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I Malamente
Le nuove marginalità: ragazzi messi alla prova
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Cosa si può e si deve fare per evitare il ricorso incondizionato alle case 
famiglia, l’accanimento diagnostico e per impedire che ai giovani a 
rischio vengano somministrate terapie psicofarmacologiche spesso non 
necessarie?
Grazie anche al supporto di due avvocati esperti in Diritto minorile, il 
libro dà uno spaccato esaustivo della legislazione inerente i giovani che 
vengono inquadrati dalla società come rei o malati.
I Malamente oggi sono ragazzi fuori dai margini dell’ascolto, allontanati 
da una scuola che rinuncia troppo spesso ad attivare un adeguato recu-
pero didattico mirato, costretti o decisi ad avviarsi verso una carriera di 
devianza prima e di malattia dopo.
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