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II mio più sincero ringraziamento lo esprimo alle persone che mi hanno sostenuta  
e aiutata lungo il percorso del lavoro di tesi. 

Le parole, il tempo e lo spazio ricevuto da ognuno di voi sono stati essenziali per me. 

Grazie di cuore! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Si può dire che la cura sia il luogo dove comincia il senso dell’esserci.”1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel lavoro.” 
  

                                                        
1 Mortari, L. (2006). La pratica dell'aver cura. Bruno Mondadori. P.VII. 
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ABSTRACT  

Lo spazio è la dimensione che caratterizza il tema di questo lavoro di tesi, esso è stato 
affrontato in chiave educativa, con uno sguardo da operatrice sociale.  
Lo scopo della domanda d’indagine è stato chiarire le modalità con le quali una persona 
esprime se stessa, la sua identità, mediante la partecipazione agli spazi comunitari che in tal 
caso sono le attività del Servizio di socioterapia, situato presso l’Organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale di Mendrisio. Più precisamente, con esprimere se stessi si vuole 
intendere esprimere lo Spazio del sé, ovvero l’intimo luogo del ritorno percepito a seguito del 
rapporto con delle persone o degli oggetti. Si tratta dello spazio a cui corrispondono gli 
elementi della propria identità. Esso permette di sentire familiarità e riconoscersi attraverso la 
relazione con l’esterno. Pertanto, lo Spazio del sé ha l’opportunità di manifestarsi negli 
incontri e negli scambi che il fulcro della vita sociale può offrire.  
Le attività promosse dal Servizio sono organizzate attraverso lo strumento principe della 
socioterapia: il Club ’74 (il club dei pazienti e di coloro che lo sono stati). Le finalità 
socioterapeutiche, riabilitative e culturali del Servizio si raggiungono attraverso il Club, 
poiché i suoi membri sono i partecipanti attivi agli Spazi di relazione costituiti da riunioni 
giornaliere e da attività di vario genere (redazione, creative, musicali, eccetera). Sono diversi 
gli spazi identificati nella teoria presentata all’interno della tesi. Tuttavia, il processo che 
comprende gli spazi più rilevanti nell’indagine, Spazio di sé e di relazione, fa riferimento 
all’approccio metodologico chiamato Habitat Sociale. Esso è fondato sul principio di 
riconoscere allo spazio e agli ambienti una capacità terapeutica e comunicativa con chi li 
frequenta. È stato ideato dall’équipe di Franco Basaglia, nel contesto storico di inizio anni 
Settanta, momento in cui egli ha portato avanti una critica all’istituzione manicomiale 
mettendo in discussione i luoghi di cura delle malattie. Far fronte al bisogno di dialogicità ha 
significato contrastare la perdita di contatto con i propri spazi vissuta dalle persone 
ricoverate. Si parla dunque di Habitat Sociale come un approccio volto ad impedire 
l’anonimia percepita dalle persone nell’acquisire una nuova identità di pazienti, poiché essa 
denota l’interruzione delle relazioni sociali, affettive, familiari, con la propria vita privata, con 
la cittadinanza e la propria identità. 
Il focus group è stato adottato come strumento di ricerca atto a raccogliere le testimonianze 
dei protagonisti della traslazione fra Spazio del sé e Spazio di relazione. Pertanto, quattro 
membri del Club ’74 hanno fatto emergere i punti salienti del processo menzionato: dal 
senso di normalità percepito prendendo parte agli Spazi di relazione, fino alla riuscita 
espressione dello Spazio di sé, utile a riconoscersi nei periodi più difficoltosi delle loro 
esistenze.  
La tesi ha permesso di riconsiderare il valore degli spazi relazionali in contesti di cura, poiché 
l’aspetto esistenziale in gioco durante le attività comunitarie dimostra avere grandi 
potenzialità per il benessere della persona. Una consapevolezza che può essere 
riconosciuta, rivalutata e arricchita da un educatore/animatore che opera in altri ambiti del 
lavoro sociale, come i centri diurni per persone anziane, adulti, bambini e adolescenti. 
 

Tania Almeida, settembre 2018 
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1 Introduzione 

Esprimersi attraverso gli spazi… ma in che modo? 
 
Si tratta di una domanda che apre le porte a grandi ipotesi e ad altrettanti significati degli 
spazi, dove però la chiave di lettura scelta è quella educativa, attraverso lo sguardo di una 
futura operatrice sociale. 
Nel mio lavoro verrà approfondito come favorire l’espressione di se stessi, in tal caso 
un’esperienza circoscritta in un contesto ben preciso: il Servizio di socioterapia2. 
 
Premesso quanto sopra, il mio vissuto di cinque mesi nel ruolo di stagiaire è stato 
determinante. Sin da subito, il tema dell’espressione di sé mi è parso estremamente sentito, 
poiché ho percepito la forte presenza di un ambiente dialogico e comunitario.  
Principalmente sono rimasta colpita dall’associazione chiamata Club ’74: un club 
socioterapeutico e riabilitativo dei pazienti (o persone che in passato lo sono stati) che, nella 
sua esigente organizzazione, rappresenta al meglio il lato dialogico e comunitario della 
socioterapia. 
Gli incontri del Club ’74, fra riunioni e gruppi attivi in atelier di ogni tipo (il bar, la redazione, il 
negozio, il gruppo musica, l’atelier creativo, eccetera), hanno rappresentato molto bene le 
qualità dei diversi scenari espressivi corporei, manuali e verbali che maggiormente hanno 
catturato la mia attenzione. 
Il mio interesse per le modalità espressive, o meglio, di questo processo per le persone, si è 
manifestato grazie alla vasta disponibilità degli spazi frequentati e vissuti presso il Servizio di 
socioterapia, dove ognuno persegue i propri obiettivi seguendo i percorsi più fedeli al proprio 
essere. 
 
Nell’ottica di quanto riportato, lo scopo del lavoro è approfondire il concetto di spazio nella 
dimensione comunitaria socioterapeutica, al fine di portare alla luce i procedimenti adottati 
per favorire l’intimo processo espressivo delle persone. 
Pertanto, l’indagine prima si concentrerà sulle qualità dello spazio fisico, a sostegno della 
manifestazione di sé da parte dei frequentatori della socioterapia. Successivamente, 
l’attenzione posta in precedenza sullo spazio fisico verrà concentrata sull’esito delle 
domande poste intorno alla sua influenza, confluendo nell’obiettivo successivo.  
Tale obiettivo mostrerà un’evoluzione mirata sulla scelta di vivere gli spazi relazionali 
disponibili in socioterapia. Il lavoro sul proprio ruolo al Club ’74 e, più in generale, sulla 
propria identità presenterà una panoramica dei modi di esprimersi da parte dei quattro 
protagonisti della ricerca. 
La tecnica investigativa scelta è il focus group, ovvero un’occasione per incontrare i 
partecipanti e permettergli, in tre tempi distinti, di esporre le loro riflessioni, in un momento di 
condivisione e di grande considerazione per i loro vissuti. 
La scelta del tema da affrontare in questo lavoro di tesi ha origini che si allontanano solo 
parzialmente dalla socioterapia, e nella realtà del quartiere di Casvegno la distanza è di 
qualche passo.  

                                                        
2 Il Servizio di socioterapia dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, si trova presso il quartiere di 
Casvegno a Mendrisio. Esso opera per mezzo del Club ’74 (costituito principalmente da pazienti o ex pazienti 
della Clinica psichiatrica cantonale), un’associazione che è un proprio strumento di lavoro con finalità 
terapeutiche, riabilitative, sociali e culturali. 
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Infatti, sono stata sollecitata a ragionare sulle condizioni socio-ambientali all’interno della 
Clinica psichiatrica cantonale, più esattamente, in un atrio che si apre su quattro reparti. 
Questo ingresso è stato lo scenario di circostanze disturbanti per chi era tenuto a vivere 
quello spazio. Si sono verificate situazioni nelle quali diverse persone fumavano all’interno 
dell’atrio, nonostante questa pratica fosse proibita oppure, con noncuranza, abbandonavano 
i propri rifiuti al suolo.  
Per mezzo delle riunioni settimanali fra pazienti, infermieri, medici e animatori del Servizio di 
socioterapia, è emersa la prorompente necessità di cambiare la situazione poco dignitosa in 
cui stava cadendo un’area della clinica. Il malcontento di tutti in quel contesto, grazie allo 
spazio di parola, ha permesso di organizzare un’assemblea direttamente sull’area 
interessata, dando voce ai punti di vista tanto contrastanti quanto uniti verso la ricerca di una 
soluzione collettiva a favore del benessere di tutti.  
Ho avuto così modo di ascoltare i pensieri dei partecipanti e mi è sembrato d’intendere, non 
solo il bisogno di cambiare la situazione corrente, ma l’enorme influenza esercitata da un 
contesto sulla sfera personale delle persone che l’hanno vissuto. Nello specifico, si è trattato 
di una problematica con effetti negativi su più piani: dal lavoro del personale sanitario a 
quello domestico, fino alla socializzazione interna, senza escludere quella delle visite 
provenienti dall’esterno. 
 
Tale esperienza ha generato delle riflessioni che mi hanno spinta ad osservare con un altro 
sguardo gli spazi a me circostanti presso il Servizio di socioterapia. Nonostante io non vi 
abbia riscontrato un ambiente particolarmente problematico, sporco o rumoroso, ho deciso di 
indagare aspetti apparentemente meno evidenti e allarmanti, ovvero le circostanze favorevoli 
all’espressione delle persone. 
È con quest’idea che ho cominciato a pormi delle domande sulla questione dello spazio 
fisico al Servizio di socioterapia, soprattutto concentrandomi sul Segretariato; un grande 
salone dove si svolgono principalmente le riunioni, dove le persone coinvolte hanno la 
possibilità di informare, discutere, condividere, proporre, riguardo a tutto ciò che desiderano. 
Mi sono interrogata chiedendomi: 
Perché ci sono persone che decidono di restare sedute insieme su quelle sedie? Cosa 
spinge qualcuno a sostare in un dato spazio? A viversi in quello spazio? 
Saper stare in un luogo, sostare fra le sue mura e potersi sperimentare lungo il proprio 
vissuto, fa accadere qualcosa di considerevole dentro le persone, qualcosa che viene 
espresso dalla partecipazione nel gruppo. 
Peraltro, le ragioni che spingono una persona a sostare in uno spazio comunitario e di 
relazione si sono dimostrate prospettive percorribili in termini di tempo per come è stato 
concepito il lavoro e, soprattutto, di grande interesse da parte mia. 
 
La tesi rappresenta l’occasione di capire come la relazione fra gli spazi, per una persona, 
permetta di fare emergere i propri spazi più intimi e personali. Una prospettiva che apre 
nuovi scenari nel lavoro sociale anche in contesti diversi da quello della socioterapia. 
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2 Presentazione del contesto 

Prima di cominciare l’ultimo stage della formazione, mi sono avvicinata al contesto lavorativo 
mediante una ricerca sul sistema di premesse istituzionale, come anche sulle specificità del 
contesto ospitante, imparando alcune informazioni utili per la conoscenza della cura nello 
stimolante ambito del disagio psichico.  

 
Sul nostro territorio, le persone che vivono sofferenze psichiche e vengono prese a carico da 
servizi dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale vivono una realtà molto diversa 
rispetto a prima della trasformazione strutturale della psichiatria pubblica3; infatti, dall’inizio 
degli anni Ottanta alla fine degli anni Novanta è avvenuto un vero e proprio cambiamento 
storico. Non soltanto la LASP ha acconsentito a ridare e riconoscere i diritti e i doveri dei 
cittadini, nonostante la temporanea difficoltà di intendere e di volere; c’è stato, di fatto, un 
altro cambiamento rilevante. Si tratta della trasformazione da Ospedale neuropsichiatrico 
cantonale (ONC) a Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) che, in ottica di 
cittadinanza, significa essere passati da una dimensione prettamente medico-organica ad 
un’altra di rilevanza sociale, da oggetto passivo di cura a soggetto partecipe.  
 
Soffermandomi con più precisione sulle specificità del contesto ospitante di questo lavoro è 
doveroso parlare dello strumento principe di cui si avvale il Servizio di Socioterapia, situato 
nel quartiere di Casvegno (Mendrisio), all’interno dello stabile chiamato Valletta.  
Il Club ’74 è un’associazione descritta4 come un vero e proprio strumento di lavoro con 
finalità terapeutiche, riabilitative, sociali e culturali. Per mezzo della sua mediazione 
sostenuta da una piattaforma relazionale e grazie alla sua particolare struttura organizzativa, 
il Club ’74 nella sua storia ha reso possibile la realizzazione di progetti culturali di vario tipo. 
Processi avvenuti con l’attivazione concreta e creativa di autodeterminazione e 
responsabilizzazione delle persone implicate, in una prospettiva di confronto e di 
condivisione delle esperienze. 
I fermenti socio-culturali attivi nel Sessantotto, gli ideali e le rivendicazioni di diversi diritti 
umani5 hanno toccato distinti ambiti nella società. Proprio nella realtà ticinese, per quanto 
riguarda l’influenza dell’”antipsichiatria”, l’orientamento è stato più aderente a 
democratizzazione degli istituti e delle cure, nel senso che su quest’onda, la psichiatria 
pubblica ha assimilato particolari correnti. Tra queste, le esperienze delle comunità 
terapeutiche inglesi, quelle della psichiatria detta democratica (Franco Basaglia, Giovanni 
Jervis, ecc.) e in maggior maniera quelle della psicoterapia istituzionale francese (grazie a 
Jean Oury, Felix Guattari e François Tosquelles) costituiscono l’identità del Club ’74. 
Uno dei valori da riconoscere al Club è di essere stato una leva nell’apertura dei reparti, oltre 
a modificare la concezione del paziente. Dalla cura di un oggetto con bisogni, la concezione 
è cambiata a soggetto consapevole e attivo rispetto al proprio piano terapeutico. Questa 
particolare innovazione è legata all’operato dell’animatore Ettore Pellandini che ebbe 

                                                        
3 Con l’entrata in vigore della Legge sull’assistenza sociopsichiatrica cantonale (LASP) e l’approvazione del 
Regolamento di applicazione, il 1° gennaio 1985, tutti i servizi precedentemente gestiti in maniera autonoma sono 
stati riuniti in un organismo unico, ossia l’attuale Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC). 
4 Le informazioni contenute nel seguente paragrafo sono tratte dal sito ufficiale: Club ’74. Filosofia e concetto, da 
http://www.club74.ch/chi-siamo/filosofia-e-concetto (18 maggio 2018) 
5 Allegato 1. Il contenuto del paragrafo fa riferimento all’articolo della rivista di: Fibioli, I., Lacalamita, M., Romano, 
V. (2015). SUPSI Health. Quarant’anni di Club a Casvegno. 7 (12), p.8-9. 
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esperienze professionali con lo psichiatra e psicanalista Jean Oury, presso la clinica di La 
Borde, in Francia. 
La data 1974 portata nel nome del Club è emblematica per il legame con i cambiamenti 
culturali legati a quegli anni. Infatti, in rapporto al recupero della cittadinanza, l’influenza di 
Franco Basaglia (a sua volta fortemente condizionato dall’antipsichiatria anglosassone) è 
riscontrabile nella filosofia del servizio di socioterapia in questione. Più in particolare, la 
visione legata al riconoscimento dei diritti di cittadinanza è tangibile nella socioterapia poiché 
esiste un lavoro o meglio diverse attività in tal caso, volte al beneficio dei propri diritti civili. La 
realtà di questo “strumento-comunità” è valorizzata nel suo essere un interlocutore di 
riferimento per partner o associazioni private o pubbliche.  
 
 

2.1 Specificità del contesto di stage 

I fini terapeutici e sociali del Club ’746 sono una buona introduzione al modello d’intervento 
con il suddetto strumento di lavoro, un ottimo sostegno alla comprensione del nesso con i 
miei obiettivi di tesi riflettendo sul beneficio di uno spazio comunitario per fare emergere lo 
spazio intimo del sé della singola persona. 
 
Ci sono parole chiave che esprimono non solo alcune delle finalità d’intervento dell’équipe 
ma rivelano le loro radici nei diritti fondamentali dell’uomo. Si tratta dunque del 
coinvolgimento, del ripristino della parola, della responsabilità, della solidarietà, della 
condivisione e infine, della partecipazione. L’associazione Club ’74 si attiva, attraverso la 
mediazione relazionale sostenuta con uno dei “determinanti” di salute mentale identificati 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Vale a dire che per incrementare positivamente il 
proprio star bene, con se stessi e con gli altri, uno dei fattori favorevoli in tal senso è il 
miglioramento della qualità dei rapporti interpersonali. 
Ci sono concetti7, riferiti allo psichiatra tedesco Hermann Simon, che il Club ’74 ha integrato 
come teoria dalla quale formare approcci operativi.  
Egli ha scritto di tre mali che minacciano i malati di un ospedale e contro cui la pratica 
terapeutica deve lottare ininterrottamente, ovvero: l’inazione, l’ambiente sfavorevole 
dell’istituto e il pregiudizio del malato stesso. Hermann Simon sosteneva, dunque, che 
l’ambiente (l’ospedale) è come un tutt’uno che bisogna trattare a causa della probabile 
presenza delle “sue malattie”. Sotto questa luce è emersa l’importanza di far uscire i pazienti, 
quanto prima possibile, ed eventualmente accompagnandoli, al fine di un inserimento in 
luoghi a minimo grado medicalizzati.  
Questo ragionamento deriva da diversi motivi, basti considerare che il paziente, 
specialmente in reparto, rimane come fosse prigioniero del suo problema di morbilità; al 
contrario, grazie alla partecipazione a varie attività8 (socioculturali, espressivo 
corporee/verbali/manuali, attività creative, di musica, di teatro, di falegnameria, di sport, di 
factotum, di fotografia, di segretariato, di “cassa” ovvero legate alle commissioni finanziarie 

                                                        
6 Le informazioni contenute nel seguente paragrafo sono tratte dal sito ufficiale: Club ’74. Mission, da 
http://www.club74.ch/chi-siamo/mission (18 maggio 2018) 
7 Le informazioni contenute nel seguente paragrafo sono tratte dal sito ufficiale: Club ’74. Filosofia e concetto, da 
http://www.club74.ch/chi-siamo/filosofia-e-concetto (25 ottobre 2017) 
8 Le informazioni contenute nel paragrafo sono tratte dal sito ufficiale: Club ’74. Attività | Introduzione, da 
http://www.club74.ch/attivita/introduzione (10 luglio 2018) 



 

Spazio d’espressione del sé e Spazio di relazione 

5/66

del Club, eccetera) e gruppi esterni al reparto, non solo può condividere esperienze e vissuti 
ma si può anche sperimentare (ri-)conoscendosi. L’esperienza favorisce un recupero delle 
proprie capacità, come anche di fondamentali aspetti motivazionali mediante più ricche e 
complesse relazioni. Le persone hanno così la possibilità di fare l’esperienza di un processo 
di riabilitazione contraddistinto dalla ri-acquisizione di determinate competenze: sociali, 
relazionali e individuali. 
Simon ha espresso un altro concetto da lui reputato fondamentale, ovvero l’assunzione di 
responsabilità da parte della persona malata.  
È necessario considerare, sempre, che in ogni malato risiede una parte sana su cui contare 
per la costruzione di un progetto terapeutico evolutivo. L’organizzazione del lavoro al Club 
’749 è impostata in maniera tale da proporre attività in veste di oggetti mediatori, offrendo 
dunque uno spazio dedicato alla mediazione della relazione che faciliti aspetti riabilitativi e 
socializzanti. È più interessante la possibilità che una persona ha di intraprendere un lavoro 
di ricostruzione interna, piuttosto che un risultato prodotto. Indagare l’emergere dello Spazio 
del sé nell’incontro con gli altri permette un’azione reciproca dando qualcosa al prossimo e 
apportando qualcos’altro a se stessi. 
Fondamentalmente, l’idea retrostante a queste forme d’intervento è che, attivando 
esperienze e azioni, si possa andare a stimolare la “parte sana” di ogni persona, come pure 
la possibilità di sviluppare questa parte con le dinamiche di associazione e dei suoi effetti 
socio-culturali. 
 
