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Palermo tra i numeri - al suo settimo anno di vita - anche quest’anno
si rinnova, non solo nella sua veste grafica ma anche in quella contenutistica.
È infatti a partire dai dati socio-demografici del dicembre 2005 che il nostro
Osservatorio registra anno dopo anno le persistenze, i cambiamenti e i trend
sociali su scala cittadina. Ciò che rimane prioritaria è l’analisi, anche in questo
rapporto riferito al 31 dicembre 2011, sulla condizione minorile, che viene
però ulteriormente arricchita grazie agli approfondimenti e alle messe a fuoco,
nel suo manifestarsi dentro le diverse articolazioni urbane e territoriali, se-
condo appropriati criteri di analisi sociale.
La situazione dell’infanzia e dell’adolescenza viene innanzitutto contestualiz-
zata attraverso una prima disamina sugli indicatori socio-demografici che iden-
tificano la composizione della popolazione residente a Palermo. Viene
confermato il declino demografico che caratterizza da alcuni anni i bilanci de-
mografici della nostra città e il progressivo invecchiamento della popolazione
residente, dimostrato dagli alti valori degli indici di vecchiaia e di invecchia-
mento, a cui corrisponde una progressiva flessione dei tassi di natalità.
Dopo uno screening sugli stranieri, si entra nel dettaglio della popolazione mi-
norile, con le sue caratteristiche nelle diverse porzioni del territorio cittadino
e nel confronto con la popolazione generale.
Dal capitolo secondo in poi, l’attenzione viene concentrata sugli aspetti qua-
litativi della condizione minorile nella città di Palermo. Tale approfondimento
prende le mosse dalla disamina sulla legge 285/97, riconoscendo ad essa il
merito di aver introdotto un nuovo approccio alle politiche socio-educative in
Italia, consentendo di superare la tradizionale ottica assistenzialistica nei con-
fronti dei minori e riuscendo a creare le condizioni operative per promuovere
i diritti e le opportunità dei bambini e degli adolescenti, in ottemperanza ai
principi della Convenzione ONU per l’Infanzia.
Anche nella città di Palermo, l’applicazione della legge 285/97 è foriera di

SETTE ANNI DI ATTIVITÀ SULLA POPOLAZIONE DI PALERMO E SUGLI
EMERGENTI FENOMENI SOCIALI URBANI,

DI GIACOMO MULÈ*
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non pochi cambiamenti rispetto ad un passato caratterizzato da interventi che
si connotavano come episodici ed emergenziali e mossi da logiche assistenzia-
listiche. In questo capitolo vengono, dunque, analizzati gli interventi promossi
in ottemperanza alla legge 285/97, in un’ottica che evidenzia non solo gli
obiettivi e le attività ma anche i diritti dei bambini e degli adolescenti che, tra-
mite quelle attività e quegli obiettivi raggiunti, sono stati promossi.
Il terzo capitolo approfondisce bisogni e priorità dell’infanzia e dell’adole-
scenza a Palermo, a partire dai criteri enunciati nelle linee guida della legge
285/97, criteri utilizzati per definire la ripartizione del Fondo Nazionale tra le
Regioni (nella misura del 50%). Specificamente, essi vengono mutuati al fine
di rilevare l’intensità dei bisogni e le priorità così come emergono, in una let-
tura che parcellizza il dato cittadino.
Il primo argomento che viene trattato riguarda la prima infanzia negli asili
nido comunali. Ne viene analizzata le presenza nel territorio e l’aderenza, nelle
circoscrizioni e nei quartieri, tra bisogno manifestato e risorse attivate, la-
sciando emergere le criticità e le risorse presenti nelle differenti porzioni del
comprensorio urbano.
L’indagine successiva segue un percorso tematico orientato all’approfondi-
mento della situazione dei minori che si trovano fuori dalla famiglia di origine,
accolti in casa famiglia o in affidamento familiare.
Questa lettura, oltre ad inserirsi all’interno della disamina sulla condizione dei
minori a Palermo a partire dai criteri di aderenza alle linee guida della legge
285/97, vuole proporsi come punto di partenza per una riflessione che coin-
volga operatori e professionisti del settore, decisori politici, referenti delle am-
ministrazioni responsabili e tutti coloro a vario titolo interessati. Il fine
implicito è orientare il dialogo nella direzione dello sviluppo di azioni inno-
vative volte alla promozione di modalità di progettazione, verifica e sostegno
dei percorsi di affido, isolando e rimuovendo le cause che ne impediscono la
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piena diffusione.
L’analisi del fenomeno della dispersione scolastica – altra tematica ritenuta
fondamentale ex legge 285 – viene condotta dall’Osservatorio Interistituzio-
nale, grazie alla fattiva collaborazione delle scuole secondarie di primo grado.
Nell’anno in esame si registra una lieve flessione dell’indice di dispersione
scolastica, elemento che lascia ben sperare sull’efficacia delle misure di pre-
venzione e contrasto a tale fenomeno. Tuttavia, occorre mantenere costante
ed elevata l’attenzione su quei territori cosiddetti “a rischio” che si distin-
guono, anche in letture longitudinali, per gli alti valori degli indici di disper-
sione, come per esempio, la VII circoscrizione, al cui interno ricade il quartiere
Zen, la III circoscrizione, corrispondente ai quartieri Oreto/Stazione e Villa-
grazia/Falsomiele, e la II circoscrizione, con il quartiere Brancaccio.
Profondamente legato alla dispersione scolastica è il fenomeno della devianza
minorile. L’analisi si basa sui dati di affluenza dei minori segnalati all’Ufficio
di Servizio Sociale per i Minorenni – U.S.S.M. – del Centro Giustizia Minorile
di Palermo, nell’anno 2010.
Sebbene tale screening si riferisca ad un segmento e non alla totalità dei minori
denunciati alla Procura della Repubblica, si presta ad arricchire la conoscenza
del fenomeno mediante una lettura che, svincolata da finalità quantitative, ac-
quisisce connotazioni qualitative. La ricognizione del numero dei minori se-
gnalati per reato ci fa cogliere l’evolversi nel tempo del fenomeno della
devianza minorile, mentre la rilevazione della circoscrizione di provenienza
del minore deviante ci fa individuare una specifica area del territorio cittadino
nella quale si addensa maggiormente la propensione criminogena, orientando
in tal modo la predisposizione di efficaci interventi tesi a rimuovere talune
cause che spesso costituiscono la premessa alle azioni devianti.
Dallo screening sui quartieri si sostanzia ulteriormente, grazie anche ad un ap-
proccio ancora più analiticamente condotto, a partire dall’indagine sui minori
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segnalati, il ribadito profilo di tutte quelle aree periferiche, limitrofe ai quartieri
dello Zen e di Brancaccio, purtroppo come zone della città dalle quali si sno-
dano dinamiche di preoccupante allarme sociale.

*Presidente nazionale dell’Unione degli Assessorati alle Politiche Socio-Sanitarie e del

Lavoro e Preside della Facoltà di Scienze umane e sociali dell’Università “KORE” di Enna.
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Graf. 1. Trend andamento demografico. Anni 2007/2011.

1.1. LA POPOLAZIONE RESIDENTE A PALERMO:
UNO SGUARDO SUGLI INDICATORI

La lettura aggiornata al 31.12.2011 sulle dinamiche demografiche del territorio cittadino rivela
un saldo anagrafico, pari a 696.562 unità.
L’analisi longitudinale degli ultimi cinque anni descrive l’andamento discendente dei bilanci
demografici, che tracciano dal 2007 al 2011 un decremento di circa 7.000 unità.
Il trend, dunque, attesta il malessere demografico imputabile al processo di invecchiamento uni-
tamente a comportamenti demografici predittivi di dinamiche negative in riferimento sia al ri-
cambio generazionale, ovvero le nascite, sia ai saldi migratori, caratterizzati da una prevalenza
di movimenti in uscita dal comprensorio cittadino.
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Graf. 2. Distribuzione della popolazione residente nelle otto circoscrizioni

Graf. 3. Popolazione residente suddivisa per fasce d’età

La distribuzione dei residenti per circoscrizione rivela le preferenze territoriali nel radicamento
all’interno del territorio cittadino. La mappatura, se da un lato evidenzia le differenti estensioni
delle aree territoriali che ne definiscono in parte la densità abitativa, dall’altro rivela il gradiente
attrattivo di quelle porzioni territoriali ricadenti nell’area del centro storico o nelle aree residen-
ziali. L’VIII, la V e la IV circoscrizione si mostrano come le aree con la maggiore presenza di
residenti; di contro la I, la II e la VI circoscrizione si attestano su soglie ridotte (cfr. graf. 2).
La lettura approfondita delle caratteristiche socio-demografiche del territorio cittadino evidenzia
gli sbilanciamenti strutturali determinati da esiti naturali di segno negativo.
Il dettaglio anagrafico raffigurato dalle quattro forchette d’età (0-17 anni, 18-39 anni, 40-64
anni e 65 anni e oltre) rileva, infatti, la maggiore rappresentatività numerica delle classi centrali,
in particolare della coorte anagrafica 40-64 anni, che incide per il 35,0%, seguita dalla classe
d’età 18-39 anni che copre il 29,1% della popolazione.
Si conferma, inoltre, il significativo bilanciamento tra le classi estreme, ovvero gli 0-17enni e
gli ultra65enni, rispettivamente pari a 18,2% e 17,5%.
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Graf. 4. Trend del tasso di natalità. Anni 2007/2011.

Graf. 5. Saldo di crescita naturale nelle otto circoscrizioni

Il trend del tasso di natalità esprime un andamento piuttosto altalenante nei processi di ricambio
generazionale: dopo il decremento registrato nel 2007, si segnala un processo in aumento nel
2008 e nel 2009, processo che però non viene confermato nel 2011, anno in cui il valore dell’in-
dicatore diminuisce in maniera consistente raggiungendo la soglia più bassa.
Entrando nel dettaglio dell’ultimo anno preso in esame e ingrandendo la lente sulla distribuzione
nelle otto circoscrizioni, si segnalano valori rassicuranti esclusivamente nella VII, nella II e nella
I circoscrizione, in cui si registrano positivi processi di ricambio generazionale.
Allarmante, di contro, il valore registrato nell’VIII circoscrizione, porzione territoriale che si
distingue per il pronunciato processo di senilizzazione, esito di comportamenti riproduttivi di
segno negativo che arrestano i processi di ricambio generazionale.
Risultano, inoltre, poco rassicuranti i saldi rilevati nella VI e nella V circoscrizione, che pur non
raggiungendo la soglia parossistica dell’VIII circoscrizione, denunciano, attraverso le soglie in
negativo, la forte contrazione delle nascite.
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Dall’istogramma rappresentato nel grafico 6, si evince, attraverso il calcolo dell’indice di vec-
chiaia, come esclusivamente nella I, nella VII e nella II circoscrizione si mantiene predominante
la presenza di soggetti giovanissimi (0-14enni), rispetto agli anziani ultra65enni. Le rimanenti
circoscrizioni, e in particolar modo l’VIII circoscrizione, registrano soglie preoccupanti dell’in-
dice di vecchiaia, segno che la numerosità della popolazione anziana supera quella dei giova-
nissimi.
Lo screening sugli indici di invecchiamento nelle otto porzioni che compongono il territorio cit-
tadino evidenzia che i valori più marcati si rintracciano nell’VIII e nella VI circoscrizione, se-
gnalando dinamiche demografiche che attestano una significativa contrazione dei processi
riproduttivi. Di contro, un valore contenuto di tale indicatore caratterizza la I circoscrizione, se-
guita dalla VII e dalla II circoscrizione, definiti come i territori la cui presenza di giovani riesce
a controbilanciare l’ormai avviato processo di senilizzazione.

Graf. 6. Indice di vecchiaia nelle otto circoscrizioni

Tab. 1. Indice di invecchiamento nelle otto circoscrizioni
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Graf. 7. Trend del tasso di incremento della popolazione straniera. Anni 2007/2011.

Graf. 8. Distribuzione della popolazione straniera nelle otto circoscrizioni

Il trend del tasso di incremento della popolazione straniera, calcolato dal 2007 al 2011, risulta
piuttosto altalenante: il valore estremamente contenuto del 2007 non viene riconfermato negli
anni successivi, in cui si verifica un incremento costante, ad eccezione del 2009 in cui si segnala
una marcata flessione.
Il trend sostanzia che i flussi migratori non si arrestano in misura significativa ma esibiscono ri-
dotte variazioni nei tassi di incremento.
La mappatura della popolazione straniera descrive una sua diversa distribuzione nelle otto por-
zioni del territorio urbano, elemento che manifesta una netta preferenza della compagine stra-
niera per alcune aree cittadine. Tra le mete privilegiate che registrano la più alta concentrazione
di stranieri si distinguono l’VIII, la I e la V circoscrizione, con un gap significativo con le nu-
merosità ridotte riscontrate nelle rimanenti aree territoriali.
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Dal calcolo del peso effettivo degli stranieri sui residenti si distingue la zona del centro storico,
ascrivibile al territorio della I circoscrizione, come l’area in cui si registra l’incidenza massima
di stranieri residenti, pari al 23,4% dell’intera popolazione residente.
Tale dato acquisisce ancora più rilevanza se confrontato col valore medio calcolato sull’intero
territorio cittadino dell’incidenza straniera, che non supera la soglia del 4,1%.
Entrando nel dettaglio dei quartieri a più alta incidenza straniera, emerge il quartiere Politeama,
ascrivibile all’VIII circoscrizione, come meta principale della compagine migratoria, con un va-
lore pari al 13,7%. Nella graduatoria, occupano la seconda e terza posizione il quartiere Palazzo
Reale/Monte di Pietà e il quartiere Tribunali/Castellammare, che compongono la I circoscrizione.
Il quartiere Oreto/Stazione, appartenente alla III circoscrizione ma limitrofo ai territori della II,
raggiunge una quota significativa, pari al 10,2%. Un valore equivalente si registra nel quartiere
Zisa, facente parte della V circoscrizione.

Graf. 9. Incidenza della popolazione straniera sulla popolazione residente nelle otto circoscrizioni

Graf. 10. I quartieri a maggiore presenza straniera



LE DINAMICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE
NELLA CITTÀ DI PALERMO

17

Graf. 11. Popolazione straniera suddivisa per continenti di provenienza

Graf. 12. Graduatoria dei paesi a forte pressione migratoria

Il focus sui continenti di origine degli stranieri segnala una netta preponderanza dell’Asia, da cui
proviene il 45,5% della compagine straniera residente a Palermo, seguito dall’Africa, con una
quota pari a 30,5%. In ascesa sembra la quota di stranieri provenienti dall’Unione Europea, men-
tre residuali risultano le numerosità identificative dell’America (cfr. graf. 11).
Il grafico 12 delinea la graduatoria dei paesi a forte pressione migratoria, al fine di intercettare
le caratteristiche qualitative del flusso migratorio stanziale nel capoluogo siciliano.
Dalle risulanze emerge che le comunità straniere più numerose sono quelle provenienti dallo
Sri Lanka e dal Bangladesh, seguiti dalla compagine rumena; quest’ultima, in particolare, ha
esercitato un forte afflusso che ha consentito nel tempo di superare numericamente le comunità
nordafricane che, nel passato, detenevano il primato tra le diverse etnie.



