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“L’uomo è legato agli oggetti ambientali dalla stessa 

intimità viscerale – mantenendo le dovute proporzioni – 

che lo lega agli organi del proprio corpo (…).” 

 

J. Baudrillard, 1987.  

 

 

“In questo momento preciso giù in strada c’è un 

suonatore di organetti che canta e suona – è 

meraviglioso, sono le cose insignificanti e accidentali 

della vita che le danno significato.”  

 

S. Kierkegaard, 1978. 

 

“Emerge la funzione connettiva, mediatrice degli oggetti, 

intorno a cui si dipanano le regole, sovente non scritte, 

del vivere comune; quella funzione che pare contenere la 

possibilità di istituire le situazioni di cura educativa, 

predisponendo riconoscimento soggettivo e 

progettazione esistenziale.” 

 
C. Palmieri, 2000.  
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“Fra tutti gli oggetti più cari 

sono per me quelli usati. 

Storti agli orli e ammaccati, i recipienti di rame, 

i coltelli e le forchette che hanno di legno i manici, 

lucidi per tante mani; simili forme 

mi paiono di tutte le più nobili. Come le lastre di pietra 

intorno a case antiche, da tanti passi lise, levigate 

e fra cui crescono erbe, codesti 

sono oggetti felici. 

Penetrati nell’uso di molti, 

spesso mutati, migliorano forma, si fanno 

preziosi perché tante volte apprezzati. 

(...) 

Tutto questo mi rende felice.” 

 

Bertold Brecht, “Fra tutti gli oggetti”, 1932. 
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“L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel lavoro” 

ABSTRACT 

 

La vita degli oggetti istituzionali - Indagine qualitativa sul ruolo dello spazio e dei suoi 

oggetti nella vita istituzionale del gruppo Mickey Mouse dell’Istituto Vanoni. 

 

L’interesse per il mondo degli oggetti ha origine da alcune riflessioni personali emerse nel 

confronto con la pratica presso il Centro Educativo per Minorenni (CEM) Vanoni, in 

particolare rispetto alla necessità dell’istituzione di farsi comunità per accogliere giovani che 

vivono difficoltà famigliari o sociali. Durante alcuni momenti con il gruppo di riferimento 

(MM), si è potuto osservare come attorno ad oggetti d’uso quotidiano si possa sviluppare la 

relazione e al contempo come questi riescano ad incorporare storie e significati propri della 

cultura istituzionale. 

Lo scopo del presente lavoro è di cogliere come gli oggetti prendano vita nell’incontro con il 

gruppo specifico: si vuole far emergere alcune riflessioni interessanti rispetto al loro ruolo 

nella pratica educativa. I contributi al modello psicodinamico di Winnicott rispetto alla 

transizionalità, di Bick e Klein riguardo le prime relazioni oggettuali, hanno permesso la 

costruzione di una concezione dinamica di oggetto la cui trasformazione è strettamente legata 

all’uso che ne si fa ed ai significati attribuiti. 

Accanto alle risorse del pensiero psicoanalitico, che genera concetti e orizzonti, utili per dare 

spessore teorico al lavoro quotidiano di cura educativa e fondare una teoria della prassi, si è 

privilegiato in questo lavoro di ricerca sul campo uno sguardo antropo-fenomenologico. Le 

osservazioni, interpretate attraverso nozioni provenienti da differenti campi tra cui l’approccio 

sistemico relazionale di Baetson, aiutano a considerare le molte variabili nelle relazioni tra 

persone e oggetti nella struttura. Per rispondere ai molti interrogativi suscitati dalla tematica è 

stato proposto anche un focus group, in cui l’équipe ha discusso sulla cura degli spazi. Nel LT 

si è cercato soprattutto di comprendere secondo quali valori sono svolti questo tipo di 

interventi ed a quali bisogni del giovane si intende rispondere. 

Grazie ai dati raccolti sono stati selezionati alcuni oggetti significativi e ne è stata descritta 

approfonditamente la vita. Altri aspetti salienti emersi dalla ricerca riguardano le differenti 

funzioni che un oggetto può assumere all’interno del processo di crescita ed il ruolo di rilievo 

che può avere nella costruzione comunitaria. Ampliando la riflessione alla figura 

dell’operatore sociale non è stato possibile distinguere tra oggetti che favoriscono il benessere 

del giovane e che lo ostacolano, proprio perché gli investimenti e gli usi che le persone ne 

fanno possono trasformarsi. L’educatore non può che rimanere in ascolto del respiro emanato 

da ciò che abita lo spazio istituzionale, lasciando all’altro la libertà di portare sé stesso e 

modificare l’ambiente circostante. 

 

 

Elisa Toletti, settembre 2016 
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1 Introduzione 

Quando ho preso i primi contatti con la struttura che mi avrebbe accolto per la pratica 

professionale, ho seguito un percorso di avvicinamento progressivo condividendo con il gruppo 

di riferimento momenti sempre più lunghi.  

La prima impressione rispetto allo spazio istituzionale non era stata molto positiva, 

probabilmente perché mi aspettavo un luogo che rispecchiasse le mie rappresentazioni di 

“casa”, di dimora, mentre mi sono trovata di fronte un palazzo piuttosto grande, squadrato, 

pesante e con il porticato e i balconi che danno sul cortile che ricordano vagamente uno stile 

neoclassico. La sua morfologia e i colori, soprattutto all’interno, hanno caratteri che rimandano 

alla dimensione istituzionale: le scale in pietra a due rampe che collegano ogni piano, divise da 

un pianerottolo dove si trova una grande finestra che arriva al soffitto, i corridoi lunghi e 

spaziosi che danno accesso alle altre stanze dai soffitti ampi, quel caratteristico pavimento 

grigio puntinato sempre in sasso,  ed il fatto di dover scendere nella mensa per i pasti o l’utilizzo 

di bicchieri di plastica da l’impressione di trovarsi in una scuola, in una struttura speciale, quindi 

non a casa. Il fatto che vi sia effettivamente l’unità scolastica differenziata della fondazione 

all’ultimo piano sicuramente amplifica questa percezione visto il viavai di bambini e genitori 

che spesso si incontra per le scale.  

L’iniziale percezione di freddezza nello spazio istituzionale si è presto scontrata con un’équipe 

e un gruppo di ragazzi, molto vivaci e legati da sentimenti molto forti, soprattutto in alcuni casi 

in cui il tempo ha consolidato la fiducia e il legame. Nel dialogo con l’utenza e nella 

condivisione di esperienze educative è emerso sia il senso di costrizione che un simile luogo, e 

che l’istituzionalizzazione in sé, può trasmettere alla persona che li vive, sia la risorsa che può 

rappresentare per il giovane a diversi livelli. Essendo un posto che può anche infondere 

sicurezza, generare un senso di appartenenza; un luogo dove poter stare e tornare, dove potersi 

sfogare, e in cui sempre si trova l’educatore, l’adulto come presenza su cui poter contare. Tutto 

ciò non sempre è scontato per i ragazzi collocati al CEM, i cui genitori alle volte attraversano 

difficoltà per cui non riescono a garantire l’affidabilità e la costanza di cui il bambino ha 

bisogno. 

L’interesse per il vissuto istituzionale del giovane ospite e la voglia di comprendere come creare 

un ambiente accogliente e che risponda ai suoi bisogni, che possa sostenerlo sia in una 

costruzione positiva della percezione di sé e della propria situazione, sia nell’elaborare le 

proprie difficoltà e quelle nate dal confronto con l’altro e con il contesto sociale in cui è inserito, 

sono state alla base della scelta dell’argomento di indagine. 

Vi è una complessità di dinamiche secondo cui le cose materiali interagiscono con noi e tra 

loro, attraverso le quali si può dire metaforicamente che prendono vita, quest’idea è stata ripresa 

in diversi ambiti1 per evidenziare la capacità degli oggetti di comunicare significati più ampi 

attraverso il ruolo che il contesto gli attribuisce e quindi la loro possibilità di avere una storia, 

                                                      
1  Si pensi ai giocattoli animati del film “Toys Stories”, a “La vita delle cose” di Bodei  (op. cit.) o “La vita 
segreta delle cose” di J. Watson, 1995. 
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di conservare una memoria e modificare la percezione del soggetto rispetto allo spazio che vive 

(Micalizzi, 2012). Nella pratica, con le attività, nel gioco, nel tempo delle ritualità quotidiane e 

del “far niente insieme”, la relazione educativa, ma anche il legame personale alle volte si 

condensano attorno a degli oggetti, che possiamo chiamare oggetti di mediazione2 perché capaci 

di creare connessioni tra le persone e influenzare i processi comunicativi in atto. Scrive 

Palmieri: 

“Emerge la funzione connettiva, mediatrice degli oggetti, intorno a cui si dipianano le 

regole, sovente non scritte, del vivere comune; quella funzione che pare contenere la 

possibilità di istituire le situazioni di cura educativa, predisponendo riconoscimento 

soggettivo e progettazione esistenziale.”3 

 

A seguito di queste considerazioni mi sono chiesta: 

In che modo gli oggetti istituzionali prendono vita, all’interno del gruppo educativo Mickey 

Mouse del Centro Educativo per Minorenni (CEM) Vanoni? 

 

Il presente lavoro di ricerca intende fornire uno scorcio dell’immaginario istituzionale 4 del 

determinato contesto nel periodo osservato, attraverso una selezione di oggetti che qui hanno 

assunto caratteristiche significative. L’obiettivo è comprendere come prendono vita, in quali 

momenti e con quali gesti, quali relazioni abbiamo con loro come gruppo istituzionale, quale 

valore diamo ad essi e cosa rappresentano, quale funzione assumono per il singolo e per la 

collettività. La speranza è che questo lavoro possa servire ai professionisti del settore per una 

considerazione più consapevole degli spazi e delle cose che ci circondano, e delle loro 

potenzialità quali strumenti nella pratica educativa. 

Nei seguenti capitoli si va dapprima a descrivere il contesto di stage affrontato sottolineando le 

caratteristiche più rilevanti rispetto alla tematica indagata. In seguito si descrive la problematica 

esplicitando gli obiettivi d’indagine, si evidenziano alcuni concetti chiave per la trattazione 

della tesi proposta e si spiega il processo metodologico della ricerca. La dissertazione si 

compone di un approfondimento teorico delle nozioni più rilevanti per l’osservazione dello 

specifico gruppo, che introduce l’interpretazione dei dati raccolti. Quest’ultima si divide di due 

parti: la prima si pone di analizzare il punto di vista dell’équipe rispetto agli oggetti istituzionali; 

la seconda descrive la vita di alcuni oggetti che sono diventati significativi. Nelle conclusioni, 

sono riassunti e commentati i principali risultati emersi e vengono riportati i limiti del lavoro. 

Questa parte contiene anche riflessioni generali da esso scaturite, con attenzione alle 

implicazioni per la figura educativa ed ai possibili sbocchi futuri della tematica. 

                                                      
2  Nel lavoro sociale si parla di oggetti di mediazione soprattutto per definire quelli che diventano mezzi 
dell’intervento educativo. Il termine è meglio definito in seguito (vedi p. 15) 
3 Palmieri C. 2012 (2000), La cura educativa: Riflessioni ed esperienze tra le pieghe dell’educare. p133.  
4 Con questo termine si intende l’insieme di norme, valori, simboli propri delle persone che fanno parte 
del gruppo istituzionale. Si considera il gruppo istituzionale e l’intero sistema come una comunità che 
costruisce una cultura a sé.  
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2 Descrizione del contesto lavorativo5 

Ho svolto la pratica conclusiva della formazione SUPSI in Lavoro sociale, opzione educatrice 

sociale, presso il Centro Educativo per Minorenni (CEM) Vanoni di Molino Nuovo, per un 

periodo di circa cinque mesi. 

La struttura ha lo scopo di accogliere giovani con difficoltà famigliari e sociali, per un massimo 

di quarantotto ospiti tra i tre e i diciotto anni, sebbene siano rari i bambini con un’età inferiore 

ai sei anni. Il collocamento è possibile su base volontaria (ovvero su richiesta o in accordo con 

le persone che detengono l’autorità parentale) oppure per decisione dell’Autorità Regionale di 

Protezione (ARP). Sempre in base alle ragioni ed alle modalità del collocamento vengono 

stabilite le linee di un progetto individualizzato in cui può essere prevista una permanenza solo 

diurna (esternato) o con pernottamento (internato). L’Autorità definisce per ogni bambino e 

ragazzo i tempi e le modalità dei diritti di visita e dei contatti con la rete primaria. 

I valori di fondo del CEM Vanoni si basano sulla protezione del minore, sul rispetto 

dell’identità spirituale e culturale di ognuno, oltre che sulla responsabilizzazione della persona 

rispetto al proprio percorso di vita. Fondamentale importanza è data alla socializzazione del 

giovane ed al rispetto delle regole di convivenza civile che permettono la costruzione di un 

clima positivo alla vita comunitaria.  

Il gruppo istituzionale è l’unità di riferimento di questo contesto. Sono presenti quattro gruppi 

ognuno composto da un massimo di dodici giovani ospiti e la relativa équipe educativa. È 

comprensibile che, non soltanto il personale, ma l’intero gruppo si trovi alle volte a fare le veci 

della famiglia reale che non è presente. 

Il gruppo che ha costituito il campione di riferimento della presente indagine si chiama Mickey 

Mouse (spesso abbreviato in MM), è composto da dodici bambini e ragazzi/e dei quali tre in 

esternato e gli altri in internato, e trattandosi di un gruppo trasversale l’età varia molto: il 

bambino più piccolo ha sei anni ed il ragazzo più grande ne ha 17. L’ utenza è a sua volta 

suddiviso in due gruppi in base all’età, comunemente chiamati i piccoli (fino alla fine delle 

scuole elementari) e i grandi. Questa suddivisione è utilizzata principalmente per le attività del 

mercoledì pomeriggio, ma comporta anche una differenza rispetto alle regole interne, siccome 

i grandi in internato possono restare nelle loro camere nei momenti liberi, hanno diritto a delle 

uscite libere concordate con l’educatore di riferimento, e sono più autonomi in diversi ambiti. 

L’équipe di questo gruppo educativo è composta invece da tre educatrici e tre educatori più il 

vicedirettore che svolge una presenza parziale come educatore.  

L’intervento educativo si struttura nella quotidianità, nella continuità della presenza, nel dare 

un ritmo, una regolarità ed anche un quadro normativo di riferimento nella vita di tutti giorni. 

Lo scopo è di garantire all’utente stabilità e rispondere ai bisogni della persona che non sempre 

erano soddisfatti nel contesto di provenienza. Esempi di questi piccoli gesti sono l’attenzione 

                                                      
5 Informazioni raccolte nell’esperienza professionale presso il CEM ed attraverso il “Manuale di qualità 
interno” fornito dalla struttura. 
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alla cura dell’igiene personale che sta nel lavare i denti, oppure la ricerca di un clima conviviale 

e tranquillo nel pasto.  

Molto frequentemente la presa a carico è di gruppo (si gioca insieme, si condivide il momento 

del pranzo, si fa l’attività, si guarda un film…), ma gli educatori tengono conto delle necessità 

individuali sia in questi momenti attraverso accorgimenti per il singolo, sia prevedendo 

situazioni in cui poter avere una relazione uno a uno con il bambino o il ragazzo. Questo succede 

ad esempio quando una ragazza adolescente va a fare compere con l’educatrice di riferimento, 

ma anche quasi “casualmente” nella vita istituzionale quando si sistemano i piatti della merenda 

o si fa il caffè, aiutandosi l’un l’altro. Il gioco e le attività di gruppo, occupano gran parte del 

tempo istituzionale, e si prestano spesso come mediatori della relazione educativa.  

L’atmosfera6 che si percepisce lavorando in questo gruppo educativo è molto famigliare, molti 

dei componenti dell’équipe vi lavorano da almeno dieci anni, ed anche alcuni dei bambini e dei 

ragazzi frequentano o abitano nella struttura da diverso tempo. Le relazioni tra i componenti 

del gruppo possono quindi essere molto forti, ciò significa anche che vi sono abitudini e pratiche 

acquisite e consolidate. Spesso con una parola, un gesto o uno sguardo è già possibile una 

comunicazione implicita tra le persone presenti. 

  

                                                      
6 La qualità emotiva di uno spazio. L’autore a cui si fa riferimento per questo concetto é Tonino Griffero 
(op. cit. 2010). 



 

 

La vita degli oggetti istituzionali  

9/69 
 

3 Presentazione della problematica 

In questo capitolo viene presentata la problematica del lavoro di tesi, i concetti teorici di 

riferimento e la metodologia adottata. 

 

3.1 Focalizzazione del tema:  

Gli spazi che abitiamo, gli oggetti che li animano e le atmosfere che percepiamo in relazione 

ad essi sono cose che spesso entrano a far parte dell’abitudine, del consueto di quella continuità 

e ritmicità di cui la vita istituzionale, come anche quella privata-famigliare, può essere 

caratterizzata, in cui raramente ci si interroga sul significato delle cose.  

Per comprendere la vita degli oggetti è necessario innanzitutto vederli attraverso uno sguardo 

fenomenologico-esistenziale. Dobbiamo considerare il vissuto che ci trasmettono secondo, 

scrive D. Bruzzone, “Il criterio della sospensione dei pre-giudizi (Epoché) e il primato 

dell’esperienza (Erlebins)” 7, e proseguendo il pensiero di Edith Stein nella definizione del 

metodo fenomenologico “indirizzare lo sguardo all’essenziale”8. Osservando i legami forti 

dell’utenza con un particolare oggetto, che contrasta con la massima intercambiabilità e 

indifferenza attribuita ad altri, mi sembra interessante fare un po’ di luce sul modo in cui le cose 

interagiscono con noi. Non accade spesso di interrogarsi sullo statuto degli oggetti ed il loro 

ruolo rimane nell’ombra, perché così presenti e dati per scontati. 

Per comprendere meglio la tematica scelta è fondamentale definire più precisamente le 

caratteristiche degli oggetti istituzionali e cosa si intende dicendo che prendono “vita”. 

Innanzitutto parliamo di oggetti reali, materiali: hanno un corpo che può o meno assorbire 

un’anima, una superficie percepibile al tatto, ed occupano un determinato posto nello spazio. Il 

loro essere istituzionali implica una loro prima contestualizzazione come entità che fanno parte, 

o attraversano per un periodo, lo spazio istituzionale. Nella forma in cui semplicemente appare 

l’oggetto comunica già dei significati che sono di tipo strumentale, oppure relativi ad una 

connotazione sociale data ad esso per cui ad esempio possedere articoli di lusso come una 

Ferrari sottolinea l’appartenenza ad una determinata classe sociale del suo possessore, agli 

occhi di chi lo guarda. Emerge quindi anche la funzione interattiva e di scambio degli oggetti. 

Oltre ad occupare uno spazio per prendere vita gli oggetti devono incontrare il soggetto, quindi 

emergere all’interno di quella routine istituzionale, ed essere in qualche modo scoperti, 

percepiti, manipolati. Come scrive G. Martignoni, “È la presentificazione della cosa, la sua 

messa nel tempo che la trasforma in oggetto della percezione. Il luogo di questa 

presentificazione è il luogo dell’ « accueil »”.9 Nel lavoro sociale ci si interessa a questo luogo 

di accoglienza perché corrisponde a quello della relazione educativa.  

                                                      
7 Bruzzone D., In V. Iori (a cura di). 2006. Quando i sentimenti interrogano l’esistenza. Orientamenti 
fenomenologici nel lavoro educativo e di cura.” p.107.  
8 Stein E. 2000. “La struttura della persona umana.” p.66.  
9 Martignoni G. (1985-1966). Là, per i luoghi della narrazione - Viaggio tra gli oggetti istituzionali", p. 36.  
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Un ultimo elemento che caratterizza gli oggetti istituzionali è quello di essere indicatori 

simbolici, quindi evocano la dimensione transizionale.10 Sarebbe interessante descrivere quali 

forme può prendere questa sfera nella pratica istituzionale, e provare a comprendere a quali 

bisogni del giovane ospite può rispondere. Sono oggetti concreti e cronotopici11, ovvero 

strettamente legati a tempo e spazio, li subiscono e li determinano, è il tempo a dar vita alle 

cose. Sono anche gli oggetti stessi ad entrare in scena prepotentemente, perché piacciono, sono 

desiderati e attesi con impazienza. Se siamo noi a sceglierli, loro d’altra parte ci catturano 

diventano attrattori pulsionali.12 

Per circoscrivere l’ampia tematica della vita degli oggetti appena accennata sopra, e individuare 

criteri osservabili secondo cui descriverla si è scelto di rispondere alla domanda d’indagine 

scomponendola e affrontandola attraverso i seguenti sotto-obbiettivi: 

 Capire quali sono i processi che possono dar vita agli oggetti, e come si esprime la 

filosofia istituzionale attraverso di essi. 

 Comprendere il ruolo dell’educatore del gruppo Mickey Mouse nel dare vita agli oggetti 

istituzionali. Ovvero le modalità di trasformazione dello spazio del gruppo e le finalità 

dell’operatore quando si avvale degli oggetti nella presa a carico della persona. 

 Osservare come, nella quotidianità, bambini e ragazzi scelgono, si scambiano, 

desiderano, utilizzano gli oggetti che li circondano, interrogandone alcuni per 

comprenderne il valore. 

Il presente lavoro non vuole fornire una risposta esaustiva a ruoli e funzioni degli oggetti nel 

lavoro sociale, ma piuttosto di lasciare per una volta che siano loro a parlare e raccontare il 

rapporto che questo specifico gruppo all’interno del contesto istituzionale ha con essi, come li 

fa respirare. Si tratta di una riflessione situata che è solo parzialmente generalizzabile ad altri 

ambiti poiché il prendere vita degli oggetti dipende dall’incontro con lo spazio fisico, dalle 

azioni delle persone che lo abitano e dai momenti che si sceglie di osservare 

 

3.2 Utensili di teoria 

In questo capitolo si definiscono i termini chiave per la comprensione della tesi proposta (da 

qui “utensili”), si chiarisce la connotazione che la parola assume all’interno del lavoro e 

vengono indicati i testi di riferimento sulla specifica tematica. 

 

Approccio psicodinamico 

Molti dei concetti trattati in questa parte fanno riferimento allo sviluppo psichico secondo 

l’approccio psicodinamico, che parte da Freud con l’introduzione del concetto di inconscio e 

                                                      
10 Vedi “transizionale” nella pagina seguente. 
11 È il posizionarsi in queste due dimensioni a permetterne l’incontro con la persona. Come quando si 
passeggia tra le bancarelle di un mercato con lo sguardo concentrato e disordinato di chi cerca qualcosa, e 
poi improvvisamente un colore, una forma, un odore attirano l’attenzione verso un oggetto che anche se 
solo per quel piccolo momento di euforia diventa la cosa più bella del mondo. 
12  Definizione nel capitolo “utensili di teoria”, di seguito. 
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di una tripartizione psichica (Io, Es e Super-Io) in cui ha luogo la vita pulsionale, importanti 

contributi sono apportati anche da Jung che propone l’idea di un inconscio collettivo ed in 

seguito da Mélanie Klein che si concentra sulle relazioni oggettuali. Questo tipo di processi 

secondo il pensiero ha inizio con la primissima infanzia ed il risultato dei conflitti intrapsichici 

sperimentati andrebbe a costruire i tratti della personalità dell’individuo.13 

 

Transizionalità 

Il termine transizionale è stato introdotto da Donald Winnicott per descrivere innanzitutto una 

categoria di oggetti che spesso interviene a sostegno del passaggio del bambino dalla 

soggettività pura, in cui non è in grado di distinguere sé stesso da ciò che lo circonda vivendo 

gli oggetti esterni come una prolungazione del proprio corpo, all’oggettività il riconoscimento 

di quello che l’autore chiama “non-me”. 