 
 

3 Presentazione della letteratura 

Il primo concetto teorico messo in luce proviene dal libro Abitare la cura, Riflessioni 
sull’architettura istituzionale, a cura di Sergio Marsicano. Al suo interno è riportata la 
questione dell’Habitat Sociale, ovvero, una metodologia progettuale elaborata dall’équipe di 
Franco Basaglia durante il periodo in cui egli è stato direttore dell’Ospedale Psichiatrico di 
Trieste10.  
 
Nei primi anni Settanta, grazie alla critica all’istituzione manicomiale da lui portata avanti, 
sono stati messi in discussione i luoghi di cura delle malattie mentali e, nello specifico, 
Trieste è stata la prova del cambiamento avvenuto all’epoca.  
Si tratta di un accadimento rilevante da menzionare poiché ha permesso di dimostrare la 
possibilità di ripensare gli spazi/ambienti, realizzandone in tal senso dei luoghi da abitare 
capaci di comunicare con chi li frequenta. 
Nell’esempio in questione, si ripercorre l’interazione fra spazio e terapia, dalla quale si può 
cogliere un aspetto emblematico di tale relazione. In particolare, è messa in evidenza la 
perdita di contatto con i propri spazi per una persona che viene ricoverata presso l’ospedale 
psichiatrico, interrompendo di fatto, una relazione con il proprio abitare.  

                                                        
9 Allegato 2. Elementi estrapolati dal documento di: Poletti, V., Rampoldi, U. (2015). Condurre un gruppo di 
parola. Il club terapeutico. FIP, OSC. p.1-2.  
10 Il contenuto di tali paragrafi fa riferimento a: Marsicano, S. (Ed.). (2002). Abitare la cura: riflessioni 
sull'architettura istituzionale. FrancoAngeli. p.53. 
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Per la persona, le relazioni con la sua vita privata, le relazioni sociali, affettive e familiari, la 
relazione con la sua cittadinanza e con la sua identità, vanno ad interrompersi per dar spazio 
alla nuova identità di paziente.  
 

3.1.1 Habitat Sociale 

A seguito della legge Basaglia11, il processo di deistituzionalizzazione ha permesso di 
scrivere un nuovo capitolo da cui è nata la sperimentazione di progetti per gli spazi riservati 
ai servizi12. L’équipe di Franco Basaglia si è messa in ascolto delle persone (utenti di tali 
servizi) in direzione del vero e proprio bisogno di creare dialogicità con loro, cominciando ad 
elaborare un metodo innovativo chiamato Habitat Sociale.  
L’idea, fondamentalmente, è stata quella di riconoscere una relazione reciproca tra le cose e 
la mente “vale a dire tra la psiche di una persona e il mondo esterno: come il mondo esterno 
fornisce stimoli alla mente, così la mente reagisce appropriandosi dello spazio e adattandolo 
alle proprie esigenze”13. Ammessa tale reciprocità, la progettazione assume un ruolo cruciale 
poiché lo spazio diventa una condizione estremamente favorevole per la comunicazione con 
la persona in cura, come anche per la cura stessa da lei messa in atto attraverso il suo 
contatto con l’ambiente.  
 
Fondamentalmente, il principio primo dell’Habitat Sociale “risiede proprio nel riconoscere alla 
questione spaziale una capacità terapeutica.”14 Si tratta di una metodologia che prova ad 
accordare due aspetti opposti in apparenza: da una parte lo Spazio del sé15 e, dall’altra, lo 
Spazio di relazione.  
 

3.1.2 Spazio del sé 

“Allo spazio del sé corrisponde il concetto di casa, qui inteso non come asilo o protezione, 
ma come luogo del ritorno in cui il rapporto con le persone e gli oggetti ha carattere di 
familiarità e intimità.” 16 Un concetto che riporta a se stessi e al proprio vissuto attraverso la 
relazione, mediante la manifestazione delle caratteristiche personali che ognuno possiede 
unicamente nella sua composizione; quindi degli atteggiamenti e comportamenti attuati che 
più fanno riferimento alla propria identità.  
 

3.1.3 Spazio di relazione 

Allo spazio di relazione corrisponde invece il mercato, nel senso di agorà e cioè di luogo di 
scambi e di incontri, il fulcro della vita sociale della comunità. Stimolare le relazioni su 

                                                        
11 Si fa riferimento alla legge del 13 maggio 1978, n. 180 "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e 
obbligatori". 
12 Breve capitolo elaborato con l’ausilio di: Marsicano, S. (Ed.). (2002). Abitare la cura: riflessioni sull'architettura 
istituzionale. FrancoAngeli. p. 60-61. 
13 ivi. p.60. 
14 ibidem. 
15 Spazio del sé, Spazio di relazione e Habitat sociale saranno termini maggiromente ricorrenti nei capitoli 
successivi. Rappresentano aspetti teorici decisivi nella ricerca e, al fine di distinguerli in una loro eventuale 
multiformità di significato , sono riportati con la lettera iniziale in stampatello maiuscolo. 
16 Concetto espresso all’interno del libro: Marsicano, S. (Ed.). (2002). Abitare la cura: riflessioni sull'architettura 
istituzionale. FrancoAngeli. p. 61. 
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molteplici fronti è una delle esigenze più sentite. Questi luoghi quindi non devono solo 
tranquillizzare l’utente, ma devono anche facilitare la relazione con gli altri. 17 

 
Risulta particolarmente interessante la definizione dello Spazio di relazione legato alla 
metodologia dell’Habitat Sociale, perché facilitando le relazioni, si attiva uno spirito 
comunitario fra le persone, risuonando in maniera volontaria nello Spazio del sé. Per tale 
motivo, una persona, ritornando alla propria intimità, dispone di uno spazio interno ed 
esterno dove poter scegliere quanto, e fino a dove, esternare ciò che desidera venendo 
stimolata all’interno di un luogo di scambio sociale. 
 
Ciò che accade in uno Spazio di relazione, come uno spazio comunitario di discussione, 
permette di esprimere funzioni e disfunzioni legate all’ambiente, su più livelli. Ad esempio, lo 
spazio progettuale dell’Habitat Sociale, nella sua presentazione, si mostra distinto in una 
propria funzione educativa: “Bisogna infatti caratterizzare gli ambienti in modo che ogni 
spazio abbia delle qualità peculiari: l’immagine del luogo deve comunicare la sua specificità, 
deve significare qualcosa per colui che viene ospitato18. Inoltre, in qualsiasi luogo si favorisca 
progresso e “si progetti una consapevole attività educativa è necessario prendere coscienza 
del fatto che gli spazi e gli ambienti in cui ha luogo il percorso di formazione non sono solo 
uno sfondo, una scatola al cui interno si svolge l’azione.” Infatti, si può dedurre la presenza di 
un ulteriore contributo comunicativo, poichè “il discorso pedagogico non passa soltanto 
attraverso le parole. La forma architettonica va compresa come enunciato pedagogico a tutti 
gli effetti, che contiene e veicola contenuti, accanto a tutte le altre forme discorsive: verbali 
corporee, prossemiche, ecc.19  

 

3.1.4 Spazio geometricamente misurabile 

Considerando il valore di forme architettoniche nelle attività educative, uno dei quesiti da 
porsi è quanto sia geometricamente misurabile lo spazio che contiene e veicola contenuti e 
differenti stili relazionali. Vanna Iori all’interno del libro Lo spazio vissuto: luoghi educativi e 
soggettività20, espone un’idea sull’entità dello spazio, esprimendo quanto segue: 
 

è certamente lo spazio fisico e naturale, omogeneo, geometrizzabile e misurabile secondo le 
metodologie i caratteri e le nozioni forniti dalle scienze esatte (matematiche, fisiche e 
naturalistiche); esso è però anche spazio vitale, intrinsecamente legato alle possibilità 
dell’esistenza, e dunque parcellizzato in una molteplicità di micro-spazi dell’esperienza 
quotidiana in cui il soggetto vive ed agisce … che sono, in definitiva, la pluralità dei luoghi reali 
e simbolici entro cui si espandono le reti delle relazioni organizzate e strutturate.21  

 
Pare davvero improbabile ignorare una componente legata all’attività dei sensi se si pensa 
ad uno spazio geometrizzabile, infatti, non è opportuno trascurare “la connotazione 
«emotiva» e «vissuta» che caratterizza, ad esempio, il mutare del «vicino/lontano» in 

                                                        
17 ivi. p. 61. 
18 Ibidem. 
19 ivi, p.140. 
20 Iori, V. (1996). Lo spazio vissuto: luoghi educativi e soggettività. La Nuova Italia. 
21 ivi. p.23. 
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relazione ai luoghi di vita ed alla qualità dell’esistenza umana che si svolge sempre in uno 
spazio meno formalizzato e più emotivamente connotato”22.  
Avviene dunque un’influenza inevitabile che grazie alle osservazioni di K. Lewin23 indica 
come i luoghi abbiano valenze emotive in relazione ai vissuti delle persone, ovvero, “le 
distanze emotive non sono più misurabili solo geometricamente secondo linee, in metri: gli 
oggetti acquistano una valenza emotiva in relazione ai desideri, alla paura, alla curiosità, 
prodotti dall’immaginario. Un luogo risulta repellente e inavvicinabile mentre un altro è 
gradito e ambito.”24 
 

3.1.5 Spazio comunitario a geometria variabile 

In un luogo, dove sono diverse le persone che scelgono di sostare secondo i propri tempi e 
spazi, è opportuno domandarsi come possa esistere un’identità collettiva legata allo spazio 
di accoglienza. A tal proposito, lo scritto intitolato Andar per luoghi: natura e vicende del 
legame con i luoghi, di Maria Teresa Fenoglio25, espone un’interessante riflessione riguardo 
ad una comunità specifica, detta a “geometria variabile”26. 
Inizialmente viene descritta la comunità come una modalità di aggregazione sociale 
consolidata per mezzo di legami stretti e una forte componente affettiva in grado di rafforzare 
un senso di identità collettiva. Una coesione sociale capace di oltrepassare confini spaziali 
specifici, toccando la cura sotto un altro aspetto: “Nella comunità, il riferimento a luoghi, a 
simboli materiali ed immateriali in cui un insieme di soggetti si riconosce, è un elemento 
dotato di forte valore identificativo … Inoltre, si tratta quasi sempre di un territorio che la 
comunità abita e di cui si prende cura direttamente.”27 
 
Oltre alla cura del luogo di comunità, risulta emergere l’importante aspetto della comunità di 
passaggio che permette di varcare il confine di un’unica identità gruppale, facendo in modo 
che si possa beneficiare di più identità mantenendo una stessa comunità. 
 

Lasciando da parte ogni nostalgia per ciò che la comunità ha rappresentato nel passato (o, 
per meglio dire, dei ruoli che hanno svolto i differenti tipi di comunità), ciò che oggi ci si può 
proporre di consolidare può essere unicamente una rete di relazioni comunitarie «a geometria 
variabile», che non presuppongono né un’origine e nemmeno un destino comune, ma che 
semmai, servono a collegare tra loro attori sociali che compiono insieme solo qualche tratto 
del proprio percorso di vita e che condividono solo alcuni ambiti di significato. Comunità che 
servono a fondare delle identità di gruppo «quindi dei noi» senza necessariamente creare 

                                                        
22 ivi, p.35. 
23 Dalla psicologia sociale del, per l'appunto, psicologo Kurt Lewin: “Particolarmente interessanti risultano le 
osservazioni di K. Lewin sulla «orizzontalità» e «verticalità» degli spazi sociali. Poiché lo spazio come campo 
sociale è ordinato, questo ordine esprime gli spazi interpersonali che risultano così classificabili, misurabili, 
pianificabili (tra geometria e pianificazione politica). I legami e le barriere che legano o separano nella 
orizzontalità sono sempre connessi alla verticalità che «distanzia» e distribuisce su di un ideale piano verticale a 
vari livelli le aspirazioni e le possibilità. In questa struttura geometrica i luoghi (piani, linee, punti) non 
costituiscono un’astratta matematizzazione del mondo, ma indicano luoghi dei soggetti e le posizioni di 
espansività, ascesa, isolamento, ecc”. Cit., ivi, p.36. 
24 ibidem 
25 Nozioni tratte dal libro di: Fenoglio, M. T. (2007). Andar per luoghi: natura e vicende del legame con i luoghi. 
Ananke. p.29-30.  
26 Ivi. p.29.. 
27 ivi, p.30. 
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delle contrapposizioni; anzi, che consentono ai soggetti di transitare tra molti «noi» e di nutrire 
più sensi di appartenenza, non in alternativa tra loro.28 

 

Una comunità di questo genere, può essere paragonata ai membri di un gruppo che si 
recano regolarmente presso un servizio sociale. Le origini, interpretate come vissuti, sono 
tutte molto diverse e non è dignitoso imporre loro un destino comune. Trovo pertanto che 
una geometria variabile possa riflettere il noi, le varie scomposizioni di una persona che 
cerca e può trovare nel confronto con gli altri l’opportunità di possedere e quindi 
sperimentare più identità  
 

Dunque, comunità che potremmo definire «di passaggio», dalle quali si può anche – per così 
dire – salire e scendere senza ciò determinare lacerazioni, ma che, tuttavia, proprio in virtù 
della loro relativa «leggerezza», rappresentano sempre l’oggetto di una scelta, talora anche 
impegnativa, e mai l’effetto di una condizione di necessità. Questa leggerezza e flessibilità deve 
poi essere riconosciuta alle espressioni materiali ed ai luoghi delle comunità: anche questi non 
necessariamente debbono essere intesi come segni che rinviano stabilmente a dei significati 
profondamente interiorizzati, ma, talora sono essi stessi ambiti «di passaggio», sia perché è 
possibile che il loro ruolo sia transitorio, sia in quanto, spesso, si riferiscono effettivamente a 
luoghi di interscambio, a spazi funzionali al movimento, o a spazi visitati nei propri 
spostamenti.29 
 
 
 

4 Obiettivi e domanda di tesi  

Nell’ottica di quanto riportato, lo spazio ha un ruolo dominante nelle dinamiche comunicative 
presso il Servizio di socioterapia. Di conseguenza, i concetti teorici individuati stabiliscono la 
prospettiva che ho scelto di assumere nella quale si sviluppa e si approfondisce l’indagine. 
 
Sulla base di ciò, ho deciso di indagare come lo spazio fisico (inteso come le distinte sale 
all’interno dello stabile Valletta) può favorire l’espressione dello Spazio del sé, in una 
manifestazione diretta da parte della persona. Per opera dell’esperienza individuale, si vuole 
ricercare in che modo lo spazio fisico faciliti tale processo all’interno di uno Spazio di 
relazione. 
Nel capitolo dedicato allo spazio geometricamente misurabile, è stata presentata 
l’ambivalenza legata allo spazio fisico e allo spazio vitale, quest’ultimo identificabile nelle 
molteplici possibilità dell’esperienza quotidiana, nonché dell’esistenza.30 
Consci della compresenza di tali spazi, vuole essere ricercata la valenza e la qualità della 
percezione dello spazio fisico, nel favorire l’espressione dello Spazio del sé. 
 
Inoltre, vorrei approfondire in che modo una persona, scegliendo di vivere un luogo 
comunitario, può far emergere lo Spazio del sé occupato dalla propria identità spesso 

                                                        
28 ivi, p.46. 
29 Paragrafo tratto dall’opera di: Fenoglio, M. T. (2007). Andar per luoghi: natura e vicende del legame con i 
luoghi. Ananke. p.47. 

 
30 Concetti ritrovabili all’interno dell’opera di: Iori, V. (1996). Lo spazio vissuto: luoghi educativi e soggettività. La 
Nuova Italia. p.23. 
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rivestita dall’anonimia del ruolo di paziente; ovvero, “di transitare tra molti «noi» e di nutrire 
più sensi di appartenenza, non in alternativa tra loro”31.  
Tale esperienza diviene realizzabile poiché lo Spazio di relazione si esprime nelle attività 
generate e proposte dal Servizio di socioterapia, attraverso il suo dispositivo principe: il club 
terapeutico. Le attività nate con lo strumento Club ’74 sono esse stesse strumenti che 
favoriscono l’esistenza dello Spazio di relazione e il movimento dello Spazio del sé 
individuale.  
 
L’obiettivo diventa capire come, ad esempio attraverso un’attività legata alla redazione della 
rivista Insieme del Club ’74, si può parlare di sé, aiutando a fare la traslazione da Spazio del 
sé a Spazio di relazione. 
 
 

4.1 Domanda di tesi 

In relazione a quanto scritto sopra, la domanda di ricerca è la seguente: 
 

Come le attività proposte dal Club ’74 favoriscono l’espressione 
dello Spazio del sé? 

 
 

4.2 Scelta metodologica e strumenti adottati  

Al fine di perseguire gli obiettivi e rispondere alla domanda di tesi, ho scelto di interpellare i 
partecipanti e protagonisti delle attività, coloro che vivono profondamente il processo di 
espressione del loro Spazio del sé.  
Tuttavia, l’idea di rivolgermi all’utenza del Servizio è emersa ancora prima di aver focalizzato 
precisamente la domanda di tesi. Infatti, avevo già individuato l’utenza del Servizio come un 
campione valido d’interlocutori con cui sviluppare una ricerca applicata a un contesto loro 
conosciuto. Le ho da subito identificate come le persone più esperte rispetto al tema, dato 
che sono i protagonisti attivi dello strumento principe della socioterapia (Club ’74) e, di 
conseguenza, gli specialisti delle varie attività presso il Servizio.  
Più precisamente, le quattro persone che ho invitato a partecipare alla ricerca sono 
idealmente adeguate ai criteri scelti. Tutte conoscono il servizio di socioterapia da diversi 
anni e nonostante qualcuno vi abbia partecipato per un minor periodo, ho osservato una 
frequenza quotidiana e l’impiego di competenze personali e professionali adattate a spazi 
specifici, scelti.  
 
