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1. Premessa 

 

Le indagini sulla relazione tra opinione pubblica, criminalità e giustizia 

prendono avvio in Italia alla fine degli anni ‘70. È del 1998 una ricerca che esplora 

il concetto di legalità, di reato e di punizione da cui emerge, tra l’altro, che una 

elevata percentuale di persone si dichiara favorevole alla pena di morte (43,5%) 

(Correra, Martucci, Putignano, 1998). Anche in tempi più recenti molti giovani 

manifestano il desiderio di eliminare fisicamente chi commette un reato (Calvanese, 

2005), mentre nel 5° Rapporto di ricerca sui giovani (Osservatorio generazione 

Proteo, 2017) le quota di favorevoli alla pena di morte raggiunge il 31,7%.   

L’esperienza qui presentata pone le sue basi negli studi appena citati e si colloca 

all’interno del progetto “Il piacere della legalità? Mondi a confronto. Legami di 

responsabilità”, volto a promuovere la cultura della legalità e della responsabilità 

individuale e civica, proposto nel 2019 agli studenti delle classi terze, quarte e quinte 

di una rete di 8 scuole secondarie di secondo grado di Udine, con l’auspicio di 

riuscire a diminuire lo stigma associato all’esperienza della detenzione con la stessa 

efficacia ottenuta nel progetto svolto dagli studenti di un liceo di Bergamo (Bellini, 

Mastini, la 4b del liceo scientifico Lorenzo Mascheroni di Bergamo 2016). 

L'approccio con cui si struttura la ricerca tiene conto di un modello che si basa 

sulla promozione della salute, individuando la scuola come campo privilegiato per 

educare alla cittadinanza attiva (Bonino, Cattelino. 2008).  

 

 

2. Obiettivi, strumento e metodo 

 

L’obiettivo della ricerca è quello di comprendere la percezione, il pensiero e 

l’emotività suscitate dal tema della detenzione in un campione di età compresa tra 

16 e 19 anni, con lo scopo ultimo di fornire agli insegnanti elementi utili per ri-
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orientare gli interventi in aula, propedeutici ad una visita al carcere degli studenti 

maggiorenni. A tal fine è stato predisposto un questionario articolato in 26 item e le 

ipotesi di lavoro che ne hanno guidato la strutturazione intendono verificare se ci 

siano differenze di genere, di età e di indirizzo di studi nell’approccio alle tematiche 

affrontate. Il questionario prevede sia domande aperte che chiuse di natura 

qualitativa, a parte la variabile età, nonché variabili testuali generate da domande 

aperte. Dopo gli iniziali dati fattuali (genere, età e tipologia di scuola frequentata) 

sono collocati i quesiti che trattano i temi della libertà, del rispetto delle regole e dei 

diritti umani. Seguono domande sul tema della giustizia sociale e dell’emotività 

verso chi commette un reato e sugli atteggiamenti verso i comportamenti illeciti, la 

punizione e la detenzione. 

Per la compilazione del questionario è stata utilizzata la tecnica CAWI: è stato 

impostato su Google moduli e autocompilato. La piattaforma ha permesso di 

mantenere l’anonimato e di rielaborare i dati in forma aggregata nel pieno rispetto 

della privacy secondo il GDPR (2016/679) e D. Lgs 101/20181. La somministrazione 

è avvenuta tra il 6 febbraio 2020 e il 22 febbraio 2020 e ha visto coinvolti 8 istituti 

scolastici e 737 studenti.  

Date le modalità di selezione del campione, non si è in presenza di un campione 

probabilistico, pertanto i risultati della ricerca non possono essere oggetto di 

inferenza, ma forniscono egualmente interessanti spunti di riflessione sul rapporto 

dei giovani con le tematiche in oggetto. 

