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Riassunto 
I percorsi che portano ad usufruire di  misure alternative alla detenzione sollecitano riflessioni circa l’importanza delle 
relazioni, dei processi ed anche delle modalità di costruzione degli interventi. Pertanto, è oltremodo necessario che, grazie a 
comparazioni verificate in altri Paesi e il  progetto europeo di ricerca al quale è dedicato questo numero della Rivista ne è un 
esempio, vengano formulate e trasferite sul piano operativo contenuti e proposte  che dovranno scaturire ed essere rilevate 
con iniziative di studio, di ricerche, di verifiche e di sperimentazioni poiché l’esigenza di libertà, che è alla base della 
detenzione, pone problemi di fondo e ne sollecita soluzioni, trattandosi di beni raramente e adeguatamente recuperabili o 
ricostruibili in pieno. 
 
Résumé 
Les parcours qui conduisent à bénéficier de mesures alternatives à l’incarcération sollicitent des réflexions sur l’importance 
des relations, des processus, mais aussi sur les modalités d’élaboration des interventions. Par conséquent, grâce aux 
comparaisons avec d’autres pays, et au projet de recherche européen auquel ce numéro de la « Revue de Criminologie, 
Victimologie et Sécurité » est consacré, il est plus que nécessaire que les propositions et les suggestions formulées soient 
mises en ɶuvre. Ces dernières devront être élaborées à partir d’études, de recherches, de vérifications et d’essais puisque 
l’exigence de la liberté, qui est à la base de l’incarcération, pose des problèmes majeurs et demande des solutions, s’agissant 
de biens rarement et adéquatement récupérables ou pouvant être pleinement reconquis. 
 
Abstract 
The routes leading to benefit from alternative measures to detention encourage to reflect on the importance of those 
relationships and procedures involved in the development of the relevant required interventions. Thanks to the comparisons 
made in other countries (and the European research project examined in this journal issue is an example) it is absolutely 
necessary to adopt and implement appropriate proposals and valid initiatives analysed through a specific research in order to 
highlight the possible solutions regarding the need for freedom which is a basic element in a detention situation, as this right 
is rarely recoverable. 
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