In merito a questa ricerca qualitativa, ho valutato l’intervista semi-strutturata32 come metodo 
d’indagine per raccogliere informazioni ma discutendone con il mio responsabile pratico 
(animatore socioculturale di riferimento per tre dei partecipanti) è emerso un limite 
importante. Il tema che vorrei indagare si presta bene per questo tipo di metodologia, tuttavia 

                                                        
31 A proposito delle relazioni comunitarie a geometria variabile, riprese dal libro di: Fenoglio, M. T. (2007). Andar 
per luoghi: natura e vicende del legame con i luoghi. Ananke. p.46. 
32 Le informazioni legate all’intervista sono state tratte dal libro di: Carey, M. (2013). La mia tesi in servizio 
sociale. Come preparare un elaborato finale. Edizioni Centro Studi Erickson. p. 136-137. 
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ci sono diverse domande che approfondite in un contesto privato come l’intervista potrebbero 
far riemergere argomenti delicati di esperienze personali legate al loro vissuto; andrebbe 
consultato prima lo psichiatra di ognuno per capire come bilanciarsi in tale pratica. Oltretutto, 
si tratterebbe di una gestione della situazione inopportuna se operata da una stagiaire.  
 
Sulla base di quanto detto, appare ideale il focus group33, una tecnica di valutazione che 
opta per il “giudizio informato”. Esso possiede somiglianze con l’intervista individuale, poiché 
permette di basarsi sul giudizio dei protagonisti della comunità in prima persona, ovvero dei 
testimoni qualificati. Al contrario, un’osservazione diretta del fenomeno da parte della 
ricercatrice o del ricercatore offuscherebbe molte delle ricchezze contenute nelle visioni 
esistenziali dei veri protagonisti dell’indagine. 
Il focus group è uno strumento basato sulle interazioni di gruppo, dove è possibile vivere il 
fenomeno di scambio comunicativo all’interno del processo che anticipa la formazione di 
opinioni. A livello di dimensione gruppale, di ascolto e di espressione di se stessi, rievoca 
grandi similituidini con le riunioni mattutine del Club ’74, alle quali i quattro partecipanti sono 
attivi abitualmente. Infatti, anche basandomi su tale osservazione, si riesce a comprendere  
che loro quattro possiedono abilità molto funzionali per la tecnica investigativa da utilizzare in 
gruppo. 
 
Per quanto concerne la struttura del focus group, ho deciso di suddividerlo in tre sessioni, le 
quali vanno ad articolare le tre fasi principali che sono funzionali agli obiettivi posti per 
rispondere alla domanda di tesi. 
Nella prima, ho costruito una traccia ben articolata degli stimoli da proporre, inseriti in poche 
domande semplici. A tal proposito partendo dal concetto di Habitat Sociale, Spazio del sé e 
Spazio di relazione, allo scopo di ampliare successivamente l’argomento con domande 
aperte, sempre dirette a tutti i partecipanti.  
Le due sessioni successive del focus group sono dipese molto dall’esito della prima 
sessione, quindi dagli accenti che sono stati riposti sulle opinioni espresse dalle persone, 
tessendo pertanto una connessione con gli obiettivi preposti nell’indagine.  
 
Durante la gestione della tecnica d’investigazione sono stata accompagnata dal mio 
responsabile pratico con cui abbiamo formato un gruppo di sei persone in totale.  
La ricerca condotta con il focus group ha avuto sempre la durata massima di un’ora e 
ognuna delle sessioni è stata registrata in formato audio e accompagnata da eventuali 
appunti realizzati in itinere.  
 
I quattro membri del Club ’74, come detto in precedenza, hanno già vissuto molte esperienze 
a livello di riunione di gruppo. La costruzione di opinioni, accompagnate da stimoli collettivi, è 
per loro un processo noto ed esercitato.  
Pertanto, secondo la mia osservazione, aver modificato il contesto riducendo il numero dei 
partecipanti e invitandoli ad un’intervista in un luogo più tranquillo e privato, ha prodotto 
qualche sorpresa. Infatti, quando ho introdotto ai protagonisti il mio progetto per chiedergli se 
sarebbero stati disposti a parteciparvi, ho ottenuto grande disponibilità ma anche domande 

                                                        
33 Le nozioni inerenti il focus group nei paragrafi che seguono, sono state elaborate con l’ausilio del testo di : 
Stagi, L. (2000). Il focus group come tecnica di valutazione. Pregi, difetti, potenzialità. Rassegna italiana di 
valutazione, 20. p. 61-86. 
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non tanto interessate al contenuto, quanto più riguardanti l’aspetto relazionale e il setting, 
volendo sapere chi ci sarebbe stato ma anche dove si sarebbe svolto.  
 
 
 

5 Analisi dei dati e risultati 

5.1 Svolgimento del focus group 

Il focus group è stato un evento di cui tutti gli utenti del Servizio di socioterapia presenti alle 
riunioni mattutine del Club ’74, sono venuti a conoscenza, seppure in maniera poco 
approfondita rispetto ai quattro protagonisti della ricerca.  
L’informazione sulla pratica di tale strumento è stata trasmessa in forma verbale durante 
alcune riunioni precedenti alle sessioni d’incontro (sia durante riunioni comunitarie sia 
riservate soltanto agli animatori socioculturali). Ho distribuito un comunicato dove venivano 
indicati i tre giorni degli incontri di focus group, gli orari e i nominativi dei sei presenti. Uno 
l’ho affisso nella bacheca della redazione, mentre gli altri, li ho distribuiti ai partecipanti delle 
quattro sessioni. 
 
Prossimi alla prima sessione di focus, mi è giunta una richiesta specifica da due partecipanti. 
Hanno manifestato il bisogno di essere avvisati sull’appuntamento il giorno stesso e a 
distanza di ore, onde evitare una dimenticanza colmata da nuovi impegni. Difatti, accade 
spesso che accolgano di buon grado lo svolgimento di lavori imprevisti, sempre legati alle 
attività del loro quotidiano presso la socioterapia. 
A parte un imprevisto per due partecipanti, legato ad appuntamenti con servizi esterni alla 
socioterapia, abbiamo saltato il primo incontro ma siamo riusciti facilmente ad accordarci per 
dare inizio alla prima sessione di focus group, alla quale tutti si sono presentati 
puntualmente. 
 
Con l’ausilio di una lavagna a cavalletto ho sintetizzato la teoria alla quale ho fatto riferimento 
per strutturare le domande, trascrivendo i significati comuni laddove ne ho è vista la 
necessità, ovvero durante la spiegazione di Spazio del sé e Spazio di relazione.  
L’incontro è stato gestito da me ed essendo stata la prima volta il mio responsabile pratico vi 
ha presenziato.  
Una volta conclusasi la riunione, fra i feedback dei partecipanti è stato riferito da due 
persone il fatto di sentire la presenza dell’animatore (poi assente nelle due sessioni 
successive), forse per intendere un senso di inibizione più percepito. Invece, un altro aspetto 
da cui è emerso il bisogno di apportare modifiche, è stata la conferma di una persona che 
non desiderava più essere interpellata per prima (poi negli incontri seguenti ha dimostrato 
maggior scioltezza, proponendosi sempre di più nel rispondere, anche anticipando gli altri).  
Le due sessioni di focus group rimanenti sono state sempre più contraddistinte da un 
coraggio e da un’evidente disinvoltura comune, colta sia dalla partecipazione attiva di tutti sia 
per mezzo dell’influenza delle opinioni altrui e dei contrasti che hanno portato ad espressioni 
importanti riguardanti il valore delle proprie idee.  
L’analisi dei dati è organizzata in ordine cronologico dato che gli argomenti sono stati 
sviluppati partendo dal concetto teorico fondamentale dell’Habitat Sociale, percorrendo poi 
una strada prevedibilmente sconosciuta, vista la partecipazione di quattro persone diverse. 
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Lo sviluppo delle risposte si è gradualmente sciolto verso i pensieri che avevano ormai 
superato le basi comunitarie pienamente condivise, fino a dislocarsi alle differenti 
sfaccettature delle quattro identità protagoniste. 
 
Infine, il focus group è stato collettivamente dichiarato un’esperienza da condividere in 
maniera anonima, perciò sono stati utilizzati nomi fittizi al fine di tutelare la riservatezza dei 
partecipanti. I nomi sono stati inventati in funzione di una loro lettura più fluida e personale. 
 
La trascrizione di ognuna delle tre sessioni di focus group è disponibile negli allegati, oltre 
alla pagina nella quale sono state riportate tutte le domande poste ai partecipanti.34  
Inoltre, per questioni pratiche, ogni frase o parola in stampatello virgolettata ha come fonte di 
riferimento la domanda di focus group che la precede.  
 

5.1.1 Percezioni dello spazio fisico  

Tra gli obiettivi da perseguire vi è ricercare come lo spazio fisico del Servizio di socioterapia 
può favorire l’espressione dello Spazio del sé, mediante la sperimentazione dell’esperienza 
individuale all’interno dello Spazio di relazione  
Sulla base di quanto detto, la prima sessione di focus group ha messo in luce un punto di 
vista accurato rispetto alla funzione dello spazio fisico. Tuttavia è l’ambivalenza, legata allo 
spazio fisico e allo spazio vitale, la chiave di lettura per scoprire la percezione di questi spazi, 
atta a favorire l’espressione dello Spazio del sé. 
 
Alla domanda In quale spazio sentite che potete esprimervi meglio, in quale spazio o 
attività sentite proprio di riuscire ad esprimervi?35 ho cercato di riproporre il termine 
spazio in due modalità, per vedere se qualcuno avrebbe parlato anche del luogo fisico. Ma 
ciò non è accaduto. Nonostante fossi consapevole dell’influenza agita, mediante la 
condivisione iniziale sui due Spazi di principale riferimento (Spazio del sé e di relazione), ero 
curiosa di ascoltare altri legami. Volevo scoprire se qualcuno avesse qualcosa da raccontare 
rispetto ad un particolare condizionamento da parte dell’ambiente fisico, o se qualcuno 
avesse qualche osservazione reputata importante da esplicitare riguardo ad esso.  
 
Enea36, rispondendo alla domanda, ha parlato della condizione in cui si trova per potersi 
esprimere. Ha fatto riferimento all’opportunità di sfogarsi e di fare, di dare ampio spazio alla 
sua creatività e alla sua fantasia, grazie alla libertà che gli è concessa e alla fiducia che è 
riuscito a riscuotere. Egli ha parlato di un’opportunità, “lì”, che gli permette di dare il meglio di 
sé poiché può osare molto. “Ed è un posto, è qua che mi viene bene, perché in realtà fuori 
da qua non puoi farle certe robe … non puoi mettere in pratica quello che vorresti fare. Se 
non in privato, che dopo però ognuno, non è che in privato può far certe cose. Ci vuole il 
posto e ci vuole un po’ di tutto, almeno per quello che vorrei fare io.”.  
È emerso uno stato in luogo più volte rimarcato che ha dato vita all’esigenza di indagare il 
significato del suo “qua”. È curioso come con una traslazione molto diretta, Enea abbia 
parlato del “qua” come si trattasse degli ateliers da lui preferiti, ai quali ha partecipato o 
partecipa, per esprimere il suo Spazio del sé. Più precisamente, si può pensare si sia riferito 
                                                        
34 Allegato 3, Domande di focus group. 
35 Allegato 4, Focus Group 1., domanda 2, p.1-2. 
36 Enea è un uomo di 53 anni ed è membro del Club ’74 da 8 anni. 
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al Club come se l’associazione simbolizzasse i suoi spazi prediletti, attraversando così le 
barriere fisiche di un luogo e passando forse, attraverso un club dei pazienti che consente di 
dare ad Enea rappresentanza di un’espressione ben più personale e complessa. 
Per di più, il posto di cui ha bisogno Enea sembra essere uno spazio con qualità peculiari, 
non uno qualsiasi. Una necessità che richiama il concetto di Habitat Sociale giacché si tratta 
di un ambiente precisamente caratterizzato, in grado di “comunicare la sua specificità, 
[poiché] deve significare qualcosa per colui che viene ospitato … non solo uno sfondo, una 
scatola al cui interno si svolge l’azione”37. Allo spazio è riconosciuta una capacità terapeutica 
perché nell’attività da lui svolta, Enea può osare molto e dare il meglio di sé grazie alla libertà 
creativa e alla fiducia riposta su di lui. Confrontandosi in uno Spazio di relazione, egli 
esercita metaforicamente un movimento che lo riporta al luogo del ritorno, al suo Spazio del 
sé, esprimendolo mettendo in gioco le sue capacità. 
 
Affinché venga approfondito questo processo, vale la pena tornare sulle percezioni espresse 
riguardo al luogo fisico, perciò alla domanda: Qui, nello stabile Valletta, vi appartiene 
questo spazio?38.  
Maya,39 ha esordito confermando l’appartenenza verso il posto poiché lo reputa molto 
speciale, riferendosi sia all’ambiente verde circostante che la rilassa sia alla possibilità di 
scegliere quando prendersi una pausa (sempre nel rispetto delle sue priorità lavorative). Ha 
poi aggiunto, parlando del cambiamento nella sua partecipazione: “Appunto per quello dalle 
mie tre mezze giornate settimanali sono passata quasi a fare tutta la settimana”.  
Di nuovo, l’importanza è stata veicolata verso la qualità e le modalità del tempo trascorso 
nello spazio della socioterapia e l’apparente legame con la sua fisicità (la vegetazione 
intorno) è stato reindirizzato al senso di pace e libertà che pare sia la quiete nella quale 
Maya si sente trasportata. Quest’esperienza richiama la teoria sullo spazio geometricamente 
misurabile, dimostrando come effettivamente un luogo abbia una valenza emotiva in 
relazione al vissuto di una persona, “in relazione … ai prodotti dell’immaginario”40. Lo spazio 
fisico, inteso come l’ambiente verde intorno allo stabile della socioterapia, si mostra 
ambivalente con lo spazio vitale quando Maya racconta della sua esistenza in uno dei 
“micro-spazi dell’esperienza quotidiana in cui … [lei] vive ed agisce”41.  
 
Gea42 invece, definisce lo stabile Valletta come se fosse la sua seconda casa, poiché se ne 
prende cura ed è un luogo di cura per lei: “Mi ha aiutata anche tantissimo a uscire dai miei 
problemi”. Sente che il luogo le appartiene portandolo ad una dimensione di familiarità molto 
stretta. Rappresentandolo come una seconda casa, ovvero uno spazio identitario rievocato 
riconoscendone un valore che va oltre la superficie. La sede del Servizio di socioterapia, per 
Gea “corrisponde al concetto di casa ... come luogo … in cui il rapporto con le persone e gli 
oggetti ha carattere di familiarità e intimità”.43 Attraverso la relazione Gea manifesta il suo 
Spazio del sé. 

                                                        
37 Marsicano, S. (Ed.). (2002). Abitare la cura: riflessioni sull'architettura istituzionale. FrancoAngeli. p. 61. 
38 Focus Group 1., domanda 5, p.4. 
39 Maya è una donna di 42 anni ed è membra del Club ’74 da 6 mesi . 
40 Iori, V. (1996). Lo spazio vissuto: luoghi educativi e soggettività. La Nuova Italia. p.36. 
41 ivi. p.23. 
42 Gea è una donna di 50 anni ed è membra del Club ’74 da circa 4-5 anni. 
43 Marsicano, S. (Ed.). (2002). Abitare la cura: riflessioni sull'architettura istituzionale. FrancoAngeli. p. 61. 
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Un’opinione molto affine a quella di Gea, è comparsa quando Zeno44 ha parlato della 
socioterapia da lui vissuta con rilevanza, perché richiamante di nuovo uno Spazio del sé: “Lo 
trovo come una seconda famiglia. Mi sento molto a mio agio, ho trovato tanti amici, mi trovo 
bene, molto bene, non per niente faccio su e giù ogni giorno da XX. Se no non lo farei”.  
Ancora una volta è emerso un legame piuttosto intimo con tale luogo, fino a costruirne una 
rete sociale con un impatto emotivo talmente forte, da reputarla il proprio nucleo famigliare. 
Un’emotività e un vissuto che delinea “il mutare del «vicino/lontano» in relazione ai luoghi di 
vita ed alla qualità dell’esistenza umana che si svolge sempre in uno spazio meno 
formalizzato e più emotivamente connotato”45. 

Al contrario, Enea ha esternato il suo punto di vista secondo cui non sente appartenergli lo 
spazio della socioterapia ma ne è legato piuttosto da un’abitudine.  
Frequentare un luogo per lui non significa farlo diventare suo, piuttosto dargli una sua 
impronta: “Né io appartengo a lui né lui appartiene a me, è una specie di collaborazione … 
non è che mi appartiene o io appartengo a lui, … lui serve a me e io servo a…[lui]”.  
Una visione diversa rispetto al resto del gruppo, stando al tipo di valenza riservata al Servizio 
di socioterapia per Enea. La differenza sta nella “connotazione «emotiva» e «vissuta» [che 
rappresenta il] «vicino/lontano» in relazione ai luoghi di vita”46. In confronto allo stabile 
Valletta, apparentemente, è emersa una certa lontananza dagli elementi familiari risuonati 
nell’intimità del suo Spazio del sé 
Quando Enea ha detto: ”Né io appartengo a lui né lui appartiene a me, è una specie di 
collaborazione … lui serve a me e io servo a…[lui]”, si è parlato di “scambio”; ovvero di 
un’azione più movimentata, di un’appartenenza mobile attiva fra le persone e stabile nel 
tempo e, sempre secondo le sue parole, per mezzo di un’impronta lasciata da chi 
passandoci vi percorre un cammino.  
 
Soprattutto alla domanda A chi appartiene questo posto?47, Enea ha approfondito l’idea di 
appartenenza elevandola ad un livello temporale: ”Appartiene un po’ alla storia di questo 
posto. E poi a chi verrà, chi non verrà, a chi c’è. Per me non ha un proprietario”.  
È dato pensare che le sue parole descrivano quella che è la qualità dell’esperienza che una 
persona può vivere al Servizio di socioterapia. Egli ha parlato in maniera chiara della 
comunità a geometria variabile, fortemente sentita per mezzo del Club ’74:  
 

Comunità che potremmo definire «di passaggio», dalle quali si può anche … salire e scendere 
senza ciò determinare lacerazioni, ma che, tuttavia, proprio in virtù della loro relativa 
«leggerezza», rappresentano sempre l’oggetto di una scelta, talora anche impegnativa, e mai 
l’effetto di una condizione di necessità. Questa leggerezza e flessibilità deve poi essere 
riconosciuta alle espressioni materiali ed ai luoghi delle comunità: anche questi non 
necessariamente debbono essere intesi come segni che rinviano stabilmente a dei significati 
profondamente interiorizzati, ma, talora sono essi stessi ambiti «di passaggio», sia perché è 
possibile che il loro ruolo sia transitorio, sia in quanto, spesso, si riferiscono effettivamente a 
luoghi di interscambio, a spazi funzionali al movimento, o a spazi visitati nei propri 
spostamenti48. 
 