 

 

3. Analisi dei dati e verifica d’ipotesi 

 

3.1 Descrizione del campione 

 

Il campione è risultato formato per il 57,1%2 da studenti che si riconoscono nel 

genere femminile e dal 39,9% che si riconoscono in quello maschile3; l’1,5% (11 

persone) dichiara “altro” e l’1,5% si è rifiutato di rispondere. Il range anagrafico 

delle età dei ragazzi è compreso tra i 16 e i 19 anni e l’età media del campione è di 

                                                      
1 Prima di somministrare il questionario, è stato prodotto un documento di presentazione della ricerca, 

protocollato dal Dipartimento di Area Medica dell’Università degli Studi di Udine, indirizzato alla 

Dirigente del Liceo referente della rete di scuole, ed è stato inoltre prodotto un modulo informativo 

indirizzato ai genitori degli studenti, contenente la richiesta di consenso dei genitori degli alunni 

minorenni facenti parte del campione. 
2 In tutto il lavoro, le percentuali sono state calcolate solo sui dati validi, al netto dei “non so” o di 

risposte non codificabili. 
3 Nella domanda si è chiesto “In quale genere ti riconosci?” al fine di poter cogliere non l’identificazione 

biologica ma quella psicologica, e quindi comportamentale dei ragazzi (Ruspini, 2009). 
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17 anni e 4 mesi; le scuole di provenienza sono state classificate secondo la 

dicotomia liceo (52,2%) e non-liceo (47,8%). 

Poiché nell’analisi dei dati per ogni domanda sono state verificate eventuali 

differenze di genere, sono stati considerati solo i soggetti che si riconoscono nel 

genere maschile o femminile, mentre gli “altri” non sono stati inclusi data la loro 

esiguità numerica, pertanto il campione analizzato fa riferimento a 715 soggetti. 

Infine, si segnala che il 61,5% delle femmine frequenta un liceo e il 61,2% dei 

maschi frequenta un non-liceo4 e questa asimmetria fa sì che in tutti i confronti a cui 

sono stati sottoposti i dati risulta che le risposte dei “licei” sono allineate con le 

opinioni delle femmine e le risposte dei maschi con quelle dei “non-licei”. Pertanto 

nella presentazione dei risultati del test utilizzato si riporteranno solo i dati riferiti al 

genere, ed implicitamente saranno estensibili alle scuole frequentate. 

 

 

3.2 Sistema valoriale del campione 

 

Il sistema valoriale dei ragazzi è stato esplorato attraverso una serie di 

affermazioni che riguardano le regole e il loro significato. Potendo scegliere solo una 

opzione, la maggioranza sostiene che le regole permettono la convivenza tra gli 

individui (50,1%), mentre una stretta minoranza attribuisce alle regole la funzione di 

limitare la cattiveria dell’individuo (3,2%) (tab.1). Con riferimento al genere si 

notano differenze significative5: ritengono che le regole permettano la convivenza 

tra gli individui di più le femmine (55,3%) rispetto ai maschi (42,5%). Inversamente, 

i maschi (26,2%) più delle femmine (18,1%) sono dell’opinione che le regole garan- 

Tabella 1 – Funzione delle regole, per genere ed età (valori in percentuale) 

    M    F    16-17       18-19    totale 

Permettono la convivenza tra gli individui 42,5 55,3 49,8 50,5 50,1 

Garantiscono ordine e decoro tra gli individui 26,2 18,1 20,5 22,5 21,4 

Rappresentano una forma di mediazione tra 

le diverse necessità degli individui 
17,3 19,7 17,8 19,9 18,7 

Sono una forma di controllo sugli individui 9,5 4,5 7,9 4,8 6,6 

Limitano la cattiveria dell’individuo 4,4 2,4 4,0 2,3 3,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                                                      
4 Il test del χ2alla tabella “genere per tipologia di istituto”, con 1 grado di libertà e valore critico pari a 

3,841, è pari a 35,889 (per i test del χ2 si rinvia a Ian Diamond e Julie Jefferies, 2006). 
5 Nel prosieguo del lavoro, quando si parla di “differenze significative” si intende “differenze 

statisticamente significative”, verificate applicando il test del chi quadrato a tutte le distribuzioni di 

frequenza, incrociando i dati per genere, età e tipologia di scuola frequentata. Nel testo sono riportati 

solo i confronti risultati statisticamente significativi. 
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tiscono ordine e decoro6. Non vi è differenza per età. 

Anche il tema della libertà è stato esplorato attraverso una serie di affermazioni, 

tra le quali la più condivisa è che la libertà “è la capacità di scegliere il proprio 

destino” (55,2%) (tab. 2). Tra maschi e femmine si registrano differenze 

significative7: le femmine (60,6%) più dei maschi (47,6%) pensano che la libertà sia 

poter scegliere il proprio destino, viceversa sono i maschi (25,9%) più delle femmine 

(20,0%), a ritenere che essere liberi significhi poter agire senza essere ostacolati dal 

potere. L’età non influisce sulle opinioni dei ragazzi. 

