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1. Ricetta

1. Nel capitolo cucina sono presenti alcune delle ricette più 
amate e che solitamente vengono comprate già 
preconfezionate spendendo di più e tralasciando la genuinità 
dei prodotti. Queste ricette stimoleranno i giovani a cucinare e 
ad avvicinarsi al mondo della cucina.

2. Inventario sicurezza

2. Ad ogni inizio capitolo è presente un inventario che elenca 
tutto il neccessario che non deve mai mancare in casa.  
In questo caso all'interno del capitolo della sicurezza, vengono 
mostrati vari oggetti indispensabili per vivere una vita 
tranquilla all'interno delle proprie mura domestiche.

3. Scelta del coinquilino

3. La scelta del coinquilino è un momento di fondamentale 
importanza nella vita di un giovane che decide di andare a 
vivere da solo. All'interno del manuale saranno presenti dei 
contenuti extra che aiuteranno i giovani in questa fase 
decisionale e anche in tanti altri aspetti che ruotano attorno 
alla convivenza.
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Abstract

Il tema che ho affrontato nella mia tesi di bachelor riguarda una problematica molto 
presente e sentita nei giovani. Il momento in cui un giovane "esce dal Nido" di casa è 
estremamente importante nella sua esistenza: inizia a prendere in mano la propria 
vita e a diventare responsabile delle proprie scelte. È proprio a tale proposito che ho 
voluto realizzare un manuale di sopravvivenza volto ad affiancare questo grande 
passo.

C’è un periodo della vita in cui tutte le sicurezze vengono a mancare, un 
momento in cui è necessario prendere in mano la propria vita e 
diventare persone responsabili. 
Bisogna staccarsi dai propri genitori, dalle abitudini e dagli amici per 
intraprendere una nuova avventura: andare a vivere da soli.  
Il target preso in considerazione è quello di giovani ragazzi tra i diciotto 
e i ventun anni che stanno per compiere il grande passo. Saranno pronti 
ad affrontare tutte le insidie che si trovano nascoste dietro alla gestione 
di un appartamento? Da questa domanda nasce la volontà di aiutare i 
miei coetanei a lanciarsi in questa nuova impresa grazie all’aiuto di un 
manuale di sopravvivenza ricco di trucchi e consigli. 
La fase di ricerca si concentra principalmente su colloqui verbali e 
raccolte di testimonianze di ragazzi che rientrano nel mio target. 
Tramite queste interviste ho potuto selezionare gli aspetti più critici e 
difficoltosi della vita al di fuori di casa. Questi sono stati tramutati in 
illustrazioni e semplificati in modo da rendere tutto molto piacevole e 
leggero alla lettura. I disegni sono stilisticamente coerenti in quanto 
tutti proposti in bianco e nero e realizzati usando lo stesso linguaggio.  
Il manuale si presenta con un indice suddiviso in quattro capitoli 
principali: cucina, pulizia, convivenza e sicurezza; ogni sezione è distinta 
dalle altre grazie l’uso di carte differenti per facilitarne la ricerca e l’uso. 
Attraverso delle illustrazioni essi mostrano vari stratagemmi utili e 
pratici per andare a vivere da soli. L’argomento si presenta quindi in 
maniera leggera e con un pizzico d’ironia.  
Il manuale è accompagnato da contenuti agiiuntivi che sono presenti 
nell’ultima pagina. Questi ultimi servono per semplificare le fasi 
decisionali e organizzative all’interno dell’appartamento. Ho realizzato 
dunque un manuale di sopravvivenza per quando si esce dal nido. 