Inizialmente il bambino deve avere la possibilità di sperimentare un’illusione di onnipotenza 

attraverso le cure del genitore verso i suoi bisogni. Perché ciò si verifichi è necessario che 

l’oggetto esterno venga percepito dal bambino come proveniente da sé stesso, in questo senso 

la madre che porge il seno nel momento in cui il bambino sente fame favorisce questo processo 

poiché il seno appare proprio nel momento in cui il piccolo è pronto a crearlo. Molto spesso chi 

si prende cura del bambino mette nella culla degli orsacchiotti o delle copertine, inizia a delle 

abitudini come la storia prima di dormire o la ninna nanna, che ad un certo punto diventa sempre 

più fondamentale nei momenti di distacco dal mondo esterno e nelle situazioni in cui prova 

angosce di tipo depressivo”14, Winnicott parla ipoteticamente a partire dai quattro fino ai dodici 

mesi senza voler definire una tempistica per l’inizio di questo processo. 

Il bambino in sostanza crea l’oggetto transizionale investendolo dei significati positivi delle 

immagini dell’oggetto di gratificazione, ma utilizzandolo anche come punto di sfogo delle 

pulsioni aggressive derivate dalla frustrazione. Essendo il primo oggetto che il bambino 

possiede come “non-me”, questo riduce la percezione di onnipotenza e allo stesso tempo 

permette l’esperienza di controllo per il raggiungimento del proprio benessere. L’aspetto 

fondamentale è però il suo essere oggetto reale manipolabile ed al contempo creato dal bambino 

e solo da lui modificato, vissuto come parte di sé e esteriorizzazione del proprio mondo interno, 

che gradualmente inizia ad essere abitato da rappresentazioni della realtà vissuta e riproiettate 

sull’oggetto. Per queste ragioni l’oggetto transizionale viene considerato precursore del 

simbolo. (Winnicott, 1971) 

Generalmente i bambini passano con il tempo a oggetti transizionali differenti, più duri, come 

le macchine, oppure mantengono quelli della prima infanzia. In seguito, scrive Winnicott, “Il 

suo destino è che gli venga gradualmente concesso di essere disinvestito di cariche, (…), 

                                                      
13 Lavizzari P. 2012. Slide di supporto al corso Cicli di vita. SUPSI in Lavoro sociale. 
14 Si tratta di una fase che si struttura attorno allo svezzamento. cfr. « posizione depressiva » nel lavoro di 
Melanie Klein, 2012 (1935-46) I primi stadi dello sviluppo infantile. 
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relegato nel limbo.” 15 Non perché venga scordato, ma “Perde valore e ciò per via del fatto che 

i fenomeni transizionali si sono diffusi, (…) sull’intero campo culturale.”16 

Per fenomeni transizionali nel testo si intende un’area di esperienza che, a patire dal momento 

in cui una persona si riconosce come un’unità limitata e inizia ad esserci un mondo interno, è 

“posto-di-riposo per l’individuo impegnato nel perpetuo compito umano di mantenere separate, 

e tuttavia correlate, la realtà interna e quella esterna.”17 

Nelle varie fasi della vita della persona la dimensione transizionale può manifestarsi in 

differenti forme, dal gioco all’arte e la creatività, il culto religioso e d’altro canto la dipendenza, 

con la follia, quando l’individuo si perde nella sua illusione che gli altri non riescono a vedere 

(Winnicott,1997). Questa area intermedia è anche il luogo in cui possono manifestarsi l’oggetto 

simbolico, l’objeu e l’oggetto di mediazione. 

 

L’oggetto istituzionale 

La presente ricerca vuole comprendere come gli oggetti vivono all’interno dell’istituzione di 

riferimento, questo presuppone una concezione dinamica dell’oggetto istituzionale. Con 

quest’ultima affermazione si intende che a dipendenza del modo in cui il contesto concepisce e 

si prende cura delle cose materiali, queste possono assumere differenti forme e significati. 

L’oggetto istituzionale è da interpretare secondo le tre forme che può assumere: 

oggetto 

 

 

 

 

cosa     objeu 

Cosa 

In questo lavoro ci si riferisce esclusivamente alle cose materiali, ed agli oggetti concreti, 

tralasciando quindi i significati più astratti di questi termini per esempio l’utilizzo della parola 

“cosa” per indicare persone, situazioni o richiamare concetti nel discorso. All’interno di questo 

testo viene adottata la seguente definizione di cosa, tratta dal di vocabolario Zingarelli: 

“Oggetto, spec. Che non si sa o non si vuole descrivere o nominare”18. Infatti, al contrario 

dell’oggetto che ha un nome (area del significante), la cosa nonostante la delimitazione fatta, 

conserva un significato meno netto e intelligibile, siccome può essere tutto e niente: sembra 

                                                      
15Winnicott D. (1971). Gioco e realtà. p.30. 
16 Ibid. p.30. 
17 Ibid. p.25-26.  
18 Zingarelli N. 1987. Vocabolario della lingua italiana, p. .274.  
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sfuggire ad una definizione univoca rimanendo qualcosa a cui si può fare riferimento ma senza 

fornirne una rappresentazione precisa. 

Approfondendo il pensiero di Bill Brown proposto in “things theory” 19 rispetto alla distinzione 

tra cosa e oggetto, Julia Breitbach descrive proprio questo carattere sfuggente della cosa: 

“the cultural transparency of objects is pitted against the opaque nature of things. […] 

Things seem to fall through the grid of legibility and escape the order of objects. […] 

things may be conceptualized as the “before and after” of objects, as the manifestation 

of “excess” and “latency”, but in the final analysis such temporal succession has to give 

in to an “all-at-onceness”.”20 

Ciò che ci interessa di questa riflessione è proprio la variabilità di questa parola, che non può 

essere attribuita a un’entità fisica una volta per tutte. Le cose non sono classificabili nettamente 

come gli oggetti se non per le loro relazioni nel qui e ora con il contesto, per esempio diventando 

le mie cose, piuttosto che le tue, le cose amate da proteggere o quelle ancora senza nome e 

storia che magari appartengono ad altri o sono ancora da incontrare. 

Lacan afferma che “das Ding è originariamente ciò che chiameremo il fuori significato”21. Nel 

senso che arriva prima del significato. Martignoni, mi dice che si potrebbe invece considerare 

che la cosa è originariamente il troppo significato che le impedisce di diventare oggetto e poi 

objeu.22 Con ciò si intende che il significato può saturare l’oggetto, chiudendo alla possibilità 

che diventi qualcos’altro. È come quando si incasella una persona in base alla malattia o altre 

caratteristiche chiamandola per esempio “tossico” o “down” senza uscire dallo stereotipo e 

quindi a vedere l’altro nelle sue potenzialità. Quindi le cose possono avere già un qualche tipo 

di significato, il non rovinare e curarsi di esse per esempio, è un tipo si significazione. 

In sintesi una cosa è un referente materico che sfugge all’ordine del linguaggio e a una 

rappresentazione precisa da parte del soggetto. 

 

Oggetto 

Essenzialmente la cosa diviene oggetto quando incontra la percezione, lo sguardo del soggetto. 

Infatti l’oggetto è “Ciò che cade sotto i sensi”23, e così può venirgli dato un nome e un senso, 

anche in questo caso nel presente lavoro ci si riferisce a oggetti concreti. 

Gli oggetti di cui si parla sono quelle cose opache di cui parla Breitbach messe a fuoco grazie 

alla loro presenza nello spazio vissuto che fornisce la possibilità di incontro e utilizzo da parte 

del soggetto nel quotidiano. L’oggetto è lo sguardo che si posa sulla forchetta, lo spazzolino da 

denti, il tavolo, il vaso di fiori, quello che lo spazio offre alla percezione (da “ob-iectum” 

                                                      
19 op cit.: Brown B. 2001. Things theory. 
20 Breitbach J. 2011. The Photo-as-thing. p.34.  
21 Lacan J. (1959-1960) 2008. Il seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi, p.74.  
22  Comunicazione personale come membro della commissione di accompagnamento al lavoro di tesi. 
23 Zingarelli N. 1987. Vocabolario della lingua italiana, p. 648. 
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letteralmente gettato davanti), il significato che assume è relativo al motivo per cui è stato creato 

e l’uso che se ne fa. 

 

Objeu o “oggioco”. 

L’objeu compare quando si accede all’area simbolica del transizionale, in cui l’oggetto sotto 

forma di gioco, espressione artistica e riscoperta dell’incontro entra in gioco, può essere 

investito delle proiezioni del mondo interno e manipolato per una gratificazione espressiva. 

(Fédida, 1978) 

“L’ « objeu » è dunque uno spazio o piuttosto la metaforizzazione di spaziale di un tempo 

d’incontro tra parole e cose”24, che corrisponde al luogo della cura istituzionale. In quest’area 

situata si può parlare di oggetti di mediazione poiché diventano mezzo per riorganizzare il 

mondo interno in un’area che è esterna ma percepita in parte come appartenente a sé, dove ci 

si può raccontare per dare un nuovo senso al proprio essere e costruire rappresentazioni più 

funzionali al sostegno dei momenti di solitudine e difficoltà. 

 

Oggetto referente, significante e simbolico 

Nello sviluppo della ricerca la rappresentazione seguente è utilizzata come riferimento per 

evocare la tripla dimensione che un oggetto può assumere quando prende vita: 

significante 

 

 

 

 

Referente    simbolico 

È un processo dinamico in cui l’oggetto istituzionale viene incontrato, definito in relazione al 

contesto e poi potenzialmente utilizzato per la simbolizzazione, per poi essere conservato o 

abbandonato. 

Referente 

Letteralmente referente significa: “entità semiotica o extra semiotica a cui un segno fa 

riferimento.”25 L’oggetto è referente anche quando dimenticato e senza significati.  

Significante:  

A partire dall’oggetto significante si può parlare di area semiotica, esso infatti diventa 

significante dal momento che è associato ad un segno rilevante a livello convenzionale. Gli 

                                                      
24 Martignoni G. La per i luoghi della narrazione p.45 
25 Galimberti U. 1999. Enciclopedia di psicologia p.89. 
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oggetti possono assumere una connotazione ovvero rimandare ad una funzione ulteriore ad un 

valore specifico della parola che gli è attribuita. Secondo Eco essa si costituisce attraverso la 

denotazione (direttamente legata all’oggetto materiale). Chiamare per esempio l’oggetto 

coperta oppure copertina ha la stessa denotazione, qualcosa utilizzato per coprirsi, il secondo 

termine però lo connota diversamente facendolo apparire come qualcosa di dolce, tenero, per 

bambini. La connotazione non è percepita solo dal soggetto ma riconosciuta culturalmente (Eco 

1968). 

 

Simbolo  

È difficile dare una definizione univoca a questo termine poiché può essere letto sotto differenti 

punti di vista, qui si descrive come è concepito nella presente analisi.  

Già il nome e la funzione strumentale fungono da segni, ma anche il simbolo può essere definito 

come una tipologia di segno siccome apporta un messaggio alla realtà esterna e al singolo. 

La particolarità del simbolo e dell’oggetto simbolico è il loro stare al posto di qualcosa che non 

c’è, o che non sarebbe condensabile in un oggetto perché ampio e astratto come le emozioni, di 

cui l’individuo la necessita la presenza o almeno una sua rappresentazione. Altra rilevanza del 

simbolo è la sua possibilità di mettere in relazione passato, presente e futuro, permettendo di 

condensare esperienze significative, desideri, paure, eccetera, su un oggetto altro che si pone 

come manipolabile alla trasformazione, ad acquisire un valore per il singolo e il suo sistema di 

riferimento.  

 

Oggetto di mediazione: 

Con questo termine nella presente ricerca si considera l’oggetto della realtà esterna che diventa 

mezzo di relazione favorendo lo scambio e la costruzione di rappresentazioni nuove che vanno 

a costruire la realtà interna. La mediazione educativa è uno degli strumenti utilizzati 

dall’operatore sociale per favorire lo sviluppo di competenze cognitive, emotive e sociali della 

persona che si rivolge al servizio. In questo tipo di intervento l’oggetto diventa mezzo per 

esprimere l’intenzionalità istituzionale ed anche in questo caso può diventare persecutorio e 

rappresentato come cattivo, nell’istituzione con caratteri totalitari26, oppure aiutare la persona 

nel costruire le proprie risorse per affrontare le frustrazioni con attenzione alla funzione che gli 

oggetti assumono. 

 

Oggetti attrattori o attrattori pulsionali: 

Il concetto di oggetto attrattore27 è stato introdotto da Esther Bick nello studio delle relazioni 

oggettuali del bebè. L’autrice evidenzia una disperata ricerca del bambino nelle sue prime fasi 

                                                      
26 cfr. Foucault M. 1975. Sorvegliare e punire. La nascita della prigione. 
27 BICK E. 1998 (1964). Notes sur l’observation du bébé dans la formation psychanalytique. 
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di vita di un oggetto su cui poter concentrare le proprie pulsioni e che al contempo contenga le 

angosce. Ricollegandoci al modello psicodinamico si può dire che l’Io del bambino e l’intero 

apparato psichico sono ancora poco sviluppati, e non vi è differenziazione se non quella 

percepita tramite il contatto la superfice del corpo e il mondo esterno. 

«  Le besoin d’un objet contenant apparaît, dans l’état infantile non intégré, comme la 

recherche effrénée d’un objet – une lumière, une voix, une odeur ou un autre objet 

sensuel – qui peut tenir l’attention, et, de ce fait, être expérimenté, momentanément tout 

au moins, comme tenant ensemble les parties de la personnalité.28 

Bick individua il seno materno ed il gesto che accompagna l’allattamento come “objet 

contenant” ideale, capace di costituire una sorta di seconda pelle attorno al bambino fatta 

di calore e contatto corporeo, suoni famigliari della madre e nutrimento, che consentirebbe 

al bebè di provare una sensazione di pienezza e di unità di tutte le sue parti, venendo 

percepita come il limite del proprio essere. 

L’oggetto contenente quindi sostiene nella nascita la rappresentazione di sé come essere 

separato dal resto del mondo, ma non è da intendere come un contenitore piuttosto come 

un attrattore pulsionale. Esso attira le energie pulsionali e emotive non semplicemente 

fungendo da valvola di sfogo, ma favorendo l’organizzazione del mondo interno attraverso 

la creazione di strutture e immagini che controlleranno le pulsioni sempre più 

autonomamente (Houzel 1994). 

Non sempre le esperienze infantili  di questo tipo sono vissute positivamente dal neonato e 

quindi non consentono al bambino di costruirsi sufficientemente quella che Bick chiama 

“prima pelle”29, così potrebbe in fasi successive sentire il bisogno di colmare la mancanza 

con sostituti ( vedi oggetti transitori di seguito) o per esempio con violenza verso cose e 

persone, nella ricerca di sentire un limite, qualcosa che contenga le angosce che non si 

riescono a placare tramite i meccanismi interni poco sviluppati (Bick 1998). 

 

Oggetti transitori 

Nelle prime settimane di vita quella che Winnicott definisce la “madre sufficientemente buona” 

vive e permette al suo bambino di sperimentare uno stato fusionale tra i due. In questa 

dipendenza totale la motricità, l’emotività, il controllo della vita pulsionale possono svilupparsi 

soltanto se la madre li investe in modo positivo. In questa fase il bambino si conforma alle 

proiezioni della madre. Quando però la dipendenza persiste troppo a lungo nel tempo la madre 

può essere vissuta come persecutoria, a volte è lei stessa dipendente dal bambino secondo Joyce 

McDougall, e ciò non consente al piccolo di interiorizzare l’immagine di oggetto buono e creare 

le basi narcisistiche per stare bene da solo. Allo stesso tempo una mancanza ed una frustrazione 

                                                      
28 BICK E., 1998(1967). L’expérience de la peau dans les relations d’objet Précoce, p.135. 
29 Cfr. Harris e Bick, 1967. 
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di fronte ai bisogni troppo prolungata causa una stessa incapacità di rappresentare l’oggetto 

esterno come buono. 

McDougall chiama l’oggetto che interviene a colmare l’impossibilità di accedere alla 

dimensione transizionale oggetto additivo o transitorio. Ciò perché si tratta di una soluzione 

somatica e solo temporanea per sfuggire alle angosce depressive, paranoidi, di frammentazione 

oppure molto spesso è un tentativo di ricostruire un’autostima su basi narcisistiche fragili. 

L’oggetto non riesce a compensare la mancanza che appartiene ad un mondo interno. 

(McDougall, 2000) 

La prospettiva del presente lavoro non intende tracciare in modo deterministico lo sviluppo 

dell’individuo a partire dalle prime esperienze ma ammettere la possibilità che eventi passati e 

presenti possano influenzare le relazioni della persona con l’oggetto. 

 

Oggetto antropomorfico 

“L’uomo è legato agli oggetti ambientali dalla stessa intimità viscerale – mantenendo 

le dovute proporzioni – che lo lega agli organi del proprio corpo (…)”30 

Ogni oggetto può essere considerato antropomorfico, in quanto secondo Baudrillard può 

conservare nella sua materialità l’impronta, la memoria, dei significati che gli sono stati 

attribuiti dalla cultura e dalle persone che l’hanno incontrato, utilizzato, posseduto o gli 

hanno attribuito un qualsiasi tipo di storia che l’oggetto stesso ora può tramandare. Secondo 

questo punto di vista l’oggetto diventa un’entità vivente, prende forme umane ed ha una 

biografia, nell’incontro tra il singolo (che sente sempre più la necessità di comunicare) e la 

comunità. L’oggetto diventa antropomorfico perché caricato di significati simbolici che 

sono un’immagine parziale della cultura a cui appartiene (Baudrillard,1987). 

 

3.3 Metodologia  

Come spesso avviene nella ricerca sociale si è scelto di utilizzare un metodo qualitativo. Questo 

perché le intenzioni sono quelle di cogliere sì quello che accade nel contesto lavorativo, ma 

anche interpretarlo e analizzarlo per estrapolarne i significati più profondi che nella complessità 

sfuggono ad un’analisi esclusivamente quantitativa ed a uno sguardo positivista. Infatti: 

 «nella misura in cui l’oggetto di indagine è costituito dai significati (…), per 

analizzarli occorre un’attività di interpretazione e di concettualizzazione che non può 

essere affidata (o solamente affidata) agli strumenti di misurazione convenzionali, ma 

richiede inevitabilmente l’intervento del ricercatore e delle sue capacità e risorse 

interpretative››31. 

Per la raccolta dei dati sul campo sono stati privilegiati due strumenti: l’osservazione 

partecipante (in forma di diario di bordo) ed il focus group. Per proteggere l’identità delle 

                                                      
30 Baudrillard J. 1987. Il sistema degli oggetti, p. 35.  
31 Cigognani E. 2002. Psicologia sociale e ricerca qualitativa, p. 17. 



 

 

La vita degli oggetti istituzionali  

18/69 
 

persone coinvolte sono stati utilizzati nomi fittizi quando citate all’interno degli strumenti di 

raccolta dati e nella stesura del lavoro. 

Attraverso delle osservazioni preliminari, sono state scelte due scene predefinite considerate 

significative, come cornice per il diario di bordo. Le due scene sono quella della merenda ed il 

momento che precede l’andare a dormire. La prima comporta il rientro da scuola e dalle attività 

diurne, in cui è possibile raccontarsi e far rivivere all’interno della struttura gli oggetti esterni e 

si incontrano nuovamente quelli istituzionali. Questo momento diventa quindi di grande valore 

perché il giovane rientra carico di stimoli da scuola o dal lavoro, e le cose possono diventare il 

mezzo per mediare l’intervento educativo. In queste situazioni è possibile far comunicare, la 

realtà istituzionale con quella vissuta esternamente durante la giornata. Il limite finale di questa 

scena si colloca in genere quando sono rientrati tutti i ragazzi e sono nuovamente impegnati 

nelle diverse attività, tenendo in considerazione in quali attività si impegnano quindi se 

necessario si può prolungare al massimo a prima della cena. 

La scelta della seconda scena è motivata dal fatto che al contrario è un momento in cui 

solitamente ci si ritira dal mondo esterno e dagli investimenti della giornata, per ritrovare quegli 

oggetti propri che fanno sentire sicuri e permettono di andare a dormire tranquilli. L’oggetto 

transizionale per definizione è l’orsacchiotto o lo straccetto che il bambino porta con sé per 

sentire la presenza affettiva e materna, e non temere di restare solo quando immerso nel sonno. 

In questi attimi poi è quando si percepisce maggiormente un’atmosfera di casa, famigliare, e 

sarebbe interessante comprendere da dove proviene questa impressione.Questi due momenti 

sono stati scelti anche in quanto meno strutturati rispetto per esempio a quelli dei pasti, e che 

quindi lasciano più libertà di esprimere la singolarità di ognuno ed osservare dinamiche 

spontanee. L’intento è quello di porsi in posizione di attesa di modo che sia l’altro a trovare 

nelle cose ciò che accende il proprio interesse, poiché si vuole privilegiare l’osservazione della 

relazione del bambino con l’oggetto istituzionale  

Per quanto riguarda lo strumento del focus group, è stato scelto perché in grado di far emergere 

nel confronto i diversi punti di vista dei partecipanti, e permette di costruire una visione più 

condivisa. Da qui si può generare un dialogo utilizzabile come punto di partenza per riflessioni 

future. Per costruire lo strumento si è innanzitutto stesa una traccia32 da seguire che favorisse 

l’espressione delle priorità considerate dagli educatori sulla gestione dello spazio e degli oggetti 

istituzionali. Tranne l’educatrice era di turno la notte precedente all’incontro ha partecipato 

l’équipe al completo. Lo svolgimento della discussione è durato circa un’ora ed ha avuto luogo 

nella cucinetta del gruppo, setting ben conosciuto dai colleghi come stanza delle piccole 

riunioni, ufficio degli educatori e cucina. 

Il focus group vuole far emergere quali sono gli interventi attraverso cui l’équipe MM si prende 

cura dello spazio istituzionale e regola il mondo degli oggetti, e secondo quali valori (in termini 

educativi) ha orientato questo tipo di azioni. Il coinvolgimento di gran parte dei colleghi aiuta 

sicuramente a rendere il lavoro di ricerca meno autoreferenziale.  

                                                      
32  Vedi “Allegato 1 : Traccia per la conduzione del focus group” 
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Lo scopo di proporre un focus group piuttosto che una serie di interviste è dare luogo ad un 

confronto ed uno scambio per poter ragionare su questioni aperte, per cui nel dialogo del gruppo 

educativo è possibile cogliere frammenti dell’immaginario collettivo del contesto. Con queste 

modalità si è quindi indagato rispetto al ruolo che l’educatore deve assumere nei confronti degli 

oggetti istituzionali, per potersi prendere cura anche della dimensione collettiva e spaziale 

dell’istituzione, riguardo i significati attribuiti e rilevati dall’équipe nel contesto e la sua 

possibilità di trasformare o meno la funzione che l’oggetto assume per l’utente. 
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4 Dissertazione 

4.1 Approfondimento teorico 

In questo capitolo la teoria viene interrogata e approfondita declinandola in modo che si adatti 

all’interpretazione del contesto preso come campione. Di seguito sono quindi integrate le prime 

connessioni tra concetti teorici e esperienza pratica vissuta all’interno del gruppo Mickey 

Mouse (anche osservata tramite gli strumenti di raccolta dati), che permettono di adeguare le 

nozioni al campione di riferimento.  

