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Riassunto 
La gamma delle iniziative introdotta dal governo scozzese e dalle agenzie partner, nazionali e locali, ha lo scopo di ridurre il 
ricorso alla detenzione di breve durata, di promuovere una risposta più efficace nei confronti delle cause del crimine e di 
ridurre la recidiva. Queste iniziative indicano che il governo ed i suoi partner riconoscono che, anche se di cruciale 
importanza, le misure in comunità da sole saranno inefficaci. Sono state previste anche altre risposte che focalizzano 
chiaramente l’attenzione sulla prevenzione, sulla riduzione delle disuguaglianze e sulle problematiche connesse all'infanzia e 
associate alla recidiva in età adulta. Viene prestata particolare attenzione all'importanza della tipologie di condanne 
disponibili e alle agenzie che lavorano in modo collaborativo e responsabile nella comunità, al fine di concentrarsi su 
obiettivi condivisi. Resta da verificare se, dopo anni di continuo aumento della popolazione carceraria, queste diverse misure 
possono dimostrare di avere un impatto sia sul ricorso alla custodia in carcere sia sui tassi di recidiva. Tuttavia, in conformità 
con la ricerca, in merito a ciò che funziona per ridurre il crimine e a quello che potrebbe ridurre il ricorso alla carcerazione, 
sembra che l'approccio si mostri complessivamente promettente. 
 
Résumé 
Les différentes initiatives mises en ɶuvre par le gouvernement écossais et par les agences partenaires nationales et locales 
ont pour but de réduire le recours à l'emprisonnement de courte durée, de promouvoir une réponse plus efficace aux causes 
de la criminalité et de réduire la récidive. Elles indiquent que le gouvernement et les partenaires reconnaissent que, bien 
qu’elles soient extrêmement importantes, les solutions communautaires alternatives à l’incarcération seules s’avéreront 
inefficaces. D’autres réponses, clairement axées sur la prévention, sur la réduction des inégalités et sur des questions liées à 
l’enfance et associées à la récidive à l’âge adulte, sont mises en place. Il reste à voir si, après des années d’augmentation 
constante de la population carcérale, ces différentes mesures pourront produire un effet clairement positif aussi bien sur la 
mise en détention que sur les taux de récidive. Toutefois, conformément à la recherche sur les moyens efficaces de prévenir 
le crime et sur les mesures pour réduire le recours à la prison, il semblerait que cette approche s’annonce généralement 
prometteuse.     
     
Abstract 
The range of initiatives being introduced by the Scottish Government and national and local partner agencies are intended 
to reduce the use of short-term imprisonment, promote a more effective response to the causes of crime and reduce re-
offending. They indicate that the Government and partners recognize that, although crucially important, alternative 
community based options alone will be ineffective. Other responses, involving a clear focus on prevention and reducing the 
inequalities and related issues in childhood associated with re-offending into adulthood, are also being introduced. There is a 
clear emphasis on the importance of available sentencing powers and of agencies working collaboratively and accountably in 
the community to focus on shared aims. Whether, after years of steadily increasing prison populations, these various 
measures can demonstrably impact on both the use of custody and re-offending rates remains to be seen. However, in 
accordance with the research on what works to reduce crime and what might reduce the use of custody, it would appear that 
the approach collectively shows promise. 
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