Tabella 2 – Opinioni sulla libertà, per genere ed età (valori in percentuale) 

      M      F    16-17       18-19     Totale 

È la capacità di scegliere il proprio destino 47,6 60,6 56,4 53,7 55,2 

È la possibilità di agire senza essere 

ostacolati dal potere 
25,9 20,0 24,3 19,9 22,4 

È ascoltare la ragione, senza farsi influenzare 

da istinti, passioni, desideri o interessi 
16,3 13,5 12,6 17,4 14,7 

È la capacità di obbedire alle leggi che 

l'individuo stesso ha ideato per sé 
10,2 5,9 6,7 9,0 7,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

L’ultima domanda che contribuisce alla descrizione del sistema valoriale degli 

studenti, riguarda il concetto di diritto. Più che negli altri casi si registra una forte 

convergenza di opinioni sul fatto che i diritti sono uguali per tutti (76,5%) (tab. 3), 

ma non va trascurato il restante 23,5% per cui la mancanza di rispetto del diritto di 

qualcuno può mettere in crisi anche i propri diritti (12,9%), o che qualcuno “è più 

uguale degli altri” (5,4%) o che i diritti bisogna guadagnarseli (5,2%). 

Tabella 3 – Opinioni sui diritti, per genere ed età (valori in percentuale) 

     M     F     16-17     18-19   totale 

I diritti sono uguali per tutti, nessuno escluso 73,8 78,4 79,5 72,7 76,5 

Se un diritto di qualcuno non viene rispettato, 

allora anche il mio è messo in crisi 
11,2 14,0 8,9 18,0 12,9 

I diritti sono uguali per tutti, ma alcuni esseri 

umani sono più uguali degli altri 
6,8 4,5 6,4 4,2 5,4 

I diritti umani vanno guadagnati, altrimenti 

non vale la pena averli 
8,2 3,1 5,2 5,1 5,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                                                      
6 È stato applicato il test del χ2 con α = 0,05 e 4 gradi di libertà, con valore critico pari a 9,488 e valore 

del test pari a 20,431. 
7 Test del χ2 = 8,863; il valore critico, con α = 0,05, g.l. =3, è pari a 7,815. 
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Non si registrano differenze di genere, mentre l’età sembra influire sulle opinioni 

dei ragazzi8: i più giovani sono i più convinti che i diritti siano “uguali per tutti” 

(79,5%) mentre i più grandi pensano che i propri diritti possano essere messi in crisi 

se quelli degli altri non vengono rispettati (18,0% contro l’8,9%). 

 

 

3.3 Giustizia sociale 

 

Al tema della giustizia sociale sono state dedicate 4 domande. La prima propone 

una riflessione sull’articolo 3 della Costituzione e secondo il 68,9% dei ragazzi9 esso 

rappresenta un’indicazione su come dovrebbe essere il nostro Paese. Per molti il 

dettato della Costituzione resta un’utopia (20,6%) e pochi credono che rispecchi la 

realtà del nostro Paese (8,7%). Queste opinioni sono condivise in egual misura da 

tutti i ragazzi, indipendentemente dal genere, dalla scuola frequentata o dall’età.  

Il tema dell’ingiustizia sociale è stato esplorato attraverso una domanda aperta, 

con possibilità di fornire una risposta unica, per far emergere quelle che sono le 

priorità più sentite dai giovani, successivamente elaborata attraverso l’analisi del 

contenuto10, applicando la manifest analysis (Downe-Wambolt, 1992). Attraverso la 

scansione manuale delle risposte e l’individuazione delle co-occorrenze sono state 

individuate 12 categorie semantiche, omogenee al loro interno ma eterogenee tra di 

loro, in modo da far sì che ogni risposta trovasse collocazione in una sola categoria 

(Krippendorff, 2004). Per descrivere le categorie, si sono inoltre utilizzate il più 

possibile le stesse parole espresse dagli intervistati, in modo da restare fedeli agli 

originali (Burnard, 1991). Dall’analisi dei dati è emersa una sorta di dicotomia: da 

un lato le ingiustizie riferite a valori e principi, indicate dall’85,2% dei ragazzi 