Graf. 1. Trend della popolazione minorile residente. Anni 2007/2011.

Il bilancio anagrafico aggiornato al 31.12.2011 indica che la popolazione infradiciassettenne am-
monta a 127.244 unità, corrispondenti al 18,3% del totale complessivo dei residenti a Palermo. Tale
soglia percentuale, che risulta in linea con il parametro regionale, conferma dinamiche riproduttive
più positive se raffrontate al dato nazionale, le cui statistiche ufficiali rilevano un’incidenza degli in-
fradiciassettenni sulla popolazione italiana pari al 16,9%1, ovvero di circa due punti inferiori al dato
emerso nel capoluogo siciliano.
La lettura del trend dal 2007 al 2011 denuncia, tuttavia, il progressivo assottigliamento delle coorti
giovanili, visibile nell’andamento delle ultime cinque annualità che si mantiene discendente e che
specularmente conferma l’avviato processo di invecchiamento della popolazione generale, il cui de-
clino demografico è stato da tempo rilevato su scala nazionale (cfr. graf. 1).

1.2. LA POPOLAZIONE MINORILE NELLE OTTO CIRCOSCRIZIONI

PALERMO TRA I NUMERI
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1 Fonte: Demo Istat (aggiornato al 1 gennaio 2011).
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Graf. 3. Distribuzione della popolazione minorile nelle otto circoscrizioni

Graf. 2. Trend del tasso di concentrazione giovanile. Anni 2007/2011

Il tasso di concentrazione giovanile, indicatore che misura il peso della popolazione in età inferiore
ai 24 anni sul totale dei residenti, anche nell’annualità 2011 segna un indebolimento numerico che
abbassa, sebbene in misura contenuta, l’incidenza percentuale (27,3%) delle coorti giovanili.
Il grafico 2 sintetizza, mediante l’andamento discendente tracciato negli ultimi cinque anni, il co-
stante processo di erosione delle coorti giovanili.
La distribuzione della popolazione minorile nelle otto circoscrizioni consente una lettura com-
parativa da cui emerge il valore estremamente contenuto della I circoscrizione, in cui risiede
solo il 4,4% dei minori presenti a Palermo (cfr. graf. 3). La ridotta incidenza non esprime un va-
lore numerico debole della popolazione minorile che, rapportata ai residenti, si allinea ai margini
percentuali delle altre circoscrizioni, ma riflette la contenuta estensione territoriale dell’area,
ravvisabile nella modesta numerosità di residenti. La V circoscrizione accoglie la percentuale più
alta, pari al 17,2%, degli infradiciassettenni residenti nel capoluogo siciliano; soglie elevate si
segnalano anche nell’VIII e nella IV circoscrizione.
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Graf. 4. Incidenza della popolazione minorile sulla popolazione residente

Il grafico 4 utilizza come unità di misura l’incidenza dei minori ponderata in rapporto ai residenti
nelle singole aree territoriali. Tale rilevazione delinea margini percentuali altamente modificati
rispetto al precedente grafico, delineando un sostanziale bilanciamento tra quasi tutte le circo-
scrizioni. Si riscontra, in tal modo, che nella I circoscrizione il peso delle coorti giovani sui re-
sidenti si allinea ai margini rilevati nelle altre circoscrizioni, mentre l’VIII circoscrizione si
segnala per l’indebolimento numerico della popolazione minorile rapportata ai residenti dell’area
cittadina. Tale modesta percentuale rende evidenti le dinamiche di segno negativo dei processi
riproduttivi, che rinsaldano squilibri tra le classi anagrafiche estreme, determinando un declino
demografico che già da tempo caratterizza, in maniera incisiva, tale area territoriale.
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La distribuzione dei minori stranieri nelle otto circoscrizioni rispecchia fedelmente le concen-
trazioni della popolazione straniera generale. La I circoscrizione, corrispondente alle aree del
centro storico, ovvero i quartieri Palazzo Reale/Monte di Pietà e Tribunali/Castellammare, si
distingue per un elevato valore percentuale di minori stranieri residenti, pari al 24,6% del totale
cittadino. Una soglia altrettanto significativa, pari al 21,7%, identifica la concentrazione di mi-
nori stranieri nella V circoscrizione, in cui insistono i quartieri Zisa, Borgo Nuovo, Noce e Udi-
tore/Passo di Rigano. Di poco inferiore il valore riferito all’VIII circoscrizione, corrispondente
ai quartieri Libertà, Politeama, Montepellegrino e Malaspina/Palagonia, al cui interno risiede il
19,1% della popolazione minorile straniera. Una presenza decisamente ridotta di minori stranieri
si riscontra nella II, nella IV e nella VI circoscrizione, come dimostrato da valori percentuali che
non superano il 6,0%.

Graf. 5. Distribuzione dei minori stranieri nelle otto circoscrizioni
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Graf. 7. Graduatoria dei quartieri a più alta concentrazione di minori

L’analisi dei territori ad alta densità di minori viene dettagliata nell’ambito di una ricognizione
quantitativa che disaggrega il dato numerico globale ripartendolo per unità territoriali minime,
ovvero i 25 quartieri che compongono le 8 circoscrizioni. In tale ricognizione che consente di
leggere il territorio nelle sue specificità, si segnalano i quartieri ad alta concentrazione di popo-
lazione minorile, la cui graduatoria non è sovrapponibile a quella emersa in precedenza dalla di-
stribuzione per circoscrizione, che risentiva dell’effetto determinato dall’estensione territoriale
della circoscrizione e, dunque, dalla differente numerosità dei quartieri afferenti (cfr. graf. 7).

Graf. 6. Incidenza di minori stranieri su minori residenti nelle otto circoscrizioni

Calcolando l’incidenza dei minori stranieri sul totale della popolazione minorile, si segnala il
picco della I circoscrizione, che supera di gran lunga il valore calcolato a livello cittadino (22,9%
a fronte di 4,1%), elemento che stima una significativa presenza di minori stranieri a fronte di
una scarsa incidenza di minori autoctoni (cfr. graf. 6).
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Graf. 8. Graduatoria dei quartieri a più alta concentrazione di minori stranieri

L’istogramma rappresentato nel grafico 8 focalizza i quartieri a maggiore presenza di minori
stranieri, visualizzandone il peso percentuale. La concentrazione dei minori stranieri vede Poli-
teama, P. Reale/M. di Pietà e Tribunali/Castellammare, afferenti all’VIII e alla I circoscrizione,
primeggiare sugli altri quartieri; dal calcolo dell’incidenza emergono i medesimi quartieri, ma
in ordine inverso. In particolare, il Politeama traccia un gap considerevole rispetto agli altri due
quartieri menzionati, segno che il numero di minori stranieri viene bilanciato da una quota ap-
prezzabile di minori residenti. Tale discrepanza è spiegata dal forte insediamento della compa-
gine straniera nei quartieri della I circoscrizione, elemento che invece non caratterizza il
Politeama, che conserva un’alta concentrazione di residenzialità palermitana.
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La Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità
per l'infanzia e l'adolescenza ha introdotto un nuovo approccio alle politiche
socio-educative in Italia, superando la tradizionale ottica assistenzialistica
adottata dalle politiche in favore dei minori. Essa ha creato le condizioni ope-
rative per promuovere i diritti e le opportunità dei bambini e degli adolescenti,
attuando concretamente i princìpi della Convenzione ONU per l'Infanzia, ra-
tificati in Italia con la legge 176/91.
L’Italia, adottando la Convenzione, avvia la sua attuazione attraverso lo svi-
luppo di un Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e
lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, documento guida per l’adozione di in-
terventi legislativi, amministrativi e di promozione culturale in collaborazione
con le Istituzioni centrali dello Stato, le Regioni, gli Enti Locali e con la par-
tecipazione attiva delle forze del privato sociale, del volontariato, dell'asso-
ciazionismo. L'obiettivo di questa legge è quello di sviluppare, attraverso
interventi innovativi, condizioni che consentano di promuovere i diritti dell'in-
fanzia e dell'adolescenza e di assicurare ai cittadini di minore età, quelle op-
portunità indispensabili per un adeguato processo di sviluppo. L'ordinamento
giuridico prende consapevolezza del fatto che non assolve alla sua funzione se
si limita solo a declamare diritti, non preoccupandosi di predisporre anche
strumenti attraverso cui questi diritti possano essere effettivamente goduti. Il
riconoscimento dei diritti deve coniugarsi con la predisposizione di programmi
concreti che consentano di dare risposte in tema di diritti dell’infanzia e del-
l’adolescenza.
La legge 285/97 costituisce, dunque, una sfida e, al tempo stesso, un atto di
grande fiducia, alla comunità organizzata in Stato ed alla più generale comu-
nità civile. Questa sfida va raccolta affinché la legge riesca a far sì che i diritti
riconosciuti siano anche concretamente attuati; che le situazioni negative che
tanto incidono sull'armonico sviluppo della personalità in formazione siano
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rimosse; che si pongano in essere condizioni di sostegno ad un itinerario evo-
lutivo assai difficile nella società complessa in cui ci troviamo a vivere; che si
realizzino ambienti e strutture che consentano a coloro che si affacciano alla
vita di sperimentarsi, confrontarsi, incrementare le proprie potenzialità positive
e le proprie inclinazioni.
La legge 285/97 rappresenta un’importante opportunità di promuovere una
politica dell’infanzia e dell’adolescenza che, prendendo le distanze da una vi-
sione assistenzialistica e da prospettive politiche ispirate a modelli “adulto-
centrici” sia in grado di sollecitare in ambito locale, una attenzione diversa
alle esigenze di un segmento societario troppo spesso trascurato. Ciò che viene
rivendicato è il diritto di opportunità di vita più congruenti alle tappe di crescita
dei soggetti in età evolutiva, conferendo ad essi il riconoscimento di soggetti
titolari di diritti.
La logica sottostante alla maggior parte dei progetti 285 risponde a criteri di
prevenzione primaria, con l’obiettivo generale, che guida ogni obiettivo spe-
cifico, di favorire l’empowerment delle famiglie per prevenire e contrastare
l’insorgere di situazioni di malessere e condizioni di rischio potenzialmente
pregiudizievoli per il minore. Emerge come imprescindibile la necessità di
considerare il minore non avulso dal suo contesto di vita ma come parte inte-
grante di una costellazione relazionale familiare e sociale, in un’ottica siste-
mico-relazionale. La prevenzione, promozione e tutela del benessere dei
minori costituiscono il tema centrale della legge 285 del 1997, tema che si di-
rama in ulteriori aspetti che protendono verso la realizzazione di altrettanto
variegati obiettivi. Se da un lato le azioni di contrasto al rischio e alla margi-
nalità rimangono i capisaldi della logica di intervento della legge, dall’altro
viene promossa decisamente un’ottica di sostegno e di affiancamento alle fun-
zioni genitoriali e familiari, sia in maniera diretta che trasversale, in una pro-
spettiva allargata di prevenzione del rischio. In un disegno siffatto, il riconosci-
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mento dei diritti del bambino e dell’adolescente, la promozione di un loro pro-
tagonismo come gruppo sociale, le offerte di opportunità nella vita quotidiana
si qualificano come caposaldo concettuale e presupposto teorico sia nelle
azioni di contrasto al disagio, alle situazioni di difficoltà, alla marginalità e al
rischio sociale, sia negli interventi di sostegno nelle situazioni di cosiddetta
normalità. È una legge che sceglie gli itinerari della crescita, della formazione
e della socializzazione delle persone come luogo di prevenzione del disagio e
di rafforzamento delle identità, di sviluppo del benessere e della cultura, di
misura dell'efficacia politica ed amministrativa nella gestione degli spazi e dei
tempi che abitiamo, e per tale ragione, e per la copertura finanziaria che la
sorregge, costituisce il primo grande investimento a favore delle nuove gene-
razioni. In tale cornice le politiche per l'infanzia e l'adolescenza non sono un
"sottosettore" di quelle assistenziali, ma anzi un tratto distintivo delle politiche
sociali e di quelle per la cittadinanza.
Le istituzioni, la società civile e il terzo settore sono chiamati a contribuire di-
rettamente alla elaborazione dei Piani di Intervento e non solo alla realizza-
zione di attività. La legge, infatti, promuove una metodologia partecipata e
responsabile nella gestione dei servizi attraverso gli Accordi di Programma.
Sul piano della traduzione operativa la legge si declina in Piani di Intervento
modulati in relazione alle peculiarità e alle necessità dei diversi ambiti terri-
toriali.
Ma perché questo obiettivo si realizzi occorre che i Piani Territoriali di Inter-
vento, previsti nella legge, assumano un presupposto metodologico fondamen-
tale: tentare di capire i bisogni delle nuove generazioni. Prima di fare interventi
occorre pensare i bisogni specifici dei bambini e delle bambine in ciascuna
comunità locale.
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L’applicazione della legge 285/97 a Palermo è foriera di non pochi cambia-
menti rispetto ad un passato caratterizzato da interventi che si connotavano
come episodici e emergenziali e mossi da una logica di natura esclusivamente
assistenzialistica.
Si è gradualmente giunti all’attivazione di una gestione di interventi capaci di
promuovere la partecipazione della cittadinanza, trasformando l’utente, pas-
sivo destinatario di un intervento predefinito e calato dall’alto, in protagonista
del suo empowerment. Tale partecipazione si è tradotta, dunque, nella concreta
attuazione di modalità sinergiche di progettazione, realizzazione e valutazione
degli interventi da parte delle Istituzioni pubbliche e private, professionisti e
mondo del volontariato, che favoriscano la trasformazione della società civile
nella tanto auspicata comunità educante.
Ci si è discostati, dunque, da logiche di intervento mosse esclusivamente dal-
l’emergenza sociale e dal disagio conclamato; di fatto, la legge prevede azioni
straordinarie per l'infanzia, ma anche, come previsto dall’art. 7, “misure orien-
tate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
presso tutta la cittadinanza e volte a promuovere la partecipazione dei bambini
e degli adolescenti alla vita della comunità locale”.
Complessivamente, le linee-guida della legge 285/97 indicano come prioritarie
negli interventi le seguenti finalità:

• sostegno alla genitorialità;

• realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei
periodi di sospensione delle attività didattiche;

• realizzazione di azioni per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza, per l’esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento

2.2. IL PIANO TERRITORIALE 2011:
AREE DI INTERVENTO E DIRITTI PROMOSSI NELLA CITTÀ DI PALERMO
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della fruizione dell’ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo svi-
luppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione,
nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

• innovazione e sperimentazione di servizi educativi per la prima infanzia;

• sostegno anche economico e servizi per le famiglie naturali o affidatarie con
figli minori con handicap, al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia
ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione;

• creazione di misure alternative al ricovero dei minori in istituti assistenziali;

• sostegno all’integrazione dei minori stranieri;

• contrasto alla povertà e alla violenza.