                                                        
44 Zeno è un uomo di 60 anni ed è membro del Club ’74 da 20 anni. 
45 Iori, V. (1996). Lo spazio vissuto: luoghi educativi e soggettività. La Nuova Italia. p.35. 
46 ibidem. 
47 Focus Group 1., domanda 6, p.5. 
48 Fenoglio, M. T. (2007). Andar per luoghi: natura e vicende del legame con i luoghi. Ananke. p.46-47. 
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In relazione a quanto trascritto, il Servizio di socioterapia non ha un proprietario ma la 
socioterapia va concepita come uno spazio di accoglienza capace di riconoscere l’esistenza 
di più identità che ha al suo interno. Il tempo non è immobile e le identità sono di passaggio 
nonostante perdurino per lunghi lassi di tempo. 

Le domande più esplicite riferite alla fisicità dello stabile Valletta, quale contesto 
dell’espressione personale, sono state ricondotte al vivo delle attività. È come se, 
indipendentemente dallo spazio a Mendrisio, la funzionalità del Servizio sia riproducibile in 
qualsiasi altro luogo, purché si mantenga l’identità di questa socioterapia combinata al club 
dei pazienti.  
Di primo acchito, l’importanza conferita allo spazio fisico, per la sua influenza sul 
funzionamento interno del Servizio di socioterapia (inteso come attività, filosofia e mandato), 
può anche essere apparsa come una valutazione scarsamente profonda.  
Tuttavia, in origine, l’impatto con la fisicità dello stabile, mi aveva personalmente colpita per 
le diverse dimensioni e utilità che si possono trovare nelle sue aree distinte. Avevo pensato 
che le sue mura potessero avere un’influenza più intensa e sentita ma credo di distinguere la 
conferma del contrario.  
Le scelte e le preferenze di stare in un luogo piuttosto che in un altro sono cambiate nel 
tempo per mezzo dei vissuti emotivi delle persone. Ad esempio, Zeno che giunge a 
Mendrisio da lontano, Maya che ha aumentato i giorni di frequenza del Servizio, Gea che lo 
reputa la sua seconda casa e, di nuovo Zeno, che vi vede una famiglia. Inoltre, sia 
quest’ultimo che Enea, in passato hanno sperimentato l’attività del teatro e per motivi legati a 
personali vicissitudini (come problemi fisici per Zeno), conservano il buon ricordo della libera 
espressione ad essa legata e la relazione a tale attività si potrebbe definire 
momentaneamente “lontana”. 
 

5.1.2 Rappresentazioni sugli Spazi di relazione 

Durante la seconda sessione di focus group, sulla base di quanto scritto intorno alle attività 
praticate e vissute nello spazio fisico, lo Spazio del sé e quello di relazione sono stati 
ricercati sotto una diversa prospettiva.  
In primo luogo, sono stati indagati gli elementi che, identificati in maniera individuale, sono 
inclusi nell’esperienza d’incontro e scambio fra il proprio Spazio del sé e lo Spazio di 
relazione. Secondariamente, la ricerca si è spostata sulle aspettative dei protagonisti del 
focus group, in riferimento alle rappresentazioni di persone esterne all’associazione Club ’74, 
nei confronti del medesimo. 
Grazie a che cosa, grazie a quali strumenti si facilita lo scambio fra “me stesso” e la 
comunità? Cosa mi aiuta/ facilita lo scambio fra quello che sono Io e la comunità/ 
Spazio di relazione/ attività?49.  
La prima domanda della seconda sessione di focus group, ha fatto emergere pratiche ed 
esperienze diverse, poiché subordinate alle particolarità di ognuno dei quattro partecipanti.  
Il saper essere è apparso un aspetto dominante in quanto strumento facilitatore, poiché è 
risultato chiaro che le persone sono riuscite a cogliere le qualità che gli permettono di 
raggiungere lo scambio fra sé stessi e la comunità. Tuttavia, è importante che io renda 
esplicita l’accezione di saper essere alla quale faccio personalmente riferimento.  

                                                        
49 Focus Group 2., domanda 1, p.1-2. 
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In questo caso specifico, il sapere menzionato è la complessa competenza di saper esserci 
nella relazione comunitaria riconoscendo se stessi, avendo la consapevolezza delle irrisolte 
problematiche con cui si percorre la propria esistenza, ma non solo. Essere anche 
consapevoli delle abilità e delle conoscenze che si hanno (oppure, non ancora) condiviso nel 
vivere la relazione con il prossimo. 
  
Enea ha aperto la discussione annunciando al gruppo di non nascondere nulla, né di quello 
che è né di quello che è stato in passato. Egli reputa, infatti, fondamentale che le persone 
che lo conoscono debbano sapere “con chi hanno a che fare”, cosicché lui possa capire se si 
tratta di sentimenti sinceri nei suoi confronti: “È più facile per me essere me stesso … io 
vado lì e mi mostro per come sono … mi facilito la vita a me. Dopo se la complico agli altri 
non lo so, però a me, me la facilita”. 
Con affinità alla riflessione di Enea, Maya ha affermato di presentarsi apertamente, con 
genuinità e trasparenza. La sincerità, la lealtà e l’onestà da lei assunte permettono un ritorno 
di fiducia di cui in seguito può beneficiare. Trasmettere responsabilità e ottenere fiducia 
senza timore dell’altro le facilita lo scambio relazionale. 
Dello stesso parere è Gea che ha confermato di essere “come vedete”, se stessa, con tutti.  
 
D’altro canto, Zeno ha invece replicato il contrario, per quanto riguarda il suo approccio 
relazionale. Egli ha detto di esprimersi davvero poco rispetto al proprio passato poiché pensa 
non interessi agli altri, li urti, essendo un trascorso molto travagliato.  
Zeno preferisce parlare di quello che è adesso, di ciò che può fare e dare ora. I suoi 
strumenti che facilitano lo scambio verso la comunità, oltre alla simpatia, non sono solo le 
qualità che attualmente possiede e che può mettere in pratica correttamente, ma anche la 
capacità di insegnarle.  
È emersa una grande voglia di essere se stessi, e di viversi con autenticità nei confronti del 
proprio vissuto, ritrovandosi a prendere decisioni differenti nello scambio con il prossimo. 
Infatti, c’è chi tutela la propria sensibilità dando carta bianca al giudizio dell’altro, decidendo 
di soppesare la reazione altrui al proprio vissuto, per valutarne la qualità dei sentimenti nella 
relazione.  
Qualcun altro invece, nel contesto di una nuova relazione, preferisce mostrarsi nella sua 
identità del qui e ora, decidendo in un secondo tempo se dar seguito alla necessità di 
raccontare il passato della propria storia.  
All’interno dello Spazio di relazione, nello scambio comunitario, l’espressione dello Spazio 
del sé è una scelta volontaria. Dal rapporto sociale con l’altro ognuno è sia stimolato che 
libero di esporsi secondo una propria discrezionalità. 
 
Alla domanda In che modo siete facilitati a portare voi stessi?50, Maya ha approfondito in 
maggior misura la componente che favorisce l’emergere del suo Spazio del sé in uno Spazio 
di relazione, ovvero, sentirsi di essere accettata per quella che è “col mio passato, col mio 
essere presente, con le mie difficoltà. E anche sostenuta … dagli altri, un po’ tirata, … 
trascinata in certe cose che poi faccio volentieri”.  
La responsabilità che vorrebbe trasmettere sembrerebbe poter essere equivalente alla 
fiducia della quale vorrebbe godere.  

                                                        
50 Focus Group 2., domanda 2, p.2. 
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Inoltre, la sincerità unanimemente emersa nel saper essere, in tal senso artefici del proprio 
vissuto e del presente, ha fatto ragionare soprattutto Enea e Zeno sulla scelta di rivelare la 
propria storia o meno, come decisione onesta.  
 
Zeno ha spiegato che non esprimersi sul suo passato non significa essere meno autentico 
ma serve a mostrarsi per la persona che è adesso. Egli ha chiarito che con le persone che 
gli danno qualcosa, con chi sa di poterne parlare, è disposto ad esprimersi, raccontando la 
sua storia senza privazioni. Le persone in questione sono quelle con le quali è legato da 
un’amicizia, coloro che Zeno ritiene adatte a lui. L’individuale risveglio nell’esprimere lati 
intimi del proprio Spazio del sé, caratterizzato da rapporti sociali ben definiti. 
 
Enea, per contro, con la scelta di non voler nascondere nulla, né di quello che è né di quello 
che è stato in passato, ha ampliato la sua visione del discorso sostenendo che tale 
approccio si basa anche sulla sua esperienza: “Non è la prima volta che mi succede che nel 
momento in cui, gente che io conoscevo, mi mostrava certi sentimenti di amicizia…nel 
momento in cui abbiamo parlato di certe cose hanno girato le spalle da un’altra parte”.  
Per ovviare a questo genere di situazioni, egli si è visto adottare spesso un metodo per 
capire da subito se la sincerità dell’altro è reale: “Ti butto giù le carte in tavola subito”.  
È qui richiamato di nuovo il concetto dello Spazio del sé, sollecitato all’interno dello Spazio di 
relazione, luogo in cui ha luogo la facilitazione della comunicazione con gli altri. 
 
Secondo il mio punto di vista, i due spazi (Spazio del sé e di relazione) apparentemente in 
contrasto fra loro possono essere sviluppati e curati dalle persone a cui appartengono. 
Vivere esperienze comunitarie può permettere l’accesso ad una vasta scelta di circostanze 
dove esporsi e attivare in maniera unica per ognuno il loro saper essere.  
Si distende dunque nuovamente una domanda, ovvero, quali sono gli elementi che in 
socioterapia favoriscono un’interazione fra gli spazi, l’incontro dello Spazio del sé uscente (il 
“luogo [intimo] del ritorno”51 di una persona) verso lo spazio ambientale, la dimensione della 
relazione collettiva. 
L’indagine ha voluto esplorare quali sono le idee che i protagonisti del focus group hanno 
sulle rappresentazioni dello Spazio di relazione in socioterapia, da parte di coloro che lo 
visitano e ne entrano a contatto. In tal caso, persone con ruoli specifici e verosimilmente 
presenti o di passaggio dallo stabile Valletta.  
La curiosità sulle rappresentazioni di terzi si è potuta rivelare fonte di nuovi confronti, 
interrogativi e scoperte relative a sfaccettature della propria identità nel contesto 
socioterapico, pertanto: Se arriva un paziente o ex paziente, o una persona in cura a 
casa sua, cosa può pensare della socioterapia, dello stabile, compreso Club?52. 
Zeno ha messo in rapporto la patologia della persona con l’idea del luogo, dunque, a 
dipendenza della patologia si possono formare diversi pensieri rispetto al Servizio di 
socioterapia. Pertanto sono molti e diversi gli scenari possibili. 
 
Gea, invece, ha fatto riferimento ai clienti del negozio dove lavora la maggior parte del tempo 
ma la sua idea su cosa concretamente possano pensare non è stata chiara o, perlomeno, è 
sembrata relativa al gusto del cliente per la merce. Gea si è riferita ai clienti strettamente 
legati al contesto che la riguarda, poiché ha detto di non essere lei ad accompagnare le 

                                                        
51 Marsicano, S. (Ed.). (2002). Abitare la cura: riflessioni sull'architettura istituzionale. FrancoAngeli. p. 61. 
52 Focus Group 2., domanda 3, p.2-3. 
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persone a fare un giro dello stabile, per presentarglielo ed ascoltare così le impressioni su di 
esso. Di solito sono gli operatori sociali del Servizio ad accogliere le persone con un giro 
esplorativo della struttura. 
 
Maya ha posto distinzione fra le situazioni nelle quali si potrebbero trovare le persone perché 
ne derivano due visioni differenti. Per il paziente della Clinica psichiatrica cantonale, 
riferendosi alla propria esperienza, Maya ha comunicato che con difficoltà si unirebbe al Club 
’74 “a causa delle problematiche e la mancanza di stimoli interni personali di fare qualcosa”. 
Si ricorda, infatti, che soltanto il tragitto fino alla Valletta le pareva lunghissimo e 
impegnativo, difficoltà che anche Gea ha convalidato riferendosi al suo vissuto. Tuttavia, se il 
ricovero è volontario, è meno complesso e ci sarebbe anche la possibilità che la persona si 
possa impegnare maggiormente nella riuscita del proprio percorso.  
Secondo l’opinione di Maya, un cliente esterno (si suppone del bar, del negozio e della 
sartoria), “sta abbastanza lontano perché ci sono un sacco di pregiudizi ancora”. Lei 
apprezza molto vedere coloro che si occupano della cura del parco e le persone che portano 
i cani a spasso, poiché reputa il parco di Casvegno una risorsa per la comunità, benché ci 
siano persone “che non vogliono mettere piede dentro qua”. 
 
Enea si è pronunciato sulle aspettative che un ipotetico paziente potrebbe farsi riguardo alla 
socioterapia in Valletta, riconducendole alla sua storia, pertanto immaginando una reazione 
come la sua. Ha raccontato che nel periodo in cui lui è stato ricoverato, non conosceva il 
Servizio e in base al suo carattere sentiva la necessità di venire a conoscere e farsi un’idea 
di cosa potesse essere tale luogo.  
Per quanto riguarda le reazioni delle persone da lui osservate, ha invece detto: “Ne ho visti di 
quelli che avevano l’idea che qua magari era un posto di matti dove ognuno faceva quello 
che gli pare … un divertimento … poi magari nel tempo hanno cambiato un po’ e han visto 
che c’è comunque un’organizzazione … son continuati a venire. E ho visto delle reazioni 
contrarie, gente che arrivava pensando di trovare una cosa e poi magari alla fine ha detto: 
“No qui siete un branco di matti, vado via rimango in reparto”. 
 
I quattro protagonisti del focus group, nelle loro riflessioni, hanno espresso giudizi piuttosto 
approssimativi nei confronti delle rappresentazioni di una persona in cura che entra a 
contatto con il Servizio di socioterapia.  
Le esperienze da loro vissute in prima persona e le loro osservazioni, penso che abbiano 
comunicato giudizi molto ponderati e rispettosi. Inoltre, l’aspetto autoreferenziale in alcune 
delle risposte l’ho trovato interessante sia per quanto riguarda una ricerca di umana 
comprensione per l’altro sia per il mancato, nonché riguardoso, giudizio di fronte all’assenza 
di conoscenza del prossimo. 
La domanda è stata riproposta in seguito, prendendo in considerazione una persona esterna 
proveniente dal campo professionale del lavoro sociale: Se arriva una persona che opera 
nell’ambito sociale, per esempio, arriva un operatore che lavora a Ingrado di Lugano, 
ed entra qui per bersi un caffè, secondo voi, che idea si fa del posto, cosa pensa che 
si faccia qui?53. 
Secondo Maya, si tratta di un luogo come un altro, nel senso che “c’è un bar che è un bar 
vero, non è finto. Si beve il caffè e si vede le persone in giro che parlano che lavorano”. Un 
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luogo, per chi fa parte dell’ambito sociale, dove è semplice comprendere le interazioni 
intorno. Ad esempio il via vai di persone impegnate nei doveri della redazione, della riunione 
di segretariato, eccetera. Per lei è uno spazio che rimanda valenza positiva. In tal senso, 
Gea si è trovata d’accordo, anche rispetto alla possibilità per gli operatori di farsi un giro e 
vedere cosa si fa.  
È stata ribadita l’autenticità del posto, l’essere un luogo come un altro, soprattutto per la sua 
capacità di comunicare le sue funzioni (“un bar che è un bar”), colte in maniera ancora più 
comprensibile per chi conosce l’ambito sociale a cui esso appartiene. “Creare spazi di 
normalità significa qualificare, cioè ripristinare le condizioni di vita”,54 una peculiarità 
percepita nel Servizio di socioterapia. 
 
Enea, dello stesso parere, ha concordato con la buona impressione che si ha del luogo: “La 
maggior parte delle volte si meraviglia la gente di quello che si riesce a fare qua”.  
Maya ha seguitamente aggiunto che “se gli operatori sociali vengono accolti e gli si fa una 
presentazione del Club ’74, escono di lì con la bocca per terra”.  
Gea ha posto perfino l’ipotesi che vengano a vedere cosa si fa al Servizio per poi copiare le 
buone idee, le risorse che scoprono. 
Nell’ottica di quanto riportato, uno degli scopi ” dell’operazione è instaurare un rapporto con il 
visitatore. Stupire, incuriosire, alludere, rassicurare, stimolare sono le reazioni che si 
vogliono suscitare e comunicare”55.  
 
Al contrario, non c’è stato spazio solo per le impressioni positive, Zeno ha espresso la sua 
opinione raccontando che a suo modo di vedere dipende dalla persona, perché spesso 
capita che i frequentatori alle formazioni nelle aule dello stabile “ti stanno distanti, non 
interagiscono con…pensando: Questo qui, ormai…è perso”. Egli preferirebbe che queste 
persone mostrassero più interesse nell’avere interazioni con chi incontrano presso il 
Servizio. 
Contrariamente all’aspettativa di avere di fronte persone informate sull’ambito sociale e 
interessate ad esso, sembra che per Zeno, a volte loro non provino a dimostrare del 
riconoscimento inteso in una delle sue più semplici forme: l’interesse. 
In nome dell’impegno e dello sforzo, sia per il percorso come persona che quello per 
mantenere viva la complessa organizzazione del Club ’74, forse è come se pretendesse un 
lecito riconoscimento nonché meritato.  
 
L’ultima domanda, concernente le rappresentazioni dei quattro partecipanti al Focus verso 
chi si reca presso lo stabile Valletta, si è riferita al personale curante: Se arriva qui dentro 
un medico, psichiatra, psicologo, un infermiere, cosa può pensare del Servizio di 
socioterapia, Valletta, Club, di questo posto?56 
Zeno, ha prontamente avanzato la sua ipotesi sull’idea che si crea il personale citato nella 
domanda, ovvero: “si danno da fare, hanno avuto problemi però si danno da fare, non è che 
si crogiolano dentro i loro problemi, anzi, cercano di uscirne a testa alta … che bravi, 
complimenti”.  
Affiancato da Maya, ha affermato che magari non è immediato capire chi è un frequentatore 
del Servizio esterno e chi interno, “a parte certi casi più acuti”, esprimendo così una qualità 

                                                        
54 Marsicano, S. (Ed.). (2002). Abitare la cura: riflessioni sull'architettura istituzionale. FrancoAngeli. p. 70-71. 
55 ivi. p.70. 
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dello spazio: “l’impressione che diamo … siamo persone normali. Non vedo perché 
dovrebbero mettere un’etichetta”.  
Ed è quanto fatto negli Spazi di relazione della socioterapia che permette di leggere il luogo 
con occhi curiosi e non discriminatori: “Si tratta innanzitutto di mettere in relazione lo spazio 
del servizio con il visitatore, cioè proporre spazi in rapporto dialettico con gli utenti che non 
sono considerati patologie astratte, ma persone normali”.57 
 
A sostegno di tale riflessione, tutti si sono trovati d’accordo con lo stupore che una persona 
esterna può provare osservando i lavori compiuti nei distinti ateliers.  
Un aspetto d’identità gruppale che lì sul momento del focus, nel farsi complimenti 
reciprocamente per le opere di ognuno, ha permesso di scorgere le opportunità di provare 
maggior autostima sia per sé stessi che per il gruppo. 
Non solo sono state valorizzate le aspettative raggiunte limitate a se stessi. Infatti, di fronte 
alle buone relazioni sperimentate, i feedback positivi ricevuti (sia in ambito sociale sia 
lavorativo) e l’autoefficacia percepita, si è stati in grado di elaborare la percezione di sé come 
persone capaci di poter raggiungere obiettivi condivisi.  
 
