
 

 

 

 

 

 

“Children: from victims of violence to actors of no - violence” 

“Bambini: da attori di violenza ad attori di non-violenza” 

  

Il Progetto, promosso dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, è stato avviato nel 2012 

grazie ai finanziamenti dell’Unione Europea in collaborazione con alcuni partner italiani ed europei, 

quali Confindustria Sicilia, il Centro per la Giustizia Minorile della Sicilia, InformaGiovani, Czech 

Youth Programme The Duke of Edinburgh’s Awards (Repubblica Ceca) e la Fundacio Privada 

Ficat (Spagna).  

Scopo del Progetto è stato quello di sviluppare e testare un nuovo metodo di lavoro al fine di 

consentire ai ragazzi provenienti da ambienti degradati, violenti e mafiosi di uscire dal circolo 

vizioso della violenza per diventare consapevoli attori di non-violenza.  

Le condizioni di vita in cui sono costretti a crescere i ragazzi che maturano in ambienti degradati, 

violenti e mafiosi, fatti gli opportuni distinguo, rendono le loro vicende molto simili a quelle delle 

persone “ridotte in schiavitù”. Come queste, infatti, i ragazzi crescono in un evidente “stato di 

soggezione”, sono esposti e/o minacciati a “violenze”, o le subiscono direttamente, sono costretti in 

“posizione di inferiorità”, sono nella “disponibilità” degli adulti di riferimento, sono destinati ad 

“abusi educativi”, sono preda di “sequestro psicologico”, di “manipolazione mentale”.  

In ognuna delle sue forme, la violenza è generatrice di due possibili risposte: l’affiliazione o la 

vittimizzazione. L’adolescente che sperimenta la violenza agíta come forma di relazione, la 

percepisce come vantaggio e dunque reitera tale comportamento, confermando a sé e ai suoi pari 

quanto tale dinamica sia funzionale, se non l’unica da perseguire. Al contempo, l’adolescente che 

subisce la violenza sperimenta un grave senso di inadeguatezza, disistima di sé, rabbia e forte senso 

di rivalsa, che oltre a scaturire in un processo di vittimizzazione può diventare astio generalizzato 

contro la società. Entrambi gli esiti della violenza, agíta o subita, consegnano alla società dei “non 

cittadini”, i primi poiché generatori di soprusi, i secondi poiché rassegnati ad un mondo di illegalità 



La dimensione innovativa del progetto ha introdotto la necessità dell’intervento educativo precoce 

nell’area del possibile rischio di devianza usando la dimensione educativa quale opzione preventiva 

con funzione catalizzatrice rispetto al diffondersi di comportamenti devianti. Essa si è concretizzata 

nella sperimentazione di esperienze di solidarietà sociale, nella vita in gruppo e nella peer 

education. In particolare, il Progetto ha coinvolto gli adolescenti nella creazione di gruppi di peer 

educators, con prevalenza di adolescenti che abbiano saputo affrancarsi dal ricorso alla violenza 

quale modalità di relazione mostrando che grazie alla forza delle relazioni tra pari si sono radicate  

modalità alternative di risposta alla violenza, si è rafforzata la capacità psicologica degli adolescenti 

a controllare ed evitare le dinamiche violente e soprattutto si è generato un desiderio ed una 

necessità ad acquisire competenze culturali ed umane, le quali caratterizzano una delle maggiori 

forme di prevenzione del ricorso alla violenza.  

La prospettiva di poter vivere in una condizione diversa, “migliore”, la conoscenza di luoghi più 

“sani”, l’idea di non dover sempre necessariamente “difendersi” e “combattere”, “l’apertura della 

mente” e la cultura in generale rappresentano la condizione fondamentale affinché possa essere 

proposto qualsiasi forma di intervento a contrasto della violenza e dell’illegalità. 

Il Progetto ha portato all’elaborazione di linee guida attente e dedicate ai ragazzi interessati da 

esperienze di violenza, di devianza e di devianza minorile di stampo mafioso aprendo l’intervento a 

nuove possibilità di investimento in ambito sociale, psicologico e pedagogico oltre che penale ed 

avendo per risultato l’offerta della concreta possibilità di passaggio da autori di violenza ad attori di non 

violenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


