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'Understanding Deviance': libro e
progetto concreto contro il malessere
sociale in carcere
Golfo dei Poeti - Da un progress di ricerca - intervento
nell’ambito delle organizzazioni sociali, nasce un nuovo
libro sulla devianza , che ingloba l’analisi dei bisogni in
una realtà

in continuo mutamento, ovvero, quella

carceraria , accanto allo studio del crimine come evento
radicato nel tessuto socio-culturale. Si tratta di un lavoro
condotto in gran parte nella casa circondariale della
Spezia.
Il libro 'Understanding deviance : normalità del crimine ,
carcere ed intervento sociale' scritto dalla sociologa e
socioterapeuta Silvia Paternostro sarà presentato sabato 17 novembre alle 15.30 a San Terenzo (Lerici),
presso l’Hotel Shelley, e vedrà la partecipazione delle autorità locali, delle cooperative e delle
organizzazioni che operano in materia di intervento contro la devianza . Il Piper di Ricerca ed il Testo
pubblicato saranno materia di discussione in sede del convegno nazionale dell’Ans – Associazione
nazionale sociologi , che si terrà a Firenze il 1 dicembre . Il progress di ricerca e il libro sono già ad
impiego delle Università italiane e degli Istituti di ricerca, a breve quest’ultimo, sarà disponibile nelle
librerie cittadine e non solo quelle universitarie .
Silvia Paternostro, Responsabile del Team “Spazio Obiettivo”, Pianificazione – Ricerca - Sviluppo , è
esperta in Analisi Sociometrica e Ricercatrice Applicata presso le Università, nonché Dirigente
dell’Associazione Nazionale Sociologi , assieme al Sociologo Giovanni Sabatino , Maresciallo dell’Arma
dei Carabinieri , esperto in reati associativi e Ricercatore in materia di dinamiche psico-sociali che
presiedono ai comportamenti devianti .
La prima parte del lavoro segue una prospettiva sociale ed empirica , elaborata dalla stessa
Paternostro, la quale attraverso il Corso di Criminologia Comparata del Progetto S.C.M.M.C., (periodo
formativo 2007 e 2012), rende possibile la realizzazione dell’Indagine Sperimentale , “Qualità &
Sviluppo nelle Organizzazioni : detenuto, servizi e osservatorio sociale ”- “Progress di Ricerca 20072012”.Gli studenti frequentanti il training e laureandi in discipline sociali, hanno collaborato ,
coordinati dal Sociologo , alla raccolta dei dati, con estrapolazione dei campioni rappresentativi
dall’Universo tipo “La Casa Circondariale di La Spezia”. L’analisi è di tipo longitudinale , con uno
scouting che inizia nel 2007 e si conclude quest’anno per mezzo di un’approaching qualitativo e
quantitativo del focus “Universo Tipo”, “La Casa Circondariale di La Spezia”, altresì, comparativo
delle serie storiche esaminate. L’analisi condotta spazia sullo scenario carcerario italiano con l’ausilio
dello studio sociometrico e di quello socio-criminologico . E’ un contributo alla divulgazione scientifica
che la l’Arduino Sacco Editore, durante la pubblicazione del Lavoro, definisce “avanzato”,
abbracciando non solo la prospettiva accademica , derivante dal back-ground professionale degli
autori , ma anche quella più vicina al cittadino, il quale vive il disagio come processo “irreversibile ”.
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Il mercato di riparazione si avvicina e lo
Spezia

deve

puntellare

il

proprio

organico : in quale settore interverreste
per rinforzare questa squadra ?
In difesa . Goian sarà impegnato con la sua
nazionale , Benedetti e Pasini sono giovani e
devono poter giocare senza pressioni . Serve
un

giocatore

collaudato

da

affiancare

a

Schiavi .
A centrocampo . Lo Spezia è stato costruito
in estate attorno al solo Di Gennaro attorniato
da molti interdittori . Serve un giocatore di
esperienza che sappia far girare la squadra.
In attacco . Antenucci e Sansovini sono due
giocatori

abbastanza

simili , Pichlmann

è il

sostituto naturale di Okaka . I campionati si
decidono con i gol.
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