Di fronte alla valorizzazione reciproca di un noi, sono emersi chiari aspetti d’integrazione 
sociale, poiché nel Club ’74 i membri si riconoscono attivi e partecipi della stessa comunità a 
geometria variabile. Mantengono coerenza con gli obiettivi dell’associazione e della 
socioterapia, sviluppando ulteriormente un’integrazione a livello societario. Tutto ciò, al fine 
di riscoprirsi cittadini dotati di diritti e di competenze personali, quali ad esempio 
l’autodeterminazione, per prendere il controllo delle proprie e comuni sfaccettature identitarie 
nella società, riconoscendosi un civile cittadino. 
 
Secondo Maya, chi si reca al Servizio di socioterapia lo fa perché non ha timori e neanche 
pregiudizi a riguardo. Può anche darsi che non ci si vada poiché non si conosce il luogo, 
come sostiene anche Gea, eppure Maya ritiene sia piuttosto dovuto al non voler mettersi in 
contatto con loro, a causa dei pregiudizi.  
Premesso questo, ha voluto raccontare un’esperienza personale, con i suoi genitori, vissuta 
nel periodo di un suo ricovero.  
Quest’ultimi conoscevano bene l’OSC ma non il Club’74 e dopo tanti sforzi, Maya è riuscita 
ad invitarli all’annuale festa campestre nel quartiere di Casvegno, dando spazio a reazioni di 
entusiasmo da loro provate di fronte alle opere artistiche presenti all’evento.  
Ma l’aspetto ai suoi occhi decisivo della vicenda è stato quando sua madre le chiedeva se le 
persone con le quali parlava fossero pazienti o curanti, risposte altrettanto sconosciute per la 
figlia. Osservazione dalla quale è scaturita una sua riflessione: “Non essendoci il camice e 
queste cose, siam tutti uguali, siam tutti uguali … siamo tutti allo stesso livello”, come anche 
la frase espressa a complemento da parte di Gea: “Siamo tutti persone”.  
 
Maya ha detto che i suoi genitori, ora, sono davvero molto contenti che lei lavori presso il 
Servizio di socioterapia perché sentono che è compiaciuta e parla bene del suo quotidiano a 
Mendrisio. Hanno tutta un’altra idea a seguito dell’incontro ravvicinato con lo spazio dove lei 
trascorre le sue giornate.  
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Secondo Maya, può darsi che il pregiudizio sia una questione d’ignoranza da parte delle 
persone che non vogliono uscire dalla loro zona di comfort, per paura di provare qualcosa di 
nuovo e per paura del diverso, dell’ignoto. 
 
Gli ambienti del Servizio di socioterapia, come sono pensati e strutturati, hanno dimostrato la 
capacità di comunicare con chi li frequenta e ne viene anche solo a contatto. La metodologia 
dell’Habitat Sociale, infatti, riconosce alla questione dello spazio una capacità terapeutica. 
È possibile che nel periodo in cui Maya è stata ricoverata, l’identità di paziente acquisita ha 
effettivamente interrotto la relazione affettiva e familiare con i suoi genitori. Durante la festa 
alla quale hanno partecipato, si sono confrontati con i meccanismi dell’Habitat Sociale, 
l’approccio che contrasta l’anonimia delle persona attraverso processi dialogici. 
Le attività organizzate con il Club ’74, hanno permesso a Maya di partecipare agli Spazi di 
relazione dove con scambi e incontri comunitari, l’anonimia dell’identità di paziente non ha 
avuto la remota possibilità di opporre resistenza.  
Infatti, stimolata nelle attività da lei predilette e confrontata con altre persone, ha espresso il 
suo Spazio del sé, il suo “luogo del ritorno in cui il rapporto con le persone e gli oggetti ha 
carattere di familiarità e intimità.”58 
 
Enea ha sentito familiarità nei confronti dell’esperienza di quest’ultima, poiché sua suocera 
che vive nel Mendrisiotto, chiama ancora l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, 
manicomio. Tuttavia, Enea ha tenuto a sottolineare che lo fa per abitudine e non per 
cattiveria: “Per me lo so che lo dice perché ai tempi si diceva così”.  
Quando la sua parente ha partecipato ad un evento sportivo, che ha coinvolto enti esterni 
all’interno del parco di Casvegno, ha potuto vederlo nel suo ruolo del Club, e da quel giorno 
lui percepisce un cambiamento, un avvicinamento da parte sua, forse perché prima il 
pensiero della suocera era: : “Chissà cusa i va a fà quel lì, cosa fet lì”.  
Il racconto d Enea è un altro esempio della validità dell’Habitat Sociale. 
 
Alla luce di quanto raccontato proiettandosi nelle rappresentazioni di altri ruoli, l’ultima 
domanda della seconda sessione di focus group si riferisce all’esperienza personale e diretta 
delle quattro persone. Infatti, è stato chiesto agli intervistati: Cosa vi portate via per voi 
stessi da questo spazio di relazione?59, al fine di indagare quali sentimenti si muovono nel 
tragitto verso casa, una volta giunti a fine giornata. 
 
“Mi porto via un po’ di parvenza di vita normale” è stata la prima sensazione espressa da 
Enea per spiegare che i suoi impegni lo accomunano a tante persone che lavorano.  
Infatti, il suo ruolo nel Club ’74 è da lui vissuto come un autentico posto di lavoro. Lo 
apprezza molto e si porta a casa un po’ di normalità, nonostante insinui il dubbio che dentro 
ad un manicomio, trovare della normalità possa sembrare paradossale.  
Per lui, in generale, se si lavora fuori dal Servizio, la normalità è una componente non 
evidente da portar via a fine giornata. “Per me è un po’ di benessere, non benessere 
materiale, benessere buonumore … con alti e bassi eh, normale. Un po’ di normalità direi”.  
La riflessione, secondo la quale Enea si sente come qualsiasi altra persona che lavora, 
innegabilmente comunica un chiaro posto nella società. La relazione con la sua cittadinanza 
è sentita, non è interrotta come potrebbe esserlo se la sua identità fosse unicamente quella 
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di paziente, anonima. A fine giornata, le relazioni con la sua vita privata e familiare, 
proseguono, Enea si riconosce nella sua personale identità (non anonima dunque) che nello 
Spazio di relazione spicca. 
 
Zeno ha annunciato di provare stima per se stesso e di essere piuttosto soddisfatto della 
giornata di lavoro, si sente ben inserito a tal punto da terminare la giornata lavorativa e 
“andandomene via, penso a quello che ho fatto e quello che non ho fatto e già penso a 
quello che devo fare domani”. 
All’interno del capitolo sullo spazio geometricamente misurabile, si può trovare un nesso con 
il pensiero di Zeno che mantiene una costante vicinanza simbolica allo Spazio di relazione 
presso la socioterapia. Pertanto, dalle osservazioni di K. Lewin: “gli oggetti acquistano una 
valenza emotiva in relazione ai desideri, alla paura, alla curiosità, prodotti dell’immaginario. 
Un luogo risulta repellente e inavvicinabile mentre un altro è gradito e ambito”60. 
Lo stesso vale per Gea che diverse volte porta a casa anche tanto nervoso e stress dovuto 
all’incontro con un utente del Servizio. Ciononostante è anche in grado di trovare la forza di 
tornare ogni giorno, senza lasciarsi sopraffare da tali malesseri. 
 
Maya ha esordito dicendo di sentirsi integrata. L’équipe è brava e, nonostante si sia detta 
restia ad affermare certe cose, ha ammesso di trovare anche amicizie al di là del legame fra 
colleghi. Si sente orgogliosa di dire ai suoi cari che deve andare al lavoro, perché le piace 
quello che fa e la sensazione che si porta a casa, viversi degli stimoli positivi. Benché appaia 
unicamente uno sguardo ottimistico, una volta tornata a casa, emerge anche molta tristezza 
poiché la casa è vuota.  
Al Servizio di socioterapia riesce a gestirsi un giusto equilibrio fra la troppa vicinanza alle 
persone o il suo contrario, e una volta terminata la giornata, magari si ferma fuori ancora 
mezzora a chiacchierare con qualcuno per poi andare verso l’abitazione dove vive sola. 
Maya ha espresso la differente connotazione emotiva sentita positivamente per lo Spazio di 
relazione che ritrova nel Club ’74 e meno positivamente per quello privato di casa sua: le 
parole che ha usato per descrivere casa sua esprimono sentimenti di tristezza. 
 
La seconda sessione di focus group ha messo in luce il saper essere come uno strumento 
unico e personale, da configurare nell’incontro con l’altro e con se stessi, grazie 
principalmente allo scambio con terzi e all’introspezione.  
Nel gruppo, lo strumento del saper essere ha permesso ad ognuno di esprimersi con 
trasparenza nei confronti dello sguardo dell’altro su di loro.  
Infatti, sono diverse le rappresentazione emerse legate al pensiero altrui, sul ruolo di 
membro del Club ’74 ed è con chiarezza che le voci dei quattro protagonisti del focus hanno 
formulato la loro visione.  
 
In principio, ognuno ha riconosciuto in sé l’importanza del proprio agire e di conseguenza, la 
capacità di esserci nella relazione come mezzo facilitatore di scambio, fra lo Spazio del sé e 
lo Spazio di relazione. Le persone hanno spiegato il loro modo di relazionarsi con terzi, 
manifestando le proprie ragioni (secondo un approccio più riservato o estroverso piuttosto 
che un altro), ma non solo.  
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Portare loro stessi in uno Spazio di relazione ha denotato grandi responsabilità verso il loro 
Spazio del sé, nei riguardi del rapporto di familiarità con loro stessi. È sembrato 
dimostrassero un grande rispetto nei propri confronti, riconoscendo con ottima 
consapevolezza il loro diritto di esseri umani, persone con ciascuna un vissuto profondo e 
delicato, custodito fedelmente come la trama della loro identità. 
  
Alcune delle domande poste, hanno interrogato le rappresentazioni di diverse persone 
(esterne al Club ’74) sulla socioterapia, sullo stabile, compreso il Club ’74. Molte volte, le 
risposte sono state condizionate dalle esperienze vissute in prima persona dai quattro 
partecipanti, offrendo ipotesi piuttosto verosimili. 
Ho trovato estremamente notevole l’assenza di superficialità nelle risposte semplici e sincere 
che sono andate dritte a toccare loro come persone, come gruppo e comunità, quasi 
ignorando finemente il contenitore, il nome del Servizio, le mura dello stabile.  
 
Penso che i preconcetti riguardanti le ipotetiche visioni di chi ancora non fa parte 
dell’associazione Club ’74 abbiano rivelato molto sui quattro protagonisti. È stato manifestato 
un puro sentirsi riconosciuti umanamente per quello che si è.  
Anche la stima di sé, acquisita sia riflettendo sui propri risultati raggiunti sia dai 
riconoscimenti ottenuti (come anche dalla consapevolezza collettiva), a mio modo di vedere 
ha ridimensionato quanto la stigmatizzazione poteva essere pregnante.   
Non intendo annullare né tanto meno minimizzare lo stigma, anche perché metaforicamente 
penso che nell’epoca attuale sia come un antico racconto popolare alla quale viene dato un 
valore sovrastimato, per via della tradizione o per pura ignoranza; una sorta di leggenda 
valorizzata per l’incapacità di significarla consapevolmente. 
 

5.1.3 Scambi comunicativi nello Spazio di relazione 

Le ultime questioni sollevate nella terza fase di focus group, provengono da pensieri che non 
hanno trovato il loro momento per essere approfonditi maggiormente durante le risposte.  
Si tratta di riflessioni personali portate dalle persone sull’argomento in analisi. Pensieri sulle 
diverse esperienze negli Spazi di relazione, considerati funzionali, da riprendere e 
approfondire con miglior accuratezza. 
 
Una delle rappresentazioni emersa in maniere differenti riguarda l’orizzontalità e, di 
conseguenza, anche la verticalità nei rapporti sociali, dalla quale è stata tratta la domanda 
che segue: A cosa serve secondo voi il rapporto di orizzontalità che c’è qui al Club 
’74?61.  
L’orizzontalità presente nelle relazioni, è un concetto che il noto pedagogista brasiliano Paulo 
Freire ha ampiamente trattato, influenzando l’educazione a livello mondiale.  
Egli ha detto62 che il dialogo è una relazione orizzontale di A con B. Nasce da una matrice 
critica e genera criticità. Si nutre di amore, di umiltà, di speranza, di fede e di fiducia. Per 
questo, solo il dialogo comunica. E quando i due poli di dialogo si legano in questo modo, 
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con amore, con speranza, con fede l’uno nell’altro, si fanno critici nella ricerca di qualcosa. Si 
instaura, dunque, una relazione di simpatia tra loro. Soltanto così c’è comunicazione. 
L’anti-dialogo, che implica una relazione verticale di A su B, è opposto a tutto questo. È 
disamoroso. È acritico e non genera criticità, esattamente perché è disamoroso. Non è 
umile. È privo di speranza. Arrogante. Autosufficiente. Nell’anti-dialogo si rompe quella 
relazione di “simpatia” fra i suoi poli, che caratterizza il dialogo. Per tutto questo, l’anti-
dialogo non comunica. Fa comunicati. 
 
Il messaggio di Freire penso che sia un’ottima dimostrazione per quanto emerso dai 
protagonisti del focus group. I concetti di responsabilizzazione, l’alternanza di simmetria e la 
complementarietà; il sentirsi un collaboratore attivo e riconoscere negli altri eguale impegno, 
sono alcuni degli elementi dovuti alla dialogicità di cui un rapporto orizzontale è composto.  
 
Da subito Enea si è proclamato ostile alle “regole, contro-regole, capi”, ciononostante ne 
abbia riconosciuto il loro posto in società, nelle gerarchie. Ha voluto dimostrare da subito che 
se ci fossero relazioni educative fondate su una dimensione di verticalità, ciò andrebbe a 
discapito della dialogicità. Per farne un esempio, egli ha parlato delle relazioni come situate 
su di una scala, dove il passaggio di informazioni e quindi la comunicazione sarebbe 
talmente frammentata nel suo movimento verso la cima, da provocarne un “dialogo con 
nessuno”.  
Vi ha immediatamente contrapposto l’importanza dell’orizzontalità, riferendosi per maggior 
ragione al Servizio di socioterapia, esponendo il fulcro da lui individuato: “Responsabilizzare 
una persona, vuoi nel mio caso per esempio, ricominciare a fare certe cose, prendersi in 
mano la propria vita, a rifare certe cose che magari avevi tralasciato perché preso dai tuoi 
problemi”, qualcosa di irraggiungibile se applicato il modello di relazione verticale, dove il 
dialogo si perde man mano che si salgono i pioli di questa metaforica scala.  
O come espresso da Paulo Freire: l’anti-dialogo non comunica. Fa comunicati. 
 
L’orizzontalità permette di crescere e, sempre secondo Enea, al Servizio di socioterapia  è 
fondamentale, “è normale, delle regole da rispettare ci sono perché se no diventerebbe un 
manicomio … nel senso, diventerebbe anarchia totale, ognuno fa quello che gli pare e via”. 
 
A seguito di un discorso poco orientato ai vantaggi della gerarchia, stando alla propria 
esperienza, Gea ha direttamente colto gli aspetti da lei più sentiti. Li ha voluti valorizzare 
parlando dei “capi” poiché afferma ci debbano essere, soprattutto quando deve discutere di 
qualcosa (evitando di andare per esempio da Enea ma rivolgendosi a “uno più superiore di 
me”). Gea ha parlato del capo come punto di riferimento, persona alla quale rivolgersi per 
chiedere aiuto, dove potersi sfogare e non tormentarsi.  
A proposito del dialogo secondo Freire, nei confronti del punto di riferimento a cui si rivolge 
Gea, si può leggere la speranza, la fede e la fiducia di un vero rapporto comunicativo.  
È una prospettiva diversa la sua, perché non ha negato il rapporto di orizzontalità presente in 
socioterapia, eppure non ha neppure contestato completamente la verticalità, indicandone il 
contributo e i vantaggi da lei rilevati.  
 
Fra orizzontalità e verticalità, Zeno ha voluto specificare la sua visione più improntata su una 
definizione: collaborazione. Egli si definisce un collaboratore che, per l’appunto, collabora 
con un animatore anche lui corrispondente alla funzione di collaboratore. Questo perché 
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l’animatore non comanda ma vige una collaborazione reciproca, allo scopo di dare e sentirsi 
addosso la fiducia. L’animatore “si mette al mio livello non è che fa il superiore anzi, a volte 
impara da me.”  
In riferimento al concetto di Paulo Freire, nella relazione verticale di A su B, l’animatore non 
sarebbe umile ma arrogante ed autosufficiente, si instaurerebbe l’anti-dialogo. 
 
Infine, le esperienze passate di Maya l’hanno molto segnata per il loro meccanismo 
estremamente gerarchico, tanto è vero che una volta divenuta membro del Club’74 ha detto 
di essersi resa conto delle possibilità date da una relazione fondata sull’orizzontalità.  
È rimasta molto colpita dalla collaborazione presente “senza sentire inferiori o superiori”, 
citando come esempio, quando un animatore dice: “Faccio fare questa cosa a qualcun altro 
perché la sa fare meglio di me”, trasmettendo un forte messaggio di riconoscimento.  
A suo vedere, un rapporto di orizzontalità serve “a fare emergere le nostre qualità e renderci 
più soddisfatti di quello che siamo capaci di fare”.  
Come spiegato fa Freire, la relazione orizzontale si avvale di fiducia, c’è critica, c’è quindi 
comunicazione e il tutto costantemente espresso con il dialogo.  
Oltre al termine orizzontalità della relazione e collaborazione, si è spesso sentito esprimere 
dai protagonisti del focus group, la percezione di trovarsi in un luogo dove tutti fossero allo 
stesso livello ed è dunque emersa una domanda d’approfondimento rispetto agli scambi 
presso il Servizio di socioterapia, ovvero: C’è un dare e un ricevere qui al Club. Secondo 
voi come e quando succede?63  
Maya sente che con il suo lavoro dà grazie alle sue qualità provenienti da determinati campi, 
conseguendone la gratificazione che la porta a trovare e migliorare la sua autostima.  
“Si parla sempre di orizzontalità ed è molto bello perché non è solo un dare per dovere ma è 
un dare per piacere … sento che quello che do, viene gratificato perché lo faccio con 
piacere”.  
Tuttavia, la difficoltà di Maya come anche di Gea e di Enea, sta nel saper ricevere (più 
precisamente) complimenti, poiché reputati ancora difficili da integrare ed accettare. 
L’amore, la fiducia e la speranza di cui si nutre una relazione orizzontale, secondo le parole 
di Freire, sono alcuni dei presupposti per un dialogo di A con B. Si instaura una relazione di 
simpatia che permette di dar voce all’opinione critica, comunicando tra le due parti, 
permettendo anche la possibilità di saper dare, ricevere, non ricevere e tenere. A mio modo 
di vedere, perfino il complimento. 
 
