e sociale nonché l’importanza della vigilanza e dell’impegno genitoriale nella lotta 
contro i comportamenti giovanili trasgressivi delle norme o le violenze sugli altri; che, per 
contro, si constata che le medesime istituzioni non sollevano con la stessa franchezza la 
questione delle condizioni materiali necessarie all’efficacia dell’autorità genitoriale senza 
discriminare direttamente o indirettamente le donne e gli uomini sul mercato del lavoro e 
senza penalizzarli con una precarizzazione latente nei sistemi nazionali di sicurezza 
sociale, immediata o a effetto ritardato,

L. considerando che allorché le imprese si aspettano in modo del tutto ovvio dai loro 
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apprendisti o giovani professionisti non solo competenze tecniche professionali bensì 
anche “competenze flessibili”, in termini di capitale umano e sociale, le istituzioni 
politiche non affrontano con la stessa franchezza i costi monetari diretti o indiretti inerenti 
all’investimento nella formazione del suddetto capitale delle generazioni future, mentre 
qualsiasi altro investimento a favore del bene comune è normalmente misurato attraverso 
il PIL,

M. considerando la tendenza a sottomettere gli uomini e le donne alle esigenze sempre più 
grandi di una flessisicurezza mal controllata, imposta dal mercato del lavoro col pretesto 
di una maggiore efficienza, che suscita interrogativi sull’opportunità di proseguire 
nell’Unione europea un’economia sociale competitiva adatta ai bisogni delle persone nelle 
loro relazioni sociali, privilegiando in tal modo la coscienza, la libertà e la responsabilità 
individuali e collettive,

Responsabilità genitoriale, formazione del capitale umano e sociale delle generazioni 
future e lotta contro la delinquenza giovanile

N. considerando che ai sensi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la maternità 
e l’infanzia hanno diritto ad un aiuto e a un’assistenza speciali e che i genitori hanno, in 
via prioritaria, il diritto di scegliere il genere di educazione da dare ai loro figli,

O. considerando che se la famiglia è incontestabilmente il primo ambiente di socializzazione 
del bambino, della sua percezione del mondo e dei suoi comportamenti, oggi essa non 
incarna più il solo ambiente deputato, né sembra il più determinante,

P. considerando che è difficile classificare in modo assoluto le cause che inducono un 
giovane ad adottare un comportamento trasgressivo, in quanto il suo cammino verso 
forme socialmente devianti e infine trasgressive costituisce di volta in volta un caso 
individuale e specifico che riflette il suo vissuto e gli assi più importanti intorno ai quali 
ogni bambino e ogni adolescente si sviluppa: la famiglia, la scuola, la cerchia degli amici, 
come pure, più in generale, il contesto socioeconomico in cui vive,

Q. considerando che il comportamento affettivo e sociale del bambino si forma 
essenzialmente nel corso dei primi anni di vita attraverso la sua relazione, in particolare, 
con la madre, il padre o l’adulto che custodisce il bambino,

Condizioni materiali necessarie per garantire la libertà individuale e la responsabilità 
genitoriale nella formazione del capitale umano e sociale delle generazioni future nonché 
nella lotta contro la delinquenza giovanile

R. considerando che è necessario avviare una riflessione sul lavoro domestico, legata alle 
differenze salariali  (gender pay gap) che influenzano la fruizione di congedi di maternità, 
di paternità, parentali e familiari, per verificare se si tratta di forme di discriminazione 
fondate sul genere,

S. considerando che è necessario definire, a livello europeo, la nozione di discriminazione 
multipla, alla luce degli indicatori del PIL,
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T. considerando la necessità di dare la parola agli adolescenti onde permettere loro di 
esprimere che cosa si aspettano dalla società, per evitare una politica di sicurezza cieca e 
non meditata, come dimostra il progetto europeo “Sapete dove si trova ora vostro figlio?” 
attuato dal governo slovacco in merito alla sensibilizzazione dei genitori quale strumento 
di prevenzione,

U. considerando le esperienze del Movimento mondiale delle madri (MMM) che 
testimoniano l’importanza di sollecitare le madri di famiglia che vivono in quartieri 
difficili ad essere strettamente associate all’elaborazione, l’attuazione, l’esecuzione e la 
valutazione delle politiche pubbliche di lotta contro la delinquenza giovanile,

V. considerando che la presente risoluzione verte specificamente sulla correlazione tra le 
varie politiche nazionali e comunitarie nel settore della parità di opportunità e l’esercizio 
efficace della responsabilità genitoriale nonché il loro impatto sulla libertà e la 
responsabilità individuali, la solidarietà tra le generazioni, la formazione del capitale 
umano e sociale delle generazioni future e la lotta contro la delinquenza giovanile,