 

4.1.1 Breve sguardo al periodo della latenza e dell’adolescenza 

L’identità del bambino prende forma con la progressiva crescita biologica, psicologica e 

sociale. Questa, tenendo in considerazione il modello psicodinamico, è costruita attraverso i 

processi di introiezione ed identificazione secondo due assi: quello pulsionale e quello della 

relazione oggettuale. Il primo riguarda l’investimento di cariche pulsionali sull’oggetto con 

l’obiettivo del soddisfacimento, il secondo invece, da cui dipende la gratificazione, con il tempo 

andrà sempre più dal polo della dipendenza verso quello dell’autonomia. Per acquisire 

autostima, fiducia nelle proprie capacità, ed altre qualità fondamentali per un’identità sana, è 

fondamentale che il bambino piccolo possa sperimentare un’illusione di onnipotenza, di essere 

lui stesso a far apparire l’oggetto del desiderio (il seno della madre nelle prime fasi di vita), per 

poter costruire delle basi narcisistiche solide.33 

In diverse delle situazioni prese a carico dalla struttura è possibile che i presupposti ottimali 

non si siano potuti verificare, ad esempio nei casi in cui il genitore non ha avuto i mezzi per 

sopperire alla complessità di bisogni del bambino, a causa magari di disturbi psichici o 

situazioni difficili che vive, o di una mancanza di conoscenze e competenze riguardo le 

necessità di questa fase di vita. 

L’antinomia tra autonomia e dipendenza emerge regolarmente nel percorso di crescita della 

persona, che già al momento del parto affronta una prima separazione, uscendo dal grembo 

della madre con cui prima era un tutt’uno, viveva attraverso lei in quasi completa dipendenza. 

Le successive separazioni in genere intervengono quando il bambino inizialmente è in grado di 

giocare da solo in presenza della madre e poi ha acquisito una tale costanza dell’oggetto da 

poter stare tranquillamente completamente solo.  Un passaggio fondamentale in questi termini 

è l’entrata in adolescenza, periodo caratterizzato dalla necessità di distanziarsi dalle figure 

genitoriali per trovare un’appartenenza nel gruppo di coetanei. Questo è un momento delicato 

poiché emerge un conflitto tra il bisogno di essere indipendenti, di sentirsi grandi, e la 

consapevolezza di dipendere dall’altro, e ancora dall’adulto.34 

Le molte trasformazioni portano il ragazzo alla ricerca di una maggiore comprensione di sé, 

identificandosi con alcune figure di riferimento e differenziandosi da altre, per questo 

                                                      
33 Appunti personali del corso “individuo e identità personale”, AA 2013 SUPSI in Lavoro sociale. 
34 Lavizzari P. Slide del corso pratiche d’intervento educativo nel settore minorenni. AA 2015 SUPSI in 
Lavoro sociale. 
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l’adolescente in particolar modo mette costantemente alla prova i propri limiti e di quelli del 

contesto in cui vive.  

Bisogna tener conto che per l’utenza collocata in un CEM i processi appena descritti possono 

portare con sé più fantasmi e conflitti interni rispetto a situazioni che non necessitano 

l’intervento di servizi. Ciò perché oltre alla possibile frustrazione generata nel bambino laddove 

ci sono delle mancanze nella cura, hanno dovuto vivere un ulteriore separazione che può 

generare insicurezza e sentimenti negativi come la rabbia verso il personale educativo o i 

componenti della propria famiglia. Spesso poi questi sentimenti non sono di facile elaborazione 

per il bambino, il cui sviluppo mentale è ancora incompleto, e possono ad esempio sfociare in 

comportamenti reattivi (nella ricerca di percepire il proprio limite). 

Nella pratica l’educatore che lavora nel CEM è spesso chiamato a dover porre dei limiti al 

bambino o all’adolescente: lo scontro, il conflitto e la sua mediazione hanno un ruolo centrale 

nella professione. 

 

4.1.2 Dai processi cognitivi dell’individuo all’oggetto simbolico 

 

Per comprendere la dimensione simbolica legata all’oggetto può essere utile un breve sguardo 

sulle principali teorie riguardo i processi di simbolizzazione.  

Lo studio dei processi simbolici assume rilevanza con le riflessioni di Freud, che ha esplorato 

approfonditamente il mondo onirico come frutto inconscio di questo tipo di meccanismi.  

Secondo il modello dello sviluppo cognitivo di Piaget l’utenza del gruppo MM si troverebbe 

ad attraversare le fasi che vanno dallo stadio pre-operatorio (indicativamente 2-6 anni) a quello 

delle operazioni formali (dai 12 in avanti), in cui avviene il passaggio dalle immagini mentali 

prive di un’organizzazione in concetti del primo, alla capacità di rappresentazione mentale dello 

stadio delle operazioni concrete (7-11 anni) ed infine alla possibilità di astrazione e di pensiero 

ipotetico che danno accesso all’ultimo stadio, il pensiero dell’adulto.  

È quindi un campione che ha accesso a diversi livelli di simbolizzazione, che nel bambino si 

esprime prevalentemente nel gioco di finzione, mentre a volte l’adolescente riesce a operare 

l’astrazione sull’oggetto e verbalizzarne i significati più profondi evocati. 

“L'oggetto istituzionale non è, ma diviene, assumendo il ruolo di un attore, creatore 

dell'area transizionale e poi delle successive aree di sviluppo della mente”35 

A volte gli oggetti concreti che appartengono al mondo degli utensili possono diventare 

simbolici, per comprendere questo processo è utile richiamare il triplice statuto che un oggetto 

può assumere, ovvero quello di oggetto referente, quello di oggetto significante e infine di 

oggetto simbolico (Martignoni 1985-1986).  

                                                      
35 Martignoni G. La per i luoghi della narrazione, p.40. 
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Parlo di oggetto referente come quello privo di qualsiasi rappresentazione mentale 

nell’individuo. Con la sua collocazione all’interno dello spazio istituzionale esso diventa 

oggetto significante. Ciò che differenzia quest’ultimo dall’oggetto simbolico è il fatto che 

attraverso la sua fisicità è in grado di comunicare qualcosa che però non è ancora dell’ordine 

del simbolo ma piuttosto del segno. Il segno è una comunicazione che passa attraverso 

l’immagine, la forma, il colore, e attraverso cui l’oggetto ha un nome e un senso ci dice qualcosa 

della funzione strumentale, del suo significato interno senza ancora rimandare incorporare 

significati personali delle persone che lo incontrano. Questo tipo di investimenti segna il 

passaggio dall’oggetto significante a quello simbolico. Il simbolo a differenza del segno non 

trasmette solo un messaggio ma sta al posto, rappresenta un significato più ampio, contiene la 

presenza di qualcosa che non c’è. In questo processo di trasformazione della sua forma, 

l’oggetto si presta alla materializzazione dei conflitti interni, quindi attraverso l’atto 

istituzionale l’oggetto può diventare oggetto di mediazione tra mondo interno ed esterno 

(Roussillon 1991). Questo processo infatti segna anche l’accesso alla dimensione transizionale, 

ad uno spazio potenziale in cui appare l’oggetto transizionale e l’objeu.  

Nell’istituzione per instaurare situazioni educative è necessaria un’attenzione verso uno spazio 

che non sia né troppo vuoto in termini di cose che lo abitano né troppo pieno. Come scrive 

Martignoni: 

"l'atto istituzionale non veicola e presentifica (nel senso di Winnicott) l'oggetto solo 

nella sua presenza-presenza, ma induce una possibilità di rappresentare la sua 

assenza"36 

Spazio e tempo danno possibilità alla percezione del soggetto di incontrare la presenza 

dell’oggetto, la sua concretezza, la corporeità, e trasformarne il significato. La presenza è quindi 

fondamentale, ma deve essere una giusta presenza, che prevede un tempo di assenza, in cui si 

sente la mancanza e può nascere il desiderio. A volte solo quando un oggetto non c’è, è andato 

perduto ci si accorge del valore che aveva, nella sua affettiva insostituibilità. Anche se era una 

semplice penna, era quella penna, la tua penna. 

 

4.1.3 Le influenze del gruppo 

Il gruppo istituzionale è inteso come unità sistemica complessa che influenza ciascuno dei suoi 

componenti ed al contempo ne è a sua volta influenzata, che vive l’istituzione attraverso 

determinati spazi e che riempie di significati le cose e l’ambiente circostante, in base alle 

esperienze vissute al suo interno ed ai fantasmi che queste fanno emergere. La presenza o 

l’assenza di uno dei membri, quindi anche nel personale, condiziona chiaramente l’atmosfera, 

le attività e la comunicazione, favorendo o ostacolando la vicinanza relazionale necessaria 

all’intervento educativo. Il gruppo è un’espressione dei suoi membri, ma non la loro somma, 

infatti è un’entità che va oltre acquisendo un’identità propria. Esso risponde quindi al principio 

                                                      
36 Martignoni G. La per i luoghi della narrazione, p.39.  
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di totalità e a quello di autoregolazione interna tramite retroazioni positive e negative, quali 

spinte alla trasformazione o al mantenimento dell’omeostasi.37 

La cultura di gruppo funge da sistema di premesse collettivo38, che orienta i comportamenti e 

dà un senso alle azioni dei soggetti che ad esso appartengono. Solo entrando nella vita di gruppo 

determinate azioni, luoghi e oggetti, assumono un senso che è nell’ordine della tradizione, 

arrivando a rappresentare per le persone il momento delle coccole piuttosto che il posto del 

castigo39. Regole, norme e abitudini fanno parte del sistema di premesse collettivo che si viene 

a creare all’interno di un gruppo, l’individuo utilizza poi in parte questi schemi per guidare le 

sue azioni ed interpretare la realtà che lo circonda.40  

L’importanza del gruppo in un’indagine sullo spazio istituzionale o sui suoi oggetti sta proprio 

nel fatto che esiste una cultura di gruppo, ed attraverso varie forme di pressione sociale indirizza 

in modo più o meno consapevole gli interessi dei suoi membri. Così il semplice fatto di stabilire 

l’età per il possesso del telefonino agli undici anni della prima media, contribuisce ad esempio 

a rendere più ambito e interessante l’oggetto ai più piccoli, o la cura dell’altro per un particolare 

oggetto lo rende importante anche per chi gli è vicino. 

A livello psicodinamico si può invece parlare del gruppo anche come “luogo di 

esteriorizzazione psichica”, ed in questo senso si intende che nel rapporto con il gruppo e 

attraverso gli oggetti della quotidianità l’individuo riesce a vivere e magari ad elaborare 

esteriormente i conflitti interni che vive. 41 Le cose che abitano lo spazio istituzionale hanno 

così la potenzialità di diventare oggetto che racchiude le proiezioni, come anche la 

materializzazione di sentimenti, limiti e punti di scontro, vissuti dalle persone.  

Il gruppo risponde anche ai bisogni di appartenenza dell’individuo, ed è proprio quando gli 

oggetti prendono vita all’interno di esso che si crea quella che qui viene chiamata simbologia 

collettiva. 

 

4.1.4 Atmosfera e spazio vissuto 

La tematica dello spazio istituzionale e dei suoi oggetti è stata molto approfondita in ambito 

psicanalitico. Nella letteratura ritroviamo infatti molti lavori riguardanti l’importanza della cura 

dello spazio istituzionale nella presa a carico quotidiana di pazienti che soffrono per esempio 

di psicosi.42 Alcuni spunti si adattano nell’analisi di un contesto istituzionale in cui l’intervento 

                                                      
37 L’intero paragrafo fa riferimento all’approccio sistemico nelle relazioni umane che fonda le sue basi 
nella scuola di Palo Alto (California). Cfr. Marc E., Picard D. 1996. La scuola di Palo Alto.  
38 Il sistema di premesse è l’insieme di rappresentazioni che ogni persona utilizza per leggere la realtà e 
orientare il proprio agire.  
39 Nel focus group emerge questa valenza per esempio quando uno dei partecipanti afferma “Se uno è in 

castigo sa che deve stare sul divano in sala gruppo.” (Vedi Allegato 1: Trascrizione del focus group, p.9) 
40 Nuzzo A. Pirozzi F. 2015. Slide del corso processi nelle équipe, A.A. 2015 SUPSI in Lavoro sociale 
41 Lavizzari P. Dispense del modulo pratiche d’intervento educativo nel settore minorenni, A.A.2015 SUPSI 
in lavoro sociale. 
42 Un esempio evidente è il filone della psicoterapia istituzionale, pensiero elaborato e applicato da Jean 
Oury all’interno della clinica « La Borde ». Contenuti del corso di L. Pellandindi, “ Spazi di cura e gesti di 
ospitalità “, A.A. 2014 SUPSI in lavoro sociale. 
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educativo è rivolto a minori siccome anche nel Centro Educativo per Minorenni (CEM) 

l’istituzione diventa luogo di vita, e in cui nasce la cura educativa. 

L'aspetto culturale è fondamentale nella concezione che abbiamo delle cose che abitano gli 

spazi che quotidianamente attraversiamo: l’identità culturale e la memoria storica ci portano a 

proiettare significati affettivi sugli oggetti che ci circondano. Basta pensare alla profonda 

simbologia che ruota attorno ad un elemento come il fuoco, che rimanda il pensiero alle nostre 

radici identitarie, suscitando nella mente immagini colme di emozione sebbene lontane nel 

tempo.  

Nel caso del fuoco queste rappresentazioni possono andare da quella dell’intimità del focolare 

domestico, con la famiglia che attorno ad esso si riuniva la sera raccontandosi quelle storie che 

veicolano la trasmissione della conoscenza e che segnano il forte legame comunitario 

intergenerazionale, a quella più lontana dalle radici identitarie tipiche occidentali delle 

cerimonie sciamaniche praticate ad esempio dalle popolazioni native delle Americhe. Un fuoco 

in questo caso che assume anche valori religiosi, di omaggio alla madre terra e alle forze della 

natura, di ricongiungimento agli antenati che grazie alla fiamma viva e ai canti intonati tornano 

a vivere nei cuori di coloro che siedono insieme nel tipì. 

Simili valori culturali di cui gli oggetti possono essere caricati ci fanno percepire di 

conseguenza la differenza, per esempio, tra uno spazio riscaldato dalla fiamma viva di un 

camino o uno in cui invece è utilizzato un sistema più moderno, come il termosifone o le 

serpentine. In questi angoli della vita emerge come l'ontogenesi sia legata alla filogenesi, e 

quanto quest’ultima condizioni il vissuto esperienziale individuale, in quanto la storia della 

specie ed i percorsi dei popoli che ci hanno preceduto, e da cui sentiamo di discendere, torna a 

dare senso, viene rimesso in scena nel qui e ora. 

L’esempio del fuoco appena citato ci è utile per introdurre un concetto fondamentale nella mia 

riflessione: l’atmosfera.  

L’atmosfera è qualcosa di rilevabile in ogni situazione dalle persone che la vivono, sempre 

con caratteristiche specifiche. Scrive Griffero"(…)non esiste probabilmente una situazione 

che sia totalmente priva di carica atmosferica.”43 Ma da cosa è determinata la percezione 

che ne abbiamo? Quali sono gli elementi che partecipano alla creazione di questi vissuti 

che alle volte appaiono difficilmente spiegabili all’altro? Come coglierla ed eventualmente 

modificarla? 

Griffero parla innanzitutto di soggetto-dipendenza delle atmosfere dicendo che: 

“Anche se radicate in elementi oggettuali del tutto indifferenti a ciò che ne pensiamo 

e vi sentiamo, ovviamente si significano qualcosa solo per chi le percepisce, perché, 

magari anche solo momentaneamente, sfugge al processo (forse anche ontogenetico) 

di disintegrazione di quelli dell'esperienza originaria che ancora non astrae la natura 

                                                      
43 Griffero T., 2010, Atmosferologia: Estetica degli spazi emozionali. p.3. 
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oggettuale dalla forma soggettiva con cui la si percepisce, ad esempio la qualità 

cromatica dal suo effetto sentimental- atmosferico.”44  

Nella percezione atmosferica è quindi presente una forte componente di soggettività, 

condizionata sicuramente anche dalla tonalità emotiva su cui in quel momento la persona 

che osserva e vive è accordata. Ovvero quella capacità dello stato emotivo di ciascuno di 

far vibrare e colorare tutto ciò che lo circonda, in modo intonato ad esso.  

La componente soggettiva nella percezione non si limita alla vita emotiva, già questa è 

condizionata da una complessità di aspetti che non nascono soltanto dall’interno dell’individuo. 

Le relazioni con il contesto, le persone e le cose, ed i significati ad esse attribuiti modificano 

fortemente il vissuto individuale, e spesso anche collettivo di uno spazio. Pensiamo a come può 

cambiare il clima relazionale quando una singola persona entra nella stanza, se per esempio è 

il temuto direttore della ditta, oppure un figlio che non torna da tempo a casa. Non bisogna però 

dimenticare che l’influenza è reciproca: un panorama può emozionare ed al contempo il colore 

del mondo cambia a secondo della tonalità emotiva percepita internamente, quindi allo stato 

d’animo della persona. 

“…le atmosfere sono sentimenti spazializzati, sono cioè, di volta in volta, la qualità 

emozionale specifica di uno "spazio vissuto".45  

Tuttavia, come sottolinea anche Griffero, esistono dei fattori oggettivi che influenzano la 

percezione atmosferica. Degli aspetti che emergono proprio da precisi elementi geografici o 

caratteristiche dello spazio fisico, la disposizione di mobili o oggetti, l’ampiezza delle stanze, i 

colori e lo stile.  

 

4.1.5 Il concetto di «accueil » 

Gli spazi e gli oggetti possono assumere differenti funzioni a dipendenza dell’utilizzo che 

se ne fa: 

"lo spazio istituzionale può venire utilizzato come spazio concreto, luogo delle cose 

(oggetti referenti) e con una funzione di étayage e su di esso può prodursi il passaggio 

ad uno spazio potenziale, che, come scrive Winnicott, è fra l'oggetto soggettivo e 

l'oggetto percepito oggettivamente"46 

Qui si cerca di comprendere quale atteggiamento deve assumere l’operatore sociale nel 

confrontarsi con gli oggetti nella professione, per creare il luogo dell’«accueil». L’accoglienza 

passa soprattutto attraverso l’accettazione dell’altro per quello che è, richiama quindi la 

possibilità di partecipazione alla costruzione del gruppo e alle gratifiche che può dare in termini 

di senso di appartenenza, sicurezza e fonte di affetto.  

                                                      
44 Griffero T., 2010, Atmosferologia: Estetica degli spazi emozionali. p.137 
45 Ibid. p.40. 
46 Martignoni G. 1985-1986. Là, per i luoghi della narrazione - Viaggio tra gli oggetti istituzionali, p. 45. 
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Le cose su cui investiamo non per forza vengono dall’esterno, ma l’educatore deve essere in 

grado di porsi in posizione d’attesa, perché non è lui ma la persona di cui si prende cura a 

innescare il processo di investimento che introduce e lascia spazio alla mediazione educativa. 

L’operatore deve essere capace a lasciare che sia l’altro ad esaminare l’oggetto, decidere come 

usarlo (accettando anche usi impropri e bizzarri perché proprio questi rendono semplici oggetti 

speciali), e ad appassionarsi, lasciarsi catturare dalla sua capacità di attrarre. 

Nel CEM si lavora da un lato verso l’imparare a prendersi cura di sé, a volersi bene e costruirsi 

un’identità forte che segua le proprie passioni e potenzialità; d’altro canto l’intenzione è 

permettere al giovane di apprendere quelle competenze che favoriscono la socializzazione e 

l’inserimento nella società. È importante capire quali sono gli oggetti che veicolano le due 

forme di crescita all’interno della situazione specifica, e a volte pongono nella posiz ione di 

dover provare capire quale sia la priorità tra lo sviluppo dell’unicità individuale e la 

socializzazione. L’accoglienza qui si esprime nell’integrare nell’atto educativo gli oggetti 

significativi per aiutare a costruire autostima e lavorare sulle competenze relazionali. 

 

4.2 Analisi del focus group 

In questa parte si analizzano i dati raccolti tramite il focus group. Nel primo sotto-

capitolo (4.1.2) si cerca di far emergere secondo quali valori e con quali significati nella 

pratica l’équipe dà senso allo spazio istituzionale. Nel seguente capitolo invece ci si 

concentra sull’intervento educativo nel quotidiano per capire le strategie adatte a 

favorire il raggiungimento delle varie finalità educative che costruiscono il benessere del 

giovane ospite. 

4.2.1 Lo spazio istituzionale ideale nelle rappresentazioni dell’équipe 

In questo capitolo andrò a riassumere le riflessioni emerse dagli educatori nel focus group 

rispetto a quali valori o messaggi si vuole trasmettere con gli interventi che rientrano nella cura 

dello spazio istituzionale in un istituto che accoglie minori, quali sono i bisogni dell’utenza ad 

esso legati e attraverso quali gesti si cerca di rispondere. 

La prima risposta data dagli educatori alla domanda “come concretamente è possibile 

migliorare l’ambiente istituzionale?” è stata l’ordine, la pulizia, ed al contempo quel pizzico di 

disordine che rende lo spazio vissuto.47 Molto spesso, soprattutto le educatrici, nei momenti 

liberi sistemano le cose utilizzate o lasciate dai ragazzi negli spazi comuni. I giovani 

collaborano nel mantenere un ambiente ordinato mettendo a posto e eventualmente pulendo il 

materiale utilizzato, curandosi degli oggetti e degli spazi personali, e svolgendo delle mansioni 

come pulire a turno il tavolo della merenda o cambiare le proprie lenzuola. Solitamente è 

l’educatore a dover chiedere o ricordare al bambino questi compiti, anche se i grandi e qualche 

piccolo sono un po’ più autonomi e a volte si offrono spontaneamente per aiutare a riordinare. 

Il senso di questo tipo di intervento è trasmettere il piacere di vivere un luogo pulito. 

                                                      
47 Vedi “Allegato 1 : Trascrizione del focus group", p.4. 
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Inoltre è stata notata una maggiore cura da parte dell’utenza verso gli oggetti personali, mentre 

quelli del gruppo vengono trattati con poco riguardo come se fossero dati per scontati. Gli 

educatori cercano quindi di insegnare il rispetto per le cose altrui, e per gli oggetti in generale, 

chiedendone il buon uso e con interventi mirati in caso questo non avvenga. Ciò si fa 

riutilizzando gli oggetti vecchi anziché buttarli, aggiustando ciò che è rotto, o sostituendolo ma 

facendo capire ai ragazzi il valore delle cose e che è importante evitare gli sprechi. 

Un altro aspetto su cui varie volte nella discussione l’équipe ha posto l’accento è il tentativo 

attraverso vari mezzi di rendere accogliente lo spazio istituzionale, dalle camere alla sala del 

gruppo. Uno dei termini che più frequentemente è stato utilizzato dai colleghi per descrivere le 

finalità degli interventi sullo spazio è stato proprio quello.  

Secondo gli educatori lo spazio deve essere sì pulito e ordinato, ma non freddo e sterile, è 

necessario che sia “vissuto” e che abbia “personalità”, per poter trasmettere la sicurezza ed il 

senso di appartenenza che fanno sentire il bambino accolto, libero di esprimersi e parte di 

qualcosa. 

L’obiettivo di creare un clima accogliente viene perseguito attraverso tre tipi di intervento: la 

personalizzazione nella scelta degli oggetti, organizzati nello spazio dall’équipe; il 

coinvolgimento del giovane nella cura, nella trasformazione dello spazio, nell’allestire e vivere 

gli eventi del gruppo stesso; l’accettazione e la valorizzazione di ciò che è portato dal singolo. 