Con l’obiettivo di voler fornire un quadro riepilogativo d’insieme sugli inter-
venti 285 attivati nella città di Palermo e facilitarne la lettura costruendo un
senso globale e sinottico, si è proceduto ad una loro aggregazione in macro-
categorie. Tali macrocategorie sono state mutuate dai criteri della banca dati
degli interventi 285 delle città riservatarie del Centro nazionale di documen-
tazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza facente capo al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
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Esse sono:
1. Tipologia prevalente dell'ambito di intervento del progetto;
2. Tipologia di diritti promossi e tutelati dal progetto;
3. Tipologia attività previste dal progetto.

Le macrocategorie individuate rappresentano, dunque, grandi aree al cui in-
terno vengono collocati gli interventi accomunati tra loro per somiglianza di
tipologia dell’ambito di intervento e/o tipologia di diritti promossi e/o tipologia
di attività svolte. Da un siffatto disegno, emergono le seguenti macrocategorie:

• Interventi educativi e aggregativi per il tempo libero;

• Tutela dei minori con disagio psico-fisico;

• Interventi socio-educativi per la prima infanzia;

• Sostegno a donne, bambini e famiglie in situazione di difficoltà;

• Prevenzione e contrasto al rischio psico-sociale;

• Attività espressive e artistiche;

• Valorizzazione della diversità etnica e culturale;

• Sostegno al minore coinvolto nel circuito penale;

• Area progetti di sistema.
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All’interno della macrocategoria che riguarda gli interventi educativi e aggre-
gativi per il tempo libero confluiscono le azioni che promuovono e valorizzano
la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in
esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la
convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inseri-
mento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.
Tale area ruota intorno ai centri di aggregazione, ossia centri ad accesso libero
rivolti a preadolescenti e adolescenti, realizzati grazie al lavoro di operatori
educativi con specifica competenza professionale e organizzati in spazi attrez-
zati per l'accoglienza, lo sviluppo della personalità del minore e dell’identità
di gruppo. L’offerta di opportunità aggregative all’interno di vere e proprie
comunità educative risponde al diritto del minore al gioco, alla gestione sana
del tempo libero, alla socializzazione; per tali ragioni, ne viene garantita una
diffusione capillare nelle otto circoscrizioni.
La maggior parte dei centri aggregativi si differenzia in relazione alle fasce
d’età accolte (6-12 anni e 13-18 anni), sebbene tale differenziazione è da in-
tendersi come indicativa e non rigidamente stabilita. Pur rispondendo a deno-
minazioni spesso diverse (per esempio centro polivalente educativo, centro
aggregativo educativo, centro socio-educativo, centro aggregativo), sono ca-
ratterizzati da attività volte a promuovere il diritto di cittadinanza, la cultura e
la consapevolezza personale, e finalizzate a valorizzare il cambiamento socio-
culturale tramite l’organizzazione di attività musicali, ludico-ricreative, labo-
ratoriali, feste, escursioni.
La grande presenza di centri aggregativi risulta in linea con la volontà, espressa
da parte delle istituzioni, di rilanciare i contesti di vita in una logica di empo-
werment di comunità, potenziando le opportunità di aggregazione e di socia-
lizzazione, in un percorso di valorizzazione ed integrazione sociale del
territorio, senza trascurare l’importanza di attività di formazione e orienta-
mento.
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All’interno di questa macroarea si fa rientrare l’aliquota del Fondo Nazionale
utilizzata per riqualificare alcune aree territoriali periferiche e creare opere
pubbliche e spazi comuni per l’infanzia e l’adolescenza, con lo scopo di ridurre
il rischio di emarginazione sociale attraverso l’attività ludico-sportiva.

TUTELA DEI MINORI CON DISAGIO PSICO-FISICO

All’interno di quest’area convergono gli interventi specificatamente rivolti
all’area della diversa abilità e al disagio psico-sociale conclamato, accomunati
dall’obiettivo di tutelare i minori e le famiglie e contenere il rischio, con atti-
vità volte al recupero e al reinserimento sociale del minore e della famiglia.
Gli interventi attivati in risposta a bisogni speciali si snodano in attività spe-
cifiche, volte a reinserire minori e famiglie all’interno di un sistema che garan-
tisca la possibilità di gestire in maniera funzionale le problematiche connesse
alla diversa abilità.
L’obiettivo comune è sostenere l’integrazione psico-sociale dei bambini e degli
adolescenti con diversa abilità, attraverso attività specialistica volta alla pro-
mozione delle abilità personali e relazionali e attraverso attività psicoeducativa
e aggregativa.
Alcuni interventi sono rivolti a patologie e a target di età specifici con attività
da svolgersi sia individualmente che in gruppo, sostenendo le famiglie con
bambini che presentano problemi di ritardo o deficit evolutivo, rafforzando il
ruolo educativo dei genitori e aiutando quest'ultimi nell'organizzazione della
vita familiare, intervenendo in alcuni casi anche clinicamente.
Gli interventi prevedono la presa in carico del nucleo familiare da parte di
equipe multiprofessionali, fino a sviluppare progetti individuali e personaliz-
zati sui bisogni del minore, nei casi in cui ci si trova di fronte a problematiche
importanti, come la dipendenza patologica o il disturbo psichico.
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All’interno di questa macroarea convergono le azioni che mirano a sostenere
le donne e i minori in situazione di grave difficoltà e/o vittime di violenza, se-
gnalate dai Servizi Sociali o dalle Forze dell’Ordine, offrendo loro accoglienza
in un luogo protetto dove poter iniziare un processo di autodeterminazione,
finalizzato all’emancipazione dalla condizione iniziale, tramite l’elaborazione
condivisa di un progetto individuale.
Finalizzate alla prevenzione dell'aborto in contesti di disagio socio-economico,
sono altresì promosse azioni di sostegno alla maternità e alla genitorialità re-
sponsabile, tramite azioni di supporto psicologico e socio-economico.
Dedicato al ripristino delle competenze genitoriali sono stati accorpati in tale
macrocategoria i servizi che si propongono di potenziare il servizio Spazio
Neutro e il servizio di Mediazione Familiare del Comune di Palermo. Nello
specifico si intende prendere in carico la cura dei legami familiari nei casi di
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INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

SOSTEGNO A DONNE, BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI
DIFFICOLTÀ

All’interno di tale macroarea convergono gli interventi socio-educativi rivolti
specificatamente ai minori di età compresa tra 0 e 5 anni, con l’obiettivo di fa-
vorire lo sviluppo psicofisico del soggetto in fase evolutiva e di creare un luogo
in grado di stimolare lo sviluppo armonico del minore. La finalità è quella di
fornire opportunità di scambio ludico-relazionale e di condivisione emotiva,
promuovendo la crescita cognitiva, affettiva e psico-sociale, in un ambiente
stimolante per la sua crescita, potenziando la sua capacità di instaurare rela-
zioni significative con i pari, con i bambini di età diversa, con l’adulto, in
modo da favorire lo sviluppo di un’attività in grado di offrirgli la libertà di
espressione e comprensione della realtà.
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separazione coniugale e divorzio attraverso incontri individuali, incontri tra
minore e genitore non affidatario, incontri di coppia, permettendo di rimodu-
lare in termini propositivi e sani la relazione nella coppia genitoriale nell'ottica
di creare un nuovo assetto organizzativo della famiglia e delle modalità di
esercizio della genitorialità rispetto ai figli.

Gli interventi all’interno di questa macrocategoria sono accomunati dall’obiet-
tivo di tutelare il diritto di ogni bambino al recupero e al reinserimento sociale,
di assicurare ogni protezione da abuso, sfruttamento o abbandono, contrastare
la povertà e promuovere misure di sostegno per favorire l'inclusione sociale.
Nello specifico, rientrano in tale macrocategoria gli interventi di educativa do-
miciliare, gli interventi di educativa di strada, gli interventi contro lo sfrutta-
mento e l’accattonaggio minorile.
Gli interventi di educativa domiciliare si pongono l’obiettivo di prevenire l’al-
lontanamento del minore dalla famiglia di origine e sostenere il ruolo genito-
riale nelle situazioni di grave difficoltà attraverso incontri settimanali presso
l’abitazione del minore e della famiglia durante i quali viene offerto un soste-
gno nella gestione della vita quotidiana. Gli obiettivi intermedi riguardano
dunque il contrasto all’evasione dell’obbligo scolastico, al rischio di devianza,
al maltrattamento e all’abuso, così come il sostegno alla funzione genitoriale
nella prima infanzia, il supporto alla gestione educativa da parte dei genitori,
la prevenzione dell’allontanamento del minore dalla famiglia di origine e, in
alcuni casi, il sostegno al reinserimento in famiglia dopo un periodo di allon-
tanamento.
Obiettivi similari ma in un contesto di strada configurano l’attività dell’edu-
cativa di strada, itinerante in tre circoscrizioni, condotta da operatori che si

PREVENZIONE E CONTRASTO AL RISCHIO PSICO-SOCIALE
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confrontano quotidianamente con dispersione scolastica, disagio minorile, ri-
schio di devianza e criminalità, coinvolgimento di minori nel lavoro nero e in
attività criminose, marginalità sociale e culturale, la mancanza strutturale del
concetto di cittadinanza, che può sfociare in atti vandalici, la scarsa compe-
tenza genitoriale data anche da concepimenti in età preadolescenziale.
L’inserimento in contesti "difficili" ha il grande merito di intercettare la do-
manda di aiuto e il bisogno di "collegamento" di quanti - soprattutto minori e
adolescenti - solitamente non si rivolgono ai servizi.
I compiti dell’operatore di strada coincidono dunque con la mediazione edu-
cativa, culturale, sociale, sanitaria e, al contempo, con la promozione del tes-
suto sociale e il sostegno alle risorse territoriali esistenti, nonché con
l’attivazione di percorsi di emancipazione e di cittadinanza attiva.
Altrettanto impegnativa l’azione per prevenire e contrastare l'accattonaggio e
lo sfruttamento, attraverso interventi di sensibilizzazione della comunità e la
creazione di una rete territoriale istituzionale, con l'obiettivo di offrire, attra-
verso un percorso protetto, un supporto ai minori vittime dello sfruttamento,
lavorando, da una parte, sulla riduzione dei rischi e sull'innalzamento delle
possibilità di autotutela e di accesso alle opportunità offerte dal territorio e, dal-
l'altra, sull'offerta di percorsi differenziati e individualizzati di assistenza e in-
tegrazione sociale come alternativa reale alla violenza e allo sfruttamento,
operando ad un livello sia individuale, che comunitario territoriale, al fine di
garantire il pieno inserimento psico-sociale dei minori e delle loro famiglie.
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Pensate e realizzate con lo scopo di favorire l’integrazione socio-culturale dei
minori stranieri e delle loro famiglie, le azioni di mediazione culturale, realiz-
zate anche attraverso attività ludico-ricreative, si pongono come ponte cultu-
rale tra gli immigrati e la popolazione autoctona, sia attraverso il contatto e la
compartecipazione delle due compagini, sia attraverso interventi rivolti in ma-
niera diretta ed esclusiva agli stranieri, per sostenere il loro percorso di inte-
grazione nel territorio cittadino. Tale area comprende alcuni progetti, il cui
comune denominatore è l'integrazione interculturale e la diffusione della cul-
tura della solidarietà e della tolleranza, attraverso varie attività che coinvol-
gono ragazzi stranieri ed italiani. La loro distribuzione territoriale rispecchia
fedelmente la densità abitativa della comunità straniera nel territorio cittadino,
essendo prevalentemente presenti nella I e nella V circoscrizione (ma anche a

ATTIVITÀ ESPRESSIVE E ARTISTICHE

VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITÀ ETNICA E CULTURALE

La presente macroarea accomuna interventi per adolescenti il cui comune de-
nominatore è l’espressione artistica e la crescita culturale, intesa sia come for-
mazione musicale che teatrale. Il linguaggio dell’arte viene usato come vettore
di crescita, di ricerca di senso e di identità sociale. Non sempre i ragazzi hanno
l’opportunità di vivere esperienze culturali e artistiche significative per motivi
di ordine logistico, economico e formativo. Un percorso di questo tipo può
configurarsi come opportunità di crescita, di socializzazione, di incontro inter-
generazionale, specialmente tra i giovani abitanti delle arterie periferiche delle
grandi città, acquisendo forti connotazioni educative e preventive di compor-
tamenti antisociali. Nei casi di eccellenza, può configurarsi come trampolino
di lancio per future carriere nel mondo dello spettacolo.



livello sovracircoscrizionale). I progetti che ricadono in tale categoria si pon-
gono tra gli obiettivi principali anche l’inclusione culturale dei minori immi-
grati, allo scopo di prevenire la dispersione scolastica e sostenere il minore
nel percorso di studio.
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SOSTEGNO AL MINORE COINVOLTO NEL CIRCUITO PENALE

AREA PROGETTI DI SISTEMA

All’interno di quest’area convergono gli interventi rivolti ai minori a rischio
di devianza, sia che essi siano autori o vittime di reato. Tali interventi si occu-
pano di seguire il minore parallelamente all’avvio del processo penale nei suoi
confronti, con lo scopo di attenuare il conflitto tra la parte offesa e l’autore
del reato, non incidendo sull’andamento e sui risultati del processo penale.
L’obiettivo generale consiste nel restituire alla giustizia un compito pedago-
gico, di rieducare i minori autori di reato ai sentimenti, alla responsabilità e
all’attenzione verso la vittima e la società. Le attività principali riguardano la
riparazione simbolica del danno, sia nei riguardi delle vittime che del contesto
sociale.

All’interno dell’Area Progetti di Sistema rientrano quelle attività che si qua-
lificano come occasioni di riflessività condivisa sul fare: fornirsi di tali occa-
sioni e saperli gestire rappresenta una risorsa importante per chi programma e
gestisce il sistema di interventi in un territorio ampio e complesso come quello
della città di Palermo.
Alla luce delle precedenti riflessioni, l’Area Progetti di Sistema si pone l’obiet-
tivo di promuovere attività che consentono la creazione di sistemi strutturati
di raccolta, elaborazione e diffusione dati, in grado di fornire una lettura ag-
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giornata dei bisogni del territorio palermitano sia su base comunale che di-
strettuale, sistemi questi in grado di fungere da supporto per i referenti istitu-
zionali a vario titolo impegnati nella programmazione e nella pianificazione
degli interventi in ambito sociale per l’infanzia e l’adolescenza. Tali attività ri-
sultano strettamente legate al sistema di qualità della gestione dei servizi.
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2.3. GLI INTERVENTI NEL TERRITORIO

La suddivisione per area di intervento fin qui argomentata dà visibilità del costante impegno da
parte dell’Amministrazione Comunale a modulare le azioni in modo tale da garantire che l’eser-
cizio dei diritti dei minori non rimanga un mero principio ma si traduca in risposte concrete, at-
traverso interventi istituzionalmente plurireferenziati, ma anche mediante azioni progettuali a
compartecipazione gestionale pubblica e privata, in cui la parte esecutiva è affidata al terzo set-
tore e al mondo dell’associazionismo.
Nel grafico 1 si può visualizzare l’intelaiatura delle azioni in base alla macroarea di intervento.