Proposta di iniziative a tutti i livelli istituzionali

Rendere visibile l’invisibile

1. incoraggia gli Stati membri a indicare chiaramente nelle loro statistiche nazionali i costi 
scaricati sulla società dalla delinquenza giovanile in assenza dell’esercizio di 
responsabilità genitoriale;

2. incoraggia Eurostat a proseguire la messa a punto di indicatori per rendere visibile 
l’apporto di lungo termine alla coesione sociale e al benessere degli Stati membri, al di là 
del PIL in termini economici invisibili, delle attività connesse alla lotta contro la 
delinquenza giovanile;

3. invita gli organismi nazionali e internazionali competenti a pubblicare ricerche 
macroeconomiche sull’impatto della responsabilità genitoriale effettiva per la formazione 
delle capacità umane e sociali delle generazioni future alla luce della lotta contro la 
delinquenza giovanile;

4. invita la Commissione a pubblicare uno studio analitico dell'impatto delle conseguenze, 
segnatamente di bilancio, indotte dall'applicazione del processo di "integrazione della 
prospettiva di genere", onde consentire di valutarne la pertinenza, l'efficacia, la continuità 
e l'utilità in termini di rapporto costi/valore aggiunto, regola già applicata in precedenza a 
ogni altra politica europea;

5. chiede alla Commissione di includere nelle sue proposte politiche e legislative un’analisi 
d’impatto che evidenzi l’incidenza di una proposta legislativa sull’equità 
intergenerazionale e l’efficacia della responsabilità familiare attraverso un’analisi dei costi 
e dei vantaggi a lungo termine;

6. incoraggia la Presidenza francese del G20 nella sua iniziativa relativa alle conseguenze 
sociali della globalizzazione e si congratula con la relatrice Christine Boutin per le 
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iniziative assunte nell'ambito della preparazione della relazione;

Una visione politica rinnovata

7. invita i legislatori nazionali ad aprire la cooperazione con i rappresentanti della società 
civile alle associazioni rappresentative delle donne/madri e degli uomini/padri, ai 
ricercatori, alle associazioni familiari o alle associazioni di genitori, agli educatori, agli 
assistenti sociali, alle chiese e comunità religiose riconosciute dalle vigenti leggi 
nazionali, alle associazioni caritative o umanitarie, ai mezzi di comunicazione nonché alla 
polizia;

8. chiede agli Stati membri di introdurre programmi di rieducazione e reinserimento sociale 
per giovani delinquenti e di applicare una politica giudiziaria di “tolleranza zero” nei 
confronti degli adulti, indipendentemente dallo status sociale, che spingono gli adolescenti 
alla delinquenza, in particolare facilitandogli l’accesso alle droghe pesanti, alla cannabis e 
ad altre sostanze che si fumano, si bevono o si iniettano;

9. chiede alla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e le parti sociali, di 
avviare la revisione della politiche in materia di conciliazione tra vita familiare e vita 
professionale, onde garantire che i costi monetari diretti o indiretti connessi con l'efficacia 
della responsabilità genitoriale non siano più a carico dell'impresa, bensì della collettività, 
onde porre fine a comportamenti discriminatori all'interno dell'impresa e sostenere 
l'efficacia della responsabilità genitoriale;

10. rileva che l'integrazione della dimensione familiare ("family mainstreaming") nelle 
svariate politiche pertinenti – ad esempio in quelle sociali, finanziarie e in materia 
d'istruzione nonché nel diritto penale ecc. – in particolare nell'ottica delle famiglie, 
costituisce uno strumento fondamentale per il coordinamento delle azioni volte a 
prevenire i comportamenti criminali tra i giovani;

11. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare politiche innovatrici che riconoscano 
l’importanza del ruolo educativo dei membri della famiglia, che decidano di sostenere lo 
sviluppo del capitale umano e sociale delle future generazioni, concentrandosi in un primo 
tempo sul ruolo insostituibile delle persone anziane che hanno lasciato il mercato del 
lavoro formale ma che possono continuare a contribuire, con la trasmissione dei valori e 
delle conoscenze professionali ed umane, allo sviluppo e all’apprendimento informale 
delle giovani generazioni; chiede che le attività a titolo della solidarietà tra le generazioni 
figurino tra i fattori chiave nella prevenzione della delinquenza giovanile;

12. invita gli Stati membri a sostenere e promuovere i programmi operativi varati dalla 
Commissione nell'ambito dell'Alleanza europea per le famiglie; chiede alla Commissione 
di accelerare lo sviluppo di strumenti destinati a sistematizzare lo scambio delle migliori 
prassi e la ricerca in tale settore;