Il primo si attua quando l’educatore sceglie i giochi da lasciare e quelli da mettere negli armadi, 

quando si preparano le camere con i libri e gli oggetti adatti all’età, quando si compra la coperta, 

il cuscino colorato per il divano, le tazze nuove per la colazione e i sottopiatti con i disegni. Si 

tratta di una riflessione dell’équipe secondo cui per il benessere del minore è importante 

personalizzare gli spazi e i momenti dedicati al singolo, e al contempo creare luoghi di 

appartenenza del gruppo che non siano dedicati solo ad una parte di esso ma possano essere 

utilizzati da tutte le fasce d’età presenti. In questo tipo di scelte rientrano anche i regali fatti dal 

gruppo, vissuti con più entusiasmo se destinati al singolo, oltre che gli oggetti come la medaglia, 

testimoni di un’esperienza collettiva e di appartenenza. 

I ragazzi vengono poi coinvolti regolarmente dagli educatori con diversi lavoretti per decorare 

gli spazi comuni. Spesso questo avviene a natale, pasqua o carnevale, oppure quando si 

festeggia il compleanno del singolo o si saluta una persona che lascia il gruppo, ma anche solo 

per creare un nuovo angolo come è successo per la biblioteca. Per queste occasioni viene spesso 

proposto all’utenza di fare decorazioni, cartelloni, biglietti, che sembra emozionata di fare 

qualcosa di bello per il compagno piuttosto che per l’educatore o per il gruppo, ed in questo 

modo viene valorizzato l’evento e fa vivere di più la particolare atmosfera.  

Infine per l’accoglienza l’ultima parte fondamentale è favorire la partecipazione attiva del 

giovane, la sua iniziativa, appendere il disegno che porta da scuola, lasciare spazio al costruire 

da sé e valorizzare le cose che ha creato, permettere di appropriarsi di quello spazio che gli 

appartiene, rispettare il disordine nella camera dell’adolescente.  
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In questo senso il bambino deve avere la possibilità di trasformare il proprio spazio di vita 

individuale e partecipare alla creazione di quello nell’incontro con l’altro rendendolo per lui 

accogliente. Nell’osservazione si è per esempio colta l’iniziativa dei bambini a costruire delle 

capanne, di nuovo con coperte e cuscini, ma trasformati liberamente dal gruppo dei più piccoli, 

la manifestazione di voler creare un ambiente tranquillo e rilassante senza il bisogno di uno 

stimolo dall’adulto.  

 

4.2.2 Le situazioni educative ricercate attraverso l’oggetto 

istituzionale 

È stato chiesto agli educatori quali oggetti diventano strumento di mediazione nel loro lavoro, 

segnano il processo di crescita della persona, quale il loro significato in termini evolutivi e 

rispetto alle finalità professionali dell’operatore sociale. Sono stati descritti oggetti che 

veicolano un significato di crescita poiché rappresentano azioni che fanno sentire grandi, 

favoriscono l’autonomia e divengono mezzo di responsabilizzazione.  

Alcuni degli oggetti che frequentemente sono utilizzati per favorire la responsabilizzazione 

nell’entrata in adolescenza sono il telefonino, l’abbonamento del bus, e la gestione autonoma 

del denaro, anche se spesso nel CEM parte di queste cose sono fornite e regolate dai genitori, 

quindi la qualità del processo di attribuzione di valore da parte del minore dipende molto dalla 

collaborazione tra la rete primaria e l’équipe. 

Misurarsi regolarmente in gruppo per non dover usare più il seggiolino in auto, aspettare l’età 

minima per determinati film, poter andare a scuola da soli e tenere un cellulare in istituto, bere 

il caffè con i grandi, sono tutte piccole cose che assumono grande importanza per l’utenza che 

si deve qui confrontare con propri i limiti e con l’attesa che separa la persona dall’oggetto 

desiderato. Emergono quindi gli oggetti proibiti o limitati e al loro opposto quelli molto favoriti 

da parte degli educatori e del contesto in generale. Lo scopo di proibire determinate cose è 

finalizzato innanzitutto alla sicurezza fisica e psicologica dell’individuo e di chi lo circonda. Si 

segue innanzitutto la legge, ad esempio per il divieto sulle sigarette fino ai 18 anni, si mostrano 

filmati e informazioni adatte all’età, lo stesso vale per gli oggetti potenzialmente pericolosi che 

vengono affidati solo a chi è in grado di utilizzarli o fino ad allora è affiancato dall’educatore. 

Spesso si interviene per interrompere quando il bambino costruisce armi e in gruppo giocano a 

spararsi o fingono di trafficare droga. Questo viene fatto per educare alla non-violenza e 

trasmettere la delicatezza di questi temi su cui si può discutere, ma bisogna dare il giusto 

significato. 

Gli oggetti favoriti invece sono per esempio lo shampoo per la doccia, la cintura di sicurezza, 

mangiare con forchetta e coltello, tutte quelle cose che fanno parete della cura della cura si sé. 

L’educatore vuole stimolare la cura della persona attraverso i gesti quotidiani. È interessante 

notare nelle osservazioni che molto spesso la cura del corpo diventa oggetto di mediazione nella 

relazione tra l’educatrice e la ragazza adolescente, condividendo consigli e momenti di scambio 

nel frattempo che si utilizzano i cosmetici. 
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Molta importanza è data anche alle attività condivise e al gioco, attraverso cui la persona 

apprende competenze cognitive e relazionali. A mio parere il gioco, la tazza di tè bevuta alla 

sera o leggere il giornale sul divano, sono i punti d’incontro tra l’individuo e il gruppo, tra 

utente e educatore, e fanno parte del suo intervento perché servono a favorire la socializzazione, 

l’integrazione e a fornire uno spazio di espressione.  

Diversi dei componenti dell’équipe hanno identificato la sala gruppo come luogo di 

appartenenza dei bambini, ed è li che avviene l’incontro e si sviluppano molte delle esperienze. 

Gli oggetti istituzionali diventano così parte di ciò che è il gruppo e lo rappresentano, 

trasmettono il senso di appartenenza ricordando le regole e l’identità dello stesso, diventano 

così un riferimento per i componenti.  

Il gioco è così importante anche perché è la principale attività dei bambini nel tempo libero. Ci 

sono situazioni in cui i bambini sanno gestire autonomamente il loro gioco, ma spesso 

l’educatore interviene per interrompere dinamiche disfunzionali tra due o più ragazzi perché 

per esempio iniziano a picchiarsi. Penso che il gioco libero, ed in particolare il gioco simbolico 

siano fondamentali nel bambino per far emergere le proprie rappresentazioni e elaborarle, 

coltivare la creatività e sperimentare sé stessi nella relazione con l’altro. Nel mio contesto di 

stage però non sempre è possibile lasciar sviluppare queste iniziative dell’utenza poiché viene 

generata eccessiva agitazione o aggressività nelle dinamiche, oppure diventa di disturbo per il 

resto del gruppo. Tante volte quindi è l’educatore a proporre di giocare o fare qualcosa a chi 

non ha da fare o infastidisce i compagni, ed il gioco è utilizzato anche per mantenere l’ordine. 

Per quanto riguarda scelta dei giochi e degli oggetti da parte dei bambini, l’équipe ne ha 

identificati alcuni come più amati (il pallone da calcio, il biliardo, le carte, i lego, il treno, la 

bottega), che sono più che altro quelli che rimangono nel tempo, che ritornano. Infatti, secondo 

alcuni colleghi i giochi nel contesto istituzionale funzionano secondo la moda del momento48, 

prendono vita per un giorno, una settimana, un periodo di tempo in cui sono al centro 

dell’attenzione ed ognuno li vuole per sé, poi vengono abbandonati per qualcos’altro che 

assume interesse.  

 

4.3 Riflessioni attorno alla vita degli oggetti: 

Nel capitolo seguente sono descritti i criteri utilizzati per scegliere un ridotto numero di oggetti 

incontrati nel confronto con la pratica professionale, e per descriverne la vita. In seguito è 

narrato il ritratto del singolo oggetto preso in questione.  

4.3.1 Quali oggetti: strumenti e criteri interpretativi. 

Nello spazio istituzionale appaiono centinaia, se non migliaia, di oggetti attorno a cui più o 

meno spesso si concentrano momenti di condivisione tra i componenti del gruppo a cui questo 

spazio appartiene. Osservando gli oggetti istituzionali dal punto di vista dell’educatore, si è 

                                                      
48 Un educatore afferma: “vero che poi ci sono i singoli oggetti che a periodi sono più apprezzati ma secondo 

me quello è più una moda”. Vedi Allegato 1 : Trascrizione del focus group, p.9. 
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cercato di cogliere quelli che assumono più rilevanza nell’immaginario collettivo e quindi 

condizionano le azioni di vita quotidiana generando situazioni in cui è possibile accedere alla 

relazione educativa. Anche in questo caso la scelta è grande, ma come detto la vita dell’oggetto 

è rilevabile nel tempo in cui esso incontra la percezione del soggetto.  

Lo sguardo è quindi andato a cadere sul divano, la coperta, la tazza del caffè, ..., oggetti di cui 

si ha testimonianza diretta del loro prendere vita nelle osservazioni. La scelta è stata anche 

guidata da quanto emerso nel confronto tra i colleghi, da ciò che per loro era importante curare 

nello spazio, gli oggetti più caratteristici, il loro significato ed il senso attribuito nell’utilizzarli 

come strumento nei progetti educativi. È nel contesto e in un clima di apertura che gli oggetti 

scelti sono vivi, e possono diventare oggetti di mediazione.  

Inoltre analizzando i dati raccolti ho potuto notare che a dipendenza del loro utilizzo oggetti 

molto diversi hanno avuto una stessa funzione rispetto all’atto educativo e nella vita di gruppo, 

mentre uno stesso oggetto può assumere più funzioni se posto in contesti differenti, di 

conseguenza sono stati approfonditi quelli rilevanti sotto questi punti di vista. 

Ci sono inoltre cose più utilizzate per mediare la relazione con l’adolescente e altre più rivolte 

al bambino, o il cui utilizzo varia a seconda dei soggetti con cui vi sono confrontati. La seguente 

parte della dissertazione integra informazioni raccolte attraverso il diario di bordo a quelle 

emerse nel confronto tra i colleghi. La vita degli oggetti è approfondita a volte con la narrazione 

del singolo oggetto, altre volte radunandone alcuni vista la modalità specifica di in cui 

intervengono nel contesto. Infatti oltre a essere animati dall’équipe gli oggetti istituzionali 

possono essere scelti dai bambini nel gioco libero. Il che mi ha interessato per essere da un lato 

molto costruttivo e responsabilizzante, dall’altro difficilmente gestibile per il particolare 

gruppo. Questa parte della mia analisi è infatti più rivolta all’osservazione dei comportamenti 

dei bambini in relazione agli oggetti con cui sono entrati in contatto, nell’attività e nel tempo 

libero, quelli proposti, imposti, donati, scelti, amati, detestati o desiderati.  

La presente narrazione riguardo la vita degli oggetti istituzionali scelti come campione parte 

dal loro stato inerte: come è fatto, di quali colori, dove si trova solitamente quando inutilizzato, 

qual è la sua funzione strumentale, il messaggio immediato, se ha una connotazione sociale 

nella cultura di appartenenza.  

In secondo luogo si descrive come avviene l’incontro tra soggetti e oggetto all’interno del 

contesto di riferimento. A questo proposito si illustra cosa si fa con l’oggetto, chi lo utilizza 

solitamente e in che modo. Si cerca di interpretare i significati attributi a questi oggetti dalla 

comunità, quindi il loro essere riconosciuti da tutti come simbolo di un valore astratto. 

Infine si riassumono alcune situazioni che si sono generate durante la pratica attorno agli oggetti 

scelti, per estrapolarne la loro eventuale influenza sul clima relazionale e nel lavoro verso le 

finalità istituzionali, ricollegando i significati attribuiti all’oggetto con la valenza educativa che 

si vuole trasmettere. 
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4.3.2 Oggetti dove stare, il divano. 

Il primo oggetto di cui vi parlo è molto comune, ognuno lo ha in casa, ed è il divano. A livello 

strumentale questo oggetto è fatto per sedersi, ma non come ci si siede su una sedia: dal divano 

ci aspettiamo che sia morbido, comodo, che ci si possa sedere in modo rilassato o addirittura 

sdraiarsi, e soprattutto che non per forza si sieda da soli. Infatti il divano è un luogo dove si può 

stare insieme, sedere vicini l’uno all’altro. 

L’oggetto che ho osservato prendere vita presenta da subito una stranezza: malgrado venga 

trattato come singolo sono due. Quando c’è da fare una comunicazione ad esempio, l’educatore 

dice ai ragazzi “andate a sedervi sul divano” e non “sui divani”.  

Si tratta di due divani grigi identici che si trovano in sala gruppo nell’angolo opposto alla porta 

da cui si entra. Il primo è collocato contro la parete in fondo, mentre il secondo è esattamente 

in faccia all’altro separato da quest’ultimo da un tappeto e una finestra dalle tende bianche. 

Sopra ad ognuno si trovano due cuscini verdi e due bianchi che solitamente all’arrivo 

dell’utenza sono sempre in ordine perché vengono regolarmente sistemati dagli educatori. In 

sala TV sono presenti altri due esemplari di questo tipo di mobile, più piccoli e arancioni, che 

però hanno funzioni molto diverse per il gruppo MM, vengono utilizzati quasi esclusivamente 

per guardare la televisione e leggere i libri della biblioteca. 

Cosa differenzia il nostro divano dagli altri? Le dimensioni sicuramente contano in questo caso 

perché è un luogo dove riunirsi e quindi ci deve essere spazio per molte persone. È ciò che 

avviene su questo divano a renderlo speciale, vissuto. 

Prende vita nell’attesa, quando già di primo mattino gli educatori scendono dalle camere da 

letto dopo aver svegliato i bambini, e li aspettano per andare a fare colazione. Quando Ale, che 

si veste rapidamente appena uscito dal letto, arriva per primo ad attendere i compagni. Con il 

viso ancora stropicciato dal sonno e un ciuffo di capelli che spunta ribelle come non curante 

della gravità, va in bagno e poi si siede. Si chiacchiera del più e del meno, dei sogni fatti, dei 

programmi della giornata e a poco a poco arrivano anche gli altri. Simone si fa attendere un po’ 

di più, e gli altri bambini sottolineano il ritardo con disappunto. 

Ritorna a essere luogo d’attesa, ed al contempo di incontro e dialogo, prima di pranzo quando 

bambini e ragazzi rientrano progressivamente dalla scuola, o quando la sera è quasi ora di cena. 

In questi momenti spesso l’educatore è già seduto, ricorda a chi arriva di lavare le mani e chiede 

come è andata la giornata. Si tratta quindi di un oggetto che diviene luogo di narrazione. 

Molte volte si utilizza questo spazio per leggere il giornale, i quotidiani presi dal tavolino di 

fronte alla segreteria in cui si attendono i colloqui con la direzione al piano di sotto oppure il 

20 minuti che ogni mattina Teo porta arrivando in istituto, e i contenuti sono utilizzati da 

entrambe le parti come stimolo di conversazione per approfondire le più svariate tematiche e 

curiosità. In questo caso tramite il momento del divano è possibile un’azione formativa e di 

integrazione attraverso l’ampliamento della conoscenza sul mondo esterno. 

Quando si siede insieme il divano assume un significato di posto di ritrovo, al di fuori dei 

tradizionali momenti appena descritti, l’utenza viene riunita sul divano per le comunicazioni 
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importanti in cui se necessario interviene un rappresentante della direzione, così con la presenza 

del gruppo al completo il divano può diventare luogo formale del passaggio di informazioni tra 

équipe e utenti. D’altra parte a volte si siede da soli sul divano, perché chiesto dall’educatore a 

seguito di comportamenti non accettati, oppure quando i ragazzi sono malati e misurano la 

febbre o semplicemente quando uno degli utenti o un educatore sceglie di sedersi non avendo 

altro da fare. 

L’essere seduti su questo divano permette un contatto con chi è in sala gruppo, quindi anche 

l’essere il solo a sedervi non per forza significa assenza di relazione. Molto spesso quando il 

vice direttore è presente come educatore nel gruppo siede semplicemente sul divano e l’attività 

si struttura attorno a lui, poiché l’utenza apprezza la sua presenza ed essendo rara sembra voler 

sfruttare i momenti insieme adeguandosi alla proposta implicita di stare proprio li. Soprattutto 

grazie a esperienze come questa l’oggetto acquisisce valore, storia e sgnificato. 

 

4.3.3 La medaglia e il giornalino, immagini dell’appartenenza al 

gruppo. 

Ho scelto di abbinare questi due oggetti poiché, nonostante all’apparenza l’uno non ha niente a 

che fare con l’altro, nella pratica ho osservato delle similitudini nelle funzioni assunte e una 

complementarietà nella loro attribuzione di significato. 

La medaglia nel pensiero comune rimanda a una vittoria, allo sport oltre che alle forze armate, 

ad un riconoscimento del valore del singolo o della squadra rispetto ad una situazione o 

disciplina specifica. Pur rappresentando qualcosa di vissuto e riconosciuto a livello sociale 

questa diventa un oggetto personale, che rimane all’individuo come ricordo di una parte di sé 

che incontra l’altro, la comunità, e questa dà conferma di avere un ruolo in quel gruppo. 

Nel contesto ogni bambino ha almeno una medaglia, molte sono state ricevute a seguito del 

torneo di calcio a cui ogni anno l’Istituto Vanoni partecipa insieme ad altre due istituzioni dello 

stesso genere che operano sul territorio.  

Il Vanoni vanta di aver vinto per tre anni consecutivi, quest’anno si dice di aver per una volta 

ceduto il posto agli altri perché non è andata così bene. La medaglia è un oggetto che viene dato 

al bambino, è suo, e quando mi è stato raccontato da loro delle medaglie è emerso l’orgoglio di 

aver fatto parte di questa squadra, anche se non sempre è quella istituzionale c’è chi pratica 

sport al di fuori dell’istituzione ed ha molti riconoscimenti di questo tipo.  

All’interno del gruppo l’oggetto assume importanza anche perché strettamente legato al calcio 

che è molto amato e praticato a diversi livelli. Il pallone con cui si gioca in giardino, il calcio 

balilla, molte delle cose citate dai colleghi come le più amate dai bambini sono legate al tema. 

Questo sport è come coltivato nell’immaginario del gruppo, soprattutto nel periodo osservato 

con il campionato europeo nell’aria, attraverso il collezionare figurine, guardare le partite 

insieme facendo il tifo, ma anche come detto attraverso il torneo e i precedenti allenamenti con 

gli altri gruppi. Magari ricevere la medaglia può fare sentire il bambino un po’ più come i 

calciatori che stima tanto. 
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Il trofeo è un oggetto da mettere in mostra, il gruppo ha le sue coppe in bella vista nell’atrio e i 

bambini medaglie appese sopra i letti e altri soprammobili di questo tipo. Soprattutto alla sera 

quando andavo in camera a salutarli, mi hanno raccontato vari aneddoti su ognuna delle proprie 

e mi è sembrato che l’essere uniti per un obiettivo comune in quelle situazione fosse fonte di 

orgoglio e conferisse a quell’oggetto significati di testimone dell’appartenenza a un gruppo. 

Il giornale invece è essenzialmente carta e inchiostro, la sua funzione è quella di rendere 

pubbliche informazioni riguardo realtà locali. Nel nostro caso si tratta però di uno strumento 

istituzionale molto simile a quello utilizzato nella pedagogia conosciuto comunemente come 

“giornalino scolastico”. 

Qui si chiama “Corriere del Vanoni”, che ricalca il nome di uno dei giornali letti nel contesto, 

Freinet ne parla con il termine “libro di vita” inserendolo nelle tecniche per educare il giovane 

e prepararlo alla vita esterna.49 Si tratta di una raccolta di testi che possono essere scritti dagli 

educatori o dall’utenza dell’intero istituto. 

Solitamente un educatore del mio gruppo si occupa di unire, impaginare e stampare costituendo 

fisicamente l’oggetto. Ciò viene fatto a cadenza regolare ma dipende molto dalla quantità di 

articoli a disposizione. L’équipe in genere si occupa di trovare indovinelli che spesso 

riguardano il contesto istituzionale, nell’ultimo numero ad esempio c’erano le foto di un 

membro dell’équipe di ciascun gruppo da bambino e si doveva scoprirne l’identità, oppure di 

riportare ricette provate con i ragazzi in quel periodo e gli articoli riguardo novità importanti 

(fine di un collocamento, collega che si sposa, è in congedo maternità, o cambia posto di 

lavoro). L’utenza partecipa a volte a questo tipo di testo ma più frequentemente scrivono 

liberamente di temi a loro scelta: raccontano le gite fatte o situazioni significative, parlano delle 

proprie passioni che siano per sport, libri, animali, auto o altri oggetti, musica, eccetera.  C’è 

da dire che questo strumento non è usato da tutti allo stesso modo. Innanzitutto sono 

prevalentemente due gruppi a scrivere gli articoli, ed in generale sono spesso le stesse persone 

a portare nuovo materiale. 

La complementarietà dei due oggetti sta proprio nel fatto che nel primo lo spirito di gruppo ed 

il bisogno di appartenenza prendono forma nell’oggetto, che rimane all’individuo, come 

concretizzazione di quell’immagine mentale. Il secondo invece dà la possibilità alla persona di 

condividere qualcosa di suo con il gruppo, rendere pubblica una parte di ciò che vive, e cerca 

di raccogliere attraverso delle istantanee locali cosa accade nel mondo istituzionale. 

Entrambi gli oggetti sono costruttori e custodi dell’identità di gruppo, possono diventare 

importanti per quel senso di appartenenza di cui parlano gli educatori nel focus group, infatti si 

nota nel diario di bordo che il “corriere del Vanoni” viene utilizzato dall’utenza come punto di 

partenza per la narrazione. 

 

                                                      
49 Poletti F. Materiale del modulo: Approcci educativi al lavoro sociale. AA 2015 SUPSI in Lavoro sociale. 
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4.3.4 Il mondo dei giochi, la macchinina, oggetti che passano 

L’arrivo delle macchinine telecomandate nel gruppo MM è stato un evento che ha portato con 

sé un entusiasmo durato per alcune settimane. Trovo che oggetti come questo, il trenino 

elettrico, gli elicotteri e i droni telecomandati hanno sempre un fascino speciale su bambini e 

adulti. 

Si tratta solitamente di riproduzioni di mezzi di trasporto reali a cui però in genere la persona 

che li utilizza come giochi non potrebbe avere accesso. Sono macchine di lusso o mezzi 

esclusivi, e anche nella loro forma disponibile ad un più ampio pubblico rimangono articoli di 

lusso. Questo perché riproducono grandi marchi e contengono un certo livello di tecnologia che 

permette loro di sfrecciare o volare nello spazio, quindi anche il loro prezzo è molto superiore 

a quello di altri giocattoli.  

Gli oggetti che hanno incontrato il contesto osservato sono una Ferrari, classicamente rossa, e 

una Porsche grigia, regalate al gruppo da una signora tempo prima e riemerse quando alcune 

educatrici hanno fatto ordine. Probabilmente erano state messe via perché per natale sono 

arrivate molte cose e gli educatori hanno voluto conservarle come giochi “belli”, da utilizzare 

man mano forse sapendo che sarebbero durate poco. È così che l’oggetto ha incontrato la 

percezione dell’educatore che riorganizza gli armadi e, in una giornata di pioggia passata in 

casa, lo trova un buon mezzo per alzare il morale del gruppo.  