Graf. 1. Interventi 285/97 suddivisi per tipologia (macroarea di intervento)

L’impianto progettuale creato per l’attuazione del Piano Territoriale 285 nell’annualità 2011
mostra una generale tendenza a privilegiare la realizzazione di interventi in grado di garantire
l’intera copertura territoriale attraverso l’implementazione di progetti sovraterritoriali, ovvero ri-
volti all’utenza proveniente dall’intero territorio cittadino, non vincolandone, dunque, l’accesso
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in base all’area circoscrizionale di residenza. Tale strategia, pur non trascurando l’esigenza di ri-
spondere alle carenze e ai bisogni di un’area territoriale specifica, risponde ai criteri di equità
sociale, in modo tale da permettere indistintamente la fruizione di un servizio. Al contempo, il
Piano Territoriale cittadino promuove modelli di intervento più mirati che, superando logiche set-
toriali, si rivolgono alle aree periferiche o caratterizzate da particolari specificità dell’utenza che
si vuole agganciare, con l’obiettivo di affrancarle della deprivazione di risorse strutturali di pari
opportunità di crescita. Il grafico 2 dà visibilità degli interventi 285 implementati all’interno
delle porzioni cittadine. Un siffatto quadro territoriale sinottico risulta un utile feedback per i de-
cision makers e per tutti coloro che, a vario titolo, sono impegnati nel lavoro con i soggetti in
età evolutiva, e al contempo, un utile strumento di cui avvalersi per la programmazione futura.

Graf. 2. Quadro sinottico degli interventi 285/97 nelle circoscrizioni
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Le rappresentazioni grafiche successive mostrano gli interventi incrociando porzione territoriale
e area tematica individuata a partire dalla tipologia dell’ambito d’intervento, dalla tipologia di
diritti promossi e tutelati dal progetto e dalla tipologia di attività.
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Tab. 1. Interventi 285/97 suddivisi per circoscrizione
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3.1. LA CONDIZIONE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
SECONDO I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE

L’analisi sui bisogni e le priorità dell’infanzia e dell’adolescenza a Palermo,
in questa sezione, si snoda a partire dai criteri enunciati nelle linee guida della
legge 285, criteri che definiscono la ripartizione del Fondo Nazionale per l’In-
fanzia e l’Adolescenza tra le Regioni. Tale Fondo, finalizzato alla realizzazione
di interventi a livello nazionale, regionale e locale, viene ripartito tra le Regioni
per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione mino-
rile effettuata dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e per il 50 per cento se-
condo i seguenti criteri:

a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l’adolescenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base
all'ultima rilevazione dell'Istat;

c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accer-
tata dal Ministero della Pubblica Istruzione;

d) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose
come accertata dalla Direzione Generale dei Servizi Civili del Ministero del-
l'Interno, nonché dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile del Ministero
della Giustizia.
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Le osservazioni di seguito esposte rappresentano un approfondimento della
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza a Palermo a partire dai criteri uti-
lizzati nelle linee guida della legge 285/97 per la ripartizione del Fondo. Si è
proceduto, dunque, a mutuare tali criteri per rilevare l’intensità dei bisogni e
le priorità, così come emergono in una lettura che parcellizza il dato cittadino.
Segue, dunque, l’approfondimento di:

a) asili nido comunali presenti a Palermo per circoscrizione e quartiere;

b) minori presenti in casa famiglia o comunità alloggio;

c) dispersione scolastica nelle scuole secondarie di I grado;

d) minori coinvolti nel circuito penale.
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3.2. LE STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA

Tab. 1. Asili nido comunali e asili nido privati nelle otto circoscrizioni

I dati sulle strutture private sono stati forniti dal Settore Servizi alla Collettività -
Servizio Igiene e Sanità - Comune di Palermo

La tabella 1 visualizza la distribuzione degli asili nido comunali e privati nelle
otto circoscrizioni rilevando la complessiva copertura territoriale dei servizi
educativi. Procedendo ad una prima disamina si rileva lo scollamento tra l’of-
ferta territoriale di asili nido privati e la concentrazione della popolazione in-
fantile nelle circoscrizioni, il cui parametro ne delinea la potenziale domanda.
Ad una prima lettura, appare evidente che la distribuzione nel territorio di
strutture private non sia calibrata nè alla potenziale domanda nè alle carenze
delle circoscrizioni, ma privilegi la copertura quasi esclusivamente nelle aree
residenziali, che risultano sovradimensionate nell’offerta. Ciò lascia presagire
che il target di riferimento è l’utenza in grado di sostenere i costi di un servizio
a pagamento che si mostra concorrenziale rispetto a quello pubblico nella mo-
dulazione dei servizi e nella flessibilità dei tempi di accoglienza del minore.
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Tale riflessione trova riscontro, ad esempio, nella VI circoscrizione, nella cui
area risiede un numero contenuto di minori da 0 a 3 anni, ma si caratterizza per
una vasta offerta di strutture per la prima infanzia, in particolare di strutture pri-
vate, marcatamente superiore a quelle presenti in altre circoscrizioni, più den-
samente abitate da minori e che restano penalizzate nell’offerta di strutture di
asili nido sia pubblici che privati.
Per quanto riguarda la copertura territoriale del servizio pubblico, l’analisi
comparata consente un confronto capace di isolare le aree maggiormente de-
private sotto il profilo della possibilità di fruizione del servizio e le porzioni
territoriali le cui potenzialità di accoglienza risultano rafforzate nell’offerta. La
V circoscrizione, la più densamente abitata dai minori di età compresa tra 0 e
3 anni, raggiunge la soglia percentuale più elevata di asili nido comunali pre-
senti, cui segue la III circoscrizione, sebbene accolga un numero più limitato
di minori rispetto ad altre aree territoriali. Per le rimanenti zone il numero di
strutture è quasi uguale, nonostante la disomogeneità nella numerosità della
popolazione di riferimento.
Risulta particolarmente critica l’offerta di servizi per l’infanzia nella II circo-
scrizione, la cui copertura territoriale denuncia, tenendo conto anche del pa-
rametro della concentrazione numerica della popolazione da 0 a 3 anni, un
livello quasi inesistente di sviluppo di servizi (solo una struttura comunale)
certamente insufficiente ad accogliere la domanda, la cui carenza costringe
l’utenza ad una mobilità verso le zone limitrofe meno deprivate. Tale rifles-
sione trova riscontro nella VI circoscrizione, dove risiede un numero contenuto
di minori da 0 a 3 anni, a cui corrisponde una discreta copertura di servizi per
la prima infanzia, sia pubblici che privati, marcatamente superiore a quelli
presenti ad esempio nella IV circoscrizione che, nonostante la maggiore nume-
rosità di minori da 0 a 3 anni, rimane sottodimensionata nel numero di strutture
di asili nido sia pubblici che privati presenti.
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Tab. 2. Capacità ricettiva negli asili nido comunali e privati nelle otto circoscrizioni

La tabella 2 visualizza la capacità ricettiva delle strutture comunali e di quelle
private, delineando la potenzialità della rete dei servizi, e dunque, la consi-
stenza dell’offerta. Dal confronto risulta che, in special modo nelle aree resi-
denziali, il servizio privato offre maggiore competitività rispetto al pubblico
nell’accoglienza della domanda.
L’utenza che non riesce ad accedere agli asili nido comunali può, dunque, tro-
vare facilmente collocazione nelle strutture private le quali, svincolate dai li-
miti della residenzialità territoriale, possono soddisfare la domanda di accesso
a chi proviene da qualsiasi area della città. Tuttavia, non si possono tralasciare
le considerazioni economiche dei costi del servizio privato, che di fatto limi-
tano la fruizione del servizio all’utenza connotata da favorevoli condizioni
economiche.
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Tab. 3. Asili nido comunali distinti per circoscrizione e quartiere
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Tab. 4. Minori in lista d’attesa negli asili nido comunali. Anni 2010 e 2011.

La ripartizione territoriale del numero di minori in lista d’attesa negli asili nido
comunali, unitamente alla lettura diacronica del fabbisogno inevaso tra il 2010
e il 2011, fornisce interessanti elementi di riflessione (cfr. tab. 4). Dal con-
fronto tra i flussi di utenza inevasa del 2010 con quelli dell’anno successivo
emerge nel contesto cittadino una flessione quasi impercettibile del numero dei
minori in lista d’attesa. Dal confronto con le circoscrizioni emergono, tuttavia,
situazioni piuttosto differenziate tra loro; nella maggior parte delle porzioni del
territorio cittadino si registrano aumenti significativi della domanda inevasa,
mentre solo la terza, la quinta e l’ottava circoscrizione si distinguono per la di-
minuzione del numero dei minori in lista d’attesa.
Piuttosto preoccupante risulta la situazione della sesta circoscrizione, i cui va-
lori identificativi dei minori in lista d’attesa non solo sono elevati in entrambi
gli anni considerati, ma registrano anche un incremento del loro andamento del
periodo in esame. Una rilevazione simile riguarda anche la settima circoscri-
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zione, con soglie numeriche più contenute, ma con un incremento maggiore
dal 2010 al 2011.
Per quanto riguarda le circoscrizioni che registrano una contrazione della do-
manda inevasa è opportuno precisare che, se nella terza circoscrizione i valori
identificativi della flessione si mantengono su soglie contenute, nella quinta
circoscrizione essi risultano piuttosto apprezzabili; nell’ottava circoscrizione
la contrazione del numero dei minori in lista d’attesa è ancora più pregnante.
Occore sottolineare, tuttavia, che la quinta circoscrizione e, in misura più con-
tenuta, anche l’ottava circoscrizione si distinguono per valori particolarmente
elevati di minori in lista d’attesa, in entrambi gli anni considerati.
Una situazione singolare si riscontra analizzando la seconda circoscrizione
che si caratterizza per una criticità dovuta alla presenza di un unico asilo nido,
segnando una sperequazione molto forte.
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3.3. MINORI FUORI DALLA FAMIGLIA

UNA LETTURA SU SCALA NAZIONALE

La seguente indagine si pone l’obiettivo di creare uno spazio di approfondi-
mento sui bambini e sugli adolescenti che vivono l’esperienza dell’accoglienza
fuori dalla famiglia di origine, a partire da ricerche condotte in ambito nazio-
nale, per arrivare a tracciare l’andamento del fenomeno su scala regionale e cit-
tadina.
Una tale lettura, oltre ad inserirsi all’interno della disamina sulla condizione
dei minori a Palermo a partire dai criteri di aderenza alle linee guida della
legge 285/97, vuole proporsi come punto di partenza per una riflessione che
coinvolga operatori e professionisti del settore, decisori politici, referenti delle
amministrazioni responsabili e tutti coloro a vario titolo interessati. Il fine im-
plicito è orientare il dialogo nella direzione dello sviluppo di azioni innovative
volte alla promozione di modalità di progettazione, verifica e sostegno dei per-
corsi di affido, isolando e rimuovendo le cause che ne impediscono la piena
diffusione, in particolar modo in alcune porzioni del territorio italiano.
La disamina inizia con uno screening sulle regioni italiane a partire dal dato
fornito dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e
l’adolescenza sui minori accolti in affidamento familiare e in comunità resi-
denziale. L’approfondimento su scala nazionale si pone l’obiettivo di fornire
una lettura comparativa delle regioni italiane, a partire dai dati forniti dal Cen-
tro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, che
ha promosso, per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
un’indagine campionaria rappresentativa a livello nazionale sia per l’acco-
glienza nei servizi residenziali socio-educativi che per l’affidamento familiare,
il cui periodo di riferimento è stato individuato nell’anno 2010.
La rilevazione, cosi come viene esplicitato dalle risultanze della ricerca evi-
denzia che le due forme di accoglienza - accoglienza in servizi residenziali e
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affidamento familiare - interessano, a livello nazionale, lo stesso numero di
bambini. L’analisi sui differenti territori, tuttavia, segnala sperequazioni molto
pronunciate nel ricorso alle due forme di accoglienza (cfr. tab. 1). Le regioni
che registrano un’alta concentrazione di minori in affidamento familiare sono:
Sardegna (68%), Toscana (65%), Liguria (64%) e Piemonte (63%). Ancora
numerose sono le regioni il cui numero di collocamenti in comunità residen-
ziali supera quello di affidamenti familiari; si segnalano, in particolareAbruzzo
e Molise, con valori percentuali pari a poco più del 68% di minori accolti in
comunità rispetto al totale dei minori fuori dalla famiglia di origine, la provin-
cia autonoma di Trento, con il 67%, Basilicata e Sicilia, che toccano la soglia
del 62%.
Il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza
fornisce una lettura longitudinale del ricorso alle due forme di accoglienza:
negli ultimi 12 anni, l’incremento delle accoglienze è esclusivamente imputa-
bile all’incremento del ricorso all’affidamento familiare. Infatti, mentre i col-
locamenti in comunità sono rimasti quasi identici a quelli registrati nel 1998,
il numero degli affidamenti familiari risulta aumentato del 46%.
Tale andamento risulta molto confortante, se si pensa che, nonostante la legge
abbia, nel 1983, esplicitamente riconosciuto e sostenuto la famiglia come
luogo privilegiato dell’accoglienza, nel biennio 1998-1999 il numero dei bam-
bini in affido rappresentava solo il 40% del totale dei bambini fuori dalla loro
famiglia di origine.
Nei 12 anni che separano le due rilevazioni, i passi avanti più evidenti nel fa-
vorire lo sviluppo dell’affido familiare sono stati fatti da alcune regioni del
Sud come la Calabria, che dal 7% di fine anni novanta passa all’odierno 43%,
la Campania, che passa dal 24% al 47%, e il Molise che passa dal 9% al 32%.
Per poche regioni si registra invece un’inversione di tendenza: si tratta delle
Marche, la cui quota di affidi scende dal 68% al 47% e la Valle d’Aosta che,
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Tab. 1. Minori 0-17 anni in affidamento familiare e comunità residenziale. Anno 2010.