A proposito di ricevere, Zeno ha messo in evidenza l’importanza di un ringraziamento “fatto 
bene” considerandolo una buona restituzione. Lui valuta gratificante e soddisfacente un 
rimando come quello che segue: “Grazie hai fatto bene il lavoro, se non lo avessi fatto tu, 
mah, non sarebbe stato fatto”. La gratitudine espressa per il lavoro svolto da Zeno genera 
soddisfazione in lui, fa parte della reciprocità presente nel rapporto orizzontale all’interno del 
Club ’74 e, in particolare, fra un animatore e un utente del Servizio negli insegnamenti e nei 
contributi unilaterali investiti durante le attività quotidiane in socioterapia. 
 
Per Gea, dare fa parte del suo carattere, è un’azione che sente sua al di là dell’ambito 
lavorativo presso la socioterapia, dove ha sempre dato la sua disponibilità.  

                                                        
63 Focus Group 3., domanda 3, p.3-4. 
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Invece, dice che le è indifferente ricevere poiché non se ne fa un problema. Anche lei si è 
trovata d’accordo con il valore dato alla parola grazie e l’incondizionato piacere di poter 
svolgere il proprio lavoro presso i diversi atelier del Servizio di socioterapia.  
Dare e ricevere spesso trovano equivalenza, si è detto Enea, ma non sempre.  
La sua storia gli ha insegnato a prestare attenzione alla persona a cui dare e alla persona 
dalla quale ricevere, poiché gli è capitato di vivere brutte esperienze.  
 
Oltre le distanze e gli scambi, si è parlato anche di definizione dei ruoli altrui, ponendo la 
seguente domanda: Quale rapporto avete con le persone che incontrate in questo 
spazio comunitario? Sono colleghi, sono amici,…? Cosa sono per voi le persone con 
cui lavorate?64  
Da sempre Maya ha faticato a considerare i colleghi come amici, ciononostante sente che da 
quando è entrata a far parte del Club ’74, si sta lasciando andare maggiormente facendo 
trasparire la persona che è e facendosi conoscere al di là del ruolo che ricopre durante le 
attività da lei svolte. Non sente di poter affermare di aver trovato degli amici, eppure si sta 
ricredendo sulla possibilità di trovarne fra i suoi colleghi di lavoro, soprattutto con chi ha “più 
feeling”. “Naturalmente queste persone sono quelle che mi possono anche dare qualcosa a 
me e non rubare energie, cioè scaricarmi … se qualcuno viene a piangere con me, mi ruba 
energie a me e dopo sono svuotata”; si tratta di un pensiero che va a condividere il discorso 
concluso in precedenza sulla scelta di Enea riguardo a chi dare e da chi ricevere.  
“L’essere riconoscibile, il rassicurare, la familiarità e l’intimità sono idee tipicamente legate al 
concetto di casa”65vale a dire allo Spazio del sé che ognuno decide quanto esporre 
all’interno di uno Spazio di relazione. 
 
Secondo Maya gli strumenti utilizzati dal Servizio di socioterapia favoriscono la sua ricerca di 
amicizie, in particolare grazie alla libertà di movimento che riscontra in tutta la struttura.  
Si riferisce alla possibilità, ad esempio, di fumarsi una sigaretta quando ne ha voglia e di 
incontrare qualcun altro in terrazza con cui parlare e, di conseguenza, approfondire la sua 
conoscenza. Al contrario, ci ha tenuto a puntualizzare che nel precedente posto di lavoro, il 
dialogo con i suoi colleghi veniva ostacolato e ammonito per riportarla alla concentrazione 
sul suo operato.  
Il Club ’74, per le sue peculiarità, essendo paragonabile ad una comunità a geometria 
variabile, consente “ai soggetti di transitare tra molti «noi» e di nutrire più sensi di 
appartenenza, non in alternativa tra loro”66. Ciò significa che si è portati a scegliere senza 
“determinare lacerazioni, ma che … proprio in virtù della … «leggerezza» [delle comunità a 
geometria variabile]”67permettono di vivere gli incontri comunicativi facendo riferimento allo 
Spazio del sé secondo una propria misura. 
 
Un altro esempio è conoscenti, il termine introdotto nel discorso da Gea che ha esordito 
dicendo che vuole bene a tutti, altrimenti sarebbero semplicemente dei colleghi, ma di amici 
non ne ha, poiché non porta nessuno di loro a casa sua e non li frequenta fuori dal lavoro. 
Pertanto reputa tutti dei conoscenti.  

                                                        
64 Focus Group 3., domanda 4, p.4,5,6. 
65 Marsicano, S. (Ed.). (2002). Abitare la cura: riflessioni sull'architettura istituzionale. FrancoAngeli. p. 61. 
66 Fenoglio, M. T. (2007). Andar per luoghi: natura e vicende del legame con i luoghi. Ananke. p.46. 
67 ivi. p.47. 
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Enea le ha dato ragione per la differenza nei termini perché “la parola amico è profonda”, 
piuttosto, “amici di lavoro” sembra a lui più conveniente dal momento che non considera i 
suoi collaboratori né colleghi né amici. Dipende anche dalle occasioni di frequentare 
maggiormente qualcuno. Enea con Zeno ha per esempio instaurato un rapporto di amicizia: 
“Gli ho parlato di alcune cose e con altre persone non ne ho parlato”.  
C’è un’evoluzione possibile secondo Zeno, un collega può diventare un conoscente e magari 
anche un amico a dipendenza del feeling e del tempo che si trascorre insieme, con Enea fa il 
tragitto verso Mendrisio insieme, c’è più tempo da dedicarsi e il rapporto diviene più stretto.  
 
L’ultima delle domande rivolte ai quattro protagonisti del focus group è anch’essa legata a 
dei termini ricorrenti da loro usati, al fine di ricercarne i significati più personali. È stato 
dunque notoriamente risollevato un tema, quello della normalità e dell’essere persone.  
Avete parlato di persone, persone normali e di pregiudizi. Quale messaggio esprimete 
e vorreste esprimere facendo attività al Club, attraverso questi luoghi di incontro?68 
Enea ha fatto appello alle prime domande del focus group per spiegare quale messaggio 
vorrebbe esprimere attraverso le attività del Club. Aveva parlato di lasciare un’impronta, un 
segno del suo passaggio, trasmettere qualcosa di suo alle persone che arriveranno in futuro 
al Servizio di socioterapia. 
Il suo desiderio, in riferimento al capitolo sullo spazio comunitario a geometria variabile, si 
confronta con l’evidenza dell’associazione Club ’74. La sua identità, lo Spazio del sé che 
negli Spazi di relazione è riuscito ad esprimere, è temporanea. In sua assenza, soltanto se ci 
saranno ancora le persone che con lui hanno condiviso spazi comunitari, sarà possibile che 
uno dei noi (intesa come entità gruppale) che transiterà nei gruppi futuri, nutrirà i sensi di 
appartenenza con le tracce lasciate da Enea. 
 
Gea ha posto come premessa il suo avvicinamento al Servizio di socioterapia raccontando di 
avere iniziato il percorso tramite il suo psichiatra. Inizialmente ha fatto molta fatica ad andare 
in socioterapia, ha frequentato con grande irregolarità.  
Quando è stata ricoverata, durante dei cambiamenti nella sua cura medica, è riuscita a 
trovare la sua forza, farsi avanti e, nonostante le difficoltà per le quali ancora si dedica e alle 
quali reagisce, può dire che in questo luogo è rinata.  
Nominare il Servizio di socioterapia in questa dicitura non le piace poiché dice che non 
interessa a nessuno dove lavora. Dunque, la sua decisione è quella di dire che lavora in 
manicomio, certa che sia surreale per molte persone. 
È particolare la contrapposizione fra il luogo che l’ha portata a una rinascita e il suo indicibile 
nome. Potrebbe darsi che nel momento in cui Gea si trovi a vivere incontri con un 
determinato oggetto (in tal senso la sua rappresentazione sul nome specifico del servizio), il 
rapporto stesso la allontani da un ritorno sicuro nel suo luogo più personale, nella sua 
intimità del suo Spazio del sé. Di conseguenza, esponendosi in un modo particolare in Spazi 
di relazione a lei emotivamente molto vicini. 
 
Zeno, invece, si sente infastidito dal termine manicomio poiché reputa lo spazio un Club “con 
gente paziente ed ex pazienti che vengono qui a lavorare, per non star lì a girar le dita, o 
starsene a casa magari a bere a fumare, eccetera”. Per contro anche lui ha sottolineato il 

                                                        
68 Focus Group 3., domanda 5, p.6,7,8. 
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fatto di provare piacere ad andare al Servizio, domandandosi piuttosto, cosa magari 
starebbe combinando se non fosse un membro attivo del Club ’74. 
Sulla stessa linea, se qualcuno chiede a Maya qual è la sua professione lei risponde di 
lavorare al Club ’74: “Un Club che si occupa di riabilitazione terapeutica e sociale, dove io 
faccio redazione, scrivo, e faccio fotografia, principalmente sono le cose che mi piacciono 
molto". A differenza dell’occupazione precedente, Maya ha palesato di riferire senza 
vergogna e a veli scoperti il fatto di lavorare al Club’ 74, all’OSC di Mendrisio.  
Quando il suo mestiere era presso una certa istituzione, la infastidiva nominarla perché 
secondo lei, il pregiudizio per chi glielo domandava, sarebbe stato quello di vederla 
incondizionatamente come portatrice di un certo tipo di problema e non invece, di avere il 
ruolo professionale da lei ricoperto. Si è trattata di una questione in parte di dignità perché 
attualmente “visto come mi trovo, quello che vivo e tutto, sono orgogliosa di dire: Lavoro al 
Club ’74, dov’è l’OSC”. “Il Club riesce a far riaffiorare, o lasciar riaffiorare le qualità di una 
persona e su quelle lavorare. E quello … ti toglie quello stigma. Ti dici: Io questa cosa la so 
fare bene, lavoro come uno che lavora in banca … Ho il mio compito e lo so fare bene e 
questo stigma cade per me”.  
Maya, la sua identità, il suo essere, la esprime attraverso il suo Spazio del sé, nelle attività 
che maggiormente la gratificano e la fanno sentire in relazione con i rapporti sociali al Club, 
con la sua cittadinanza, con il suo ruolo lavorativo e anche le sue relazioni familiari. I suoi 
Spazi di Relazione nel Servizio di socioterapia sono principalmente le attività di redazione, le 
attività fotografiche, le tavole rotonde e i momenti di segretariato.  
Zeno ha ulteriormente specificato di trovarsi bene a lavorare insieme a persone con 
problematiche diverse o uguali alla sua.  
C’è la possibilità di riuscire a comunicare, c’è una vicinanza, anche con Maya che ha 
problematiche diverse dalle sue “senza alcun remore”. 
In seguito, Zeno ci ha tenuto ha spiegare che a volte inganna un po’ le persone, a suo modo 
di vedere. Quando dice di lavorare al Club ’74, se gli viene chiesto di cosa si occupa, egli 
risponde di insegnare agli utenti ad imparare nozioni al computer. In effetti, è ciò che fa, 
tuttavia non racconta di essere stato ricoverato e altri aspetti del suo passato.  
Le reazioni del gruppo al termine “inganno” sono state contrariate poiché nessuno ha 
reputato obbligatorio rivelare il proprio vissuto a persone che non sono di fiducia.  
Spiegare cosa si svolge a livello professionale e d’impiego del tempo non impone esporre la 
propria storia. Zeno stesso non lo trova necessario, tuttavia l’imbroglio lo percepisce qualora 
le persone lo considerino un operatore sociale.  
 
Perfino Enea e Gea hanno ribadito di non percepire difficoltà nel riferire dove trascorrono 
buona parte del loro quotidiano. 
In seguito, è stato chiesto loro come mai non si facessero alcun problema a riferirlo e per 
quale motivo ce ne dovrebbero essere. Quale sarebbe, dunque, questo problema? 
 
Enea ha presentato la sua ipotesi secondo la quale si tratti di un meccanismo che ha origine 
dalle istituzioni. Esse “parlano del problema, quindi se già è un problema, cioè capisci. La 
malattia è il problema … cioè, è già un problema come te la presentano … secondo me è 
proprio una questione mentale.  
Io ho avuto i miei problemi ma dopo caratterialmente io son quello lì, dopo non me ne sono 
mai fatto un problema però, vedi già la parola? Non mi sono mai fatto un problema, la parola 
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problema, c’è sempre in mezzo sta parola. Secondo me te la inculcano già in testa da 
piccolino”.  
Dalle parole di Enea, si potrebbe pensare che alla base del pregiudizio ci sia un collante 
tanto invisibile quanto radicato tra l’istituzione e il problema, schiacciando al centro la 
persona ricca di tutte le sue peculiarità umane. Quasi come se fosse un aspetto automatico, 
d’integrazione, l’accostamento problematico alla persona.  
 
 
 

6 Riflessioni personali  

All’interno degli spazi comunitari presso lo stabile Valletta, mi sono appassionata non solo 
alle storie delle persone ma anche alla socioterapia, arrivando ad approfondire i miei 
interessi, stilando obiettivi precisi nell’impresa dell’indagine di tesi.  
Si è trattato di un lavoro che mi ha gradualmente arricchita su più fronti, in special modo su 
quello professionale (senza nulla togliere a quello personale). 
La prima tappa intensa del percorso, ovvero l’analisi della letteratura, mi ha portato ad 
ampliare le mie idee, diventando uno stimolo importante per andare al di là dei miei saperi 
correnti. Grazie alla scoperta di teorie e di differenti approcci allo spazio che si vive nella 
cura educativa, mi sono potuta dedicare ad una selezione specifica di conoscenze. 
Aver trovato gli strumenti per esplorare dei profondi perché in chiave educativa, mi ha 
sorpresa, poiché ancora non ero a conoscenza di tale possibilità. Pertanto mi reputo 
soddisfatta di essere riuscita ad affrontare un tema esistenziale presente nel quotidiano, non 
solo del contesto socioterapeutico ma anche di altri ambienti sociali dove le attività sono 
oggetti mediatori (attività utili a mediare la relazione con finalità definite). 
La relazione con l’utenza del Servizio di socioterapia e soprattutto con i protagonisti del focus 
group, ha confermato un pensiero che avevo in partenza. Ho sempre pensato che i 
protagonisti delle attività fossero i veri esperti delle stesse e la scelta di elaborare l’indagine 
mediante le loro opinioni, ha dimostrato quanto credere in loro sia stata la scelta migliore che 
potessi fare. Come operatrice sociale, credere nelle potenzialità (ancora sconosciute o 
soltanto ipotizzate) delle persone con cui si lavora, mi ha permesso di osservare e 
comprendere la stessa quotidianità lavorativa vissuta con l’utenza, da un’altra prospettiva, 
arricchendola di nuovi saperi, interrogativi e nuove visioni possibili.  
 

6.1.1 Impressioni sul focus group  

Non avevo mai condotto un focus group prima e mi aspettavo fosse più complicato 
esprimere in poche frasi dei concetti per me molto approfonditi. Ero preoccupata di non 
riuscire a trasmettere chiaramente il senso e la direzione verso cui volevo orientare la mia 
ricerca, tuttavia ho ottenuto un ottimo riscontro da parte loro e ciò mi ha permesso di 
rivalutare il grado di difficoltà che avevo immaginato.  
Il tempo, un’ora massima, non pensavo sarebbe stato sufficiente ma più che abbondante, 
eppure è capitato di dover riorientare il gruppo verso le nuove domande senza dilungarsi in 
spazi informali molto prolungati.  
Le domande che ho posto alle persone, le ho ben articolate in anticipo per la prima sessione 
di focus, ignorando consapevolmente la preparazione anticipata per quelle successive. 
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Posso dunque affermare che riformularle ogni volta in base alle risposte ricevute, 
mantenendo ben chiaro per tutti l’obiettivo come fil rouge, mi ha permesso di concludere con 
una tecnica ideale le tre sessioni. Questa tecnica mi ha anche permesso di avere la certezza 
che gli obiettivi della ricerca fossero chiari per tutti, a tal proposito ribaditi dove necessario.  
 
Personalmente ho trovato molto preziosa l’opportunità di ritrovarsi in un numero ridotto di 
persone, all’interno di uno spazio e di un tempo dedicato all’espressione dei vissuti e del 
senso di un fare quotidiano. Trovo anche di particolare rilevanza il contesto predisposto agli 
incontri, perché considerato l’ambiente comunitario dello spazio di parola solito vissuto dai 
membri del Club ’74, un momento privato in piccolo gruppo lo valuto come una circostanza 
inconsueta, speciale e intima.  
Questa particolare condizione, nonostante offra solo alcune modifiche, consente di 
sperimentarsi con un altro luogo di parola e un’espressione di se stessi molto vicina all’altro, 
su più livelli. Ho visto le persone molto coinvolte e interessate sin dall’inizio, l’ho capito dal 
loro ascolto attivo, dal rispetto reciproco in confronto ai diversi punti di vista emersi e dal 
reale riguardo per la complessità dell’altro. Oltre a ciò, la certezza di uno sguardo, di un 
gesto e di una parola di conforto, sempre pronta per le persone che hanno condiviso fra loro 
anche brevissimi tempi e spazi delle proprie vite. 
Il grado d’interesse per quello che ognuno aveva da raccontare e la curiosità sia per i 
pensieri che per le domande a loro poste, ha portato le sessioni ad un clima di gruppo coeso. 
Ho percepito il loro riconoscersi come membri di uno stesso gruppo unito verso gli stessi 
obiettivi, la consapevolezza di un insieme, dei vantaggi e dei piaceri di condividere diverse 
uguaglianze come anche tratti distinti, identificabili tra l’uno e l’altro. 
Inoltre, ho ben percepito l’importanza di quei momenti nell’opportunità di dar voce a pensieri 
che altrimenti verrebbero risvegliati e valorizzati solo eccezionalmente.  
 
A livello esperienziale, da parte dei quattro partecipanti al focus group, c’è stato un ritorno 
estremamente positivo, tanto da voler partecipare ancora a tale attività.  
Penso che la possibilità di esprimere e riflettere personalmente (ma anche con la 
condivisione e la discussione del gruppo) riguardo a ciò che giornalmente si fa, agli obiettivi 
raggiunti e a quelli che ci si pone, dia letteralmente senso alle attività del quotidiano, al 
proprio impiego del tempo. Credo che comunicare i propri pensieri dia all’espressione dello 
Spazio di sé e all’attività di Spazio di relazione ragione di esserci. 