(evidenziate in rosso nella figura 1), che vede al primo posto il razzismo (22,9%) 

seguito a breve distanza dalle discriminazioni di genere e lgbt+11 (21,8%) per 

arrivare al 5,7% di violazione dei diritti umani, dall’altro le ingiustizie legate 

maggiormente a situazioni concrete di vita quotidiana, che assommano al 14,8% 

(evidenziate in blu nella figura 1), quali il divario economico (5,6%), le ingiustizie 

lavorative (4,3%), per arrivare alla privazione del diritto alla casa, segnalata da 3 

ragazze (0,4%) (fig. 1). Solo tra i generi si evidenziano punti di vista diversi12 e i 

divari maggiori riguardano l’ingiustizia nei confronti delle discriminazioni di genere 

                                                      
8 Sono state accorpati i soggetti con 16 e 17 anni da un lato, e 18 e 19 dall’altro. Il test del χ2 = 13,995; 

il valore critico, con α = 0,05, g.l. =3, è pari a 7,815. 
9 Le % sono state calcolate su 710 risposte codificabili. 
10 Nel calcolo delle percentuali sono state escluse alcune risposte non codificabili e le mancate risposte. 
11  Lgbt+ = lesbiche, gay, bisex, transgender e altri. 
12 Test del χ2con correzione di Yates = 23,469; il valore critico, con α = 0,05, g.l. =11, è pari a 19,675. 
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Figura 1 – Ingiustizie sociali (valori in percentuale)  

 

e lgbt+ (femmine 25,8% e maschi 16,0%) e la negligenza da parte delle istituzioni 

(maschi 20,0% e femmine 11,5%), mentre solo le femmine segnalano come 

ingiustizia la privazione al diritto allo studio (13 ragazze) e la privazione al diritto 

alla casa (3 ragazze). 

 

 

3.4 Diritti umani 

 

Il tema dei diritti umani è stato affrontato ponendo alcune domande aperte, in 

cui era concessa una risposta unica, sottoposte all’analisi del contenuto, applicando 

il metodo descritto in precedenza. Le risposte dei ragazzi, riguardanti il diritto a cui 

si sentono più legati, sono riconducibili a due macro-categorie: quella dei principi e 

quella riferita all’esperienza “reale”. Alla prima (totale 92,5%) fanno riferimento il 

diritto di espressione (40,8%) seguito dal diritto alla libertà (16,5%), diritto allo 

studio (13,1%), diritto alla vita (10,6%), all’uguaglianza (5,9%) e 

all’autodeterminazione (5,6%). Diritti più ancorati all’esperienza personale e “reale” 

(secondo 37 ragazzi, pari al 5,4%) sono il diritto alla salute, alla privacy, ad avere 

una famiglia, lavoro, cittadinanza, parità di genere, giustizia (questi ultimi due 

espressi solo da ragazze). L’1,2% non si riconosce in nessun diritto e lo 0,9% “in 

tutti”.  

Sul fronte dei diritti ai quali i ragazzi non potrebbero accedere, si segnala che il 

9,1% percepisce una disparità tra se stessi e i propri coetanei, ma dall’analisi delle 

risposte aperte emerge che di fatto i ragazzi del campione non sappiano cosa siano i 
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diritti e, di conseguenza, neanche quali siano i propri. Il diritto che, secondo loro è il 

meno rispettato nella società attuale è il diritto all’uguaglianza (29,2%) seguito dalla 

mancanza di libertà di espressione (17,2%) e dalla libertà individuale (7,9%)13. 

 

 

3.5 Emotività verso il reo 

 

Per verificare l’approccio emotivo con chi ha compiuto un illecito, si è chiesto 

di indicare il sentimento che più di ogni altro rappresenterebbe la reazione emotiva 

nel momento in cui si venisse a sapere che un amico, o un estraneo, hanno compiuto 

azioni illecite. Ne emerge un quadro in cui le emozioni più ricorrenti sono delusione, 

fastidio, indifferenza e rabbia. In particolare, l’intervistato ritiene più grave ed è più 

coinvolto emotivamente se il reo è un amico a differenza di quando è uno 

sconosciuto, come già emerso nella ricerca di Giannini e Sgalla (2011).  
 