Fonte: Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza

pur con valori contenuti, ridimensiona il peso degli affidamenti familiari
dall’81% al 56% (cfr. Quaderni della ricerca sociale 19. Bambine e bambini
temporaneamente fuori dalla famiglia di origine).
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Graf. 1. Tipologie di affidamenti disposti dai Tribunali per i Minorenni delle principali
città italiane - anno 2010

PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE E FOCUS SULLA CITTÀ DI PALERMO

L’analisi prosegue con l’obiettivo di concentrare il focus dell’attenzione sulle
principali città italiane e in particolar modo sulla condizione dei minori fuori
dalla famiglia di origine nella città di Palermo.
Per ottenere ciò, si è fatto riferimento al dato fornito dal Dipartimento Giustizia
Minorile del Ministero della Giustizia; si procede, dunque, all’analisi dei dati
sulle differenti tipologie di affidamento, disposti dai Tribunali per i Minorenni
delle principali città italiane, selezionate sulla base della maggiore rappresen-
tatività in materia di affido.
Una siffatta lettura comparata rende maggiormente pregnante la condizione
dei minori fuori dalla famiglia nella città di Palermo.
Il grafico che segue offre un quadro sinottico sulle tipologie di affidamento di-
sposti dai Tribunali per i Minorenni delle città selezionate.
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Come si evince dal grafico 1, Palermo si distingue per il più elevato valore
numerico degli affidamenti a comunità alloggio o istituti (linea di tendenza
rossa), seguita da Salerno e Trieste. A Palermo, Bari, Salerno e Trieste il nu-
mero di affidamenti a comunità supera quello degli affidamenti familiari (linea
di tendenza azzurra). Tale superiorità numerica acquisisce preoccupante pre-
gnanza in riferimento a Palermo, in cui si evidenzia un gap estremamente si-
gnificativo tra le due tipologie di affidamento: 181 procedimenti di
affidamento in comunità a fronte di soli 23 percorsi di affidamento familiare
avviati, insieme a 34 affidamenti familiari con consenso. Salerno, di contro,
pure avendo ancora 145 casi di affidamento a comunità, si segnala positiva-
mente per ben 77 percorsi di affidamento familiari avviati, seconda solo a To-
rino, che mostra le sue best practices dal momento che, non solo raggiunge la
quota più significativa di affidamenti familiari avviati, ma riesce anche ad az-
zerare i collocamenti in comunità.In riferimento a Catania, non si registra alcun
provvedimento di affidamento a comunità alloggio o istituti, ma risulta conte-
nuto anche il numero di affidamenti familiari; specularmente, Firenze e Roma
registrano un numero esiguo di minori ospitati in comunità, a cui però corri-
sponde una quota ancora insufficiente di percorsi di affidamento familiare.
Alla luce dei dati emersi, Torino si conferma come la città italiana, tra quelle
analizzate, che maggiormente ha risposto alle richieste normative, riuscendo
a privilegiare percorsi di affidamento familiare, a fronte di una progressiva ri-
duzione degli affidamenti a comunità alloggio o istituti.
Gli affidamenti avviati con il consenso della famiglia di origine sono massi-
vamente rappresentati a Firenze, in cui raggiungono una quota significativa e
pari a 318 unità, seguita da Torino con un valore numerico pari a 206 unità. De-
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cisamente inferiori le quote relative ai Tribunali per i Minorenni delle rima-
nenti città, specialmente in riferimento a Salerno e Catania, i cui valori si man-
tengono su soglie modeste, rispettivamente pari a 3 e 10 unità.
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3.4. I MINORI E LA DISPERSIONE SCOLASTICA

La dispersione scolastica è un fenomeno molto variegato e complesso e si ri-
ferisce a quell’insieme di comportamenti messi in atto da un minore che, con
varie modalità, evade l’obbligo scolastico. Il termine dispersione scolastica
indica, tecnicamente, lo scarto numerico tra gli alunni in ingresso e quelli in
uscita dal sistema scuola in relazione ad un determinato ciclo scolastico.
Il disagio scolastico sembra manifestarsi con maggiore intensità nelle aree ur-
bane deprivate, al cui interno si rintracciano sacche di povertà e di emargina-
zione, aggiungendo, in tal modo, al degrado ambientale una condizione di
sottosviluppo socio-economico e culturale.
Il disagio sociale, la precarietà economica e la povertà culturale, tuttavia, seb-
bene si segnalino tra i fattori di rischio, non esauriscono il caleidoscopio delle
variabili sottese al fenomeno della dispersione scolastica.
La difficoltà adattiva al percorso scolastico, infatti, deriva da una molteplicità
di situazioni problematiche, le cui matrici eziologiche non possono essere spie-
gate da relazioni lineari, di tipo causa-effetto.
Le complesse variabili psicologiche e socio-culturali che sono coinvolte e il
loro soggettivo intersecarsi con la storia personale del minore rendono impre-
vedibili le modalità con cui ciascun soggetto manifesterà il suo disagio in una
vasta gamma di espressioni che vanno dal malessere tutto interiore e silenzioso
al comportamento eclatante, disturbato e disturbante.
A rendere il quadro ancora più complesso si aggiunge una difficoltà da parte
dell’istituzione scolastica di entrare in sintonia con i bisogni e con le caratte-
ristiche di personalità dell’alunno.
L’uscita dal sistema formativo, denominata drop out (che letteralmente signi-
fica “cadere fuori”) è l’atto finale, dietro al quale si legge lo “scacco scola-
stico”, in termini di difficoltà interne ed esterne al soggetto. Gli alunni a rischio
manifestano spesso una discrepanza tra il potenziale cognitivo stimato e le
modalità di funzionamento a livello di apprendimento scolastico.



Esiste poi la realtà dell’abbandono non accompagnato dall’atto manifesto di
lasciare la scuola ma caratterizzata da un disimpegno e disinvestimento. Si
tratta di una realtà che ingloba altre forme di non frequenza scolastica: eva-
sione, assenteismo, rendimento inferiore alle reali capacità di apprendimento,
disaffezione, insuccesso e dispersione, fino a legarsi ad aspetti più specifici
della vita sociale quali le condotte a rischio. Queste manifestazioni possono es-
sere accompagnate da tendenze oppositive, espressione del bisogno di ribel-
larsi nei confronti delle richieste e delle imposizioni esterne e quindi anche
scolastiche, oppure da sentimenti di rabbia nei confronti della scuola, vista
come la causa dell’insuccesso e della frustrazione, o ancora, da sentimenti di
tipo depressivo, di inadeguatezza, di incapacità, di scarsa autostima e conse-
guentemente ritiro e disinvestimento che può estendersi anche ad altre attività.
Un alunno “disperso”, infatti, è un minore a rischio di potenziali condotte de-
vianti: il disagio scolastico si intreccia in un rapporto reciproco di causa ed
effetto con le gravi problematiche sociali della devianza minorile.
Lo studio del fenomeno nella sua dimensione numerica si realizza, annual-
mente, mediante una ricognizione che, grazie alla preziosa collaborazione con
Ufficio Scolastico Provinciale e con le Istituzioni Scolastiche, ovvero le scuole
secondarie di I° grado di Palermo, analizza il dato numerico degli iscritti, degli
effettivi frequentanti, degli evasori, degli abbandoni, dei prosciolti, dei bocciati
e dei promossi.
L’Osservatorio Interistituzionale, attraverso tali dati, calcola l’indice di disper-
sione scolastica non solo a livello cittadino ma anche a livello circoscrizionale.
Il lavoro di rete, sempre auspicabile nell’analisi sociale, è favorito sia dalla
possibilità di accedere ad una fotografia globale della città, sia dalla lettura
analitica delle circoscrizioni al cui interno insistono le singole strutture scola-
stiche.
Appare chiaro che solo un approccio longitudinale permette di delineare l’an-
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damento della problematica, privilegiando una prospettiva diacronica che ri-
levi l’efficacia delle azioni e degli interventi posti in essere sia dalle agenzie
educative che dalle istituzioni chiamate a farsi carico della problematica.
Il focus sulle diverse circoscrizioni che compongono il capoluogo siciliano
permette di individuare i territori a maggiore rischio di dispersione scolastica,
fenomeno che denuncia un malessere dei minori che in quel contesto vivono
e che funge da cassa di risonanza per le stesse agenzie educative che, in ma-
niera solerte, forniscono il dato. Occorre precisare che le rilevazioni per l’anno
scolastico 2010/2011 rappresentano il dato fornito all’incirca dal 75% delle
scuole secondarie di I° grado presenti nel territorio palermitano, ossia quelle
scuole che si sono rese sensibili all’utilità dell’indagine promossa, consentendo
la divulgazione di un dato che soltanto in una dimensione globale assume si-
gnificati di grande interesse sociale.
Calcolando il trend degli indici di dispersione dall’anno scolastico 2004/2005
al 2010/2011, rappresentato nel grafico 1, si evince un andamento piuttosto
altalenante che culmina con un picco in salita nel 2007/2008, raggiungendo un
valore allarmante e pari al 12,76%. La linea di tendenza, che riassume grafi-
camente l’andamento, denuncia un globale aumento negli anni dell’indice di
dispersione scolastica.
Occorre, tuttavia, precisare che nell’ultimo anno scolastico si è registrata una
flessione di tale valore, che raggiunge la soglia pari a 9,23%, lasciando ben
sperare sull’efficacia delle misure di prevenzione e di contrasto alla disper-
sione scolastica poste in essere dalle agenzie educative locali e di una politica
di interventi in ambito anche extrascolastico che sortisce buoni effetti in ter-
mini di ricaduta sul territorio.



L’istogramma, visualizzabile nel grafico 2, rappresenta la distribuzione degli
indici di dispersione scolastica nelle otto circoscrizioni che compongono il
territorio palermitano, dando immediata visibilità delle aree cittadine che si
distinguono per la maggiore sofferenza negli esiti scolastici.
La VII circoscrizione si distingue per un valore altamente preoccupante del-
l’indice di dispersione scolastica, cosi come significativo è il valore che de-
scrive il fenomeno nella III e nella II circoscrizione. Si fa presente che nel
territorio della VII e della II circoscrizione ricadono, rispettivamente, il rione
Zen e il quartiere Brancaccio, già tristemente noti per fenomeni di devianza e
malessere giovanile.
Rilevante anche il dato relativo alla III e alla V circoscrizione. Maggiormente
contenuto il valore dell’indice di dispersione scolastica nella VI e nell’VIII
circoscrizione.
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Graf. 1. Trend indici di dispersione scolastica. A.S. dal 2005 al 2011.
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Graf. 2. Indici di dispersione scolastica nelle otto circoscrizioni

La problematica del drop out non può leggersi esclusivamente nella sua chiave
parossistica poiché essa può essere precocemente intercettata già nelle sue
configurazioni meno estreme, ma predittive di un malessere scolastico che ri-
schierebbe altrimenti di essere sottovalutato.
Il drop out può essere analizzato assumendo come punto di partenza l’insuc-
cesso scolastico nella sua stretta correlazione con l’abbandono. La selezione
operata attraverso le bocciature non sortisce effetti positivi poiché lascia un
segno tangibile, quasi un’etichettatura, espressione di un divario non colmabile
tra alunni con esiti scolastici diversi. Sarebbe riduttivo, tuttavia, ritenere che
l’insuccesso scolastico determini inevitabilmente l’uscita precoce dal circuito
scolastico, nel cui percorso di malessere giocano un ruolo fondamentale le
componenti soggettive che possono favorire o contrastare l’insorgenza del fe-
nomeno. Ma risulta interessante mettere a confronto le due variabili, indivi-
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duate come fattori di rischio, che correlate possono contribuire a determinare
esiti di fuoriuscita. La tabella 1, che mette a confronto l’incidenza dei bocciati
e degli abbandoni, su scala circoscrizionale, pone in evidenza una certa spe-
cularità nella distribuzione delle due variabili segnalando, per quanto riguarda
gli abbandoni, i margini percentuali più elevati nelle circoscrizioni segnate da
una marcata incidenza di bocciati, ovvero la VII, la III e la II circoscrizione;
si rivela, inoltre, l’incisività dell’insuccesso scolastico nel computo dell’indice
di disagio, che risente del peso degli alunni bocciati.

Tab. 1. Abbandoni e bocciati. Anno scolastico 2010-2011.
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Il lavoro di analisi fin qui svolto prosegue “ragionando” sui numeri della de-
vianza minorile, numeri che si prestano ad esplorare la fenomenologia delle
condotte devianti e dei territori di appartenenza dei soggetti segnalati, consen-
tendo di “raccontare” il territorio nella dimensione del rischio di criminalità
minorile. L’analisi si basa sui dati di affluenza dei minori segnalati all’Ufficio
di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), del Centro di Giustizia Minorile
di Palermo nell’annualità 2010. L'USSM per la sua competenza territoriale e
per le funzioni che svolge, in quanto preposto all'intervento nei confronti di
ogni minore che entra nel circuito penale, rappresenta lo snodo periferico della
Giustizia Minorile e si configura come un osservatorio privilegiato, dalla cui
statistica è possibile intercettare e mettere a fuoco le caratteristiche della de-
vianza minorile nelle sue specificità territoriali. La contabilità del flusso di
minori segnalati all’USSM, relativa al dato cittadino, tuttavia, non rappresenta
la statistica della devianza minorile a Palermo in quanto si riferisce ad un seg-
mento della totalità dei minorenni denunciati per i quali è stato previsto l’invio
al Servizio Sociale. Occorre specificare, inoltre, che il dato statistico sul nu-
mero complessivo dei minori denunciati, identifica il presunto reo, ovvero la
quota “accertata” ma non rileva gli autori di reato di cui l’Autorità Giudiziaria
non viene a conoscenza. Per tali ragioni il dato numerico, riferito alla crimi-
nalità emersa, sottostima il fenomeno nella sua dimensione realistica per ef-
fetto del numero oscuro, esito della differenza tra i reati commessi e quelli
effettivamente denunciati.
Lo screening sull'utenza in carico all'USSM, sebbene si riferisca ad un seg-
mento della totalità dei minorenni denunciati alla Procura della Repubblica,
presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, si presta ad arricchire, comun-
que, la conoscenza del fenomeno mediante una lettura che, svincolata da fina-
lità quantitative, setaccia il dato nelle sue variabili qualitative. La ricognizione
dei minori segnalati per reato intercetta la dimensione fenomenologica della
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devianza minorile declinata nelle forme di delittuosità agita; la rilevazione
dell'area circoscrizionale d'appartenenza dei minori delinea la propensione cri-
minogena di uno specifico territorio e, specularmente, la sua capacità di con-
tenimento e di contrasto alla devianza.

