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Obiettivo

Fornire una prima categorizzazione e mappatura esplorativa del 
fenomeno delle gang giovanili in Italia



Metodologia

› Questionario a Questure e Comandi Provinciali dei Carabinieri + 
Questionario a Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni

• Informazioni su la presenza, le caratteristiche e le attività di 
gang giovanili nel territorio di competenza

• Dati raccolti a Dicembre 2021

› Analisi sistematica di articoli apparsi su giornali o agenzie stampa

• Dati raccolti tra Gennaio 2017 e Aprile 2022



Da chi sono composte le gang giovanili?

Il fenomeno delle gang giovanili è molto vario, ma i gruppi rilevati sono principalmente 
composti da:

• Meno di 10 individui

• Maschi

• Tra i 15 e i 17 anni

• Spesso, ma non sempre, in situazioni di marginalità o disagio

• Nella maggior parte dei casi italiani, i gruppi composti in prevalenza da stranieri 
di prima o seconda generazione sono più frequenti nel Nord del paese

• Vittime sono coetanei



Dove sono le gang giovanili in Italia?

Comandi Provinciali dei Carabinieri e Questure Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni



Com’è cambiata la presenza delle gang giovanili in Italia?

Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni
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Cosa fanno le gang giovanili?

Percentuali sul totale di Questure e Comandi Provinciali dei Carabinieri che hanno registrato la presenza di gang giovanili



I tipi di gang giovanili in Italia

1. Gruppi senza struttura 
definita dediti ad attività 
violente o devianti

› Tipo più frequente e diffuso

› Legami fluidi e assenza di 
finalità criminali

› Principalmente attività 
violente o devianti anche 
gravi ma estemporanee

› In prevalenza italiani e non 
per forza in situazioni di 
disagio



I tipi di gang giovanili in Italia

2. Gruppi che si ispirano o hanno 
legami con organizzazioni 
criminali italiane

› Principalmente al Sud e in contesti 
urbani a storica presenza mafiosa

› Legami con OC tradizionali di tipo 
familiare o di collaborazione 
nell’ambito di attività criminali

› Volontà di accrescere il proprio
status criminale

› Italiani, minorenni e in situazioni
di disagio

› Quasi tutti coinvolti in spaccio di
stupefacenti



I tipi di gang giovanili in Italia

3. Gruppi che si ispirano a 
organizzazioni criminali estere

› Principalmente al Nord e Centro

› Giovani di origine straniera (di prima o 
seconda generazione) e in situazioni di 
disagio

› Presenza di simboli e rituali (uso social)

› Spesso legate a difficoltà di integrazione

› Prevalenza di reati violenti o di disordine



I tipi di gang giovanili in Italia

4. Gruppi con una struttura 
definita e dediti ad attività 
criminali specifiche

› Poco frequenti, ma diffusi in tutto 
il paese

› Finalità criminali specifiche (es. 
furti in esercizi commerciali)

› Legate a situazioni di marginalità 
socio-economica

› Non da escludere legami con altre 
organizzazioni o gruppi

› No interesse a pubblicizzare le
proprie azioni

Terni



Riflessioni conclusive

• In Italia il fenomeno delle «gang giovanili» è abbastanza circoscritto

• Nuove modalità di delinquenza giovanile di gruppo

• Cambio non numerico, ma qualitativo
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Riflessioni conclusive

• Assenza di ambizioni/possibilità dal punto di vista formativo o lavorativo 
(disagio socioeconomico)

• Condizione giovanile in Italia (1° per NEET, 3° per disoc giovanile, 4° per 
povertà lavorativa)

• Difficoltà relazionali o di inclusione nel tessuto sociale (disagio psicologico)

• Problematicità di rapporti con i pari, le famiglie o istituzioni.

• COVID-19



Riflessioni conclusive

Ruolo di internet e social network:

• Spersonalizzazione delle relazioni

• Amplificazione ad una cultura consumista e competitiva (confronto con stili di 
vita lussuosi) → Esacerbazione di insicurezze

• Possibilità di autoproduzione dei contenuti, costruire popolarità ed essere 
socialmente riconosciuto → Mercificazione del crimine (es. caso sequestro di 
Baby Touchè da parte di Simba La Rue)

• Emulazione e sfida a superare il limite
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