Zeno ci ha tenuto a puntualizzare come il focus group abbia contribuito a conoscersi molto 
meglio. Ha scoperto aspetti della vita degli altri che non sapeva ed ora anche loro sanno 
qualcosa in più su di lui: “è stato un buon feeling che abbiamo avuto … perché ci siamo 
espressi in maniera diversa e tutti insieme, senza remore”69. 
Pienamente d’accordo è stata Maya che il giorno prima dell’incontro, rifletteva sul piacere 
provato nel riunirsi ai quattro partecipanti (me inclusa): “è stata un’occasione veramente 
importante di ritrovo, per conoscenza ed è stato bello, è bello perché siamo tutti sinceri 
senza vergogne né timori, esprimiamo spontaneamente il nostro vissuto, quello che 
pensiamo, senza aver paura … si è instaurato un clima di fiducia nel senso che io non andrò 
mai a dire quello che ha detto Gea o quello che ha detto lui a nessun altro di quello che è 
saltato fuori in questo gruppo … e sento che anche da parte loro non verrà detto determinate 
cose ad altri, perché qualcosa di mio è uscito di personale e privato, come anche da altri, 
                                                        
69 Focus Group 3., domanda 5. p.6. 
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però rimane a me”70. Unanimemente ognuno dei presenti ha confermato il caro e sincero 
pensiero di Maya.  
 
Il focus group è stata una tecnica d’indagine che mi ha regalato momenti speciali. Ho provato 
profonda gratitudine per la disponibilità di Gea, Zeno, Maya ed Enea. Mi hanno calata nelle 
loro esperienze fidandosi di me. Hanno dimostrato grande umanità nel raccontare le loro 
storie e soprattutto nell’ascoltare gli altri rispettandosi, senza mai parlarsi sopra.  
Con nessun tipo di giudizio si sono permessi di sfiorare il vissuto dell’altro. All’opposto, si 
sono dimostrati delicati e capaci di accogliere e custodire la storia dell’altro.  
Mi hanno insegnato molto con la loro pazienza, la loro onestà e ribadisco, con il loro rispetto. 
Il loro modo di trasmettere umanità nello stare in relazione è un valore che ricercherò nelle 
mie relazioni professionali e personali future. 
Sono sicura di non dimenticare quest’esperienza e di ricordarmi di loro. 
 
 
 

7 Conclusione 

L’esito della domanda di tesi è stato raggiunto lavorando principalmente sui due obiettivi. Di 
conseguenza, le risposte gradualmente ottenute con l’analisi dei dati hanno reso chiaro il 
significato di ognuno dei diversi spazi presi in considerazione nella teoria; spazi applicati e 
contestualizzati alla realtà socioterapeutica. 
 
Il primo obiettivo raggiunto è stato ricercare come lo spazio fisico (inteso come le distinte 
sale all’interno dello stabile Valletta) può favorire l’espressione dello Spazio del sé, in una 
manifestazione diretta da parte della persona; dunque, scoprendo in che modo lo spazio 
fisico riesca a favorire tale processo all’interno di uno Spazio di relazione. 
La valenza e la qualità della percezione dello spazio fisico, nel favorire l’espressione dello 
Spazio del sé, non hanno però confermato le mie aspettative. 
 

“Lo spazio è una categoria del nostro intelletto: è la materia prima dell’esistenza, il luogo 
dunque della quotidianità. Si vive in uno spazio, in un volume, su una superficie, si vive in una 
stanza, in un appartamento, in una città: il riferimento allo spazio è taciuto ma onnipresente. 
Soggetto e spazio non sono concepibili astrattamente e separatamente: l’esistenza umana è 
sempre spazializzata, lo spazio è sempre antropizzato”.71  

 
La ricerca di un riferimento chiaro ed esplicito nei confronti dell’influenza dello spazio fisico, 
in tanto che favorevole all’espressione di sé, è fallita. In merito alla citazione soprastante, 
non mi resta che confermare l’antropizzazione dello spazio, talmente in fusione con 
l’esistenza umana da non poter pretendere nella maniera più assoluta una loro disunione. 
Tuttavia, la premessa a questo obiettivo è stata la consapevolezza di un ambivalenza tra lo 
spazio fisico, geometrizzabile e misurabile e lo spazio vitale, cioè dell’esistenza, delle 
esperienze quotidiane.  

                                                        
70 ibidem. 
71 Iori, V. (1996). Lo spazio vissuto: luoghi educativi e soggettività. La Nuova Italia. p.23. 
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A questo proposito, è stato molto più fluido il passaggio verso l’obiettivo che avrebbe portato 
le riflessioni più utili per risponedere alla domanda di tesi. 
 
In che modo una persona, scegliendo di vivere un luogo comunitario, può far 
emergere lo Spazio del sé occupato dalla propria identità?  
Approfondire la decisione presa dalle persone, di stare in un luogo comunitario di scambio e 
di incontri, ha significato due cose. Non soltanto capire quanto sia importante per una 
persona riconoscersi in un’identità che non sia anonima, ma anche riscoprire la propria, 
vivendo il doppio processo esercitato nello Spazio di relazione con lo Spazio del sé.  
L’identità anonima, quella del paziente che interrompe tutte le sue relazioni con l’esterno, è 
l’idea che ho voluto portare avanti richiamando la metodologia dell’équipe di Franco 
Basaglia: l’Habitat Sociale. Il bisogno di dialogicità a cui lui insieme alla sua équipe hanno 
fatto riferimento, costituendo l’approccio metodologico, è chiaramente dimostrato nella realtà 
vissuta con il Club ’74. 
 
La domanda di tesi “Come le attività proposte dal Club ’74 favoriscono l’espressione 
dello Spazio del sé?” ha trovato risposta nelle riflessioni raccontate dai quattro protagonisti 
del focus group.  
Le tre sessioni di focus hanno permesso ai partecipanti di ragionare sul senso del vivere gli 
Spazi di relazione all’interno dello stabile Valletta, riconoscendosi mediante l’espressione dei 
loro Spazi del sé nel momento in cui si raccontavano l’esperienza delle loro attività 
quotidiane. 
Per farne un esempio, attraverso un’attività legata alla redazione della rivista Insieme del 
Club ’74, si può parlare di sé facendo la traslazione dallo Spazio del sé allo Spazio di 
relazione, perché nell’incontro con l’altro si è portati a riconoscere se stessi. In quanto, 
esprimendo caratteristiche personali nella comunicazione con qualcuno oppure mettendo in 
pratica le conoscenze professionali legate all’impaginazione, si ha un ritorno di familiarità con 
il proprio Spazio del sé in un’attività di scambio comunitario. 
 
Come criticità al lavoro potrei citare l’apparente superficialità nel pretendere che uno spazio 
fisico potesse essere de-antropizzato da chi lo vive per poterlo spiegare con linearità. 
Inoltre, la dimensione dello spazio avrebbe indubbiamente potuto avere letture più varie, 
come quelle antropologiche o di psicologia sociale e ambientale, tuttavia ho dovuto frenare la 
troppa ambizione e valutare alcuni aspetti in gioco, fra cui le competenze apprese nei cicli di 
studio. Tale considerazione generale non implica un limite, bensì la decisione di dare un 
taglio preciso al lavoro di tesi, quello socio-educativo.  
Con occhio critico, eventualmente si sarebbero potute menzionare più teorie connesse alla 
pratica educativa, ciò nonostante, penso che la scelta della letteratura di riferimento sia 
precisa rispetto alla necessità dell’argomento in analisi. 
In conclusione, ci si potrebbe interrogare sulla preferenza relativa al campione delle persone 
posto sotto indagine. Gli utenti del Servizio di socioterapia sono stati valutati come i massimi 
esperti delle attività alle quali partecipano, tuttavia, i risultai analizzati offrono soltanto una 
visione del tema in analisi. Le aspettative, in confronto  al contributo da parte delle persone 
interpellate, hanno soddisfatto gli obiettivi di ricerca. Malgrado ciò, l’ipotesi di consultare 
sull’argomento di tesi degli operatori sociali, dei famigliari, o degli amici di utenti del Servizio 
avrebbe molto probabilmente messo in luce elementi diversi sul tema qui non considerati.  
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L’innovazione in questa tesi sta nell’approfondimento di aspetti apparentemente semplici e 
scontati, non solo dell’esistenza ma anche della cura educativa. Gli aspetti del quotidiano, 
della rivendicata normalità, sono talmente semplici e trasparenti che, se trascurati, ignorati o 
valorizzati minimamente, fanno perdere il senso di esperienze importanti. Le esperienze di 
cui si parla sono di vitale importanza, talmente potenti da annullare perfino un’identità se 
negate. 
Un altro contesto del lavoro sociale, come quello dei centri diurni che ospitano qualsiasi 
utenza è idoneo ai concetti trattati dall’approccio di Habitat Sociale.  
Per farne un esempio, un centro diurno per la terza età accoglie persone che senza 
l’espressione del proprio Spazio del sé in uno Spazio di relazione, come un’attività dedicata 
alla redazione di poesie, potrebbero vivere l’anonimato dell’identità di anziani come colore 
che non si occupano di nulla durante la giornata, privati in tal senso dal loro ruolo attivo 
all’interno della società nella quale da sempre vivono. 
 
Non ho inventato nessun nuovo metodo educativo ma reintroducendo l’approccio dell’Habitat 
Sociale, ho permesso di riflettere e dare la possibilità di recuperare uno dei sensi che 
accompagnano l’esistenza umana. Colmare lo Spazio del sé e lo Spazio di relazione è la più 
semplice delle azioni, eppure, le prove ardue che la vita impone offuscano questo bisogno. 
È una cura che la persona ha il potere di attuare su di sé e per se stessa, dove, 
volontariamente o meno favorirà la stessa opportunità nell’esperienza di qualcun altro, 
questo all’interno di un incontro negli Spazi di relazione. 
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Allegato 3  
Domande di focus group. 

 

Focus Group 1. 

1. Qual è lo spazio di relazione/ l'attività che ti gratifica? 

2. In quale spazio sentite che potete esprimervi meglio, in quale spazio o attività sentite 

proprio di riuscire ad esprimervi? 

3. C’è un’attività che è importante per voi? Che voi ritenete proprio importante, qui al 

Club? 

4. Un’attività quando è importante? 

5. Qui, nello stabile Valletta, vi appartiene questo spazio? 

6. A chi appartiene questo posto? 

 
Focus Group 2. 

1. Grazie a che cosa, grazie a quali strumenti si facilita lo scambio fra “me stesso” e la 

comunità? Cosa mi aiuta/facilita lo scambio fra quello che sono Io e la 

comunità/spazio di relazione/attività? 

2. In che modo siete facilitati a portare voi stessi? 

3. Se arriva un paziente o ex paziente, o una persona in cura a casa sua, cosa può 

pensare della socioterapia, dello stabile, compreso Club? 

4. Se arriva una persona che opera nell’ambito sociale, per esempio, arriva un 

operatore che lavora a Ingrado di Lugano, ed entra qui per bersi un caffè, secondo 

voi, che idea si fa del posto, cosa pensa che si faccia qui? 

5. Se arriva qui dentro un medico, psichiatra, psicologo, un infermiere, cosa può 

pensare del Servizio di socioterapia, Valletta, Club, di questo posto? 

6. Cosa vi portate via per voi stessi da questo spazio di relazione? 

 

Focus Group 3. 

1. Ci son piaceri o doveri al Club ‘74? 

2. A cosa serve secondo voi il rapporto di orizzontalità che c’è qui al Club ’74? 

3. C’è un dare e un ricevere qui al Club. Secondo voi come e quando succede? 

4. Quale rapporto avete con le persone che incontrate in questo spazio comunitario? 

Sono colleghi, sono amici,…? Cosa sono per voi le persone con cui lavorate? 

5. Avete parlato di persone, persone normali e di pregiudizi. Quale messaggio 

esprimete e vorreste esprimere facendo attività al Club, attraverso questi luoghi di 

incontro?  
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Allegato 4  
Focus group 1. 

1. FOCUS GROUP 
 
 
Luogo: Stabile Valletta – aula 2 
Data: 01.06.2018 
Orario: 11:00-12:00  
Moderatrice - verbalista: Tania Almeida 
Partecipanti: Enea, Gea, Maya, Zeno,  
Ulteriore presenza: animatore socioculturale, nonché mio responsabile pratico 

 
 
1. Qual è lo spazio di relazione/ l'attività che ti gratifica? 
 
G: Venire al Club a lavorare mi gratifica 
(c'è un'attività specifica, del Club, che ti da qualcosa, ti nutre in qualche modo…) 
G: No, specifica, no, tutto mi piace. Non ne ho di specifiche. 
(quindi tutto può essere anche ogni attività che fai...) 
G: sì 
 
E: Ma anch'io non è che no, sicuramente preferisco fare le cose manuali e cose varie e 
comunque anch'io bene o male non è che c'è un’attività preferita, perché qua bene o male 
hai l'opportunità di poter fare un po' di tutto. Io mi lancio in tante cose, magari qualche cosa 
sarebbe meglio…però c'è la possibilità, quindi, per me, però se devo dire la mia preferita 
lavorare manualmente, creare. Avere idee e creare. 
 
M: Per me, sono tutte interessanti le attività che ci sono, anche a sorpresa, nel senso che 
vengo per una cosa e vengo ingaggiata per un'altra e comunque alla fine trovo comunque 
motivazione a fare quella cosa e alla fine mi diverto pure. Quello che è stato importante per 
me, è trovare un posto dove io potevo esprimermi con la fotografia e la scrittura. E qui l'ho 
trovato. Parteciperei volentieri anche ad altre attività, energie permettendo tutto, però 
principalmente sono focalizzata su quelle due cose che sono già molto impegnative. 
(e ti senti gratificata quando fai quelle cose, un po' più di altre?) 
G: Quelle, quelle e anche le sorprese, anche se a volte mettono ansia. “Cosa devo fare? 
Non so cosa devo fare?” però vado e faccio. 
 
Z: Per me ormai è lo spazio redazionale. Cioè fare il giornale, occuparmi anche un po' di 
tutto quello che gira intorno alla redazione o oggetti che mancano, richieste, controllo email, 
spedizioni email, però prettamente diciamo il giornale. Mi gratifica perché dopo alla fine 
quando è finito, vedo che bello, ben fatto, uao. È uscito. 
 
 
 
2. In quale spazio sentite che potete esprimervi meglio, in quale spazio o attività 
sentite proprio di riuscire ad esprimervi? 
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G: A me piace tutto, che devo fa’. Il negozio di vestiti. Mi piace vendere, avere contatto con 
la gente…mi gratifica. 
(e riesci meglio ad esprimere lo spazio di te, cioè te stessa?) 
G: si, anche al bar 
(come mai proprio il negozio?) 
G: mi hanno infilato lì 
(intendo dire, perché lì ti senti più a tuo agio per esprimere te stessa?) 
G: perché c’è spazio, son da sola, vabbè adesso c’è la X. ma son sempre stata da sola, 
sempre meglio. 
(cosa ti piace fare quando sei lì?) 
G: pulire, e servire la gente giustamente. 
(quindi è un po’ come se ti prendessi cura del negozio se lo pulisci e lo tieni in ordine?) 
G: Sì. Come un secondo bambino. 
 
E: Dove mi diverto di più? Io lo interpreto così, dove mi piace di più. Quando c’ho 
l’opportunità di, quando vengo lasciato un po’ alla molla, no, quando mi viene concesso un 
po’. Io, a me mi piace essere lì, progettare, fare. Poi dopo, perché un po’ di fiducia l’ho 
riscossa no, qua dentro, quindi quando c’ho l’opportunità di sfogarmi, costru…,di fare, 
lasciare un po’ lo spazio, allora lì do il meglio di me perché oso tanto, mi piace osare tanto. E 
mi piace, ecco. Quando ho quell’opportunità lì, è la migliore, dove mi trovo meglio insomma, 
che mi piace di più quando sono in questo posto. 
(quindi se ho capito, quando hai più spazio, più libertà e senti che hai responsabilità, puoi 
fare quello che ti senti?) 
E: Sì proprio quando hai la, perché sai che gli altri sono d’accordo, quindi allora lì io mi lancio 
e dopo so che posso dar spazio alla mia creatività, alla mia fantasia. Ed è un posto, è qua 
che mi viene bene, perché in realtà fuori da qua non puoi farle certe robe, e quindi non puoi 
mettere a risalto le, non puoi sfogarti insomma, non puoi mettere in pratica quello che 
vorresti fare. Se non in privato, che dopo però ognuno, non è che in privato può far certe 
cose. Ci vuole il posto e ci vuole un po’ di tutto, almeno per quello che vorrei fare io. 
(quindi, hai detto qua, con “qua” intendi dire tutto il Club o intendi dire negli spazi di cui 
parlavi prima, dove costruivi, oppure?) 
E: Si, no, qua nel Club, perché dopo è in generale, perché qui può essere fatto…le mie 
preferite quando mi viene lasciata le molle: “ok, facciamo questo? Vai”, io vado e dopo mi 
faccio, con le mie…però non solo nelle costruzioni ma anche in altre cose quindi per quello 
ho detto qua al Club. E poi succede che c’è il teatro, c’è…anche lì posso, no, dare sfogo alle 
mie…mettere le sedie in un certo modo, il palco in un altro, fare, anche lì son modi anche 
quelli di…per quello ho detto qua al Club, perché in altri posti non credo che potresti farlo. 
 
M: Per me è importante lo spazio in cui possono emergere le mie qualità. Cioè, non lavorare 
sulle debolezze o faticare su una cosa che non riesco a fare ma, con la fotografia e lo scritto 
mi gratifico molto e appunto, le qualità che ho poterle mettere in pratica. 
(quindi esprimerti meglio lavorando tanto su quello che tu sai fare, sulle tue risorse, come 
dicevi invece di insistere su quello che non fa per te?) 
M: Risorse. Si. 
 
Z: Ma io, come ho detto prima, in redazione perché già venivo da una redazione. E poi mi 
piace appunto perché a volte riesco a coinvolgere le persone a scrivere e questo mi da 
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piacere quando riesco a invogliare qualcuno a scrivere della sua storia, o una poesia o 
quello che vuole insomma. Poi un altro spazio che mi era piaciuto, l’ho fatto quattro anni fa, il 
teatro. Era libera espressione, proprio mi è molto piaciuto. Appunto era la prima volta che lo 
facevo e mi è piaciuto molto fare teatro. Poi ho dovuto smettere per problemi fisici e per 
l’appunto il teatro e la redazione. 
(e cosa vedi di simile fra il teatro e la redazione?) 
Z: Ma, è sempre un modo di esprimersi, poi per me il teatro era una cosa nuova, per cui ho 
dovuto mettermi in gioco proprio lì, proprio una cosa nuova è metterti in gioco, non era così 
facile però è andata molto bene, mi è piaciuto. 
(Stavi dicendo che prima avevi lavorato in redazione però, rispetto a quando lavoravi prima 
del lavoro qui con il Club, avevi le stesse libertà di espressione che hai qua?) 
Z: Ma, bene o male sì, perché anche lì facevo anche lì l’impaginazione ed ero io che dicevo 
a tutti i giornalisti: “qui hai tanto spazio, devi farmi tante righe, foto di grandezza tot.”. Facevo 
la maquette perché dovevano stare ai miei ordini, diciamo no? Per scrivere i loro articoli, li 
sgridavo e li permettevo di porre nella pagina, no, per cui avevo il mio spazio anche lì. 
Poi anch’io avevo la fotografia, ho fatto il fotografo anche qui. Ho fatto anche un po’ un corso 
di fotografia, adesso anche sempre per motivi fisici ho abbandonato anche quello. Visto che 
ho avuto un ictus e ho la mano che è cifulina. 
 