La scomposizione del flusso di utenza per genere (cfr. graf.1) rileva, in linea
con le risultanze su scala nazionale, la marcata concentrazione numerica della
componente maschile, pari al 94,5% della totalità, confermando che le con-
dotte di devianza, espresse in diversificate manifestazioni di delittuosità agita,
appartengono in misura maggiore al repertorio comportamentale maschile.
Dall’analisi dei dati emerge, inoltre, che la delittuosità minorile a Palermo si
caratterizza per la marcata concentrazione di soggetti di nazionalità italiana
(cfr. graf.2), la cui soglia percentuale, pari al 97,8%, evidenzia la pronunciata
sperequazione con la quota dei minori stranieri segnalati all’USSM. Occorre
precisare che la difformità di peso tra i due gruppi, che delinea la differente
propensione al reato, risente delle disuguali concentrazioni numeriche tra i

Graf. 1. Minori in carico all’USSM per genere Graf. 2. Minori in carico all’USSM per nazionalità
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minori autoctoni e i minori stranieri. Ciò significa che la ridotta numerosità
della componente minorile straniera si riflette sul computo dei minori segna-
lati, indebolendo l’incidenza numerica degli stranieri rispetto agli autoctoni
nella contabilità dei segnalati all’USSM. A ciò si aggiunge la considerazione
che il dato sui minori stranieri denunciati risulta estremamente variabile, sog-
getto ad oscillazioni non sempre lineari, le cui variazioni sono imputabili anche
alla diversa propensione alla denuncia tra i gruppi etnici o alla quota di mino-
renni irregolari o senza fissa dimora, compagine che con maggior frequenza
tende a delinquere.
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Graf. 3. Minori segnalati all’USSM per età di commissione del reato

Il grafico 3 dà visibilità della presunta età di commissione di reato dei minori
segnalati. Le maggiori concentrazioni della numerosità dei minori si rintrac-
ciano tra i 16enni e i 17enni, classi di età che insieme superano la soglia del
60%. Un valore pari al 20,2% identifica la quota di minori 15enni, mentre
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Graf. 4. Minori segnalati all’USSM per età di commissione del reato e per carico penale

quasi il 17,5% rientra nella classe dei 14enni; da ciò si evince che quasi il 40%
dei minori presunti autori di reato hanno un’età compresa tra i 14 e i 15 anni,
elemento piuttosto allarmante che segnala il precoce ingresso nel circuito pe-
nale.
Tale elemento assume connotazioni allarmanti se la popolazione dei minori
segnalati all’USSM viene suddivisa in base all’età e al carico penale, come si
può osservare nel grafico 4.
Sebbene i recidivi si attestano ad un valore decisamente contenuto rispetto ai
primari, la suddivisione per età mostra un gap significativo tra le classi dei 14
e 15enni e le classi dei 16 e 17enni, collocando le percentuali più alte di reci-
dività proprio nelle classi di età più giovane. Sulla base di tali dati si potrebbe
sostenere che più è precoce l’ingresso nei circuiti di delittuosità, sebbene solo
in concorso nel reato come nei casi dei minori presi in esame, più è probabile
che si incorra in episodi di recidività.
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Più della metà dei minori segnalati ha commesso più di due reati e tra questi
uno su tre appartiene alla fascia dei 17enni, cui seguono i 16enni; è importante
sottolineare, tuttavia, che risultano contenute le distanze con i profili d’età più
giovani, elemento che lascia presagire che la caratteristica anagrafica non è
una variabile significativa nella numerosità dei reati commessi (cfr. tab. 1).
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Tab. 1. Minori che hanno commesso due o più reati per età

La ripartizione dei minori segnalati per area di residenza (cfr. graf. 5) evidenzia
la numerosità di soggetti provenienti dalla II, dalla VII e dalla V circoscrizione,

Graf. 5. Minori segnalati all’USSM distinti per circoscrizione di residenza
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aree territoriali già segnalatesi nella valutazione di altri indicatori predittivi di
rischio di “vulnerabilità sociale”. Tali soglie percentuali risentono, tuttavia,
della grandezze dei valori assoluti e, dunque, della numerosità dei residenti
nelle suddette circoscrizioni.

Lo screening sui quartieri rende ancora più analitica l’indagine sulla prove-
nienza dei minori presunti autori di reato (cfr. graf. 6). Emerge, in tal modo,
come i quartieri Pallavicino e Settecannoli raggiungano le percentuali più ele-
vate, seguiti dai quartiere Zisa e Brancaccio/Ciaculli. Tali rilevazioni sono per-
fettamente in linea con quanto emerso in precedenza: il quartiere Pallavicino,
al cui interno insiste il rione Zen, ricade nella VII circoscrizione, così come
Settecannoli e Brancaccio/Ciaculli insieme compongono la II circoscrizione,
porzioni territoriali già emerse per i loro valori identificativi di un certo allarme
sociale. Il quartiere Zisa insieme al quartiere Noce attestano il valore signifi-

Graf. 6. Minori segnalati all’USSM distinti per quartiere di residenza
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cativo, sebbene più contenuto, di minori presunti rei provenienti dalla V cir-
coscrizione. Rispetto all’anno precedente, inoltre, il quartiere Zisa si segnala
per il suo ingresso tra i primi tre quartieri a più alta presenza di minori segna-
lati, scalzando Oreto/Stazione che nel 2010 sembra lievemente ridimensionare
il rischio di devianza minorile.

Graf. 7. Incidenza dei minori segnalati sui residenti per età e genere

L’analisi sul rischio di disagio minorile, accertato dall’incidenza della crimi-
nalità nei territori da cui proviene la maggiore quota di minori segnalati, as-
sume risultanze diverse nel confronto con i residenti per età e genere. Sulla
scorta di tale criterio che legge, dunque, il numero in chiave relativa e non in
valore assoluto, emerge che la I circoscrizione, la cui numerosità di minori se-
gnalati ad una prima rilevazione risultava estremamente contenuta, è il terri-
torio a più alto rischio di devianza minorile: circa 17 minori ogni mille per età
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e genere; seguono la VII e la II circoscrizione, che mantengono invariate le
loro graduatorie, confermando la condizione di vulnerabilità sociale del terri-
torio che non riesce a contrastare la pronunciata propensione a delinquere tra
le nuove generazioni.

L’associazione tra minorenni nella commissione di reato, che delinea la par-
tecipazione e la mediazione di più soggetti, può essere predittiva dell’esistenza
di bande criminali o di organizzazioni criminose e dunque del rischio di un
processo di sedimentazione della “cultura di tipo delinquenziale” al di là delle
diverse fenomenologie che definiscono le forme di devianza.APalermo la de-
linquenza minorile di gruppo è per lo più connessa ad atti di microcriminalità,
furti, scippi o rapine e, ponendo il focus sui minori coautori di reato, emerge
che quando il reato è commesso in concorso con altri minorenni, circa 4 su 10
provengono dal quartiere Pallavicino e circa il 20,0% da Settecannoli. Alla
luce delle considerazioni fin qui emerse appare chiaro che la cultura dell’ille-
galità trova facile penetrazione in quei contesti territoriali ad alto degrado socio
ambientale, in cui anche l’evasione scolastica, estremamente pronunciata in
tali territori, aumenta la probabilità che tra i giovani si alimenti un senso di
marginalità, di esclusione sociale che determina l’intreccio tra degrado am-
bientale e subcultura dell’illegalità, i cui codici si consolidano e si trasmettano
in gruppo.
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Tab. 2. Specifiche di reato

Osservando la morfologia dei reati commessi si conferma la tendenza rilevata
anche a livello nazionale, ovvero che i reati più diffusi tra i minori sono quelli
che aggrediscono la sfera patrimoniale delle persone, essendo funzionali al-
l’acquisizione di ricchezza e di beni materiali. Tra i reati che rientrano nei de-
litti contro il patrimonio, il furto e, a seguire, la rapina sono le specifiche di
reato più frequenti. Da segnalare l’incidenza di delitti contro la persona, in
particolare la violenza sessuale, che risulta il terzo reato più frequente, dopo
quelli contro il patrimonio, e che denuncia il propagarsi di una cultura della
violenza, trasversale a qualsiasi strato socio-culturale, in cui vige la regola
arrogante della sopraffazione e della prevaricazione del soggetto più debole.
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PREMESSA

Il riconoscimento dei diritti del bambino e dell’adolescente, la promozione di
un loro protagonismo come gruppo sociale, le offerte di opportunità nella vita
quotidiana si qualificano come caposaldo concettuale e presupposto teorico
nella programmazione dei Piani Territoriali. Tale impegno si estrinseca sia
nelle azioni di contrasto al disagio, alle situazioni di difficoltà, alla marginalità
e al rischio sociale, sia negli interventi di sostegno nelle situazioni di cosiddetta
normalità.
La pianificazione dei servizi asseconda, dunque, una logica che non è incre-
mentale e non prevede la diffusione degli interventi in maniera generica ma
prevede una loro integrazione nel territorio in risposta al bisogno, che viene ca-
librato su scala circoscrizionale e per quartiere. La scelta di ampliare l’analisi
anche alle micro-aggregazioni territoriali come i quartieri, sebbene possa sem-
brare anacronistica ragionando in termini di area metropolitana, risulta, tutta-
via, necessaria alla pianificazione degli interventi, la cui estensione, in termini
di numerosità e di copertura del fabbisogno, non può non tenere in considera-
zione le “vulnerabilità” territoriali e il polimorfismo di alcune circoscrizioni.
Questa eterogeneità è visibile in particolare in quelle circoscrizioni caratteriz-
zate da una marcata estensione territoriale che finisce per inglobare aree con
evidenti disuguaglianze strutturali, economiche e sociali; un esempio per tutti
l’VIII circoscrizione nei cui limiti territoriali ricadono sia quartieri a rischio di
emarginazione sociale per le condizioni di disagio e di degrado, che quartieri
connotati da un buon livello di vivibilità che li contraddistingue come zone
residenziali per il target medio-alto che vi risiede.
Sulla scorta di tali premesse, in questa sezione il processo di analisi del terri-
torio cittadino si sviluppa “dimensionando il bisogno”, cardine che pianifica
gli interventi sia attraverso la rilevazione della potenziale domanda, deducibile

3.6. LE SPECIFICITÀ E LE PRIORITÀ TERRITORIALI



LA CONDIZIONE DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA A PALERMO

77

dalla numerosità della popolazione minorile scomposta nelle sue peculiarità
strutturali, sia mediante l’individuazione delle aree territoriali a maggiore “fa-
bisogno sociale”, nel senso di sperequazione tra i territori in termini di scol-
lamento tra domanda e offerta nell’erogazione di servizi essenziali quali quelli
per la prima infanzia.
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I CIRCOSCRIZIONE

Il territorio della I circoscrizione non risulta particolarmente esteso e ciò si ri-
flette nella distribuzione della popolazione e nello specifico nella contenuta
concentrazione di minori residenti, pari a 5.574 unità; tale valore assoluto trac-
cia scarti significativi con le altre circoscrizioni, rappresentando solo il 4,4%
dei minori residenti a Palermo. La lettura per quartiere evidenzia una più alta
concentrazione di popolazione minorile nel quartiere Palazzo Reale/Monte di
Pietà rispetto al quartiere Tribunali/Castellammare. Nel processo di valuta-
zione, su chiave territoriale, della dimensione del fabbisogno di servizi per
l’infanzia e l’adolescenza appare opportuno rilevare gli equilibri tra le compo-
nenti demografiche al fine di tracciare il peso della coorte giovanile sulla col-
lettività. L’incidenza della popolazione minorile sui residenti della
circoscrizione segnala una presenza di minori sostanzialmente sovrapponibile
a quella rilevata nelle altre circoscrizioni, palesando una numerosità contenuta,
non soltanto della popolazione minorile, ma dei residenti nel loro complesso.
La I circoscrizione, tuttavia, si distingue per la massima numerosità di minori
stranieri rispetto alle altre aree territoriali, pari a 1.278 unità, corrispondenti al
18,7% dell’intera popolazione minorile residente a Palermo e al 24,6 % della
compagine minorile straniera. In quest’area territoriale, i cui quartieri si con-
fermano tra quelli a più alta concentrazione di minori stranieri, appare neces-
sario incentivare lo sviluppo di progetti e di servizi coerenti con tali
caratteristiche ambientali, ovvero finalizzati a favorire percorsi di integrazione
multiculturale nell’ottica di promuovere il rispetto delle diversità e opportunità
di scambio tra le comunità straniere e quelle autoctone, supportando i percorsi
di piena integrazione nel territorio. Le comunità più rappresentative presenti
nel territorio sono quella asiatica, in particolar modo immigrati provenienti
dallo Sri Lanka e dal Bangladesh e la comunità africana, con una maggiore
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concentrazione di immigrati provenienti dalla Tunisia. L’analisi di alcuni in-
dicatori sul rischio di devianza minorile segnala tale territorio tra quelli ad alto
rischio di criminalità minorile. Il rischio di malessere sociale nel territorio si
rileva dall’analisi dei minori segnalati all’Ufficio di Servizio Sociale per i Mi-
norenni di Palermo nell’annualità 2010. Se ad una prima lettura, parametrata
dal dato quantitativo, si delinea una situazione contenuta in termini di nume-
rosità di minori seguiti e residenti in I circoscrizione, il cui ranking tra le cir-
coscrizioni è di appena il 7,1%, in un analisi comparativa con la numerosità
dei minori residenti, la lettura sostanzia elementi di significativa criticità am-
bientale. La rilevazione dell’incidenza dei minori in carico all’USSM sui mi-
nori residenti in età e genere, traccia un margine pari al 17,86‰, valore che
risulta il più elevato tra tutte le circoscrizioni, e denuncia una marcata propen-
sione criminogena del territorio. Occorre, infatti, segnalare che il numero solo
apparentemente contenuto di minori presunti autori di reato acquisisce carat-
tere di allarme sociale se messo in relazione con il numero ridotto di minori
residenti, già analizzato in precedenza. Entrando nel dettaglio della tipologia
di minore che delinque in base al carico penale emerge che il numero dei mi-
nori primari, ovvero di coloro che delinquono per la prima volta, non supera
quello dei recidivi. Tali risultanze richiamano alla necessità in questo territorio
in cui si riscontra un maggiore rischio di devianza minorile di potenziare la rete
territoriale promuovendo progettazioni integrate in grado di veicolare circuiti
di intervento non esclusivamente rivolti ai minori ma in grado di contrastare
il rischio di marginalità sociale a partire da una presa in carico globale di quei
nuclei familiari multiproblematici già intercettati dalle Istituzioni. Le rifles-
sioni sulle criticità del territorio vengono sostanziate, altresì, dai dati sulla di-
spersione scolastica nella scuola secondaria di I grado che raggiunge in questa
porzione un valore medio pari al 11,96% con soglie di “malessere scolastico”
che superano tale soglia in alcune scuole secondarie di I grado del centro sto-
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rico e che denunciano il dato allarmante di evasori e di bocciati. Le indagini
di inadempienza scolastica affidate ai Servizi Sociali sono pari al 3,8% della
totalità.
Il dato sugli utenti seguiti dal progetto Telemaco, intervento che si propone di
contrastare il consumo di sostanze psicotrope fra adolescenti e di prevenire i
disagi psico-socio-relazionali dei bambini e delle bambine figli/e di genitori
tossicodipendenti e/o alcoldipendenti, rileva nell’annualità trascorsa la presa
in carico di un adolescente consumatore per uso di cannabis e di un minore a
rischio. La stima percentuale dei minori seguiti dal Servizio Sociale Professio-
nale del territorio di per sé non appare significativa e pari al 5,5% del carico
rilevato complessivamente tra le circoscrizioni; tale scarsa incidenza viene
anche suffragata dall’esiguo numero di segnalazioni effettuate all’Autorità
Giudiziaria. Occorre, tuttavia, ricordare che l’incidenza risente della ridotta
ampiezza territoriale che definisce un numero più contenuto di residenti, ele-
mento che, nel confronto in termini assoluti, si traduce in sperequazione con
i restanti territori.
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IL DATO TERRITORIALE. I CIRCOSCRIZIONE

Popolazione minorile suddivisa per classi di età

Minori 0-17 suddivisi per quartiere Minori 0-3 e 0-5 suddivisi per quartiere

Rappresentazione grafica della popolazione minorile suddivisa per quartiere

Distribuzione della popolazione minorile con focus sulla I circoscrizione
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FOCUS SULLA POPOLAZIONE MINORILE STRANIERA.
IL DATO.