Prima c’è l’attesa che le batterie si caricano, e l’emozione di giocarci la prima volta. Vista la 

facile rottura questo gioco viene spesso utilizzato insieme ad un educatore, anche perché diversi 

piccoli amano giocarci e non possono stare da soli di sotto in palestra dove si usano solitamente. 

Sempre per la tutela dell’oggetto sono da subito state stabilite delle regole, per non farle sbattere 

contro i mobili o cadere da un’altezza come le scale. 

Le macchinine hanno avuto un forte potere come attrattori pulsionali nel contesto osservato, 

utenza, educatori e visitatori vari hanno voluto provare, cimentarsi in gare a due o soltanto 

tentare di condurre senza sbattere troppo. Da un lato credo che l’attrazione esercitata dipenda 

dal loro avere un moto nello spazio, il poter essere controllate e quasi come nel videogioco 

diventare mezzo di creazione e esplorazione di mondi altri in cui il soggetto è al centro 

dell’attenzione, ma agisce per mezzo dell’oggetto. A volte stimolano alla costruzione di 

percorsi, a tentativi di trasposizione di realtà sperimentate, o alla proiezione. 

In questi meccanismi il gioco esercita anche una funzione protettiva perché pone la persona al 

centro dell’attenzione (quando a turno si utilizza il mezzo telecomandato) ma è la macchina ad 

essere guardata, mi posso identificare ma al contempo differenziare. Per l’educatore forse 

emergono ricordi legati alla propria infanzia, si riscopre il piacere del gioco, e di saper prendersi 

gioco di sé quando il bambino lo supera in abilità. 

Lo spazio dei giochi, come quello delle cose tecnologiche, è fatto di oggetti che arrivano e 

vivono intensamente quei pochi attimi in cui sono celebrati dall’entusiasmo della novità, poi 

passano. Diventano vecchi, inutilizzati o inutilizzabili e così sempre meno curati, quasi 

abbandonati, ma poi a volte vengono riscoperti dai bambini e trasformati. 
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Ricordo che a casa di mia nonna, nel piccolo quadrato in cui si entrava dalla porta, aveva un 

vecchio telefono, di quelli con una grande cornetta che si appende a lato in cui per telefonare 

bisognava si far ruotare il quadrante mettendo per ogni numero il dito foro del numero 

corrispondente. Era nero di ferro con rifiniture color ottone e degli inserti in legno qua e la. Non 

funzionava, ma quante volte è diventato il centro di giochi di cui era solo il punto di partenza. 

Le cose che un tempo non erano lasciate in mano ai bambini, quando vecchie possono essere 

finalmente utilizzate nell’imitazione del mondo degli adulti o anche a sproposito. 

A questo riguardo mi vengono in mente gli scaffali di videocassette, film e cartoni animati, che 

ormai non vengono più guardati perché vecchi e manca un riproduttore adatto. In genere questi 

oggetti sono in bella vista, in sala TV insieme alla biblioteca del gruppo, ma quasi dimenticati 

perché ormai inutili, per i più piccoli al punto di diventare uno strano oggetto sconosciuto, privo 

di rappresentazioni di senso, l’oggetto referente e nulla più. La copertina, i colori e le immagini 

che coprono la cassetta, possono attirare la curiosità, essere guardati senza mai potervi davvero 

accedere. A volte alcuni bambini le utilizzano nel teatro di marionette che è giusto vicino, 

diventano il personaggio stampato o semplici impalcature di scena. 

 

4.3.5 Piccole cose che fanno casa: sotto la coperta il cielo cambia 

In questa sezione si tratta l’aspetto della trasformazione degli spazi, gli oggetti che innescano 

la relazione educativa, l’espressione dell’utenza o ancora l’incontro. Ho incontrato oggetti 

molto diversi che all’interno dell’atto istituzionale sembravano assumere funzioni e significati 

simili. Mi sono concentrata sugli oggetti che l’utenza ha utilizzato di sua iniziativa o meno per 

accedere alla comunicazione con l’educatore. Da qui si possono interpretare i bisogni 

manifestati dalla persona, quali oggetti assumono significato e quindi come prendersene cura 

per una presa a carico che favorisca il benessere. 

Le cose che hanno preso vita in questo senso sono coperte, cuscini colorati, tazze 

personalizzate, quegli oggetti tra l’utensile e l’arredo, di cui un’educatrice nel focus group ha 

parlato come “piccole cose che fanno casa”50. 

La coperta è un oggetto che è molto da casa a mio parere. Rispecchia quel momento di 

tranquillità che ognuno dovrebbe potersi concedere e che è possibile nel contesto domestico, 

famigliare, in cui si tolgono le scarpe all’ingresso e i piedi possono scivolare liberi sotto di lei. 

Questo tipo di oggetti si presta a trasformare lo spazio vissuto a partire dalla creazione 

dell’ambiente d’« accueil » da parte dell’équipe, quando a inizio anno riorganizza le cose nelle 

stanze del gruppo. Qui con la cura nella disposizione degli oggetti ed arricchendo ogni luogo 

con queste piccole cose, si vuole far sentire l’altro a proprio agio. Poi nella vita istituzionale 

quotidiana di ogni giorno l’educatore propone l’allestimento di luci particolari, decorazioni per 

le feste, per creare atmosfere adatte alle attività svolte. 

                                                      
50 Parole di un’educatrice in:” Allegato 1 : Trascrizione del focus group”, p.4. 
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Una seconda forma in cui i più banali oggetti possono prendere vita è nel loro creare un luogo 

di incontro tra utenti e educatori. La tazza di tè, ad esempio, il fare il caffè che sembra un onore 

per il bambino, permettono di trovarsi insieme a condividere un momento che sembra di 

semplice convivialità. Sono il tavolo della metafora di H. Arendt: qualcosa che unisce, avvicina 

e segna un limite, una separazione. 

“Vivere insieme nel mondo significa essenzialmente che esiste un mondo di cose tra 

coloro che lo hanno in comune, come un tavolo è posto tra quelli che vi siedono 

intorno; il mondo, come ogni in-fra ["in-between"], mette in relazione e separa gli 

uomini nello stesso tempo.”51 

In questo senso l’oggetto mette in relazione e doppiamente differenzia l’educatore, essendo 

simbolo di confine tra sé e l’altro e dei ruoli diversi in gioco.  

L’essere mezzo di relazione invece, la sua funzione mediatrice, fa parte di una ritualità 

istituzionale in cui la ritmicità viene mossa dall’evento che sta nell’incontro, quei momenti in 

cui si condivide, si fa famiglia. Anche altre cose assumono questo ruolo, ma in questo caso il 

fine dell’atto sull’oggetto è in sé è proprio lo stare insieme, creando anche lo spazio adatto come 

ad esempio luci soffuse e postazioni di cuscini e coperte attorno ai divani quando si guarda un 

film. 

In questo processo sono spesso i giovani ospiti a proporre l’attività che genera vicinanza, a 

trovare uno spazio di fiducia che permette di depositare parti di sé nell’altro ed in quegli oggetti 

che diventano simbolici. Rispetto ai dati raccolti l’adolescente che chiede all’educatrice e/o alle 

compagne di pitturarsi le unghie o fare una maschera al viso, come anche la tazza di tè bevuta 

insieme alla sera, possono favorire la narrazione veicolando un’atmosfera di apertura, come ad 

attraversare la soglia verso uno strato più intimo delle persone tramite il gesto. 

La coperta all’interno del diario di bordo52, ma anche altri di questi oggetti quasi scontati, 

vengono animati dai ragazzi che autonomamente trasforma lo spazio attorno a sé. Questo 

processo contiene un significato comparabile a quello del gioco simbolico, ovvero una 

costruzione di una nuova realtà, di uno spazio vissuto, a cui il bambino sceglie di dare un certo 

senso, con cui ricerca o vuole trasmettere un’atmosfera precisa, e che al contempo rispecchia e 

replica parti dei contesti di vita sperimentati dal bambino.  

Non mi addentro ulteriormente nel gioco simbolico poiché è già di per sé un tema molto ampio. 

Ciò che posso però trarre dalla mia analisi è l’importanza per l’educatore di permettere che in 

particolare l’ultimo fenomeno descritto avvenga, lasciare quindi che la spazzola diventi 

microfono, il LEGO un hamburger e la nostra coperta un fortino di lettura.  

Sicuramente a volte gli oggetti hanno bisogno di essere protetti. Lasciare che il bambino 

costruisca con mollette da bucato, sedie e coperte, il suo posticino personale, ad esempio, 

implica la libertà data dagli operatori sociali ad utilizzare le cose in modo inventivo, improprio 

e forse bizzarro. Sarebbe necessaria una minima cura anche degli oggetti banali, che non sempre 

                                                      
51 Arendt H. (1988). Vita activa: La condizione umana, p. 82.  
52 Vedi “Allegato 2 : Scena 2, Giovedì 12 maggio” p.16. 
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i bambini hanno, forse per questo tante volte si impedisce la forma di partecipazione ed 

espressione in questione. Sebbene spesso difficile da gestire questo tipo di manipolazione fatta 

dall’utente è fondamentale perché stimola lo spirito d’ iniziativa e la creatività nella persona. 

Inoltre permette attraverso la partecipazione di appropriarsi dello spazio, di sentirlo proprio, 

creare la propria accoglienza. Qui si può dire che l’oggetto è diventato objeu, perché se si 

osserva attentamente questi momenti si può comprendere le rappresentazioni del giovane, 

funzionali o pericolose che siano. 
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5 Conclusioni 

5.1 Risposta alla domanda di indagine 

La domanda iniziale della ricerca riguardava come gli oggetti possono prendere vita. Per 

provare a dare una risposta è fondamentale sottolineare che questo processo è innescato in 

diverse modalità da tutte le istanze che contribuiscono a dar significato alle cose e a trasformarle 

in oggetti. Riprendiamo quindi gli obiettivi attraverso cui è stata condotta l’indagine 

sintetizzandoli nella seguente domanda: 

Come gli oggetti istituzionali prendono vita nell’incontro con l’utenza, con l’intervento 

dell’educatore e in relazione alla dimensione istituzionale? 

Riassumendo i risultati dell’indagine possiamo dire che l’educatore del gruppo MM, 

attualmente cura l’ambiente attraverso la decorazione e l’ordine negli spazi comuni 

coinvolgendo ogni membro, la personalizzazione nella selezione degli oggetti da mettere in 

ogni stanza, e l’accettazione del contributo dell’altro nel limite del possibile. Infatti molto 

spesso è difficile garantire al giovane ospite la possibilità di fare liberamente uso degli oggetti 

per questioni di sicurezza, preservazione delle cose materiali e valori educativi utilizzati come 

riferimento nel contesto. L’obiettivo dei colleghi è rendere lo spazio vissuto e accogliente, ciò 

implica anche la valorizzazione di oggetti che ricordano e rappresentano l’identità di gruppo 

con l’obiettivo di soddisfare i bisogni di appartenenza dell’individuo.  

Si considera l’appropriazione del proprio spazio di vita una necessità del bambino e del ragazzo 

collocato fuori dal proprio contesto d’origine. In un contesto istituzionale avere le proprie cose 

e potersi appropriare degli spazi comuni può aiutare a sentire meno stretto lo spazio che qui è 

per definizione limitato, regolamentato. Mentre se l’ambiente rimane freddo e impersonale, e 

quegli oggetti che fanno parte di te sono tagliati fuori dalla vita quotidiana, esso rimanda sempre 

all’idea di un’istituzione che rinchiude e esclude dal “fuori” in qualche modo, e rende difficile 

anche l’investimento su nuovi oggetti generando una sorta di conflitto di fedeltà. La sfera 

privata del ragazzo incontra le necessità e le regole del gruppo istituzionale. Il suo spazio, deve 

adattarsi ad un ambiente che oscilla nel pensiero tra l’essere casa, o almeno abitazione, e 

l’essere l’abisso che dalla sua casa ideale lo separa. L’educatore deve riuscire a far parlare 

questi oggetti, attraverso la loro funzione di mediazione, e lasciando emergere il significato 

transizionale che rappresentano, ovvero di mettere in scena i conflitti interni vissuti al momento 

ed affrontarli attivamente. 

Perciò è importante saper valorizzare quegli oggetti che per l’altro sono simbolici. Altrettanto 

importante come educatore è favorire la creazione di una nuova simbologia collettiva 

all’interno del contesto lavorativo, che possano trasmettere ai giovani ospiti un vissuto per 

quanto possibile positivo della propria situazione e rispondere al bisogno dell’altro, quello di 

appartenenza che caratterizza dell’essere umano. Per fare ciò è indispensabile la possibilità per 

la persona di fare proprio lo spazio, attraverso la relazione con oggetti creativi che permettano 

l’emergere della personalità e al contempo di partecipare alla costruzione della comunità 

educativa come proprio contesto di riferimento. 
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Gli oggetti fanno parte di una cura e un’affermazione di sé che è fondamentale stimolare in una 

fase di sviluppo in cui la personalità è ancora in costruzione, nel giovane che deve poter avere 

dei sogni e dei progetti futuri in cui credere, e nel contempo tenere vicino ciò che conserva la 

memoria del passato, del percorso fatto e delle radici a cui si sente legato. In particolare per il 

minore collocato in istituto l’avere con sé i ricordi della famiglia, o dei legami extraistituzionali, 

diventano una grande fonte di sicurezza e di forza, in una dimensione di transizionalità perché 

rappresentano, come scrive Palmieri, “la memoria di quel mondo in cui per ora non si è, e, 

materialmente, quella parte di sé che a quel mondo appartiene.”53 

Molti dei bambini, soprattutto nel momento di andare a dormire, mostravano gli oggetti appesi 

o sparsi nella camera raccontando la loro storia, da dove arrivano e che cosa ricordano. Ciò mi 

è sembrato che li aiutasse a trovare la tranquillità necessaria ad entrare nel mondo dei sogni, 

che soprattutto nell’infanzia può essere vissuto come spaventoso, essendo anche quello del buio 

e degli incubi. Anche alcune delle ragazze adolescenti utilizzavano lo spazio serale per 

rievocare ricordi e realtà attraverso gli oggetti della quotidianità per esempio sfogliando il 

“corriere del Vanoni” e ripensando alle esperienze vissute. In questi casi l’oggetto è definibile 

simbolico o transizionale perché la persona lo riconosce come una parte di sé ed al contempo 

contiene la rappresentazione di qualcosa di significativo nella realtà esterna (in genere relazioni 

che la legano a persone o gruppi di appartenenza, non per forza nell’ambito famigliare, anche 

nelle relazioni con i coetanei e con la comunità educativa). Questi oggetti soddisfano il bisogno 

di appartenenza, che permette alla persona di riconoscere il proprio valore nell’essere parte di 

qualcosa. 

Il gruppo nella vita istituzionale diventa quasi uno spazio a sé, il posto dell’incontro che ha dei 

determinati riferimenti nella topologia, nella concretezza delle stanze che gli appartengono: il 

tavolo della cucina, dove si cerca l’educatore, attorno a cui si parla. Vi è un fitto intreccio tra 

l’individuale, la felpa lasciata sul tavolo, il gioco proprio e condiviso, e ciò che fa parte del 

gruppo. I muri, l’oggetto, l’altro, diventano la materializzazione del limite, manifestano la 

necessità di affermazione del proprio spazio che si scontra con la presenza dell’altro, che può 

essere vissuto come invasore, ma è anche necessario nel rapporto di dipendenza con cui ci 

definiamo, e può diventare sostegno e oggetto di identificazione. 

Nel contesto di stage ho potuto osservare come lo spazio può influenzare il tipo di presenza del 

gruppo, i comportamenti dei suoi membri, tanto quanto quest’ultimo è in grado di trasformare 

lo spazio con la sua presenza. Si intende per esempio i cambiamenti nell’utenza quando 

confrontati con uno ambiente esterno all’istituzione (durante le gite infatti raramente si sono 

manifestati comportamenti inadeguati come picchiarsi), o al contrario come il gruppo può 

trasformare lo spazio con le sue attività adattandolo alle necessità del momento: fare le capanne 

di coperte crea uno spazio nuovo ed al contempo un’atmosfera in cui i bambini decidono di 

leggere, coccolarsi e fare cose tranquille. A seconda degli oggetti presenti e assenti in un luogo 

sono possibili esperienze e livelli di vicinanza relazionale differenti.  Gli esempi esposti 

dimostrano che gli oggetti che abitano lo spazio istituzionale hanno molto da dire sul contesto, 

                                                      
53  Palmieri C. 2012 (2000), La cura educativa: Riflessioni ed esperienze tra le pieghe dell’educare. p. 133.  
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sulle singole persone e le dinamiche del gruppo, però per poter comprendere che cosa dicono è 

necessario dar loro la possibilità di comunicare con noi. Attraverso l’osservazione e la 

riflessione continua sulla pratica è possibile cogliere la simbologia che l’individuo e il gruppo 

vanno a creare sugli oggetti, e utilizzarli come meta-comunicazione dell’intervento educativo. 

Il lavoro educativo consiste anche nell’aiutare l’utenza a lavorare sulle proprie rappresentazioni 

per accedere ad una progettazione del percorso di vita che poggia le basi sul riconoscimento 

delle potenzialità. Condividendo le preoccupazioni è possibile capire meglio cosa si può 

realisticamente fare, anziché lasciare ingigantire il senso di ansia rispetto ad un problema che 

nella confusione sembra sempre più irrisolvibile; o semplicemente il bambino può creare la 

soluzione che meglio risponde ai suoi stessi bisogni. 

 

5.2 Riflessioni sul ruolo dell’educatore rispetto al mondo degli oggetti 

L’istituzione si può muove costantemente su un continuum tra l’aperto e il chiuso. Oscilla tra i 

due poli in cui da un lato c’è la comunità senza alcun confine tra interno ed esterno 

dell’individuo in un rapporto fusionale, in cui tutto lo spazio diventa objeu. In questo tipo di 

istituzione non ci sono regole e tutti i fenomeni interni sono vissuti anche esteriormente, ciò 

trasmette però insicurezza a causa dell’imprevedibilità delle situazioni, quindi bisogno di 

dipendenza. Dall’altro capo della variabile considerata troviamo invece l’istituzione chiusa, 

quella totalitaria,54 che soffoca gli oggetti svuotando l’individuo dalle sua unicità. Parafrasando 

la citazione di Baudrillard è come se perdesse un organo del proprio corpo. Qui gli oggetti sono 

sequestrati, controllati e la regola permette l’ordine e la prevedibilità di ogni spazio, ciò che 

rimane alla persona sono solo cose, che sature dei significati oppressivi della struttura non si 

prestano alla trasformazione creativa. 

L’équipe ha un forte influsso sulla vita degli oggetti siccome ha il potere di stabilire la loro 

presenza, regolamentazione ed uso nel contesto educativo, e si fa quindi portavoce di una 

filosofia istituzionale determinata. La vita degli oggetti che ci circondano può essere molto 

breve, perché le mode passano, ciò che non piace più o non si utilizza viene scartato o 

semplicemente si cresce ed i bisogni cambiano. Spesso poi vi è un sovraffollamento di oggetti 

che catturano la nostra attenzione e dopo un attimo la perdono per qualcosa di nuovo. Nella 

pratica si ricorda spesso a bambini e ragazzi il valore degli oggetti e la loro possibile rottura, 

quando lanciati e maltrattati, come considerati solo nella loro materialità intercambiabile. Come 

al contrario si osservato una cura ed un amore per le cose personali ma anche per alcuni oggetti 

comuni. Oggetti che diventano totem, depositari ognuno di parte di una memoria e di 

un’identità personale e collettiva che prende senso in quel preciso contesto spaziale, che allo 

stesso tempo rimanda i significati e simboli.  sono in parte l’immagine dell’istituzione totale, o 

piuttosto della comunità educativa, che si è costruita nel tempo attraverso le pratiche 

istituzionali e la possibile costituzione di una cultura di gruppo.  

                                                      
54 Con riferimento ai lavori di Goffman E.(1961) Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e 
della violenza e Foucault M. (1975) Sorvegliare e punire. Nascita della prigione.  
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Il ruolo dell’educatore sta proprio nell’ascoltare il respiro del luogo in cui opera e dei suoi 

oggetti. L’operatore sociale deve avere a cuore gli oggetti come custode di parti dei ragazzi di 

cui si prende cura. Inoltre occorre prestare attenzione alla forma in cui oggetti si presentano 

nello spazio istituzionale: come solo cose, oggetti transitori e additivi; oppure come oggetti 

attrattori o evocatori della dimensione simbolica. Prima di tutto viene l’ascolto in seguito il 

professionista può agire nella quotidianità per mantenere l’istituzione in un equilibrio tra ordine 

e caos che ne permette il benessere. 

Emerge la dimensione etica del professionista, che è chiamata a stabilire (collaborando con i 

colleghi, e seguendo eventuali regolamenti e leggi a proposito) poiché non esistono netti 

riferimenti rispetto ad una collocazione ottimale della struttura nel continuum tra apertura, 

quindi anche accoglienza, espressione e partecipazione, e controllo, anche nel senso 

delimitazione dell’altro.  

 

5.3 Limiti e potenzialità dell’indagine 

Il lavoro di tesi dà molto spazio alla componente soggettiva del ricercatore, trattandosi di 

un’indagine qualitativa e basata sull’osservazione partecipante. L’impronta che si è voluta dare 

è descrittiva e antropologica, e lo sguardo va ad alcuni dettagli dello specifico contesto 

rendendo difficile l’individuazione di un filo conduttore a causa delle debolezze metodologiche 

nell’applicazione dell’approccio interpretativo. La scelta degli oggetti da osservare è stata in 

gran parte guidata dalle sensazioni ed emozioni che possono alterare le informazioni 

nell’osservazione partecipante. 

La tematica approfondita è molto ampia, il che ha portato a fare delle scelte già a partire dalla 

costruzione degli strumenti di raccolta dati. Sarebbe stato interessante considerare anche i pasti 

siccome spesso sono proprio questi a scandire il ritmo della giornata in varie istituzioni sociali. 

Entra in gioco il rapporto con il cibo e tutto ciò che comporta anche a livello di immagine di sé, 

inoltre è anche questo un momento di scambio in cui si parla e ci si racconta. Questo ed altri gli 

argomenti che si sarebbero potuti approfondire, ma avrebbero aperto un campo di ricerca troppo 

esteso. Per esempio l’osservazione di fenomeni più circoscritti come le relazioni con gli oggetti 

transitori, oppure il ruolo degli oggetti istituzionali nel gioco simbolico, o ancora il loro utilizzo 

nella mediazione del conflitto. Questo sarebbe stato utile lo studio di un singolo fenomeno per 

trovare risposte più esaustive e concretamente applicabili nella professione. 

Malgrado ho potuto approfondire solo la vita di pochi oggetti, altri si leggono tra le righe, si 

esprimono nella loro assenza. Nella ricerca poi è possibile cogliere una definizione del processo 

di significazione attraverso cui gli oggetti assumono significato, e qualche esempio di come ciò 

avviene nella pratica. Ciò potrebbe servire ai professionisti dell’ambito educativo e sociale, 

come stimolo e punto di partenza per un’analisi del proprio spazio istituzionale. 
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Allegato 1 

 

1.1 Traccia per la conduzione del focus group 

 

Introduzione: 

La mia ricerca si concentra attorno agli oggetti della quotidianità presenti nella 

struttura, quegli oggetti che utilizziamo correntemente e che vengono caricati di 

significati da tutte le persone che compongono o partecipano alla vita del gruppo 

educativo, e che possono diventare strumenti di mediazione del processo educativo o 

assumere un valore sentimentale per il singolo bambino/ragazzo.  