 

3.6 La punizione 

 

Per esplorare le opinioni degli adolescenti riguardo il tema della punizione si è 

scelta la via dell’immedesimazione, ovvero si è chiesto ai ragazzi di mettersi nei 

panni di tre figure diverse, per esprimere quale sarebbe stato il loro comportamento 

nelle tre diverse circostanze: 1) dal punto di vista di un osservatore che vede che i 

genitori puniscono il proprio figlio minorenne che rientra a casa di notte dopo 

l’orario pattuito e per di più ubriaco; 2) dal punto di vista del ragazzo che ha 

trasgredito e viene punito; 3) dal punto di vista del genitore che deve decidere come 

comportarsi di fronte al proprio figlio. Le risposte alla prima e alla terza domanda 

sono state ricondotte a tre categorie, corrispondenti a quattro stili educativi: 

permissivo/trascurante, autorevole e autoritario (Baumrind, 1968). Nel primo caso, 

il giudizio prevalente fornito dai ragazzi è riconducibile ad uno stile autoritario 

(69,0%), per cui si esprime un chiaro e delineato consenso per la punizione, un 

richiamo all’importanza imprescindibile delle regole e dell’ascolto indiscusso 

dell’adulto. Ne è un emblema la frase: “Penso che i genitori abbiano fatto bene, 

perché punire è il miglior modo per farsi ascoltare e far capire le cose. Sono invece 

il 26,7% i ragazzi che avrebbero adottato uno stile autorevole, per cui alla punizione 

sarebbero da preferire il dialogo e la mediazione14, e di gran lunga meno numerosi 

                                                      
13  Le percentuali sono state calcolate su 633 risposte valide, al netto di un 11,5% che non sa rispondere 

o ha fornito risposte non codificabili.  
14 Ad esempio: “...può darsi che Marco avesse poca possibilità di parlare con i genitori … e abbia 

trovato quella trasgressione come un modo per attirare su di sé l'attenzione…” 
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sono i sostenitori di un comportamento permissivo/trascurante (4,3%), che non 

danno importanza all’ubriacatura e propongono soluzioni che non affrontano il 

problema. Non ci sono distinzioni tra le opinioni con riferimento a genere ed età. 

Se si cambia prospettiva, e si chiede di mettersi nei panni del ragazzo che rientra 

tardi ed è ubriaco e per punizione non può uscire la domenica pomeriggio con gli 

amici che non vedeva da tempo, emerge che tra i feedback degli studenti il 51,8% si 

richiama all’autorità genitoriale, al fatto che sia giusto provare un senso di colpa nei 

confronti di se stessi e del genitore, in quanto condizione necessaria per redimersi 

dall’errore compiuto15. Nella seconda categoria rientrano le idee del 25,6% che 

pensa, invece, che la punizione non sia efficace oppure chi si sente troppo grande 

per essere guidato dal genitore16. Nella categoria “in parte” (22,6%) rientrano quelle 

risposte che argomentano il fatto che un adolescente è una persona che si sta 

avvicinando al diventare adulto e quindi non ha bisogno del supporto dell’adulto, ma 

che, allo stesso tempo, dicono che trovano giusta la punizione17. Anche in questa 

prospettiva non ci sono distinzioni tra le opinioni con riferimento a genere ed età. 

Infine uno sguardo alla situazione dalla prospettiva del genitore che assegna la 

punizione. Anche in questo caso prevale un approccio autoritario alla punizione per 

il 56,1% dei ragazzi che reclamano la punizione come strumento per far comprendere 

all’adolescente il senso del limite e le conseguenze a gesti pericolosi, però questo 

processo di assunzione di responsabilità dovrebbe avvenire in autonomia da parte 

del ragazzo, senza supporto dall’adulto. In diversi casi le risposte propongono di 

ricorrere alla violenza. Il 39,0% invoca uno stile autorevole, in cui è richiesto dialogo 

e scambio col figlio e in cui si discute per giungere ad una soluzione condivisa. Infine 

il 4,9% adotterebbe un comportamento permissivo nei confronti del figlio che rientra 

ubriaco, non considerandolo un problema. Significativa è la differenza tra i generi18 

per un atteggiamento maggiormente permissivo da parte dei maschi (8,5%) rispetto 

a quello delle femmine (2,5%); nessun distinguo con riferimento all’età. 