Popolazione minorile straniera suddivisa per quartieri di residenza

Rappresentazione grafica della popolazione minorile straniera suddivisa per quartiere

Distribuzione della popolazione minorile straniera con focus sulla I circoscrizione
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II CIRCOSCRIZIONE

Una forte sperequazione numerica vede il predominare in maniera massiva
del quartiere Settecannoli sul quartiere Brancaccio/Ciaculli in termini di pre-
senza, in valore assoluto, della componente minorile, con un valore pari a
10.760 minori, a fronte di 4.439 nel quartiere Brancaccio/Ciaculli. Anche nel
confronto cittadino Settecannoli si qualifica come il quartiere a più alta con-
centrazione di minori residenti, seguito da Villagrazia/Falsomiele, Mezzomon-
reale/Villatasca, Resuttana/San Lorenzo e Oreto/Stazione.
Occorre, tuttavia, precisare che, calcolando il peso della componente minorile
sul totale della popolazione residente, Brancaccio/Ciaculli si distingue come
il quartiere a più alta incidenza di minori. Dunque, al di là delle dovute par-
cellizzazioni, occorre mettere in evidenza una cospicua presenza di minori re-
sidenti nella II circoscrizione, pari complessivamente a 15.199 unità, mentre
i minori stranieri si mantengono su una soglia piuttosto modesta. Le differenze
tra i due quartieri, Settecannoli e Brancaccio/Ciaculli, si annullano in riferi-
mento alla devianza minorile, essendo le più numerose, insieme alla VII cir-
coscrizione, le quote di minori, residenti in II circoscrizione, pari al 20,2%, che
sono stati segnalati nel 2010 all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del
Centro Giustizia Minorile.
Alla luce di ciò si deduce come, in termini di incidenza dei minori segnalati
sui minori residenti, il fenomeno sia ancora più preoccupante a
Brancaccio/Ciaculli, quartiere già tristemente noto per i fenomeni di disagio
sociale e giovanile.
Se rapportiamo il dato numerico dei minori segnalati sui residenti in età e per
genere si rileva un’incidenza pari a 16,65‰, quota che quantifica la propen-
sione, ogni mille minori in età, a compiere reati e che segnala quest’area ter-
ritoriale tra quelle a maggior rischio di devianza minorile. Tale elemento
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induce alla riflessione che è necessaria un’attenzione particolare all’azione
educativa e rieducativa nell’intento di scardinare gli effetti di una subcultura
della illegalità che si diffonde anche tra le generazioni più giovani. Il tema del
contrasto al rischio di emarginazione sociale tra i giovani è fortemente legato
alla tematica del disagio nelle sue diverse espressioni di malessere, quali la
povertà culturale e l’inadempienza dell’obbligo scolastico.
In questa circoscrizione il valore dell’indice di dispersione scolastica, tra i più
elevati nel confronto cittadino e pari a 13,69%, risulta preoccupante, manife-
stando una certa urgenza nell’implementare misure in grado di fronteggiare
tale fenomeno in questa porzione del territorio cittadino.
L’alta problematicità giovanile e sociale che caratterizza questa porzione del
territorio cittadino si riflette, infatti, nella corposità del numero di indagini
sull’inadempienza dell’obbligo scolastico compiute dal Servizio Sociale Pro-
fessionale che risulta pari a 122, corrispondenti al 14,3% del totale delle inda-
gini sul territorio palermitano. Un numero cospicuo identifica, altresì, i casi di
minori trattati dal Servizio Sociale Professionale che ammonta a 226 unità,
corrispondenti al 13,0% del totale dei minori in trattamento, mentre un valore
più contenuto dà visibilità delle segnalazioni pervenute all’Autorità Giudiziaria
ed alle Istituzioni che risulta pari a 22 casi di minori segnalati. I dati prove-
nienti da Telemaco, intervento 285 per la presa in carico del minore e della fa-
miglia con problemi di dipendenza patologica, confermano il rischio
denunciato, segnalando un’alta presenza di adolescenti consumatori e di mi-
nori a rischio. La cannabis è la sostanza d’abuso maggiormente consumata.
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IL DATO TERRITORIALE. II CIRCOSCRIZIONE

Popolazione minorile suddivisa per classi di età

Rappresentazione grafica della popolazione minorile suddivisa per quartiere

Minori 0-17 suddivisi per quartiere Minori 0-3 e 0-5 suddivisi per quartiere

Distribuzione della popolazione minorile con focus sulla II circoscrizione
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FOCUS SULLA POPOLAZIONE MINORILE STRANIERA.
IL DATO.

Popolazione minorile straniera suddivisa per quartieri di residenza

Distribuzione della popolazione minorile straniera con focus sulla II circoscrizione
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III CIRCOSCRIZIONE

Apprezzabile la presenza di minori in tale porzione territoriale, pari a 14.716
unità, quota che nel ranking tra le circoscrizioni definisce, tuttavia, un margine
percentuale pari a 11,6% che distanzia tale area territoriale da quelle a mag-
giore presenza di popolazione minorile. Non si rilevano sostanziali sperequa-
zioni tra i quartieri nella numerosità dei minori residenti.
Si riscontra, invece, una maggiore concentrazione di minori stranieri, com-
plessivamente pari a 550 unità, nel quartiere Oreto/Stazione.
Il sistema scuola denuncia una situazione piuttosto allarmante: l’indice di di-
spersione scolastica nella scuola secondaria di I° grado tocca soglie allarmanti,
pari a 15,59%, imputabili, oltre che ai bocciati, ad una considerevole quota di
abbandoni e di evasioni dell’obbligo scolastico. Anche il Servizio Sociale di
Comunità ha riconosciuto la rilevanza della problematica in tale porzione ter-
ritoriale, come dimostrato dall’alto numero, il più elevato nel computo globale,
di indagini effettuate per verificare l’inadempienza scolastica, pari a 124 unità.
Tali risultanze esplicitano l’esigenza di approcciarsi alla problematica privile-
giando interventi in rete che attraverso la presa in carico del minore segnalato
dall’agenzia educativa si occupino altresì della presa in carico dell’intero nu-
cleo familiare, sostenendolo nelle sue funzioni genitoriali al fine di prevenire
situazioni di esclusione sociale che potrebbero nel tempo sfociare in atti di de-
vianza conclamata.
Appare contenuto il valore che identifica la quota di minori seguiti dal Servizio
Sociale Professionale del territorio che risulta pari a 117 casi, corrispondenti
al 6,7% del totale dei casi di minori trattati a livello cittadino; tale incidenza
viene confermata anche in riferimento all’esiguo numero di segnalazioni ef-
fettuate all’Autorità Giudiziaria e alle Istituzioni.
Proseguendo l’analisi territoriale in merito al rischio di devianza minorile, la
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numerosità dei minori segnalati all’USSM provenienti dalla III circoscrizione
risulta estremamente contenuta. La quota segna, inoltre, una sostanziale ridu-
zione rispetto all’annualità precedente, riduzione che va interpretata con
estrema cautela mediante una prospettiva diacronica che renda intellegibile la
matrice di tali variazioni. Tali dati, sebbene lascino presagire l’efficacia di
azioni di prevenzione e di contrasto al rischio di devianza minorile, richiedono
di essere validati in una prospettiva longitudinale che escluda che la riduzione
dei minori segnalati sia attribuibile al livello di omertà e di silenzio che con-
traddistingue tali territori, comportamenti che possono ridimensionare la nu-
merosità delle denunce e delle segnalazioni alle Autorità Giudiziarie.
Rapportando la numerosità dei segnalati ai soggetti in età e genere emerge una
soglia pari a 10,03‰, che non si connota di attributi di emergenza se teniamo
conto che risulta inferiore al computo cittadino che definisce per mille minori
in età un’incidenza pari a 11,23‰.
Una lieve predominanza numerica identifica la quota di minori coinvolti nel
circuito penale residenti nel quartiere Oreto-Stazione rispetto ai minori prove-
nienti dal quartiere Villagrazia/Falsomiele.
Per quanto riguarda la problematica della dipendenza patologica i dati prove-
nienti da Telemaco segnalano tale area per il dato allarmante per quanto ri-
guarda il profilo dell’utenza che manifesta comportamenti di dipendenza già
avviati: 3 adolescenti consumatori e 2 minori, di cui uno a rischio e un consu-
matore.
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IL DATO TERRITORIALE. III CIRCOSCRIZIONE

Popolazione minorile suddivisa per classi di età

Rappresentazione grafica della popolazione minorile suddivisa per quartiere

Minori 0-17 suddivisi per quartiere Minori 0-3 e 0-5 suddivisi per quartiere

Distribuzione della popolazione minorile con focus sulla III circoscrizione
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FOCUS SULLA POPOLAZIONE MINORILE STRANIERA.
IL DATO.

Popolazione minorile straniera suddivisa per quartieri di residenza

Distribuzione della popolazione minorile straniera con focus sulla III circoscrizione
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IV CIRCOSCRIZIONE

La IV circoscrizione si segnala per la cospicua presenza di minori, pari al
15,4% della totalità, con una maggiore concentrazione nel quartiere Mezzo-
monreale/Villatasca.Anche nell’analisi disaggregata, la cui ricognizione loca-
lizza i minori per quartiere di residenza segnalando i territori ad alta
concentrazione di popolazione minorile, si conferma l’incidenza del quartiere
Mezzomonreale/Villatasca che risulta tra quelli a maggiore concentrazione,
in particolare per le fasce d’età 0-5 anni e 13-18 anni.
In tale porzione del territorio cittadino risulta trascurabile la presenza di minori
stranieri.
Dimensionando il fabbisogno di servizi nel territorio, propedeutico ad una pro-
grammazione di interventi calibrati sulle caratteristiche strutturali della poten-
ziale utenza, il marcato valore assoluto delle coorti giovanili, rapportato alla
numerosità dei residenti nel territorio, si ridimensiona risultando pari a 18,1%.
Tale margine che appare inferiore ad esempio alla I circoscrizione non è pre-
dittivo della scarsa presenza della popolazione minorile, bensì attesta l’am-
piezza della circoscrizione in termini di numerosità sia di residenti che di
famiglie, quest’ultime pari al 13,4% della totalità.
Tale lettura segnala il territorio tra quelli che necessitano di una declinazione
di interventi ad ampio raggio, nel senso che la forte concentrazione di minori
e di famiglie individua come priorità quella di un’adeguata rete di servizi a
supporto delle famiglie al fine di affrancare dalla deprivazione di servizi e
strutture alcuni quartieri ad alto rischio di degrado socio-culturale, come i
quartieri Montegrappa/S.Rosalia e Boccadifalco. Tale carenza viene suffragata
anche dalla rilevazione del numero di consultori familiari presenti, la cui of-
ferta si allinea agli altri territori, ovvero solo 2 strutture, nonostante la IV cir-
coscrizione si caratterizzi per la marcata numerosità di potenziale di utenza.
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L’inadeguatezza dell’offerta di servizi socio-assistenziali rimane pronunciata
anche nell’ambito dei servizi educativi per la prima infanzia. In tale territorio,
infatti, si registra la scarsa presenza di offerta di asili nido comunali, soltanto
2 strutture, nonostante tale circoscrizione si colloca al secondo posto, dopo la
V, per numerosità di minori da 0 a 3 anni, target che dovrebbe essere accolto
in tali strutture. Tale analisi viene corroborata dal dato della domanda inevasa
di richieste di accoglienza che in questa circoscrizione raggiunge la numerosità
più elevata (vedi dettaglio paragrafo “servizi socio-educativi per la prima in-
fanzia”), segnalando la marcata carenza di copertura di servizi per la prima
infanzia.
L’analisi sul rischio di devianza minorile nel territorio, desunta dai dati che
rilevano il numero di minori seguiti dall’Ufficio di Servizio Sociale dei Mino-
renni, rileva una ridotta incidenza, pari al 10,9%, di minori provenienti da que-
sta circoscrizione, che appare ancora più significativa tenendo conto della
numerosità dei popolazione minorile residente. Se rapportiamo la numerosità
dei segnalati ai minori residenti per età e genere, si rileva che il rischio di de-
vianza minorile è pari a circa 7 minori ogni mille a fronte di una media citta-
dina di 11 ogni mille soggetti minorenni.
I soggetti segnalati risiedono nel quartiere Montegrappa/Santa Rosalia, ma
anche Altarello e Cuba/Calatafimi. Tali risultanze, nell’ambito di una lettura
complessiva della città, attestano il contenuto rischio di diffusione delle con-
dotte devianti, sebbene i dati provenienti dai Servizi Sociali del territorio ri-
mandano ad una diversa lettura. La criticità del territorio viene sostanziata dal
numero di interventi posti in essere dal Servizio Sociale Professionale che rag-
giunge la percentuale più alta pari al 23,1% di minori trattati (405 unità); più
ridotto il numero di indagini per inadempienza scolastica, pari a 97, così come
il numero di segnalazioni effettuate all’Autorità Giudiziaria. Non risulta al-
larmante l’indice di dispersione scolastica in questa porzione territoriale, se
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confrontata con situazioni più critiche rilevate in altre circoscrizioni.
Contenuto il dato proveniente da Telemaco che segnala una numerosità di mi-
nori a rischio di coinvolgimento in circuiti di dipendenza patologica.
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IL DATO TERRITORIALE. IV CIRCOSCRIZIONE

Popolazione minorile suddivisa per classi di età

Rappresentazione grafica della popolazione minorile suddivisa per quartiere

Minori 0-17 suddivisi per quartiere Minori 0-3 e 0-5 suddivisi per quartiere

Distribuzione della popolazione minorile con focus sulla IV circoscrizione
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FOCUS SULLA POPOLAZIONE MINORILE STRANIERA.
IL DATO.