Nonostante al giorno d’oggi sembra che gli oggetti siano sempre più consumabili e 

intercambiabili, le cose che ci circondano hanno la capacità di racchiudere una parte di 

noi, diventando rappresentativi di una relazione importante, della memoria di 

un’esperienza significativa, di un aspetto della propria identità o di un desiderio, per 

questo motivo la perdita di un oggetto può essere vissuta come un lutto. 

Lo scopo di questo lavoro è quello di comprendere la valenza dei vari oggetti in questo 

specifico contesto, come questi “prendono vita” attraverso le attenzioni che gli diamo e 

come l’educatore può utilizzarli a sostegno del suo intervento educativo favorendo 

l’attribuzione di significati funzionali e valorizzanti da parte del minore.  

L’obiettivo del focus group è quindi da un lato quello di raccogliere i punti di vista dei 

partecipanti riguardo gli oggetti che abitano lo spazio vissuto dal gruppo ed alle loro 

caratteristiche, e dall’altro di far emergere possibili spunti per una cura più consapevole 

di spazi e oggetti istituzionali in un’ottica di creare un clima che favorisca la crescita e 

l’apertura ad esperienze arricchenti. 

 

Spunti per la discussione: 

Vi è mai successo di soffermarvi a discutere sulla cura degli spazi istituzionali durante le 

riunioni d’équipe? Cosa si fa concretamente per abbellire l’ambiente? 

Trovate che vi sia qualche influenza sull’utenza a livello di comportamento e vissuto 

emotivo, o in rapporto alla percezione della propria situazione? (vi viene in mente 

qualche esempio?) 

In che modo l’utenza partecipa alla cura dello spazio? Pensate che possa essere positivo 

per il benessere della persona o per lavorare verso le finalità educative un maggiore 

coinvolgimento? In che modalità? 

In questo spazio trovano posto oggetti più appartenenti alla struttura e altri che invece 

sono dei ragazzi o degli educatori, come oggetti scambiati, regalati. 

Giro di tavolo: Senza quale oggetto potreste stare al Vanoni?  Quali più amati dai 

bambini? E quelli più detestati? 

Quali sono gli oggetti su cui sono posti limiti, e da cosa sono motivati? 
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Quali significati assumono all’interno del nostro contesto? Perché quegli oggetti sono 

importanti per le persone che abitano questo spazio? In che modo sentite di prendervi 

cura degli oggetti presenti al momento? 

Avete osservato dei cambiamenti dal passato nel modo di rapportarsi alle cose?  

Trovate che vi siano oggetti che assumono una particolare funzione evolutiva per 

l’utenza, o al contrario che la impediscano? O che favoriscano la relazione e la 

socializzazione? 

Qual è il ruolo/ dell’educatore in rapporto agli oggetti istituzionali e personali? Come 

collocarli all’interno del suo intervento?  

 

 

 

1.2 Trascrizione focus group 

 

Al focus group hanno partecipato cinque dei sei educatori dell’équipe del gruppo educativo 

MM:  

Anna, Lucia, Marco, Fabio, Giorgio. 

Chiara invece ha comunicato da subito la sua assenza poiché era di turno la notte precedente. 

 

Introduzione: 

La mia ricerca si concentra attorno agli oggetti della quotidianità presenti nella struttura, 

quegli oggetti che utilizziamo correntemente e che vengono caricati di significati da tutte le 

persone che compongono o partecipano alla vita del gruppo educativo, e che possono 

diventare strumenti di mediazione del processo educativo o assumere un valore sentimentale 

per il singolo bambino/ragazzo.  

Nonostante al giorno d’oggi sembra che gli oggetti siano sempre più consumabili e 

intercambiabili, le cose che ci circondano hanno la capacità di racchiudere una parte di noi, 

diventando rappresentativi di una relazione importante, della memoria di un’esperienza 

significativa, di un aspetto della propria identità o di un desiderio, per questo motivo la 

perdita di un oggetto può essere vissuta come un lutto. 

Lo scopo di questo lavoro è quello di comprendere la valenza dei vari oggetti in questo 

specifico contesto, come questi “prendono vita” attraverso le attenzioni che gli diamo e come 

l’educatore può utilizzarli a sostegno del suo intervento educativo favorendo l’attribuzione di 

significati funzionali e valorizzanti da parte del minore.  

L’obiettivo del focus group è quindi da un lato quello di raccogliere i punti di vista dei 

partecipanti riguardo gli oggetti che abitano lo spazio vissuto dal gruppo ed alle loro 

caratteristiche, e dall’altro di far emergere possibili spunti per una cura più consapevole di 

spazi e oggetti istituzionali in un’ottica di creare un clima che favorisca la crescita e l’apertura 

ad esperienze arricchenti. 
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Intervistatrice: Vi è mai successo di soffermarvi a discutere sulla cura degli spazi istituzionali 

durante le riunioni d’équipe?  

G.: non sai quanti armadi ho dovuto spostare perché loro… Chi era l’ex stagiaire o una 

ragazza di un altro gruppo che ha detto che sembrava più grande quando abbiamo spostato 

l’armadio da lì alla sala giochi? Ma quando l’abbiamo fatto a inizio anno forse? 

L.: Di solito nei due giorni di formazione facciamo la... 

M.: Si a inizio anno (scolastico). 

L.: In genere quando comincia il nuovo anno si cerca di dare un nuovo volto al gruppo. E poi 

chiaramente durante l’anno si fa sempre un po’. 

 

Intervistatrice: Cosa si fa concretamente per abbellire l’ambiente? 

A. e L.: Ordine! 

A.: Pulizia, ordine. 

G.: Disordine per renderlo più vissuto. (scherzoso) 

A.: Così le educatrici che fanno ordine hanno qualcosa da fare mentre loro fan disordine. 

 

IntervistatriceTrovate che vi sia qualche influenza sull’utenza a livello di comportamento e 

vissuto emotivo, o in rapporto alla percezione della propria situazione? (vi viene in mente 

qualche esempio?) 

Tutti: Si, sicuramente. 

A.: Si il colore, lo spazio sono importanti e poi secondo me quello che diceva il Giorgio sul 

rendere lo spazio vissuto è vero. Per vissuto ci sta anche che si fa il lavoretto e lo appendi, il 

bambino porta a casa un disegno da scuola e lo appendi. Si pittura, si mettono le tende, 

quando c’è il natale, la pasqua o carnevale si fanno le decorazioni a tema e Questo secondo 

me rende anche il bambino più sereno cioè un clima più accogliente, non dico che lo lo rende 

felice per carità il disegno, però vedere un muro tutto bianco, monotono. L’ambiente in sé… 

L.: dà personalità. 

A.: si da personalità, fa accogliente, fa sentire il bambino più accolto. 

M.: Anche nelle camere questo, cioè il rendere le loro camere più personali, più loro. 

F.: Il dare un senso di appartenenza, il fatto far parte di un gruppo visto che vivono già in una 

situazione particolare, che ci possano mettere del loro o piuttosto che possano abbellire con 

delle cose che costruiscono e che creano loro li può far sentire più partecipi. 

A.: e poi noi anche all’inizio dell’anno, quando arrivano dopo l’estate che facciamo le camere 

nei due giorni di formazione che non ci sono i bambini, si pensa sempre a creare la camera a 

misura del bambino che ci andrà. Ad esempio se è piccolo si mettono i peluches, si mettono i 

libri adatti a lui, se è un bambino nuovo magari si fa un cartellone di benvenuto, mentre se è il 

grande gli si lascia il suo “casino” in camera. Penso che noi lavoriamo tanto su questo aspetto: 

la piantina di lì e… 

G.: Si in effetti le camere, già senza pensare al pavimento, fanno abbastanza… (schifo) 

A.: Si secondo me è più accogliente da noi che di là (casa a fianco in cui ci sono gli altri due 

gruppi in internato) che è più bello. 
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F.: Per ampliare la visione: non per niente c’è un gruppo interno che anche in vista del nuovo 

istituto lavora su queste cose, ed è anche molto fondamentale il lavoro sullo spazio. 

L.: Ma anche perché così aiuto il bambino a creare lui stesso qualcosa che gli piace da mettere 

nella sua camera. Gli si dà lo stimolo poi è lui che crea, è lui che fa. Però almeno fa un bel 

disegno e dai che lo appendiamo in camera e comincia a dare un po’ di vita a quell’angolo di 

camera che è il suo, il suo spazio poi alla fine. 

A.: E anche gli spazi comuni cerchiamo di renderli accoglienti in questo senso: il cuscino 

colorato, la coperta. piccole cose che fanno casa. 

L.: Facciamo anche attenzione a non fare lo spazio solo per i piccoli o solo per i grandi, ma 

teniamo in considerazione che abbiamo i bambini di più fasce d’età. 

A.: E questo lo si nota, cioè mi è capitato più volte che magari arrivano persone dell’esterno 

genitori, assistenti sociali, nuovi stagiaires, tutti dicono: è una casa vecchia ma accogliente. 

Questa cosa anche dall’esterno è percepita, non è fredda, non è asettica. 

Vi viene in mente qualche esempio in cui una riorganizzazione degli spazi comuni vi ha 

proprio fatto osservare dei cambiamenti nelle dinamiche del gruppo o delle variazioni nei 

comportamenti da cui emerge un vissuto differente? 

Secondo me quando abbiamo creato la biblioteca, è durato poco (risata colleghi, M: si è stato 

più l’entusiasmo..) perché è stato più un fuoco di paglia, però questa cosa: creare l’angolo, 

fare il cartello con gli orari d’apertura, mettere i libri in un determinato scaffale, creare le 

coperte, eccetera.. Per un po’ questa cosa ha fatto sì che i bambini di loro andassero là, la 

copertina, la luce soffusa a leggere. Dopo chiaro dopo un po’ si perde. E secondo me.. 

A e L: nel Natale.. 

A: Si da mille anni 

L: A Natale quando facciamo il presepe e così. L’anno poi che avevamo fatto le lucine, quelle 

fatte dal Tom l’ex stagiaire, andavano e le accendevano.. Si prendevano cura di questo spazio 

che era stato creato per il natale allora lì c’era l’entusiasmo di accendere le luci alla sera, di 

vedere tutto illuminato e l’albero. Sono momenti che loro riescono comunque a dare ancora 

più un clima accogliente perché si mettono anche loro a far qualcosa. 

A: Forse li aiuta anche… Per esempio il Natale per i nostri bimbi è sempre un periodo, cioè in 

generale il Natale è un periodo difficile per tutti. Per loro che sono qui e soprattutto chi 

magari è qui tanto arriva il Natale e va già un po’ in crisi. Il poter creare questo ambiente 

natalizio anche se magari un po’ kitsch però alla fine li rende un po’ più… più tranquilli. Cioè 

vivono un po’ più (L: con entusiasmo) serenamente un periodo che magari di per sé per loro 

invece di essere… tanti di loro non hanno regali, tanti di loro…  

L: non vanno a casa. 

A: Per i nostri bambini per pochi è un bel momento. Devono vivere i conflitti tra i genitori, 

vado dalla mamma poi vado dal papà, la nonna rompe… a natale si scatena tutto. Il poter 

avere tre lucine che illuminano e l’albero di natale è una cosa che da una qualche parte aiuta. 

Stessa cosa il compleanno… 

F: Li normalizza quasi però perché alla fine è quello che vedono fuori. L’albero di natale, vedi 

le pubblicità in televisione, le famiglie felici e tutte l’alberello e il presepe, non ce n’è quasi. 



 

 

La vita degli oggetti istituzionali  

50/69 
 

Però è vero che è una storia un po’ indotta e qui possiamo fare una lunga discussione. Però è 

vero che quello di vivere qui dentro qualcosa che vedono fuori li fa sentire un po’ più normali 

più uguali agli altri. 

A: Anche la nostra scelta, parlando degli oggetti, la scelta di fare a ognuno un regalino.  

F: E certo. 

A: Questa cosa è stata discussa parecchio in équipe perché una volta facevamo un regalo 

grande al gruppo. Perché comunque c’è un budget. Poi negli ultimi anni… 

L: Poi nel tempo è diventato tanti regali per il gruppo quasi come se ognuno ne avesse uno da 

aprire ma che rimanevano comunque in gruppo. Poi alla fine abbiamo detto no, basta, a 

ognuno il suo regalo. 

Intervistatrice: E quale differenza avete notato quindi nel bambino al momento dell’apertura 

del regalo?  

L: si c’è più entusiasmo. 

A: sono più felici di riceverlo. 

G: Si anche perché a casa diversi ricevono poco o niente. 

A: Stessa cosa ripeto è il compleanno perché anche il compleanno è vissuto come un 

momento importante dove la persona festeggiata è quasi l’ultima a essere coinvolta sono gli 

altri che sono tutti felici a festeggiare quella persona che fa il compleanno e ci tengono e fai il 

bigliettino e fai il regalo e gli addobbi e i palloncini. 

G: E poi sempre a casa non tutti fanno chissà che festa. Se pensi quanti dei nostri invitano 

altri a casa per far la festa? 

Altri: nessuno. 

L: Poi apprezzano comunque anche il fatto di farlo qui con i loro compagni di gruppo. È raro 

che vengono a chiedere di invitare quindici bambini che vanno a scuola con loro magari per 

chi va a scuola fuori.. 

G: Boh Luigi aveva invitato un paio. 

M: Alcuni avevano invitato qualche bambino dall’esterno ma è raro. 

L: Per tanti non è un bisogno quello di invitare qualcuno dall’esterno, apprezzano anche la 

piccola festa che si fa qua, semplice, senza andare nell’esagerato come succede di sti tempi 

con le feste di compleanno.  

G: Si beh altro grande discorso.. 

A: E penso che l’oggetto principale sia la torta con le candeline. 

G: Nonostante sinceramente le torte che ci fanno qua fa abbastanza …. 

L: Infatti io ho una proposta per l’anno prossimo, di cui volevo parlare anche con la direzione 

per la questione organizzativa, che ogni bambino possa scegliersi la propria torta di 

compleanno. 

G: Ma chi le fa? 

L: Noi educatori nel limite del possibile. Perché in fondo a casa se pensi la mamma che 

festeggia il compleanno del figlio fa anche la torta che piace a lui. Che poi magari è la torta di 

mele o quella al cioccolato, qualcosa di semplice.  

A: Si il bambino viene indirizzato un po’: vuoi la foresta nera o la torta di mele? 
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L: Si secondo me bisognerebbe personalizzare ancora di più il compleanno del bambino. 

M: Però sul fatto di personalizzare l’ambiente come dicevi a natale anche seguendo le 

stagioni, non so l’autunno fare dei lavoretti a tema. 

L: Ma anche quando abbiamo cominciato a mettere i fiori fuori in balcone. 

M: Si o a fare l’orto è sempre bello. 

A: Che poi ci tengono perché se non se ne occupassero loro sarebbero già morte tutte le 

piante. 

L: per fortuna poi che ha piovuto molto quest’anno. 

 

Intervistatrice: In che modo l’utenza partecipa alla cura dello spazio? Pensate che possa essere 

positivo per il benessere della persona o per lavorare verso le finalità educative un maggiore 

coinvolgimento? In che modalità? 

A: Un’altra cosa che mi viene in mente adesso vedendo le tazzine del caffè è proprio quello 

un oggetto che ha tutto un significato particolare è fare il caffè per noi. Il preparare il caffè è 

qualcosa di speciale sembra quasi che facciano chissà che cosa per noi. Non tutti ma per 

alcuni è così. Poi crescendo assume importanza il fatto di poter bere il caffè con noi. 

G: Adesso molti lo chiedono, che poi magari gli dai il latte appena sporco di caffè. 

A: Si ma io penso anche a quelli proprio grandi come l’Ada o la Maria (ragazze passate in 

altri gruppi di 16-18 anni), che quando bevono il caffè vuol dire che è come fare qualcosa da 

grandi. 

F: Io aggiungerei anche gli ombrelli che hanno fatto con te, che ci tengono a prendere su il 

loro ombrello personale e notavano che magari si stava staccando il colore a chi ne aveva 

messo troppo. In generale ci tengono alle cose che costruiscono loro sono molto importanti 

Intervistatrice: ripropongo la domanda precedente. 

F: Guardando non solo il gruppo MM ma anche altre situazioni, mi sembra che si da molto la 

possibilità e lo spazio di dire la propria e creare. Spesso però risulta un po’ la sterilità da parte 

dei ragazzi questa voglia di fare le proposte se non c’è l’educatore. Dopo li si va oltre: 

l’educatore che fa tutto e propone tutto. Quindi anche il fare meno per dare al ragazzo l’idea 

di fare lui qualcosa. 

M: sicuramente siamo aperti alle loro proposte. 

F: sicuramente sono molti educatori a dare l’input per questo genere di cose. 

G: Poi si spazia anche a fare altro quindi come facciamo adesso secondo me è abbastanza. 

L: Che poi come in ogni cosa il troppo storpia. Deve essere un piacere e non un obbligo o un 

peso farlo. Chiaro l’educatore dà lo stimolo perché i nostri ragazzi non sono così stimolati nel 

fare lavoretti, poi basta che gli riempi il tavolo di perline, brillantini, colla, forbici, e uno a 

uno cominciano a arrivare a guardare cosa fai poi si siedono e fanno.  

M: Però anche loro spontaneamente a volte prendo l’iniziativa di costruire qualcosa, ad 

esempio il Boris che va a prendere i cartoni e costruisce le sue cose. 

L: Però lo fa per lui, ma adesso io parlavo del fare qualcosa per abbellire il gruppo. Poi si loro 

spesso costruiscono la telecamera piuttosto che la macchina per il suo uso personale che poi a 

volte diventa il gioco con il compagno. Sono un po’ sempre le stesse cose che fanno, e che 
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sono per loro. Boris che ha costruito la sua corazza, il giubbotto anti-proiettili queste cose 

qua, ma non per l’uso comune o per abbellire. Per quello siamo noi che diamo lo stimolo. 

A: Perché loro notano tutto, quando compri qualcosa tipo i sottopiatti colorati quelle piccole 

cose semplici ma si accorgono subito. Non è che deve essere per forza un lavoretto a volte 

compriamo delle cose un po’ carine. 

L: Ieri erano giù che si litigavano le due tazze nuove che sono arrivate. “Belle! Chi le ha 

portate? Quella col gatto la uso io, no allora domani tu,…” Si su quelle cose sono dei buoni 

osservatori come notano anche il cambiamento magari estetico nell’educatore. Per esempio il 

taglio di capelli, le scarpe nuove, che sei ingrassato… 

G: Si non ti fanno passare niente 

A: si accorgono di delle cose che magari non notiamo tra di noi 

 

Intervistatrice: In questo spazio trovano posto oggetti più appartenenti alla struttura e altri che 

invece sono dei ragazzi o degli educatori, come oggetti scambiati, regalati. 

Senza quale oggetto non si potrebbe stare al Vanoni? (Giro di tavolo). 

L: Il caffè. Ma per noi educatori o per i bambini? 

I: per voi educatori e per il gruppo. 

L: I bambini non son da considerare ma senza bambini non saremmo qui a lavorare per loro. 

Mi verrebbe da dire la casa che senza casa non sarebbe possibile il lavoro. Mah se io devo 

pensare quindici anni da cui sono qui a lavorare personalmente se dovessi pensare a un 

oggetto e uno spazio io senza la cucinetta non potrei stare al Vanoni. Perché secondo me 

questo è in mio luogo, il mio spazio, il nostro spazio del gruppo di educatori. Se devo pensare 

a un Vanoni chiaramente mi viene in mente la cucinetta subito. È il nostro spazio di riunioni, 

di liti litigi, di battute, la pausa caffè dove hai lo spazio per fare i tuoi lavori e quant’altro. 

G: Senza luoghi comuni dove stanno i ragazzi, il gruppo. Perché senza quello cosa fai? 

L: Si senza il divano in gruppo che è un luogo dove ci si ritrova alla mattina prima di scendere 

a colazione, prima di scendere a pranzo. 

G: Un luogo di castigo a volte. 

L: Dove si sta tutti insieme vicini a parlare, a discutere. 

A: Secondo me a livello oggettivo come educatore non possiamo stare senza il computer. 

Perché è proprio direttamente legato al nostro lavoro, si è visto quei giorni che internet non 

funzionava come si è complicato tutto il lavoro. E poi direi anche io la cucinetta in sé, per me 

come educatore lo sento come luogo di appartenenza. 

 

 

Intervistatrice: E invece vi viene in mente qualche oggetto che direste più amato dai ragazzi? 

G: Pallone da calcio, biliardo. 

M: Televisione, telefonino 

F: Le carte forse. 

L: Ma proprio a loro sala giochi alla fine, vivono… 

F: Si alla fine a loro piace molto stare là, giocare con i lego.. 
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L: La loro sala giochi e la bottega, e il treno, i giochi che fanno li… 

F: Si la bottega esatto… 

G: La cosa è molto che ci sono i giochi che vanno in voga per un po’, giocano tantissimo a 

una cosa dopo fanno qualcosa d’altro… 

F: Poi magari arrivano giochi nuovi allora l’attenzione si sposta li… 

L: Magari spostano anche poi gli spazi. Poi a dipendenza del gioco che fanno in quel periodo 

cambiano anche lo spazio un po’ di appartenenza. Per un periodo sono in sala giochi e fuori 

non c’è più nessuno perché c’è qualcosa per la sala giochi. Poi arriva il bigliardo che è la 

novità e allora tutti van là e non c’è più nessuno in sala giochi. 

G: bigliardo e calcetto sono due che bene o male rimangono sempre. C’è quasi sempre là 

qualche ragazzo a giocare. 

A e L: i classici. 

A: gli affezionati sono sempre li.  

G: Si ecco un po’ più senza tempo. 

M: Come spazio che trovo importante c’è anche il giardino. Perché secondo me è importante 

che ci sia anche uno spazio esterno per loro e che a loro piace, che lo vivono molto. Quando 

c’è la possibilità di andare e stare giù in giardino loro vengono sempre. 

L: È vero lo reclamano e chiedono sempre di andare. Però invidiano anche sempre l’erba del 

vicino, casa Primavera che ha il bel parco fuori. 

F: Si lo dicono sempre. 

G: Certo si potrebbe anche non averlo il giardino, non è che non si vive senza, però è vero che 

paragonato a quello di casa Primavera… 

A: Secondo me però per i bambini è il gruppo, la sala del gruppo in generale ad essere vissuta 

come spazio più importante, di appartenenza. Spesso loro dicono “vado in gruppo”. Però non 

direi né il divano, il tavolo il biliardo o il calcetto, è vero che poi ci sono i singoli oggetti che 

a periodi sono più apprezzati ma secondo me quello è più una moda 

L: Il divano l’avevo tirato fuori più per noi, nel senso che il divano del gruppo che non è 

quello della sala. Dove ci si mette vicini e si sta lì a parlare. 

M: È il posto in cui ci si ritrova prima del pranzo eccetera. 

Intervistatrice: Trovate che questi oggetti assumono un valore simbolico anche per l’utenza? 

Che venga trasmesso il significato che voi educatori date a determinati spazi e oggetti? 

L: Beh, loro sanno comunque che prima di scendere a colazione, o a pranzo o cena ci si 

ritrova sul divano, e che è un momento di scambio. 

A: Se uno è in castigo sa che deve stare sul divano. 

L: esatto. Lo riconoscono… Probabilmente non ci siamo mai soffermati con loro a parlare di 

cos'è il divano, però sicuramente lo ricollegano. Perché se tu gli dici vai in castigo sul divano 

vanno lì e non in sala. O se gli devi dire di andare sul divano in sala devi proprio dirgli vai in 

sala. Se tu invece gli dici vai sul divano loro sanno che è quello. 