Le diverse risposte alle tre situazioni prospettate trovano una sintesi nella 

domanda diretta: “In generale pensi che punire un comportamento che abbia 

trasgredito una norma sia efficace?”. Il 76,2% del campione pensa che la punizione 

sia efficace, il 23,8% degli studenti crede, invece, che non lo sia. Le opinioni non 

variano tra maschi e femmine ma per età, laddove la punizione è ritenuta uno 

                                                      
15 Ad esempio: “Sì sono completamente d'accordo, io so di averli delusi e per questo so che devo 

rimettermi in riga e riconquistarmi la loro fiducia ed approvazione” 
16 Ad esempio: “…ritengo fondamentale che dei genitori aiutino un figlio cercando di capire il motivo 

della sua azione e di risolvere il problema. Voglio ricordare che tutti abbiamo avuto 16 anni, anche i 

nostri genitori. A maggior ragione dovrebbero capirci meglio.” 
17 Ad esempio: “Non voglio essere punito, ma dentro di me so che era la cosa giusta da fare”. 
18 Test del χ2 = 12,833; il valore critico, con α = 0,05, g.l. =2, è pari a 5,991. 
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strumento efficace dall’82,6% dei ragazzi di 18-19 anni, contro il 71,3% dei più 

giovani19in sintonia con quella che è indicata come “l’era del castigo”, sviluppatasi 

nell’ultimo decennio, in cui si estende il campo della repressione e si appesantisce il 

regime delle sanzioni (Fassin, 2018, p.15). 

 

 

3.7 La detenzione 

 

La riflessione sul senso della norma e della punizione si completa con una 

domanda diretta sulla funzione della detenzione. Ne emerge che il 69,4% degli 

adolescenti crede che il carcere abbia un obiettivo sia punitivo che rieducativo, ma 

diversi hanno specificato che questo secondo fine non sempre si realizza. Per il 

15,2% il carcere ha solo una funzione punitiva e per il 12,3% serve per proteggere 

la società da soggetti pericolosi. Non ci sono differenze per genere ed età. 

Infine una domanda sulla severità della pena: “Spesso si sente dire "per 

quell'uomo bisognerebbe buttare via la chiave!". Con questa frase si intende dire che 

quella persona meriterebbe di passare tutto il resto della sua vita in carcere, senza 

uscire mai più. Sei d'accordo?” La maggioranza dei ragazzi (54,4%) si dichiara 

d’accordo con l’applicazione di una pena detentiva senza fine per chi ha commesso 

reati molto gravi e il 13,0% sostiene che in tali casi “sarebbe meglio la pena di morte” 

e in particolare, ci sono più femmine a non condividere l’opportunità dell’ergastolo 

(34,7% contro il 29,6% dei maschi) mentre ci sono più maschi (19,4% contro l’8,5% 

delle femmine) ad essere favorevoli alla pena di morte20(tab. 4). 

Tabella 4 – Favore nei confronti dell’ergastolo per genere ed età (valori in percentuale) 

     M     F     16-17     18-19   totale 

Sì 51,0 56,8 56,9 51,1 54,4 

No 29,6 34,7 30,9 34,7 32,6 

Sarebbe meglio la pena di morte 19,4 8,5 12,2 14,2 13,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

4. Conclusioni  

 

Questo studio ha cercato di individuare relazioni di significato tra l’opinione che 

gli studenti hanno sui temi della punizione, dei diritti, dell’illegalità, il genere in cui 

si riconoscono e l’età. È emerso che la maggior parte del campione pensa che le 

                                                      
19 Test del χ2 = 12,490; il valore critico, con α = 0,05, g.l. =1, è pari a 3,841. 
20 Test del χ2 = 18,056; il valore critico, con α = 0,05, g.l. =2, è pari a 5,991. 
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regole, la libertà e i diritti siano valori positivi che devono essere preservati per 

permettere la convivenza tra gli individui e far sì che ognuno possa autodeterminarsi, 

con alcune differenze statisticamente significative riconducibili al genere e all’età. 

Sul tema dei diritti sembra esserci molta confusione tra i ragazzi: non li conoscono 

bene e, di conseguenza, risulta per loro complesso definire il proprio status di 

cittadini. In generale, i diritti a cui gli studenti e le studentesse delle scuole coinvolte 

si sentono più vicini sono quelli del diritto all’espressione, alla libertà e allo studio, 

con una preponderanza di liceali per l’ultima opzione.  