Popolazione minorile straniera suddivisa per quartieri di residenza

Distribuzione della popolazione minorile straniera con focus sulla IV circoscrizione
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V CIRCOSCRIZIONE

È la circoscrizione più densamente abitata da minori, che raggiungono la soglia
delle 21.887 unità, pari al 17,2% della totalità della popolazione minorile re-
sidente a Palermo. I quartieri a maggiore concentrazione di infradiciassettenni
sono Zisa, Uditore/Passo di Rigano e Noce.
Quest’area territoriale è la seconda circoscrizione, dopo la I, per la forte con-
centrazione di minori stranieri residenti, pari a 1.126 unità. La suddivisione per
quartiere vede una netta prevalenza dei quartieri Noce e Zisa, porzioni terri-
toriali che risultano privilegiate nel processo di radicamento, a scapito di Udi-
tore e Borgo Nuovo che invece ne attestano una scarsissima presenza. Centri
di aggregazione e di educazione alla multiculturalità terranno conto della mag-
giore concentrazione di minori stranieri in tali porzioni territoriali, che risul-
tano aree di stanzialità in particolare per gli immigrati di provenienza asiatica
e africana.
Si segnala in questa circoscrizione un indice di dispersione scolastica, pari a
7,29%, che, sebbene non raggiunga soglie parossistiche, richiede di mantenere
un’attenzione costante sull’andamento del fenomeno. La grande ampiezza
della popolazione minorile e il valore dell’indice di dispersione si riflettono in
un alto numero di indagini sull’inadempienza scolastica effettuate dal Servizio
Sociale di Comunità, il cui valore percentuale, pari a 38,7%, segna un gap
considerevole con le altre circoscrizioni che non arrivano a toccare soglie così
alte, confermando l’incisività di tale problematica nel territorio in questione.
Altrettanto alti risultano i valori che identificano le segnalazioni effettuate
all’Autorità Giudiziaria e alle Istituzioni, valori che risultano inferiori solo
all’VIII circoscrizione, mentre si distanziano parecchio dalle rimanenti aree
territoriali.Anche il numero di casi di minori trattati dal Servizio Sociale di Co-
munità raggiunge soglie elevate. La numerosità degli interventi da parte del
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Servizio Sociale delinea una vulnerabilità sociale del territorio in termini di ri-
schio di emarginazione sociale e la necessità di porre in essere interventi in rete
in grado di contrastare tale rischio.
Approfondendo il fenomeno dei minori nel circuito penale nella realtà territo-
riale emerge con chiarezza che la V circoscrizione si segnala, dopo la II e la
VII, per il numero più alto di minori segnalati all’Ufficio Servizio Sociale per
i Minorenni, pari al 15,8% nel ranking tra le circoscrizioni; tale numerosità
perde di consistenza rapportandola ai minori residenti per età e genere, rap-
porto che definisce una soglia pari a 7,27‰, inferiore ad altre circoscrizioni
poiché si indebolisce per la sostenuta numerosità dei minori residenti. Disag-
gregando il dato sul minore segnalato per quartiere di residenza si rileva una
diversa distribuzione tra le aree territoriali: la più forte presenza di criminalità
minorile, in termini di minori segnalati, pari al 42,6%, si segnala nel quartiere
Zisa, cui segue il quartiere Noce, da cui proviene circa un terzo dei minori se-
gnalati della V circoscrizione; più ridotta la numerosità nel quartiere Borgo
Nuovo.
Tali rilevazioni, sebbene vanno lette con estrema cautela, forniscono elementi
di riflessione sulla propensione criminogena del territorio e sulla sua capacità
di contrasto e di contenimento al rischio di devianza.
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IL DATO TERRITORIALE. V CIRCOSCRIZIONE

Popolazione minorile suddivisa per classi di età

Rappresentazione grafica della popolazione minorile suddivisa per quartiere

Minori 0-17 suddivisi per quartiere Minori 0-3 e 0-5 suddivisi per quartiere

Distribuzione della popolazione minorile con focus sulla V circoscrizione
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FOCUS SULLA POPOLAZIONE MINORILE STRANIERA.
IL DATO.

Distribuzione della popolazione minorile straniera con focus sulla V circoscrizione

Popolazione minorile straniera suddivisa per quartieri di residenza

Distribuzione della popolazione minorile straniera con focus sulla V circoscrizione
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VI CIRCOSCRIZIONE

Nella VI circoscrizione risiedono 13.314 minori, equamente distribuiti nei due
quartieri, Resuttana/San Lorenzo e Cruillas/Cep, numerosità che segnala tale
circoscrizione tra quelle con una modesta concentrazione di popolazione mi-
norile, pari al 10,5% del dato complessivo.
Le stesse riflessioni si riscontrano nella lettura quantitativa della popolazione
minorile straniera, pari a 287 unità, che non risulta significativa e che vede
una sperequazione numerica a favore del quartiere Resuttana/San Lorenzo che
accoglie oltre l’86% del totale dei minori migranti residenti in questa circoscri-
zione.
Lo screening sulla dispersione scolastica mette in evidenza un indice estre-
mamente contenuto, pari a 1,53%, che attesta l’inesistenza di tale problematica
nel territorio in questione.
Procedendo ad un’analisi più approfondita che prenda in considerazione i
quartieri, emerge come tale valore sia quasi del tutto determinato da istituzioni
scolastiche ricadenti nel territorio di Cruillas/Cep. Il manifestarsi contenuto
della dispersione scolastica in tale porzione del territorio cittadino si riflette
anche nel numero ridotto di indagini sull’inadempienza scolastica che non rag-
giungono le 60 unità.
Il valore percentuale dei minori seguiti dal Servizio Sociale Professionale del
territorio non appare particolarmente significativa, attestandosi sulla soglia
del 7,4%; tale scarsa incidenza viene anche suffragata dall’esiguo numero di
segnalazioni effettuate all’Autorità Giudiziaria e alle Istituzioni, il più ridotto
tra tutte le circoscrizioni.
Appare evidente che in questa circoscrizione non si identificano bisogni o ne-
cessità sociali predittori di condizioni di malessere per la popolazione minorile



LA CONDIZIONE DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA A PALERMO

101

e tali da configurarsi come dimensioni prioritarie nella declinazione delle po-
litiche per l’infanzia e l’adolescenza. Ma tenendo conto delle peculiarità del
territorio, si rileva una forte concentrazione di famiglie, corrispondente quasi
al 14% del totale, elemento che dovrebbe orientare la programmazione degli
interventi incrementando la rete di servizi sussidiari ai bisogni delle famiglie
nei loro compiti di cura e accudimento dei figli.
Le risultanze analizzate trovano conferma nel dato quantitativo dei minori pro-
venienti dalla VI circoscrizione e segnalati all’USSM, quota che, nel raffronto
tra le circoscrizioni, definisce il numero più basso dell’intero territorio citta-
dino, toccando un’incidenza irrisoria e pari a 5,5%. I minori coinvolti nel cir-
cuito penale che risiedono in tale circoscrizione si concentrano
prevalentemente nel quartiere Cruillas/Cep e solo in maniera contenuta nel
quartiere Resuttana/San Lorenzo. Rapportando la numerosità dei segnalati ai
residenti per età e genere risulta un’incidenza di rischio di devianza minorile,
pari a 5,36‰, che nel confronto tra le circoscrizioni si conferma il più basso.
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IL DATO TERRITORIALE. VI CIRCOSCRIZIONE

Popolazione minorile suddivisa per classi di età

Rappresentazione grafica della popolazione minorile suddivisa per quartiere

Minori 0-17 suddivisi per quartiere Minori 0-3 e 0-5 suddivisi per quartiere

Distribuzione della popolazione minorile con focus sulla VI circoscrizione
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FOCUS SULLA POPOLAZIONE MINORILE STRANIERA.
IL DATO.

Popolazione minorile straniera suddivisa per quartieri di residenza

Distribuzione della popolazione minorile straniera con focus sulla VI circoscrizione
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VII CIRCOSCRIZIONE

Rilevante la presenza di minori residenti nella VII circoscrizione, pari 16.090
unità, la cui massima concentrazione si rileva all’interno del quartiere Palla-
vicino, che tocca la soglia di 6.553 unità, corrispondenti ad oltre il 40%. Ri-
sulta irrisoria la quota di minori stranieri che risiedono nel territorio.
La situazione scolastica risulta profondamente segnata da una situazione di
grave abbandono e dispersione scolastica, testimoniato da un valore dell’indice
di dispersione che, pari a 19,43%, supera di gran lunga quelli registrati nelle
altre porzioni del territorio urbano. Certamente l’indice risente delle soglie al-
larmanti di disagio scolastico che caratterizza le scuole che ricadono nelle zone
limitrofe al rione Zen, area che si segnala tra quelle a maggiore degrado socio-
ambientale e che necessita, più di altri territori, di una rete integrata di inter-
venti in grado di scardinare i modelli sottoculturali devianti che caratterizzano
le comunità presenti nel territorio rendendolo una “zona franca” da qualsiasi
vincolo normativo e regole sociali.
La difficoltà di rimanere all’interno di circuiti educativi si riflette nell’alta pro-
pensione alla criminalità, come dimostrato dal numero di minori che gravitano
intorno al sistema della Giustizia Minorile. Occorre mettere in evidenza che
di per sé, la numerosità globale dei minori presunti autori di reati non è fonte
di allarme sociale, ma un’analisi specifica segnala Pallavicino come quartiere
che merita un’attenzione particolare. All’interno di questo quartiere, infatti,
ricade lo Zen, rione già tristemente noto per il degrado socio-ambientale che
lo caratterizza. Rapportando la numerosità dei segnalati ai residenti per età e
genere si rileva un rischio di devianza minorile, pari a 20,2‰ il più elevato in-
sieme alla II circoscrizione.
Adifferenza di quanto accade nelle rimanenti porzioni del territorio urbano, la
devianza minorile nella VII circoscrizione si caratterizza per un coinvolgi-
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mento delle classi di età più giovane, includendo una certa quota di minori di
15 e 16 anni che contribuisce a diminuire il valore dell’età media dell’utenza
dell’USSM e che denuncia il preoccupante rischio di devianza minorile nel
territorio e la difficoltà a contrastare tale propensione.
Le famiglie con figli risultano molto presenti nell’area territoriale esaminata,
raggiungendo un valore percentuale pari a 11,3% del complessivo delle fami-
glie residenti a Palermo. La complessità sociale della VII circoscrizione si ri-
specchia nel numero di minori trattati dal Servizio Sociale di Comunità che
raggiunge la quota di 160 unità, mentre di entità inferiore risultano le segna-
lazioni effettuate all’Autorità Giudiziaria e alle Istituzioni, pari a sole 41 unità,
elemento che lascia presagire una scarsa fiducia nelle istituzioni e una esigenza
di incrementare le relazioni tra queste e i cittadini che, nonostante il grave de-
grado urbano e sociale, tendono a rimanere chiusi all’interno delle proprie sub-
culture.
Sono di prioritaria importanza interventi di recupero di un territorio che, no-
nostante gli sforzi istituzionali già compiuti, rimane ancora a rischio di mar-
ginalità sociale per la complessità sociale che caratterizza tale porzione
cittadina, al cui degrado contribuiscono un coacervo di fattori sociali, culturali
ed economici. In questo territorio, più che altrove, la lotta alla povertà e al ri-
schio di esclusione sociale sono una priorità che assume carattere emergenziale
e che necessita del consolidamento di una rete integrata di servizi in grado di
porre in essere misure efficaci nel contrasto al rischio di esclusione sociale.
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IL DATO TERRITORIALE. VII CIRCOSCRIZIONE

Popolazione minorile suddivisa per classi di età

Rappresentazione grafica della popolazione minorile suddivisa per quartiere

Minori 0-17 suddivisi per quartiere Minori 0-3 e 0-5 suddivisi per quartiere

Distribuzione della popolazione minorile con focus sulla VII circoscrizione
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FOCUS SULLA POPOLAZIONE MINORILE STRANIERA.
IL DATO.

Popolazione minorile straniera suddivisa per quartieri di residenza

Distribuzione della popolazione minorile straniera con focus sulla VII circoscrizione
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VIII CIRCOSCRIZIONE

Pur essendo nota per gli elevati valori degli indici di vecchiaia, questa porzione
territoriale raggiunge, dopo la V circoscrizione, la seconda posizione nella
graduatoria della numerosità di minori residenti, toccando la soglia di 19.948
unità, pari al 15,7% del computo cittadino.
Anche la popolazione minorile straniera risulta molto presente, raggiungendo
quasi le 1.000 unità, di cui quasi il 70% risiede nel quartiere Politeama, soglia
percentuale che segna un gap altamente significativo con i restanti quartieri.
La dispersione scolastica risulta un fenomeno che, considerata l’alta densità
abitativa di infradiciassettenni, risulta contenuto, come manifestato da un va-
lore dell’indice che ne misura l’incidenza pari a 5,53%. Coerentemente, il nu-
mero di indagini effettuate dal Servizio Sociale di Comunità per
l’inadempienza dell’obbligo scolastico risulta estremamente ridotto.
Lo screening sui minori seguiti dall’USSM del centro di Giustizia Minorile se-
gnala solo un 9,8% di minori provenienti dall’VIII circoscrizione; tale nume-
rosità rapportata ai residenti per età e genere definisce un modesto rischio di
devianza minorile pari a 9,8‰.
Nonostante la massima concentrazione della popolazione minorile di questa
circoscrizione risieda nel quartiere Libertà e, in seconda battuta, nel quartiere
Politeama, quando si procede allo screening sulla devianza minorile emerge
il quartiere Monte Pellegrino per la quota di minori coinvolti nel circuito pe-
nale, che toccano la soglia del 40% sul totale dei minori devianti della circo-
scrizione, tracciando un marcato scarto con i quartieri limitrofi. Risulta
particolarmente interessante notare come, da un’accurata analisi sulle tipologie
di reati commessi (o presunti), emergano differenze in base al quartiere di re-
sidenza: si evince come nel quartiere Monte Pellegrino i reati sono quasi esclu-
sivamente finalizzati all’appropriazione indebita di beni materiali, mentre negli
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altri quartieri (Libertà, Politeama, Malaspina/Palagonia), ferma restando una
predominanza generale di delitti contro il patrimonio, emergano anche reati di
natura differente ossia legati a forme di sopraffazione e violenza, delitti contro
la vita e l’incolumità individuale, delitti contro la pubblica amministrazione e
violazioni del codice stradale. Queste differenze sono presumibilmente ricon-
ducibili ad un differente substrato culturale e socio-economico, che non deve
essere trascurato nella pianificazione e programmazione di interventi a favore
della comunità minorile locale.
In generale, insieme alla VI circoscrizione, l’VIII circoscrizione è la porzione
del territorio in cui il rischio di devianza minorile risulta meno allarmante.
Tuttavia, risulta estremamente elevato il numero di segnalazioni effettuate
all’Autorità Giudiziaria e alle Istituzioni, segnando una netta separazione con
tutte le altre circoscrizioni. Tale elemento, giustificato in parte dall’alta densità
abitativa della popolazione residente, potrebbe anche essere spiegato da un in-
staurarsi progressivo di un clima socio-culturale che pian piano si avvicina ad
un dialogo aperto con le istituzioni e ad esse chiede supporto.
Specularmente, il dato sul numero di casi di minori trattati dal Servizio Sociale
di Comunità risulta altrettanto significativo e pari al 16,8%.
Centri di aggregazione con obiettivi di integrazione ed educazione alla multi-
culturalità sarebbero estremamente apprezzati all’interno di un territorio e, in
particolare, di un quartiere come il Politeama, così densamente abitato da dif-
ferenti comunità migranti.
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IL DATO TERRITORIALE. VIII CIRCOSCRIZIONE

Popolazione minorile suddivisa per classi di età

Rappresentazione grafica della popolazione minorile suddivisa per quartiere

Minori 0-17 suddivisi per quartiere Minori 0-3 e 0-5 suddivisi per quartiere

Distribuzione della popolazione minorile con focus sulla VIII circoscrizione
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FOCUS SULLA POPOLAZIONE MINORILE STRANIERA.
IL DATO.

Popolazione minorile straniera suddivisa per quartieri di residenza

Distribuzione della popolazione minorile straniera con focus sulla VIII circoscrizione

Distribuzione della popolazione minorile straniera con focus sulla VIII circoscrizione
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