13. invita i poteri pubblici ad adottare le misure necessarie affinché le donne e gli uomini 
possano scegliere meglio il modo in cui intendono conciliare la vita familiare e la vita 
professionale al fine di esercitare meglio la loro responsabilità genitoriale;
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14. invita la Commissione e gli Stati membri a non limitare più le azioni politiche della parità 
di opportunità e della conciliazione tra l’ambizione professionale e il progetto familiare 
unicamente alle donne, bensì di rispondere anche ai bisogni e alle facoltà degli 
uomini/padri in tale settore;

Adattamento del mercato del lavoro

15. è convinto che le nuove dinamiche del mercato del lavoro potrebbero facilitare i passaggi 
tra le varie tappe della vita professionale; invita la Commissione e gli Stati membri a 
fondare le future politiche dell’occupazione sul ciclo della vita;

16. sottolinea che tutti i dipendenti desiderosi di interrompere o ridurre la propria attività a 
vantaggio dell’esercizio effettivo della loro responsabilità genitoriale dovrebbero poter 
beneficiare di un orario di lavoro flessibile; invita pertanto le piccole e medie imprese ad
una cooperazione più volontarista e i poteri pubblici ad una maggiore flessibilità 
finanziaria nelle loro previsioni di bilancio riguardanti gli aiuti di Stato;

17. rammenta alla Commissione e agli Stati membri la necessità di adottare azioni positive a 
favore delle donne e degli uomini onde facilitarne il ritorno al lavoro dopo un periodo 
dedicato all'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale (per l'educazione dei figli 
e/o per prendersi cura di un genitore malato o disabile), favorendo politiche di 
(re)inserimento nel mercato del lavoro che consentano loro di ritrovare l'autonomia 
finanziaria;

18. invita gli Stati membri a promuovere una politica fiscale che tenga conto degli obblighi 
finanziari delle famiglie legati all'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale, in 
particolare del costo della cura dell'infanzia e dell'assistenza alle persone anziane e non 
autosufficienti grazie a un regime fiscale o a un sistema di sgravi fiscali;

19. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione nonché il documento di 
studio afferente alla Commissione, al Consiglio, a Eurostat, al BIT, ai parlamenti 
nazionali e alle istituzioni statistiche nazionali negli Stati membri;
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MOTIVAZIONE

Il criminologista tedesco Christian Pfeiffer, invitato ad un'audizione pubblica dalla 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere dedicata allo studio della 
delinquenza giovanile1, dimostra che le ricadute dell’investimento genitoriale nella lotta 
contro la delinquenza giovanile possono essere rapide: “I genitori contribuiscono nel modo 
più durevole alla prevenzione della criminalità se, in quanto primi modelli di identificazione, 
rispondono con attenzione e sensibilità ai bisogni di assistenza e di attaccamento del neonato. 
(...) Anche per i giovani più cresciuti, è indispensabile la presenza di adulti attenti. Se gli 
adulti non sono presenti nella vita dei giovani, non è possibile insegnare loro valori adulti 
quali la fiducia in se stessi, la disciplina personale, la gentilezza, il rispetto reciproco, la 
pazienza, la generosità e l’empatia.”

L’efficacia della responsabilità genitoriale nel prevenire la delinquenza giovanile deriva – tra 
altri fattori di importanza variabile – dalla possibilità offerta ai padri e alle madri di essere 
presenti nella cellula familiare accanto ai loro figli. La presente relazione s’inscrive in tale 
riflessione. Essa si basa sull'esistenza di un diretto legame, sperimentato nella pratica e 
dimostrato scientificamente, tra i comportamenti giovanili di trasgressione delle regole e di 
rifiuto dell'autorità, o addirittura di violenze nei confronti degli altri, e le condizioni materiali 
necessarie allo sviluppo del capitale sociale (ossia le relazioni sociali) e del capitale umano 
(ossia le conoscenze, le qualifiche, le competenze e le caratteristiche individuali che 
favoriscono il benessere personale, sociale ed economico) dei giovani. I comportamenti 
giovanili a rischio tendono infatti a trasgredire le regole stabilite dalla società, un modo questo
per denunciare le sue ingiustizie, le sue disuguaglianze e la sua ipocrisia.

La famiglia intatta costituisce la migliore barriera contro il rischio di delinquenza giovanile? 
Che cosa affermano le istituzioni internazionali in merito al legame tra il "fattore famiglia", la 
responsabilità genitoriale e la delinquenza giovanile? Tutte le istituzioni politiche ed 
economiche internazionali sottolineano oggi l’importanza crescente della responsabilità 
genitoriale nello sviluppo dell’adolescente e, dunque, l’importanza della vigilanza e 
dell’impegno dei genitori nella lotta contro i comportamenti giovanili di trasgressione delle 
regole o le violenze sugli altri.

