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Gli interventi cognitivo-comportamentali possono 

ridurre la recidiva delle ex detenute? 
 
 
Problema 

Una larga maggioranza di ex detenuti incorre 

nuovamente in problemi con la giustizia. I tassi di 

recidiva delle ex detenute sono di poco inferiori a 

quelli maschili. 

La recidiva è sia una misura di successo che una 
sfida per il sistema giudiziario. In prospettiva di una 
futura scarcerazione, l’obiettivo deve essere il 
reinserimento sociale e la riduzione del rischio di 
tornare a delinquere. 

I tassi di recidiva sono ovunque elevati. Si va da un 
livello minimo del 20%-30% per alcuni paesi 
scandinavi a percentuali che possono raggiungere e 
superare il 60% (per esempio negli USA). Secondo 
alcune fonti in Italia il tasso di recidiva non sarebbe 
distante dal 70%. 

Una categoria spesso trascurata in questo dibattito è 
quella femminile. Per esempio, gli studi sul 
funzionamento dei programmi di recupero si 
focalizzano quasi solo su detenuti maschi. Se da un 
lato ciò è spiegato dal peso delle donne sul totale dei 
detenuti (poco più del 4% in Italia, ma in altri paesi, 
come gli USA, sono poco meno del 10% e tendono a 
crescere), dall’altro ha senso domandarsi quali siano 
gli strumenti adatti per favorire il reinserimento di 
questa categoria. Il tasso di recidiva delle donne è 
inferiore, ma non molto, rispetto a quello maschile. 
Le statistiche in merito sono scarse, ma sappiamo 
per esempio che in paesi come Stati Uniti e Svezia la 
recidiva femminile è inferiore a quella maschile di 
non più di 10 punti percentuali.  

Soluzione 

I percorsi di potenziamento delle skill cognitive e 

comportamentali mirano ad aumentare la capacità 

delle persone di fare fronte alle emozioni e situazioni 

difficili in modo sano e costruttivo. 

I cosiddetti trattamenti cognitivo-comportamentali, 
molto diffusi negli ultimi decenni, sfruttano un 
insieme strutturato di attività laboratoriali, di gioco 
di ruolo, di lavoro di gruppo per agire sul legame tra 
processi mentali distorti (es. incapacità di gestire le 
emozioni, o di giudicare le situazioni) e 
comportamenti criminali. Questi interventi si 
focalizzano spesso sugli autori di reati violenti.  

Moving On è specificamente pensato per le donne, 
spesso differenti dagli uomini in termini di crimini 
commessi e di background (più segnato da violenze, 
problemi psicologici, abuso di sostanze). Moving On 
si focalizza sulla trasmissione di skill comunicative, 
sulla costruzione di relazioni sane, sull’espressione 
delle emozioni in modo sano e costruttivo. 

La partecipazione è su base volontaria. I percorsi 
sono attivati in carcere a cadenza regolare, e 
coinvolgono le donne prossime al rilascio. Moving On 
dura 12 settimane, con due sessioni di due ore circa 
a settimana. Le sessioni, in parte di gruppo (max 5-
10 persone) e in parte individuali, prevedono 
attività che vanno dagli esercizi di autovalutazione ai 
laboratori di scrittura fino ai giochi di ruolo. Durante 
il percorso le detenute sono invitate a definire degli 
obiettivi per il futuro, facendo i conti con i propri 
punti di forza e di debolezza. 
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Risultati 

Moving On riduce sensibilmente la recidiva delle 

partecipanti, a patto che il programma non sia 

riformulato in chiave troppo ristretta e intensiva. 

Una valutazione degli effetti di Moving On considera 
un caso di applicazione in Minnesota, dove il 
programma è realizzato con regolarità fin dal 2001. 
La sua struttura è quella descritta, almeno fino al 
2010. Tra il 2011 e il 2013 ne è attuata una versione 
rivista e “ristretta”: è realizzato durante il periodo di 
ingresso in carcere anziché di uscita, con obbligo di 
partecipazione, e in tempi più compressi (3 
settimane anziché 12). Questa temporanea 
riformulazione comporta tra le altre cose un deciso 
aumento della numerosità delle classi (fino a 50 
persone per volta invece di 10), una intensificazione 
delle attività (10 ore a settimana invece di 4) e il 
rimaneggiamento dell’intervento, da cui sono 
eliminate, tra le altre, le attività di gioco di ruolo, e 
quelle di skill building. Questa situazione particolare 
dà modo ai ricercatori di verificare non solo gli 
effetti di Moving On, ma anche gli eventuali 
cambiamenti occorsi a causa della sua revisione. 

Per verificare le ricadute sulla recidiva i ricercatori 
si focalizzano su tre eventi i) i nuovi arresti dopo il 
rilascio; ii) le nuove condanne; iii) le revoche della 
libertà vigilata, dove i primi due riguardano la vera e 
propria recidiva, cioè i nuovi reati, mentre il terzo è 
un fenomeno più sfumato, a cui può corrispondere 
tanto un reato quanto, più frequentemente, la 
violazione di alcuni requisiti tecnici (es. divieto di 
usare alcool, obbligo di firma, non partecipazione a 
programmi obbligatori).  

Complessivamente, le stime degli effetti sono 
decisamente favorevoli a Moving On: non si 
evidenzia nessun effetto tangibile sulle revoche della 
libertà vigilata, ma la partecipazione al progetto ha 
ridotto del 31% il rischio di incorrere in un nuovo 
arresto, e del 33% il rischio di ricevere una nuova 
condanna. In entrambi i casi si tratta di stime 
statisticamente significative. 

Gli effetti di Moving On si vedono però solo nel caso 

in cui si mantenga l’integrità della sua struttura: 
analizzando infatti la versione ristretta 
dell’intervento tra il 2011 e il 2013, i ricercatori non 
evidenziano nessuna significativa riduzione della 
recidiva. 

 Stime significative per α= *10%  **5%  

Concludendo, l'intervento si rivela efficace per le 
detenute, a patto di preservarne la sua testata 
struttura. Le revisioni apportate ne hanno annullato 
i benefici. È questo un risultato coerente con altre 
sperimentazioni, come quella di Reasoning and 

Rehabilitation, un altro programma simile spesso 
usato per i maschi, di cui molti studi testimoniano 
l'efficacia, mentre altri, che hanno analizzato casi in 
cui lo stesso programma è stato reso più intensivo, 
in un periodo più ristretto, con classi più numerose, 
hanno evidenziato risultati nulli. 

Effetto su… 
Moving On 
versione 
completa 

Moving On 
versione 
ristretta 

Nuovi arresti -30.5% ** +12.5%   

Nuove condanne -32.9% ** +2.6% 
 

Revoca della libertà vigilata -5.5%  -12.6%   

Metodo 

La valutazione si basa su un disegno con gruppo di 
controllo. Le partecipanti tra 2001 e 2013 sono 
confrontate con un gruppo di controllo formato da 
detenute che non hanno partecipato. Più 
precisamente, le partecipanti fino al 2010 sono 
confrontate con i controlli per stimare l’effetto di 
Moving On, mentre le partecipanti dal 2011 al 
2013 sono confrontate con i controlli per stimare 
l’effetto di Moving On in versione ristretta. L’effetto 
è stimato come differenza tra i tassi di recidiva di 
trattati e controlli. Per tenere conto delle 
differenze iniziali, le stime sono ottenute via 
matching: ogni partecipante è confrontata con le 
non partecipanti ad essa più simili rispetto a tutte 
le caratteristiche note, tra cui: età, istruzione, 
etnia, durata della pena, precedenti penali.  
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