A: quando sono malati vanno lì. 

L: hanno l'appartenenza al gruppo come sala. 
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Visto che spesso si parla di un mutamento nei comportamenti di consumo, voi che lavorate da 

tempo presso il CEM Vanoni, chi più e chi meno, avete osservato dei cambiamenti dal 

passato nel modo di rapportarsi alle cose da parte dei ragazzi? 

A: Per me c'è molto meno rispetto. 

G: Si soprattutto per il gioco del gruppo. Mi è capitato spesso di dire: "lo tratti così perché è il 

gioco del gruppo, se fosse tuo lo cureresti di più". Però quello... 

L: C'è sempre stato... 

G: Si da quando lavoro nel campo l'ho sempre visto. 

A: Si è sempre stato così. 

L: Noi abbiamo sempre cercato di fargli capire il valore delle cose e il rispetto che devono 

dare, però non... 

A: Io se c'è un cambiamento che c'è stato lo vedo sugli oggetti tecnologici. 

G: Che sono personali... 

A: Ma anche se pensi, qualche anno fa se volevi guardare un DVD dovevi mettere il DVD o 

la VHS, adesso quegli oggetti lì non ci sono quasi più. L'altro giorno dicevamo con la Natalia 

(ragazza maggiorenne del gruppo adolescenti) quando andavamo al concerto della Pausini le 

ho detto che io avevo salvato la mia tesi sul floppy e lei: "su coosa??". O se noi pensiamo a 

tutte le videocassette che abbiamo là, e i bambini non le guardano mai più perché non le 

usano più. 

L: c'è anche chi ha chiesto: "ma cosa sono queste cose qua?". 

A: O anche la Nintendo DS che una volta c'era quella con le cassette, e adesso invece ci sono 

i telefonini. Su quello si, si vede il cambiamento. 

L: Loro sanno sempre qual è l'ultima uscita, e hanno l'ultimo uscito. 

M: La cosa importante che passi è che hanno molta cura dei propri oggetti personali ma a 

volte per quelli comuni non hanno così cura. Ritornando a parlare del divano è vero che si 

fanno tante cose ma spesso ci saltano sopra o lo scavalcano e gli diciamo che quando è rotto 

non c'è più. Quindi ci sono cose che utilizzano tutti i giorni e che sono per tutti che non 

sempre vengono trattati bene. 

L: Trovo che anche l'educatore si deve chinare in una posizione in cui deve far capire 

praticamente cosa vuol dire non aver rispetto per le cose. A noi è capitato in più occasioni che 

non hanno rispetto per le sedie, per il divano, per i giochi. Allora un mercoledì in cui si 

doveva fare un’uscita o qualcosa per cui c'era anche magari una spesa di soldi, si sta qui e si 

svuotano tutti gli armadi della sala giochi, si rimette in ordine da cima a fondo, quello che non 

è più utilizzabile purtroppo si butta e i soldi destinati alla gita di oggi sono destinati a 

comprare nuovo materiale. Proprio dare un segnale anche ai bambini, e questo è proprio il 

ruolo dell'educatore. Non si ok è rotto prendiamo e buttiamo via, no. 

F: Si se no perde proprio di senso. Cioè il senso di cosa vuol dire comprare una cosa nuova, 

cosa significa riutilizzare una cosa che magari vecchia, cosa significa mettere a posto e perché 

lo si fa. È una questione di dar senso alla quotidianità che si vive. 

L: Che poi alla fine è per far capire a loro che vivere uno spazio bello, ordinato, vissuto si ma 

comunque in ordine, è solo per loro e per noi, e non solo perché ci va che è così. 
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A: Adesso mi viene in mente la Nora che lei dei suoi oggetti personali non è che abbia gran 

cura.  

L: Eh dipende, lei è già un caso particolare.  

M: sicuramente hanno più cura dei loro oggetti. 

L: Si magari hanno un casino bestiale nel loro cassetto ma si accorgono subito se gli hai 

spostato un foglio. Poi magari non si accorgono di ciò che succede fuori. 

G: Però la Nora è chiaro lei, si parlando del senso... Se tu come genitore ogni volta che rompe 

o perde il telefono glielo ricompri nuovo... 

F: Però qui vale lo stesso discorso dell'oggetto che non è tuo. Quindi è un oggetto che non è 

suo: lo uso io ma lo paghi tu. Questo è un discorso più ampio che possiamo fare con tutti; ci 

tengono per sfarzo perché "è il mio oggetto, è bello" ma se sanno che il genitore subito dopo 

può comprargliene un altro. Al di là del mostrarlo se lo perdo tanto me lo ricomprano. Se lo 

perdo io non è un problema è se lo rompi o me lo perdi tu, mi hai rotto qualcosa di mio e di 

bello. 

 

Intervistatrice: Trovate che vi siano oggetti che assumono una particolare funzione evolutiva 

per l’utenza, o al contrario che la impediscano? Quali sono? 

A: Per me quello che dicevo prima, il caffè. Secondo me è l’emblema del diventare grandi: 

quando diventi grande bevi il caffè, fare il caffè per i grandi mi fa sentire grande. Cioè è una 

cosa che fanno i grandi quindi se la faccio anch’io… 

M: Forse anche i giochi più per l’aspetto socializzazione. Il bambino deve entrare in relazione 

anche con gli altri. E poi ci sono anche dei giochi in cui impari delle nozioni e delle cose. 

Quindi secondo me l’aspetto del gioco e dell’attività che si fa in comune o singolarmente è 

importante. 

G: Poi rispetto alla storia dell’età anche i film. Se pensi al Boris che ha dieci anni e sa che 

quel film è da dodici e allora non vede l’ora di arrivate lì perché così potrà vedere tutta una 

serie di cose. 

A: In questo senso c’è anche il seggiolino, che è un oggetto emblematico del crescere. Vedere 

ogni volta che ci si misura che si è cresciuti, guardare quanto manca all’1.50m per poi non 

doverlo più usare… 

L: Si al metro e cinquanta spaccato “non lo devo più usare, sono cresciuto, sono grande 

ormai”. 

A: Forse un'altra cosa è l’abbonamento, poi possono prendere il bus. 

G: Anche il fatto di poter andare a scuola da soli ha un grande significato. 

L: Anche il telefonino, visto che alle elementari non possono utilizzarlo e dalle medie invece 

lo possono usare anche in istituto, questo passaggio è un momento importante, e l’oggetto 

assume importanza. 
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Per i soldi non mi sembra che ci diano tanta importanza al fatto di pagare loro eccetera. Anche 

la Camilla l’altro giorno che le ho dato i 200.- non ha avuto una grande reazione perché quelli 

sono i suoi soldi che le ha dato la madre. 

A: Su questa cosa infatti siamo un po’ limitati dal fatto che non siamo noi a dargli i soldi ma i 

genitori, salvo eccezioni, quindi non possiamo utilizzare quell’oggetto come strumento di 

crescita e responsabilizzazione. 

 

Intervistatrice: Pensando agli oggetti “proibiti” o su cui vi sono limitazione nell’utilizzo qual 

è il ruolo dell’educatore? Come vengono stabiliti i limiti? In base a cosa? 

L: Non usare il pallone di cuoio ad esempio per salvaguardare la faccia e la vita di chi c’è giù 

in giardino… 

F: Si anche per non rompere le finestre e così. 

A: Direi un po’ per la sicurezza fisica e psicologica. 

L: I film vietati ai minori di… noi ci atteniamo prima di tutto alla commissione cinema, alla 

legge… 

A: Si tipo per le sigarette che devono avere 18 anni. E poi a un piccolo come il Dylan gli dai 

magari delle forbici con la punta più arrotondata o non gli fai tirare giù la caffettiera ma 

perché si scotta non perché non può, sempre a salvaguardia del benessere del bambino. 

L: sia per il benessere ma anche per un’educazione loro, che può essere alimentare e nella 

cura di sé, o di rispetto dell’altro nel giocare alla palla,  

A: Come il giocare alle armi che viene vietato come un’educazione alla non violenza. 

L: Come ieri che erano la Luigi e Boris, che giocavano al poliziotto che perquisiva e gli 

cercava la cocaina e non mi sembra il caso che dei bambini di nove anni facciano questi 

giochi. Dopo che poi magari si legge l’articolo di giornale e si parla insieme, non è che li 

teniamo nella bambagia e non parliamo di queste cose. Li educhiamo anche in queste cose ma 

il gioco così non riescono loro a dargli un senso, e quindi non glielo fai fare. 

G: Dopo vanno per imitazione perché lo vedono nei film, nei videogiochi.. 

L: Perché il Boris lo fa a casa con suo fratello: “prendiamo la bustina, poi mettiamo dentro la 

farina e facciamo finta di fare la perquisa della polizia…” e del drogato alla fine. 

A: Ma anche viceversa però per l’educazione ci sono oggetti che invece che essere proibiti 

sono caldamente… cioè se io penso allo shampoo, fai la doccia con lo shampoo se fosse per 

loro entrano, vanno sotto l’acqua e tornano fuori...  

L: Ci sono bambini che non fanno la doccia, se non che glielo dice un adulto. 

A: usare forchetta e coltello…  

Sono cose banali ma… 

G: Si alcuni la fanno una volta a settimana… 

A: Cioè mangi con la forchetta e il coltello, non con le mani. 

L: La postura a tavola… 

A: Come bevi col bicchiere, non a canna… 

L: Svuoti la bocca prima di mangiare. Sono tutte cose che dai per il loro benessere. 

A: Allacci la cintura di sicurezza 



 

 

La vita degli oggetti istituzionali  

57/69 
 

G: In che senso svuoti la bocca prima di mangiare? 

L: E, prima di bere… (risata) 

Si c’è l’Adam che ogni volta sembra che sta morendo di fame tutte le volte che mangia. Cioè 

sono tutte cose che fai che sembri una bacchettona rompiscatole ma che il bambino ha 

bisogno per stare bene. 

 

Ringraziamenti per la partecipazione e conclusione dell’incontro. 

 

Allegato 2 

2.1 Osservazioni scena 1 

 

Martedì 17 maggio 

Oggi il primo a rientrare da scuola è stato Simone, in più piccolo del gruppo, con Marco che è 

andato a prenderlo. Aveva con sé un vasetto fatto da lui in creta, un po’ schiacciato e pitturato 

a strisce di tutti i colori. Insieme c’era una stella gialla che faceva da coperchio. Mi ha detto 

che era un regalo per sua mamma, per mettere i fiori anche se era molto piccolo per quello 

scopo. Poi è arrivato Teo (ragazzo del gruppo grandi) che è entrato con le scarpe facendo finta 

di niente. Gli ho detto di toglierle e lui ha risposto che gli puzzavano i piedi, è arrivata anche 

Lucia che gli ha detto di lavarli allora e mettere le pantofole. Poi ci siamo seduti sul divano a 

leggere il giornale visto che era presto, Simone si è messo lì accanto al divano a costruire una 

barca di lego. Appena sono arrivati i bambini dalla scuola interna abbiamo fatto merenda e i 

piccoli, chi appena arrivato e chi finito di mangiare, sono andati a cambiarsi per andare a fare 

un allenamento di calcio in vista del torneo. 

Quando arrivano i bambini che vanno nelle scuole elementari esterne con il furgone 

dell’istituto c’è stata una sorpresa. Infatti Ale (uno dei piccoli) ha fatto degli scambi di 

figurine a scuola, ed ha trovato l’ultima mancante per completare l’album della Svizzera del 

gruppo. Giorgio interviene a valorizzare questo momento sollevandolo e poi creando 

un’atmosfera di suspense mentre Ale attacca la figurina. In seguito ad ogni nuovo arrivato 

racconta di aver completato l’album.  

Mattia invece arriva con una collana elastica verde dicendo che è il suo anti-stress, infatti ci 

giocherella tutto il tempo. Una volta finita la merenda sparecchio con l’aiuto di Teo, che poi 

va a studiare nei tavoli in sala TV. Intanto i piccoli finiscono di prepararsi, mettono le scarpe, 

e prendono i palloni belli di cuoio del gruppo o propri.  

Quindi usciamo in furgone con alcuni dei bambini e un’educatrice di altri gruppi. 

 

 

Martedì 24 maggio 

 

Finita la merenda Simone mi chiede di fare un lavoretto che avevano già fatto qualche giorno 

fa, cioè attaccare con la colla brillantini di varie forme e colori su un cartoncino con disegnato 
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un fiore. Intanto Boris e mattia chiedono di poter fare dei lavoretti in cartone in sala TV e si 

organizzano autonomamente per procurarsi il materiale: vari tipi di cartone in giardino dove si 

raccoglie quello di scarto, scotch di carta, forbici. Fabio li segue in alcuni momenti. 

Luigi e Luca invece si scambiano le figurine dell’album degli europei di calcio. C’è anche 

Nora che parla con la sua educatrice di riferimento Chiara delle novità dalla scuola, 

dall’ambito famigliare eccetera. Ale al momento è l’unico a non essere impegnato in nessuna 

attività e si comporta in modo irrequieto andando a stuzzicare gli altri. Chiara allora gli dice 

di andare a prendere le carte da gioco per fare una partita con lei, anche Nora partecipa e poi 

va in camera. Dopodiché Ale va a fare la doccia e poi si mette a giocare con i lego. 

Chiedo a Chiara che dove trovare i brillantini e vado a prendere la chiave degli armadi che ci 

sono in sala gruppo vicino al tavolo, in cui c’è gran parte del materiale per le attività creative, 

e prendo i barattoli di brillantini. Nel frattempo Simone ha preparato il resto del necessario e 

si siede a tavola e comincia con la colla. Chiara mi dice di controllare che non esageri così lo 

seguo mentre fa il lavoretto. Simone sembra sicuro di ciò che sta facendo e anche dei colori 

che vuole utilizzare in ogni sezione, infatti mentre lavora mi spiega i disegni che fa e quali 

brillantini vuole mettere, ogni tanto mi chiede consiglio. 

Quando ha finito vuole giocare con i lego ma gli dico di fare prima la doccia, all’inizio è un 

po’ contrariato ma poi accetta e va a prendere i vestiti di ricambio. Dopo si mette anche lui a 

giocare con i lego in gruppo. 

Vado a chiamare Boris e Mattia per la doccia, loro mi mostrano con orgoglio le macchine che 

stanno costruendo. Nessuno dei due vuole andare in doccia e dico loro che potranno 

continuare anche dopo cena, alla fine Mattia decide di andare lui un po’ arrabbiato. Boris mi 

spiega i pezzi che sta costruendo e mi chiede aiuto per trovare qualcosa di adatto per fare il 

volante. 

Poi Mattia torna al suo lavoro e tocca a Boris fare la doccia, che è l’ultimo siccome Luigi sta 

per andare all’allenamento settimanale di calcio. 

Io torno in sala gruppo e mi siedo sul divano, proprio da parte a dove Ale e Simone stanno 

giocando, siccome diverse volte si mettono a litigare, dopo poco arriva Luca che si siede 

anche lui sul divano. 

 

Mercoledì 8 giugno 

Oggi dovevamo fare una gita a visitare i luoghi di cui si parla in un libro per bambini sulle 

leggende del Ticino, che abbiamo letto durante l’anno, ma visto che il tempo era incerto al 

momento di partire l’équipe ha deciso di rimanere in istituto. Per finire i piccoli sono andati 

con Giorgio e Marco a vedere una mostra, i grandi hanno guardato un film che avevano 

comprato tempo prima con Anna e mai guardato perché gli altri non avevano l’età minima. 

Intanto Anna, Lucia ed io abbiamo svuotato gli armadi per le pulizie estive, separando le cose 

vecchie da buttare, i giochi belli del gruppo da mettere via per l’estate55. Per merenda 

                                                      
55 Nel periodo estivo vengono uniti i quattro gruppi istituzionali e divisi per età. Viene utilizzato lo spazio 
di un gruppo piuttosto che un altro a dipendenza delle necessità e c’è il timore che gli oggetti vengano 
danneggiati, persi o comunque tenuti male perché per quel tempo è spazio di tutti e di nessuno. 
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abbiamo quasi finito e ha smesso di piovere. Prima rientrano i piccoli e Lucia fa sedere tutti 

sul divano. Facendo ordine Anna ha trovato due macchine telecomandate molto belle regalate 

tempo prima da una signora e approfitta di questo momento per darle al gruppo. Sono da 

caricare quindi non possono essere utilizzate subito, ma l’entusiasmo è grande. 

Finita la merenda usciamo un po’ in giardino. Boris, Ale, Luigi e Simone vogliono mettere i 

pantaloni corti poi tutti mettono le scarpe e usciamo.  

In cortile ci sono già Teo, Aron, Ale e Fabio che giocano a calcio con una palla morbida 

(usata qui per non rompere le vetrate), a loro si unisce anche Luigi. Mattia si mette in cima 

allo scivolo a guardare il cantiere lì accanto. Teo quel giorno va via presto, quindi gioca un 

attimo e poi ci saluta. 

Simone ha voluto portare una palla con coda costruita da Nora per giocare, e mi ha fatto 

venire in mente gli oggetti per fare jonglage che ho portato qualche settimana prima per 

giocare in giardino, così ho preso anche quelli. Arrivati giù mi chiede di insegnargli come si 

gioca e proviamo a lanciarcela, arriva anche Nora che chiama un attimo Fabio e poi si unisce 

a noi. Così io dico a Simone di farsi insegnare da lei che sicuramente conosce meglio le 

regole avendolo fatto. Nel frattempo Aron e Luigi si sono messi a litigate e si danno calci, io e 

Fabio interveniamo per dividerli a fatica, l’educatore dice ai di rientrare in gruppo e sedersi 

sul divano fino. Aron dopo poco sale come chiesto, Luigi invece scappa con una palla 

dicendo che lui non entra, va dietro la casa e lancia il pallone che rimane su un albero. Io 

provo a andare a parlarci poi decidiamo di lasciarlo un attimo lì tranquillo, visto che si 

limitava a stare attorno alla casa.  

Mattia nel frattempo ha chiesto a Nora di spiegarle come usare i miei bastoncini da jonglage, 

che a sua volta mi chiede di fargli vedere come fare, anche Simone è con noi e sperimenta vai 

attrezzi.  

Fabio mi chiede di entrare a chiamare uno dei colleghi, visto anche che sembra stia anche per 

piovere, comincia a gocciolare. Allora salgo e porto già con me Simone per fare la doccia, 

sebbene voglia restare ancora acconsente volentieri se può fare il bagno.  

Mando Simone in bagno a prendere l’asciugamano e il sapone, poi in camera a prendere i 

vestiti. Trovo Anna e le spiego la situazione con Luigi di sotto, poi anche ai colleghi. Poi vado 

a riempire la vasca a Simone, che vuole molta schiuma, poi lo lascio fare il bagno e gli dico 

che torno a chiamarlo per uscire. 

Gli altri, tranne Luigi e Anna, rientrano per la pioggia e io e Lucia gli facciamo fare le docce e 

li aiutiamo a impacchettare i vestiti superflui per le pulizie estive (attività iniziata già prima di 

merenda). È arrivato anche Boris. In questi momenti i bambini tirano fuori i libri, e anche i 

lavoretti o i giocattoli da portare a casa e mi fanno vedere i disegni che hanno fatto o i premi 

che hanno vinto, sembrano molto fieri delle loro cose. Alcuni hanno bisogno di aiuto nel 

capire le giuste quantità di vestiti corti e lunghi necessari per l’ultima settimana che manca 

alle vacanze, che magari trascorrono prevalentemente a casa allora svuoteranno 

completamente la stanza. 

Nel frattempo Fabio è andato con Aron e Mara all’ospedale del giocattolo a portare i sacchi di 

giochi vecchi, non avendo altro da fare. Luigi è rientrato finalmente, ha parlato con 
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l’educatore di riferimento per il suo comportamento (i calci al compagno, le risposte 

irrispettose agli educatori, e le sue azioni), da cui gli è stato detto che non andrà 

all’allenamento di calcio quella sera, poi va a fare ciò che hanno fatto gli altri fino a quel 

momento.  

Quasi tutti hanno finito e finalmente è arrivato il momento di provare le macchinine nuove, 

vengono subito definite le regole d’utilizzo più che altro per non romperle subito (non sbattere 

contro i mobili, giocare da seduti e non farla passare tra le gambe delle persone, non giocare 

vicino alle scale. Tutti i piccoli, e Aron finché non è andato a casa, sono venuti con me e 

Giorgio in palestra, salvo Luigi che è rimasto di sopra. Ognuno a turno ha potuto provare, 

quasi tutti volevano la Porsche perché più facile da controllare. Abbiamo provato a farla 

andare anche in cortile ma non era abbastanza piano il terreno.  

Infine siamo tornati sul divano e scesi a cena. 

  

Lunedì 13 giugno 

Oggi comincia l’ultima settimana di scuola per l’utenza, molti per via delle gite sono rientrati 

tardi, quindi facciamo merenda a scaglioni. Uno degli educatori ha acceso la televisione e ha 

messo la partita di calcio in televisione.  

Alcuni vanno con Fabio in giardino a curare l’orto e poi rimangono a giocare un po’ li. Aron, 

Teo e Max, che arriva verso le 17.30 per fermarsi a cena, rimangono in salotto a guardare la 

partita e Lucia va ogni tanto da loro. Io invece preparo la cena di quella sera che sarà un 

momento di saluto siccome finirò il mio stage. Boris e Mattia chiedono di potermi aiutare a 

cucinare, anche Lucia ci da una mano. 

Innanzitutto recuperiamo gli strumenti e gli ingredienti necessari: in cucina e nell’orto per le 

erbe. Poi loro si occupano di tagliare i pomodorini mentre io trito l’aglio. Boris e Mattia 

raccontano i piatti che hanno cucinato, ciò che sanno fare, e sono molto interessati a nuove 

conoscenze in cucina. Entrambi dicono che gli piace molto preparare da mangiare. 

Dalla sala TV si sentono le reazioni dei ragazzi alle azioni viste in televisione, così in qualche 

modo seguiamo lo svolgimento della partita. 

Rientrano anche Nora e Maria che raggiungono i ragazzi, e in particolare con Max che non 

vedono spesso nell’ultimo periodo chiacchierano mostrandosi foto ed immagini dal cellulare. 

 

 

2.2 Osservazioni scena 2 

 

Giovedì 12 maggio 

Dopo la cena l’educatrice chiede alle tre ragazze di fare dei biscotti per un avvenimento, che 

dopo aver recuperato con me il materiale necessario in gruppo, in cucina o nell’altra casa si 

siedono ai tavoli in sala gruppo. Uno dei bambini è all’allenamento di calcio e Marco è uscito 

a prenderlo. 
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Al resto dei piccoli invece viene detto di scegliere un gioco e organizzarsi autonomamente, 

all’inizio alcuni si mettono sul divano e cominciano a fare un po’ gli sciocchi buttandosi per 

terra e fingendosi animali. Quando interveniamo dicono che dormono mettendo i cuscini per 

terra, l’educatrice dice di trovare qualcosa da fare, lanciando l’idea di fare una capanna, ma 

che deve essere un gioco tranquillo che non disturbi chi sta cucinando, altrimenti troveremo 

noi qualcosa per occuparli. Viene anche chiesto di farla in gruppo e non in sala TV come 

pensavano i bambini almeno potevamo vederli. Così cominciano i lavori tutti vanno a 

prendere coperte e cuscini, prendono tutte le sedie inutilizzate come supporti e poi 

l’educatrice gli da le mollette da bucato per fissare le coperte.  