Il politico, invece, s'interroga più raramente in merito alle condizioni materiali che devono 
essere soddisfatte affinché l'ideale di autorità genitoriale efficace ed efficiente possa essere 
concretizzato, senza che donne e uomini subiscano discriminazioni sul mercato del lavoro o 
soffrano di una latente precarizzazione, immediata o a effetto ritardato, nei sistemi nazionali 
di sicurezza sociale.

Per questo motivo, ha senso porre le seguenti domande: le politiche della parità di opportunità 
contribuiscono veramente alla lotta contro la delinquenza giovanile attraverso la 
responsabilità genitoriale? La “flessisicurezza” che caratterizza attualmente il mercato del 
lavoro offre veramente una maggiore sicurezza individuale ai lavoratori dipendenti, 
soprattutto nelle professioni meno qualificate, e una migliore conciliazione tra vita familiare e 

                                               
1 Organizzata dalla commissione per i diritti della donna del Parlamento europeo, il 20 marzo 2007, sotto la 
presidenza dell'on. Anna Záborská.
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progetti professionali? Quali condizioni politiche e materiali dovrebbero essere soddisfatte per 
evitare discriminazioni sul mercato del lavoro, o una precarizzazione delle donne e degli 
uomini che decidono liberamente di investire nello sviluppo del capitale umano e sociale delle 
future generazioni? Le politiche miranti a conciliare la vita familiare con la vita professionale 
mirano ad un autentico equilibrio tra le due offerte di una stessa scelta?

In futuro, Eurostat dovrebbe mettere a punto, in un primo tempo, indicatori capaci di misurare 
la ricchezza umana della nazione al di là del PIL e pubblicare le cifre e le statistiche che 
dimostrino la giustezza del procedimento. Infatti, senza cifre di supporto qualsiasi dibattito 
politico resta ipotetico, anche se concordiamo sulla necessità umanamente avvertita di 
un’azione politica. Oggi si tenta di sottomettere tutte le attività umane ad un sistema di
indicatori al fine di misurarne l’efficienza e valutarne l’apporto al bene comune in termini di 
PIL. Tuttavia, l’attività umana esercitata dalle donne e dagli uomini miranti a bloccare la 
delinquenza giovanile mediante lo sviluppo del capitale umano e sociale delle future 
generazioni non è misurata o valutata. Nessuna statistica dei sistemi di contabilità nazionale 
(SCN) rileva questa creazione di valori che pure è tangibile: gli statistici del lavoro 
l’ignorano. Se non è registrato in una statistica, l’investimento nella vigilanza e l’impegno 
genitoriale nella lotta contro i comportamenti giovanili trasgressivi delle regole o le violenze
sugli altri non è mai riconosciuto, anche se tutti gli osservatori concordano nel confermare la 
loro reale esistenza nella vita quotidiana.

In un secondo tempo, la Commissione dovrebbe realizzare un’analisi d’impatto relativa alle 
conseguenze, segnatamente di bilancio, indotte dall'applicazione del processo di "integrazione 
della prospettiva di genere", al fine di valutarne la pertinenza, l’efficacia, la continuità e 
l’utilità in termini di rapporto costi/valore aggiunto, come avviene di prassi per ogni altra
politica europea e come ha chiesto il Parlamento europeo (§ 43, P7_TA(2010)0232).
Quest’analisi d’impatto dovrebbe essere incrociata con le statistiche di Eurobarometro per 
conoscere i veri bisogni, e dunque la giustezza dell’investimento del bilancio pubblico in tali 
politiche. Lo studio qualitativo dovrebbe altresì dimostrare che l’integrazione della 
prospettiva di genere porta veramente i cittadini a compiere scelte equilibrate e, a quale costo 
per la

In conclusione, si può affermare che il riconoscimento economico in termini numerici 
dell'investimento delle donne e degli uomini in azioni volte a contenere la delinquenza 
giovanile attraverso lo sviluppo del capitale umano e sociale delle future generazioni, in 
quanto investimento reale a favore del bene comune, nelle statistiche nazionali del PIL è 
indispensabile per dimostrare il valore aggiunto di tale attività. Tuttavia, in assenza di prove 
del valore aggiunto economico in termini numerici, tale investimento non è valorizzato e le 
politiche delle pari opportunità tra donne e uomini non ne tengono conto. È questa 
un’ingiustizia strutturale che occorre combattere.


