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Presentazione 

Minori e adolescenti che vivono esperienze “ai margini”, vengono di volta in volta 

definiti come “ragazzi difficili”, “ragazzi fuori”, “adolescenti trasgressivi”, 

“adolescenti devianti” o, peggio, borderline o oppositivi provocatori, e così via. 

 Tanto che nell’immaginario collettivo risulta una determinante comune: la categoria 

del “rischio”. Infatti, quando si parla di marginalità e devianza minorile, viene 

evocata immediatamente una immagine distorta di adolescente caratterizzato come 

colui che vive una particolare situazione di deprivazione sociale e culturale, familiare 

ed economica, dalle scarse potenzialità intellettive, ma con una spiccata dose di 

intelligenza pratica che lo rende propenso a trasformare il proprio disagio individuale 

in agiti devianti. 

L’ I.N.PE.F. (Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare ®) con il presente progetto, 

intende presentare una lettura descrittiva ed interpretativa della marginalità e della 

devianza minorile che, allontanandosi dalle obsolete e anacronistiche linee di 

intervento di cui si avvalgono le scienze positive, ispirate per lo più a metodologie 

procedurali con finalità di repressione, controllo ed esclusione sociale, tiene conto 

invece della complessità psicologica, relazionale-familiare e sociale del minore che si 

accosta al mondo della devianza e della criminalità, valorizzando le sue capacità di 

investire di senso e di significato le proprie relazioni con gli altri e con il mondo 

esterno.  

Emerge dunque la consapevolezza, nel tentativo di leggere ed interpretare la condotta 

deviante e criminale minorile, di prendere in considerazione il soggetto, la sua 

individualità, la sua autonomia, sia pur relativa, rispetto alla situazione esistenziale in 

cui si trova, la sua capacità di reagire ed interagire anche alle “oggettive” condizioni 

della vita, nell’ottica del recupero e del reinserimento sociale o, infine, della 

riappropriazione di comportamenti che, invece che devianti siano soltanto 

l’espressività esplosiva di una nuova gioventù in un nuovo mondo. 

 

 

Sintesi del Programma 

 Definizione di marginalità sociale, devianza e criminalità. 

 Forme di devianza e di criminalità minorile. 

 La “meglio gioventù” e la “bella gente”: microcriminalità e status sociale 

 La condotta marginale come mezzo di comunicazione ed espressione di disagio 

economico, educativo e del vuoto istituzionale (baby spacciatori, baby squillo, 

micro criminalità, ). 

 L’Età Evolutiva. 

 Il profilo del minore autore di reato. 

 La scelta della vittima. 



 Elementi di vittimologia. 

 Elementi di psicopedagogia penitenziaria. 

 Il trattamento penitenziario: progetti ed interventi di educazione e recupero 

sociale del minore reo. 

  

Obiettivi 

 Saper operare una distinzione tra i concetti di marginalità sociale, devianza e 

criminalità; 

 Conoscere i percorsi educativi ed evolutivi, oltre che i profili comportamentali, 

sociali, familiari e motivazionali, che influenzano la scelta della condotta 

deviante e criminale; 

 Saper fornire risposte di progettazione educativa, ascolto e sostegno 

psicologico, pedagogico e socio-culturale, in termini di prevenzione. 

 

 

Durata 

 sabato 17 ottobre 2015 con orario 10.00 -17.00. 

 

Coordinamento didattico 

Prof.ssa Francesca De Rinaldis, Criminologa, Psicologa Forense, Consulente. 

 

Destinatari 

L’invito a partecipare è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Pedagogisti e Pedagogisti 

Familiari, Educatori, Medici, Medici Legali, Avvocati, Giuristi, Criminologi, 

Assistenti Sociali, Operatori di Comunità per minori, studenti laureandi e 

specializzandi in suddette discipline, ed esteso inoltre a tutti i professionisti che già 

operano nel contesto del disagio,della devianza e della criminalità minorile per 

perfezionare ed aggiornare le loro competenze. 

 

Iscrizione 



Le iscrizioni dovranno pervenire via mail a pedagogiafamiliare@gmail.com corredate 

di CV e saranno accettate secondo l'ordine di arrivo fino a raggiungimento del 

numero previsto. 

  

Costo 

100,00 euro + IVA al 22% . Tale somma potrà trasformarsi in un BONUS per 

l’iscrizione al Piano Nazionale Formativo per Operatori di Case Famiglia o ad un 

altro Master. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

ISTITUTO NAZIONALE DI PEDAGOGIA FAMILIARE 

IT 97 E 02008 05248 000101389209 

  

Conservare la ricevuta ed inviarla via mail all’indirizzo: 

pedagogiafamiliare@gmail.com 
o tramite fax al numero : 06.5803948 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri: 

06.55302868 – 329.9833862 – 329.9833356 

  

Segreteria organizzativa: 

La Segreteria Organizzativa è aperta dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 

16.00 ed il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

Per informazioni ed iscrizioni contattare: pedagogiafamiliare@gmail.com 

Oppure: 06.58302868 - tel/fax 06.5803948 - 329.9833356 – 329.9833862 

 

 

 

 

Sede 

Il Seminario si svolgerà  presso la sede dell’Istituto Nazionale di Pedagogia 

Familiare: 

Via dei Papareschi, 11 (Angolo Piazzale della Radio) - Roma, con possibilità di 

variare la sede a seconda del numero dei partecipanti. 
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