A questo punto i bambini fanno tutto da soli, sembra che non siano nemmeno lì perché sono 

talmente concentrati a costruire la capanna che non si sente un fiato, tranne quando ci 

chiamano per mostrare che bella la loro costruzione. 

Intanto le ragazze stendono la pasta frolla preparata dai piccoli dopo merenda, e fanno delle 

forme a cuore per poi metterle sulla teglia. C’è un continuo passaggio di mattarelli e listelli 

per regolare l’altezza dell’impasto visto che gli strumenti non sono sufficienti per averne uno 

a testa. Io e l’educatrice componiamo le teglie e prepariamo quelle nuove. Le ragazze fanno 

battute su come escono i propri biscotti o quelli delle altre, e Camilla parla spesso di 

un’esperienza fatta come pasticcera durante uno stage e per questo dice alle altre come fare. 

Si pala più che altro di cucina e dell’evento che stiamo preparando, ma anche d’altro.  

Una volta finito l’impasto io vado a infornare nella cucina principale di sotto, dove avevamo 

acceso il forno e portato man mano le teglie pronte. I piccoli hanno finito di fare le capanne e 

anche le grandi si uniscono spontaneamente a loro sdraiandosi dentro. L’educatrice legge a 

tutti una storia. Io vado a tirare fuori i biscotti, dopo un attimo mi raggiunge una delle ragazze 

mandata da Chiara in caso mi servisse aiuto. 

Poi torniamo di sopra e porto Simone a dormire essendo già tardi. Gli altri rimangono ancora 

a giocare e riposare nelle capanne, ed ascoltare altre storie. Poi si comincia a riordinare e tutti 

vanno a dormire. 

 

 

Mercoledì 18 maggio 

Oggi abbiamo passato il pomeriggio a casa Primavera per il torneo annuale tra istituti 

(Vanoni, Casa Primavera, Von Mentlen). 

La sera dopo cena alcuni bambini quindi dovevano ancora fare la doccia.  

Gli educatori propongono ai piccoli di guardare un film siccome è stata una giornata molto 

impegnativa e l’utenza pare stanca si preferisce un’attività rilassante e tranquilla, visto che è 

tra i nuovi aggiunti nella memoria esterna di Giorgio (è lui che ha portato questo oggetto e 

che periodicamente aggiunge film appena usciti o che ancora non sono stati visti in gruppo) i 

bambini scelgono Mostri contro alieni.  

Quindi Luigi va subito a fare la doccia velocemente visto che vuole guardare il film, mentre 

Mattia finisce di fare i compiti dati a scuola quel giorno, e poi va anche lui in doccia e 

raggiunge il resto del gruppo in sala tv. Nel frattempo gli altri bambini insieme a Marco 
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preparano la stanza per la visione del film: attaccare la memoria esterna, scelta del film, luci 

soffuse, cuscinoni per chi starà per terra, coperte... Anche Marco rimane a guardare il film e 

l’ambiente è tranquillo. 

Quindi aiuto Mattia con i compiti (calcoli con monete) e controllo le docce, poi in sala gruppo 

rimangono solo Nora e Maria, insieme a me. E può finalmente cominciare la proiezione 

nell’altra sala. 

Siamo tutte e tre al tavolo, Maria sta studiando tedesco per una verifica e Nora mi chiede di 

farle le treccine. Parlo con Nora prima per capire se sono treccine per dare una piega o che 

vuote tenere il giorno dopo a scuola, lei mi spiega che farà una mezza coda con le treccine 

quindi non importa molto che l’inizio sia bello, poi cominciamo a parlare d’altro (il torneo e i 

ragazzi che conosce di casa Primavera, relazioni con i compagni di scuola) e anche Maria a 

volte interviene nella discussione. È un momento di scambio in cui senza i piccoli si sente di 

parlare tra ragazze, quindi riescono ad aprirsi un po’ di più. 

Anna fa un giro nei due locali a chiedere chi vuole una camomilla o un tè, sia Maria che Nora 

lo prendono e anche di là tutti tranne Simone che dopo poco andrà a dormire e Luigi chiedono 

di berlo. 

Finite le treccine Nora comincia a leggere il giornale e leggiamo insieme l’oroscopo, poi 

prende i vecchi giornalini del Vanoni riguardandoli. 

Maria mi chiede di interrogarla. 

Fatto ciò vado a chiamare Simone per andare a letto, vorrebbe finire il film ma manca ancora 

più di mezz’ora lo prendo in braccio dicendogli “dai salta su” e viene più volentieri in camera. 

Una volta di sopra mette il pigiama, e vedendo le medaglie del suo compagno di stanza Ale, si 

accorge di aver lasciato giù la medaglia ricevuta per la partecipazione al torneo e chiede di 

andare a prenderla. Io acconsento e dopo poco torna e scegliamo insieme il posto in cui 

appenderla in camera. Dico a Mattia di mettersi sotto le coperte aiutandolo con il piumone, lui 

parla ancora un po’ della giornata, del torneo e dei giochi fatti con la sua amica della scuola 

dell’infanzia di casa Primavera. Chiede di leggere la storia ma è già tardi perché è rimasto 15 

minuti in più a vedere il film quindi sto per dare la buona notte. Prima di dormire prende una 

pallina luminosa dal cassetto e me la mostra e mettiamo a posto i suoi peluche nel letto. In 

quel momento arriva Adam che mette anche lui il pigiama e va in bagno, pochi attimi dopo 

sale anche Chiara, e mi raccontano di quella volta in cui Anna si era nascosta sotto le coperte 

di Adam per fargli uno scherzo e dello spavento di lui. Entrambi sono divertiti e Adam si 

mette tranquillamente a letto. Parliamo ancora un attimo di che animale è il suo peluche senza 

arrivare a una conclusione. Poi diamo a entrambi la buona notte e scendiamo. 

Il film finisce ed è ora anche per Luigi di andare a dormire, e anche Mattia stanco dalla 

giornata decide di andare a letto, nonostante possa rimanere sveglio ancora quasi mezz’ora. 

Anche Luigi parla con me delle medaglie, facendomi vedere che ne ha molte e spiegandomi la 

storia di ognuna. Gli auguro buona notte e mi siedo un momento nel letto di Mattia, che si 

avvicina a me e sembra cerchi le coccole. Auguro anche a lui buona notte, e mi abbraccia 

prima che me ne vada. 
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Scendendo le scale incontro Camilla che sta andando in gruppo con la medaglia al collo, a 

farsi le unghie con le altre ragazze, Nora in particolare. Nora poi riceve la telefonata del papà 

con cui parla qualche minuto in sala biliardo. 

Riprendo intanto l’oroscopo che stavo leggendo con Nora e leggo il suo a Camilla, che 

comincia così a parlarmi del carattere dei suoi migliori amici (ragazzi della struttura), e di 

come siano simili al suo. 

Ritorna anche Nora e continuiamo il discorso anche con lei, poi scherziamo su ciò che 

l’oroscopo dice sotto “amore”. 

Intanto Nora ha cominciato a riordinare i diversi numeri del giornalino del Vanoni, 

soffermandosi di tanto in tanto su delle fotografie e sugli articoli rispetto a attività svolte dal 

gruppo MM, ricordi di esperienze vissute e di persone che magari avevano lasciato l’istituto.  

Finite le confidenze e i discorsi con le ragazze saluto tutti e vado a casa. 

 

Martedì 24 maggio 

 

Dopo la cena i bambini si sono gestiti da soli: Simone e Ale hanno finito di vedere il film 

della sera prima, dopo che gli ho attaccato la memoria esterna; Mattia e Boris hanno 

continuato con la costruzione delle macchine in cartone tutto in sala TV. Anche Giorgio si è 

messo a guardare il film poi è andato a prendere Luigi all’allenamento di calcio. 

Nel frattempo Chiara ed io togliamo dal pannello di polistirolo che fa da stipite alla porta i 

disegni di personaggi di fantasia con la foto del bambino del gruppo che l’ha scelto al posto 

della faccia e la data di compleanno, che da molto tempo erano li. Dopodiché ci disegniamo 

sopra un albero che da terra sale fino in cima e su cui poi appenderemo dei fiori di carta 

decorati dai bambini con i brillantini. Mentre svolgiamo questo lavoro arriva Nora che parla 

con Chiara della visita dalla psicoterapeuta fatta quel giorno, dei suo comportamenti e della 

situazione con i genitori e tra loro, poi va in camera. Arriva anche Luigi a cui preparo il tavolo 

in salone per cenare, dove stiamo dipingendo e vado avanti mentre parliamo con Luigi che 

chiede cosa facciamo. Dopo aver mangiato chiede di fare anche lui un fiore con i brillantini. 

Vado anche io un momento in sala TV e Mattia mi mostra che ha fatto due bagagliai all’auto 

in modo da poterci mettere tutte le sue cose (il telecomando della gru che ha fatto lui, gli 

attrezzi da cantiere, …), sembra molto soddisfatto del suo lavoro. Anche Boris mi vuole 

mostrare la sua macchina senza quasi aspettare che finissi di guardare l’altra. La sua è molto 

alta e io gli chiedo perché, lui dice ridendo “Se no esce tutto da sotto, e che figure, così non si 

vedono i piedi!” perché vuole utilizzarla per un filmato che stanno facendo insieme agli altri 

gruppi. 

Nel frattempo il film è finito, per Simone è ora di andare a letto ed è salito in camera con 

Chiara, dopo che è scesa vado a salutarlo anche io, lui mi parla di armi e di cosa succede se 

spari un missile nel naso. Io interpreto questo discorso come una provocazione e un pretesto 

per stare sveglio più a lungo. Rispondo quindi che non mi piace il discorso e auguro buona 

notte. 
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Chiara intanto ha detto a Ale di fare un biglietto per il compleanno di Simone che sarà di lì a 

poco, all’inizio sembra svogliato ma quando l’educatrice gli propone di farlo utilizzando degli 

stickers a forma di piante e animali pare sia più entusiasta. Infatti studia accuratamente la 

posizione in cui metterli e poi fa vedere e spiega a tutti i presenti la composizione con 

fierezza, dicendo che ha messo l’uccello così perché sta prendendo il nettare dai fiori come il 

colibrì. Poi contento va con Giorgio in cucina al computer a scrivere della gita a Gardaland 

della settimana prima, devono lasciare a metà questa attività visto che anche per Ale è ora di 

andare a dormire, poi di Luigi qualche minuto dopo. Sia io che Chiara saliamo quasi 

contemporaneamente a salutarli per la notte. Ale è già sotto le coperte al buio quindi lo saluto 

con una carezza e gli auguro buona notte. Luigi anche lui saluta me e Chiara e quando sto per 

uscire dalla stanza mi chiama e mi chiede se la settimana prossima quando con la scuola 

andranno a vedere gli allenamenti della nazionale svizzera di calcio può portare il cellulare in 

istituto. Insiste sul fatto che la maestra ha dato il permesso e che per il resto della settimana lo 

lascerà in cucinetta sotto nostra custodia. Io rispondo che io potrei anche dirgli di si, ma come 

sa, non mi compete dare questo tipo di permessi e quindi di chiedere al suo educatore di 

riferimento che la mattina dopo ci sarà a colazione.  

Poi scendo di sotto e mi metto a lavare i pennelli usati in precedenza nella cucinetta, Nora 

scende dalla sua camera mi racconta delle scarpe da ginnastica che ha ordinato, facendomele 

vedere sul cellulare. Si siede al lato opposto del tavolo rispetto al lavandino dove sono io e 

chiacchieriamo un po’ raccontandoci aneddoti di situazioni vissute.  

Io ho finito di pulire i pennelli e mentre li porto nell’armadio Nora decide di fare un tè, quindi 

va a chiedere chi lo vuole 

Nel frattempo arrivano anche Chiara e Maria in cucina l’educatrice le ha chiesto di scrivere 

lei sul biglietto per Simone preparato da Ale, sapendo che sono piuttosto legati e al 

festeggiato farebbe piacere sapere che l’hanno fatto loro.  

Chiara propone di utilizzare uno stile speciale per la scritta, ricordando che erano quelli 

utilizzati da giovane alle scuole medie, con le lettere spesse e collegate tra loro un po’ come in 

un graffito. Sia Nora che io, che abbiamo già provato a utilizzare quella scrittura, ci siamo 

unite a Chiara nell’aiutare con esempi e consigli Maria a stendere la dedica da lei proposta. 

Una volta cominciato ha capito velocemente come fare e solo di tanto in tanto ha chiesto 

come continuare da una lettera all’altra. 

Nora intanto ha iniziato a preparare le tazze per il tè mettendo sotto ad ognuna il nome della 

persona per cui era e dentro la bustina, e messo l’acqua a bollire. 

Durante questo momento siamo tutte e quattro sedute al tavolo Chiara racconta di una scena 

divertente successa a lei e un’altra delle educatrici nella stanza dell’hotel nella gita del 

gruppo, e ridiamo molto. Nora inizia a farsi delle foto con il telefono con un’applicazione che 

ha degli effetti particolari. Inizialmente fanno delle foto lei e Chiara con l’effetto che scambia 

le facce, poi con uno che invecchia e uno in cui ti appaiono orecchie di cane e una grande 

lingua provando a turno come apparivamo. Abbiamo parlato ancora alcuni minuti finché il tè 

era pronto e un po’ tiepido poi abbiamo chiamato Boris e Mattia per berlo insieme a noi. 
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Anche qui sono emersi ricordi piacevoli delle settimane passate e degli eventi vissuti insieme. 

Mi è sembrato un momento molto spensierato e divertente.  

Poco dopo è arrivato Giorgio e li ha chiamati in dietro a mettere in ordine ciò che avevano 

lasciato dai lavoretti. Boris decide di nascondere la sua creazione dietro le tende spesse per 

fare in modo che nessuno gliela tocchi. Controllo che sia tutto in ordine e salgo a salutare i 

ragazzi, poi scendo parlo ancora un attimo con le ragazze e gli educatori poi io e Chiara 

andiamo via. 

 

Lunedì 30 maggio 

Mentre il gruppo era a cena Giorgio è andato a portare Ale all’allenamento di calcio e, visto 

che c’erano pochi bambini, gli ha chiesto se voleva che rimanesse a vederlo. Ale, che come 

spesso è capitato inizialmente diceva di non voler andare, ha acconsentito con entusiasmo. 

Dopo cena l’educatore ed io andiamo un momento in cucina, dopo aver detto di lavare i denti. 

Boris va in sala TV a prendere il “Canta Tu” per utilizzarlo come microfono e allestisce in 

sala giochi un finto studio radiofonico. Simone vuole partecipare, ma entrambi vogliono 

parlare al microfono, quindi Boris un po’ lo lascia ma poco dopo vuole di nuovo essere lui a 

parlare. Fabio li raggiunge subito in sala giochi. 

Io invece rimango ancora un po’ in salone dove ci sono Luigi e Camilla che si stanno 

scambiando le figurine di calcio. Non sapevo che a Camilla piacesse il calcio, e lei mi spiega 

che ci gioca anche spesso con i suoi amici, approfondendo ulteriormente l’argomento. 

Dopo poco anche io vado in sala giochi a vedere cosa succede, quando entro Boris mi fa 

subito vedere come ha disposto le cose per questo gioco di finzione, dicendomi “guarda 

sembra proprio lo studio vero della radio”. È stato molto attento a ricreare ciò che ha visto in 

una gita del gruppo. 

Arrivano anche Camilla e Luigi, ma in generale rimane Boris a condurre questo momento 

presentando dapprima le previsioni meteo. Utilizza i termini realmente sentiti in radio e in 

TV, non sempre in modo adatto alla frase. Camilla si propone di fare una parte anche lei e 

Boris le passa il microfono, mettendosi d’accordo sul momento di cosa fa ognuno. Fanno una 

breve scenetta di un’intervista. 

Fabio, Simone, Luigi ed io interpretiamo prevalentemente il ruolo di spettatori, e 

partecipiamo con commenti e suggerimenti a ciò che ci mostrano. Dopo un po’ il clima 

diventa agitato, tutti vogliono provare una propria scena o canzone, ed il parlare in radio 

diventa un gioca a chi fa più rumore. 

A questo punto Fabio, seguito da me, dice che è meglio fare qualcosa di più tranquillo, perché 

stanno diventando davvero rumorosi e irrequieti, e di trovare un gioco da tavolo da fare. I 

ragazzi protestano all’inizio ma poi escono in cerca di una nuova occupazione. 

Simone mi chiede di giocare a UNO e ci sediamo ad un angolo del tavolo. Camilla fa la prima 

partita con noi, poi rimane ancora un attimo a sistemare le figurine che aveva scambiato con 

Luigi e va in camera. Intanto nell’angolo di tavolo vicino Fabio e Luigi si mettono a giocare a 

“Macchiavelli”, per cambiare gioco in “ruba mazzetto” quando si aggiunge Boris che non sa 

giocare al primo.  
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È quasi ora di andare a letto per Simone e allora ci accordiamo di fare l’ultima partita. 

Dopodiché gli dico di andare in camera e mettere il pigiama, e che voglio trovarlo già sotto le 

coperte che gli faccio sentire le canzoni della buona notte dal telefonino. Quando arrivo in 

stanza effettivamente è pronto a letto e mi dice: “hai visto come sono stato veloce, ho fatto 

fiuff! fiuff!”. 

Allora mi siedo sul letto e gli sposto un po’ i peluche vicino alla testa, gli chiedo che canzone 

vuole e lui dice “scrivi: ninna nanna della buona notte”, poi guardiamo insieme lo schermo e 

sceglie “Stella stellina” perché anche la mamma gliela canta. Si accorge che è un'altra 

versione e cantiamo ognuno quella che conosciamo, poi cerchiamo un'altra canzone, ne 

troviamo una che non gli piace con una voce da bambini. Simone vuole mettersi seduto ma gli 

dico di stare giù e rilassarsi che vede lo stesso.  

In seguito scegliamo un’ultima canzone, perché ci eravamo accordati su tre, lui vuole mettere 

una compilation allora gli dico che va bene ma lo fermiamo dopo la prima. Così troviamo una 

canzone che a Simone piace molto la voce è maschile, con un leggero accento tedesco o 

inglese, vorrebbe ascoltarne ancora ma rispondo che ne troverò altre della stessa persona per 

la prossima volta. Dopodiché gli do la buona notte e lui mi chiede se posso dire a Fabio di 

salire a salutarlo, annuisco e sistemo le luci come vuole sempre per addormentarsi. 

Nel frattempo sono rientrati Ale e Giorgio e stanno cenando in cucina. Gli chiedo come è 

andato l’allenamento e Ale si vanta dei goal fatti durante la partitella, mentre Giorgio lo 

prende un po’ in giro dicendo che ha tirato un sacco di ciabattate. Entrambi ridono e 

raccontano alcuni momenti salienti. Poi l’educatore dice che è stato bravo e si diverte invece e 

che non ha motivo ogni volta di fare storie quando è ora di andare. 

Intanto Boris, Mattia e Luigi, con Fabio, sono in sala TV chi a finire lavoretti, chi a guardare 

una puntata di un telefilm per ragazzi. Avverto che sono le 21.00 e che Luigi deve andare in 

camera. 

Quando torno di là Ale è in doccia e Nora era scesa a cercarmi perché voleva che la aiutassi a 

fare la pulizia del viso con un cerotto per punti neri. Quindi ci mettiamo al tavolo in gruppo e 

lei applica il cerotto mentre le tengo il telefonino come specchio. Dopo mette il timer a dieci 

minuti, e comincia a parlare strano perché dice che le tira, allora prende dei foglietti e il 

pennarello per scrivere. Ale esce dalla doccia così lui e Luigi possono lavare i denti e andare a 

dormire, passa anche Mattia che è incuriosito da ciò che fa Nora allora lei le spiega con i 

biglietti il tutto. Io propongo un tè e vado a mettere l’acqua, saluto Ale e Luigi e torno da 

Nora a togliere il cerotto.  

Fabio avverte che l’acqua è pronta e con l’aiuto di Boris prepariamo le tazze, poi le portiamo 

in gruppo. Intorno al tavolo Nora, Mattia, Fabio e io a beviamo il tè. Giorgio e Boris invece 

sono in cucina a scrivere un articolo per il giornalino nuovo. 

Mattia va a dormire e noi andiamo in cucina. Nora si mette a lavare le tazze e io le asciugo e 

le metto via, e intanto Giorgio e Boris parlano di ciò che stanno facendo al computer.Poi 

anche lui va a dormire e dopo aver salutato tutti Giorgio e io andiamo via. 

 

 



 

 

La vita degli oggetti istituzionali  

67/69 
 

Giovedì 9 giugno 

Già nel pomeriggio, parlavo con Chiara del fatto che sarebbe bello stare più spesso all’aperto 

e che quel giorno con gli orari sfalsati di fine scuola non eravamo riusciti a uscire. Così lei mi 

ha detto che quella sera non aveva voglia di stare in istituto e stava già pensando di portare il 

gruppo a fare un giro dopo cena. Così è stato deciso e comunicato a Marco, anche lui di turno. 

Quindi subito dopo cena è stato detto di prepararsi per uscire, mettendo un po’ di pressione ai 

più lenti siccome il tempo in cui poter stare fuori è limitato dal fatto che solitamente il più 

piccolo va a dormire alle 20.30, quando c’è scuola.  

Ale, Boris e Simone devono essere chiamati qualche volta perché si distraggono giocando alle 

nuove macchinine telecomandate. Tutti vanno a prendere una felpa, mettere le scarpe e poi in 

cucina da Chiara o Marco a prendere qualche moneta dai propri soldi tenuti in una cassa. 

L’unica dei grandi presenti è Nora. 

Siamo usciti camminando in gruppo, ma in modo disordinato chiacchierando a gruppetti, 

siamo andati verso il cento passando da parte all’università dove c’era una macchina della 

polizia che è subito stato fatto notare a Boris. Siamo andati senza fermarci fino quasi al 

casinò, passando davanti a un negozio di modellismo alcuni dei bambini si sono fermati a 

guardare i camion, gli arerei eccetera. A quel punto l’educatrice ha chiesto al gruppo se 

volevano andare subito al Parco Ciani e giocare a lungo oppure andare al negozio di 

caramelle in Piazza Riforma con la possibilità di non fare in tempo ad andare al parco. Tutti 

volevano andare a prendere le caramelle, quindi passando dal lungo lago siamo arrivati al 

negozio, l’atmosfera era molto estiva e passando di lì in molti hanno detto che sembrava quasi 

di essere al mare. 

Ogni bambino aveva circa due franchi per prendersi ciò che voleva e noi li aiutavamo a capire 

i prezzi per scegliere cosa comprare. Tranne Simone che non frequenta ancora le scuole 

elementari, hanno calcolato da soli quanti chupa-chups o caramelle poter avere con la somma 

a disposizione ed hanno pagato autonomamente alla cassiera, con la supervisione degli 

educatori.  

A tutti poi è stato offerto un bicchiere di granita dagli educatori, che abbiamo bevuto su una 

panchina al lago, dopodiché siamo andati al parco e hanno giocato liberi per un’oretta. Il 

gioco preferito dalla maggioranza è stato lo scivolo che in quel parco è particolarmente lungo. 

Inizialmente Simone aveva paura di scendere ma gli altri bambini e anche Nora si sono offerti 

di andare con lui e lo hanno aiutato, è stato necessario l’intervento dell’educatore solo per una 

piccola lite e per dei bambini che si arrampicavano in modo pericoloso sulle strutture dello 

scivolo. 

Visto che erano già le 21 passate una volta tornati i bambini sono andati tutti a lavare i denti e 

prepararsi per la notte. 
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