Il tema della punizione, invece, è molto sentito ed emerge come gli studenti in 

generale siano favorevoli alla punizione, anche se con delle riserve. Credono che sia 

giusto per un senso morale, ma che non sia funzionale a modificare un 

comportamento. Al tema della punizione è collegato quello della pena e più in 

particolare della reclusione: il 54,4% del campione pensa che sia giusto che una 

persona passi il resto della propria vita in carcere, il 13,0% pensa che sarebbe meglio 

la pena di morte e solo il 32,6% non crede che sia etico applicare l’ergastolo. La 

percentuale di favorevoli alla pena di morte è inferiore al dato del 2017, tuttavia 

occorre interrogarsi sul motivo per cui ci sono ragazzi che sostengono tale pena 

estrema (Guerra, 2010). Il risultato emerso rispecchia l’attuale quadro sociale in cui 

coloro che chiedono maggiormente ordine e disciplina sono proprio i soggetti più a 

rischio devianza (nella nostra indagine i maschi frequentanti un non-liceo), questo 

nonostante abbiano maturato in parte una consapevolezza dell’inefficacia delle 

pratiche punitive. Una possibile spiegazione può essere trovata sia dalla ricerca 

svolta da Bonino, Cattelino e Ciairano (2003) sia da quella effettuata da Giannini e 

Sgalla (2011) in cui si evidenzia che l’implicazione dei comportamenti a rischio 

aumenta con l’aumentare dell’età, per i ragazzi più che per le ragazze. In particolare, 

la prima sottolinea che la variabile della tipologia di scuola frequentata incide sul 

rischio devianza, maggiormente per chi frequenta un non-liceo. 

È importante quindi portare avanti una riflessione che non si limiti a interventi 

educativi di prevenzione in cui l’adolescente è coinvolto quasi esclusivamente come 

beneficiario. Domandiamo ai ragazzi stessi cosa possa essere efficace per fare in 

modo che un adolescente non metta in atto comportamenti a rischio e riesca a 

rispondere ai compiti di sviluppo che la società gli richiede con competenza etica 

(Daffi, 2008). 

È dunque importante promuovere la riflessione sull’utilità delle regole e sul tema 

dei diritti fin dall’inizio delle scuole superiori, concependo la scuola come una 

palestra in cui esercitarsi per essere pronti ad affrontare le dinamiche più complesse 

della società. Una possibile ipotesi è quindi quella di lavorare in modo mirato sul 

significato delle regole, condividendo in modo democratico con gli studenti quali di 
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queste applicare responsabilizzando ognuno a quella che Gardner (2007) definisce 

intelligenza etica. 
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SUMMARY 

Study on crime, justice, rights and punishment among teenagers in Udine 

 

The investigation aimed to identify the opinions of a non-probabilistic sample of 

young teenagers on the issues related to crime, rights, justice, punishment. There 

were 737 students from eight high schools in Udine, Italy interviewed by means of 

a semi-structured questionnaire and the open questions were analyzed by content 

analysis. 

Based on the collected data it has been possible to explore the value systems of 

the teenagers, their concept of social justice and human rights, their opinion on illicit 

behaviors and views on punishment. The data was then related by gender and age. 

Rules, freedom and rights are considered positive values by the majority of the 

teenagers, who nevertheless showed some difficulties in identifying their own rights. 

The issue of punishment is strongly felt by teenagers and they appear to be in 

favor of punishment with some reservations. They find punishment fair in a moral 

sense, but they consider it ineffective if aiming to modify behavior. Penalty entails 

the concept of punishment. Data show that 54.4% of the sample consider it fair that 

a person will spend the rest of his/her life in jail, in case of life sentence; 13.0 % 

consider that for certain crimes death penalty would be preferable to life sentence, 

only 32.6% do not reckon life sentence as ethical. 

Teachers involved in the education project that originated this research may be 

recommended to promote reflection on the issues of rights and rules and their 

usefulness / benefits, seeing school as a training ground to get ready to tackle the 

more complex dynamics of society. It is thus recommended to encourage the active 

involvement of teenagers, asking directly to them what might be more effective to 

sustain a teenager in avoiding risk-taking behaviors, addressing these issues in the 

classroom, as suggested by students themselves in many questionnaires. 
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