 
 
3. C’è un’attività che è importante per voi? Che voi ritenete proprio importante, qui al 
Club? 
 
E: Per me un’attività importante che mi piacerebbe che andasse in porto e che non riesco 
sempre, è coinvolgere. Vorrei riuscire qualche volta a trasmettere un po’, non solo nella parte 
lavorativa, riuscire a “istruire” qualcuno , ma tanto perché così riuscirebbe, che venisse che 
mi seguisse un po’. Trasmettergli i miei senti…, come vivo io i sentimenti e com’è, ma sai 
perché più che altro? Però mi servirebbe a me per vedere come se ti vedi a uno specchio 
no? Però logico, è difficile ne, credo, almeno per me. Però mi piacerebbe e ci sto provando 
comunque, anche se magari non sembra, qualcosa piano piano lo sto mettendo in cantiere. 
(non sono sicura di aver capito tutto appieno, nel senso che, per te sarebbe importante fare 
questa cosa nel senso che ci stai lavorando?) 
E: Sì, anche magari certe volte anche senza volere, però mi accorgo dopo che è sempre un 
tassellino che ho messo in questo “progetto”. È come faccio con i miei figli però vorrei vedere 
se si riesce a trasmettere qualcosa ad altre persone, non necessariamente della mia famiglia 
ma gente che lavora con me, con la quale passo tante ore della giornata. Per me è 
importante. 
 
M: Allora, per me è importante tutte le attività perché tutte girano e fanno un contorno 
insieme. L’una dipende dall’altra, nel senso che avere il bar, fa si che c’è relazione e 
comunicazione. Avere il giornale fa si che ci facciamo conoscere all’esterno, far la festa 
campestre all’esterno, farci conoscere dalla popolazione, lavorare con altri enti per varie 
attività ci fa conoscere all’esterno. La boutique, anche lì è un modo molto importante 
secondo me di fa arrivare i degenti per i prezzi bassi e tutto, a uscire dal reparto. Quindi per 
me tutte sono importanti fra loro. 
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Z: Un po’ quello che diceva M. Per me è molto importante dare informazioni sulle attività ce 
si svolgono al Club. Informare i dottori, di vari padiglioni, tutto quello che si fa qui. E anche 
per dire, come sto facendo questa mattina di dare informazioni di quello che viene scritto sui 
giornali, mandare ai dottori e ai padiglioni, fare vedere che siamo considerati anche sui 
giornali no, che scrivono anche di loro in modo buono no, non cattivo. Questo è molto 
importante in modo che si rendano conto che il Club fa un grande lavoro, proprio per i 
pazienti. Informazione. Sia cartaceo o per email, per dare informazione di quello che viene 
svolto qui, e dire ci siamo anche noi e facciamo questo e quest’altro, quest’altro e quest’altro. 
M: e lo facciamo bene. Viste le cose che vengono organizzare, anche se arrivati all’ultimo 
minuto con degli inghippi o.., alla fine il risultato è buono. C’è impegno e collaborazione. 
Z: Sì, perché ci teniamo al Club. 
 
G: A parte il negozio e il bar, sono tutte attività importanti. Comunque, proprio di mio, 
dev’essere tutto in ordine.  
(reputi importante quello che fai, il mettere in ordine e mantenere tutto bello pulito?) 
G: Si. 
 
 
 
4. Un’attività quando è importante? 
 
G: Tutti i giorni è importante l’attività. Alzarsi al mattino, venire a lavorare. 
(quando è importante, se mi dici sempre, significa anche quando c’è disordine?) 
G: Quando c’è disordine è bello perché riesci a mettere in ordine, fai qualcosa, non ti annoi 
passano le ore e invece, se non hai niente da fare alla fine ti annoi anche secondo me, 
comunque. Secondo me è molto importante. 
 
E: Quando ci riesco. Magari, certe volte, come dicevo prima, mi capita senza volere. A me 
molte cose mi capitano senza...mi accorgo che avvengono ma senza che magari le ho 
cercate veramente. Magari le cerchi e quando le cerchi non arrivano, invece quando eh, si 
parano davanti si trovano davanti, e son quelli i momenti un po’..quando raccogli qualcosa 
insomma. Quando hai la sensazione di aver fatto quello che volevi fare o stai per fare.  
 
Z: Ma appunto, quando ci sono eventi particolari. Tipo Festa campestre, Sagra del borgo, o 
altre, o anche solo come ieri, tutti questi fisioterapisti che son venuti, no, erano tutti 
entusiasti, questo è molto importante. 
(La comunicazione fra interno ed esterno?)  
Z: Si. 
 
M: Per me tutto, al momento del bisogno. Cioè non so, c’è una partita di pallavolo e sono 
necessarie delle foto per documentare, si parte. Però magari, la partita di pallavolo è meno 
importante, e lui ha urgentemente bisogno di qualcosa di più, urgente appunto e si trova un 
compromesso. O si fa uno o si fa l’altro. Tutto è importante al momento del bisogno. 
 
 
 
5. Qui, nello stabile Valletta, vi appartiene questo spazio? 
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M: Molto. Nel senso che è un posto secondo me molto speciale. Attorniato da quello che 
abbiamo, tutto il verde e uscendo solo fumando una sigaretta vedendo tutto quel verde mi 
rilassa, che essere chiusa in un posto e anche avere la possibilità personale di decidere per 
un caffe, o: “vado a fumarmi una sigaretta”, secondo le priorità che ho di lavoro chiaramente. 
Secondo me, io sento che mi appartiene molto, appunto per quello dalle mie tre mezze 
giornate settimanali sono passata quasi a fare tutta la settimana.  
(senti che è un po’ tuo?) 
M: Si  
 
G: Per me è molto importante perché mi ha aiutata tantissimo venire qua al Club. Sì, mi 
appartiene, lo sento mio.  
(prima parlavi della pulizia, è un po’ tuo come se fosse una seconda casa visto che prima 
parlavi del secondo figlio?)  
G: Sì quello sì. È come se fosse una seconda casa per me, che poi mi ha aiutata anche 
tantissimo a uscire dai miei problemi.  
(ti appartiene perché ti ha aiutato nei momenti di difficoltà?)  
G: Sì. 
 
Z: È importante anche per me perché, lo trovo come una seconda famiglia. Mi sento molto a 
mio agio, ho trovato tanti amici, mi trovo bene, molto bene, non per niente faccio su e giù 
ogni giorno da Lugano. Se no non lo farei. Anzi, son stato aiutato molto, molto compreso, mi 
hanno dato anche tante responsabilità e questo ti aumenta ancora di più la voglia di venire 
qui. Perché sai, hai delle responsabilità e le trovi importanti, ti senti un po’ importante anche, 
capisci? È una famiglia ecco. 
 
E: No, invece, no io dicevo. Che mi appartiene, no, io ho l’abitudine, almeno, mi viene così, 
quando frequento un posto cerco di, non di farlo diventar mio però di dare l’impronta che 
piace avere a me, di dare la mia impronta. Quindi non so, è una specie di simbiosi, non so 
come si dice, quando mescoli una cosa, come si dice. Non è che mi appartiene il Club, io me 
la vedo in un altro modo. Cioè, né io appartengo a lui né lui appartiene a me, è una specie di 
collaborazione, non so come chiamarla, non lo so se tu dai una tua impronta a una posto. 
Non è che mi appartiene o io appartengo a lui, cioè è una cosa, lui serve a me e io servo 
a…non lo so. (scambio) Sì, è una cosa così, no sai, insieme, no. 
 
Z: Si, scambi, infatti in due perché impari ma insegni anche. 
 
 
 
 
6. A chi appartiene questo posto? 
 
G: Penso che appartenga un po’ a tutti. Penso che appartiene a tutti, dai grandi capi, ai 
piccoli capi, tra la gente che viene qua, ai ricoverati, penso che appartenga un po’ a tutti. 

 
M: Anche per me appartiene a tutti. Anche perché ognuno di noi da il suo contributo per la 
crescita, lo sviluppo e la riuscita di tutte le cose che facciamo. Poi, per me appartiene a tutti.  
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Z: Sì, appunto, la stessa cosa. Appartiene a tutti perché senza di noi cosa farebbero gli 
animatori? Disoccupati. Perché, in pratica, tutte le attività che vengono svolte qui le facciamo 
noi, utenti ed ex-utenti, siamo noi che le facciamo. Magari sotto le direttive degli animatori, 
però che ci mettiamo, siamo noi. È per questo che va avanti.  
 
E: Io come prima, appartiene un po’ alla storia di questo posto. E poi a chi verrà, chi non 
verrà, a chi c’è. Per me non ha un proprietario.  

 
Z: Simbolicamente non ci sono proprietari. 
(prima facevi riferimento alla famiglia, quindi se trovi questo ambiente familiare, questa 
ricchezza di buone relazioni, se il posto è di tutti, mi chiedo se potenzialmente possono 
diventare tutti tuoi famigliari) 
Z: Sì, appunto è questo che intendevo. Ritrovando tutti i giorni tutte queste persone che 
fanno parte del gruppo, è come se fosse la mia famiglia. È questo che mi da anche 
gratificazione, di avere dei colleghi, amici, familiari, cioè famiglia. 
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Allegato 5  
Focus group 2. 

2. FOCUS GROUP 
 
 

Luogo: Stabile Valletta – aula 2 
Data: 05.06.2018 
Orario: 11:00-12:00  
Moderatrice - verbalista: Tania Almeida 
Partecipanti: Enea, Gea, Maya, Zeno,  

 
 
1.Grazie a che cosa, grazie a quali strumenti si facilita lo scambio fra “me stesso” e la 
comunità? Cosa mi aiuta/facilita lo scambio fra quello che sono Io e la 
comunità/spazio di relazione/attività? 
 
E: Per me…io faccio così, io non nascondo niente. Cioè, io quello che sono, quello che sono 
stato, lo dico apertamente. Mi mostro come sono, poi dopo, come si dice “chi mi ama mi 
segua”, una roba del genere no, senza troppi problemi. Per me la miglior cosa è proprio 
mostrarsi per come si è senza aver…io ho avuto i miei problemi, ho avuto le mie cose, bom, 
se per te è un problema, dopo alla fine diventa un problema tuo, non mio. Per me, ecco 
io…la chiarezza. 
(quindi, scusa, l’essere te stesso, mostrandoti per quello che sei, è la cosa…?) 
E: Per quello che sono e per quello che sono stato! 
(ok, fa parte di te…?) 
E: Sì, no, specialmente quello. Perché molte volte, il tuo passato te lo mettono qua (mimica 
di una mano tesa che sbatte contro i propri denti). Invece, per me, è importante che la gente 
che mi conosce lo sappia, eh, con chi ha a che fare. Dopodiché, io vedo se poi è un 
sentimento sincero o, hai capito, per me è fondamentale 
(e questo quindi, l’essere te stesso, mostrare chi eri e chi sei, rende più facile lo scambio fra 
te e la relazione, l’attività con gli altri?) 
E: Per me sì perché, per me è importante quello. Cioè, anche perché essere me stesso, è 
più facile per me essere me stesso. Se io devo andare davanti a uno a parlare in politichese 
per dire, non ci riuscirò mai. Oppure provo, faccio delle figuracce e mi dicono: “mo’ questo 
qua, cos’è…”. Invece, io vado lì e mi mostro per come sono e per me, mi facilito la vita a me. 
Dopo se la complico agli altri non lo so, però a me, me la facilita. 
 
Z: Io invece, al contrario di lui, del mio passato parlo ben poco. Mi esprimo molto poco del 
mio passato, non perché me ne vergogno ma perché penso che non interessi. Mi esprimo un 
po’ di più, di quello che faccio adesso, di quello che adesso sono; quello che faccio quello 
che posso dare ma chiaramente quello che facevo prima, non lo dico. 
(non pensi che faciliti? Se la domanda è quali strumenti, che cosa facilita lo scambio che 
avviene fra te e il gruppo…) 
Z: Di quello che sono adesso, di quello che sono adesso, non parlando di quello che ero 
prima. Quello mi sembra che anzi, mi urta un po’. Penso che urto un po’ la gente se sanno il 
mio passato, che è stato molto travagliato diciamo e allora cerco di evitare di esprimermi. 
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(va bene, e ci sono altri cose, strumenti che ti facilitano a esprimere te stesso, a 
scambiare…?) 
Z: Sì, la mia simpatia. Le mie qualità attuali, che penso di poter mettere bene in pratica e 
anche insegnare anche qualcosa.  
 
M: Per me è la genuinità, a presentarmi nel senso, aperto nel senso trasparente, ecco. La 
sincerità, onestà e sentire che altri hanno fiducia in me. Nel senso che…farmi capire che 
sono, che posso essere una persona responsabile e per cui si fidano di me per questa 
responsabilità che hanno dato senza, come si dice, senza timore. Sanno che io posso 
versare la caraffa, l’acqua della caraffa nel bicchiere e io lo faccio, mi lasciano fare, e questo 
è importante anche per l’autostima. Dalla parte mia viene sincerità, onestà e lealtà.  
(ok, e questo aspetto, quello che tu ricevi, se tu capisci che ottieni fiducia perché ti mostri 
onesta, questo ti facilità lo scambio con gli altri?) 
M: Sì. 
 
G: Io sono me stessa, come vedete, sono allegra con tutti, anche con gli altri 
(gli altri chi?) 
G: le persone che conosco in generale, tutti, e non mi faccio problemi ad essere così. 
(è questa la cosa che ti facilità lo scambio, avere una relazione con gli altri?) 
G: Sì. 
 
 
 
2. In che modo siete facilitati a portare voi stessi? 
 
M: Essere accettata. Sentire che sono accettata dagli altri per quello che sono. Col mio 
passato, col mio essere presente, con le mie difficoltà. E anche sostenuta, sostenuta dagli 
altri, un po’ tirata, nel senso trascinata in certe cose che poi faccio volentieri.  
 
E: Io come dici te, come parlavo prima, no, comprende bene o male quella domanda lì. 
 
Z: Io, su quello che avevo detto prima, non è che non mi esprimo sul mio passato. Non per 
non essere sincero ma per far vedere che persona sono adesso, cioè non a chi interessa a 
come ero prima, cioè per quello, neanche ne parlo. 
(pensi che non interessa?) 
Z: No, può interessare…cioè, per esempio, a te cosa te ne frega di cosa facevo trent’anni fa, 
di cosa ero. 
E: Ma io in realtà. Quella cosa lì l’ho detta come provocazione. Io ti stimolo, nel senso, io ti 
dico chi sono dopo tocca a te dimostrarmi se sei sincero dei tuoi sentimenti nei miei 
confronti. 
Z: Sì ma attualmente io sono sincero, 
E: Lo so. 
Z: da quando ho smesso a ora, sono molto sincero. 
E: no, non hai capito… 
 
(ma, sono proprio due approcci diversi, siete sinceri entrambi, questo è palese) 
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E: Sì sì ma io non parlo…il mio è un modo di dire, non: “tu sii sincero” nel senso, io parlo con 
te, ti dico chi sono, chi sono stato e tutto quello che vuoi, proprio una specie di…no, neanche 
una specie, io ti imbecco e ti dico, guarda, i tuoi sentimenti perché a me, non è la prima volta 
che mi succede che nel momento in cui, gente che io conoscevo, mi mostrava certi 
sentimenti di amicizia…nel momento in cui abbiamo parlato di certe cose, hanno girato le 
spalle da un’altra parte. Invece allora, io per sapere subito se la è tua sincerità, ti butto giù le 
carte in tavola subito, dopo...così, cioè, hai capito, io quello intendo. Non è che è obbligatorio 
che ogni volta che, “buongiorno sono E., sono un rapinatore”, no…se però ne ho l’occasione 
di parlare del mio passato, ne parlo, senza problemi. 
 
Z: Questo, questo anch’io. Però appunto, con le persone che mi danno qualcosa, che so che 
posso parlarne. Allora lì mi esprimo, racconto tutto da quando son nato, da quando ho aperto 
i primi occhi. 
(quindi, come dicevi prima, cosa mi interessa, cioè tu vedi quando è utile?) 
Z: Sì. Non proprio utile, quando è…sì, per un’amicizia, per essere sincero con un’altra 
persona però che io ritengo che sia adatta a me. 
 
 
 
3. Se arriva un paziente o ex paziente, o una persona in cura a casa sua, cosa può 
pensare della socioterapia, dello stabile, compreso Club?  
 
G: Che vogliono scappare 
(in che senso?) 
G: se arriva una cliente che non gli piace, cosa devo fare? 
(ok, ma secondo te, cosa può pensare un paziente, un cliente, di questo posto?) 
G: Che idea può avere…si fa il suo giretto e vediamo cosa ne pensa però non so dirti cosa 
pensa perché io non lo accompagno per i giri. 
 
Z: Ma anche a seconda di che patologia ha questo paziente. Si possono fare diverse idee di 
questo luogo, dipende dalla patologia. 
 
M: Secondo me bisogna vedere se è cliente, se esterno o se è residente, perché sono due 
cose differenti. Il residente...il paziente, che lo sono stata anch’io, difficile venire al Club a 
causa delle problematiche e la mancanza di stimoli interni personali di fare qualcosa, di 
impegnarmi in un qualcosa, l’ho vissuto molto negativamente: “oh, devo andare in ergo, è 
obbligatorio andare in ergo” ai tempi dicevo. E solo da giù, venir su mi sembrava lunghissimo 
il tragitto, proprio mi pesava. Come cliente, esterno, che per me, sta abbastanza lontano 
perché ci sono un sacco di pregiudizi ancora. A me piace vedere le persone che curano il 
parco che portano i cani, da una cosa molto bella a tutta la comunità. Però ci sono persone 
che non vogliono mettere piede dentro qua. 
Ecco, l’ho detto difficoltà di venire qui in questo stabile, stare ricoverato dipende se è 
volontario si può anche impegnare nella riuscita del suo percorso se è coatto è un altro 
argomento che è complesso. 
G: ha ragione. Perché io quando ero ricoverata non volevo venire. 
M: dipende dallo stato psicofisico. 
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E: Ma io, per una forma mia di carattere, quando ero ricoverato e che non conoscevo il posto 
però, son proprio io che son fatto così, io volevo venire qua perché, vado per conoscere, 
vedere, per farmi un’idea. Poi per quanto riguarda le reazioni della gente che vedo io qua, ne 
ho visti un po’ di tutti i tipi, no. Ne ho visti sia in un verso che in un altro. Ne ho visti di quelli 
che avevano l’idea che qua magari era un posto di “matti” dove ognuno faceva quello che gli 
pare e un divertimento e quindi, poi magari nel tempo hanno cambiato un po’ e han visto che 
c’è comunque un’organizzazione cioè, organizzati in un certo modo e comunque, son 
continuati a venire. E ho visto delle reazioni contrarie, gente che arrivava pensando di 
trovare una cosa e poi magari alla fine ha detto: “no qui siete un branco di matti, vado via 
rimango in reparto”. 
(le reazioni della gente intendi la gente che viene qui…) 
E: Utenti, pazienti, dopo esterni…gente esterna non ci ho mai fatto caso. Gli studenti, cioè, 
quelli che erano qua a fare i corsi, non so non ci ho mai avuto a che fare. 
 
M: Io da paziente non mi rendevo conto del Club ’74. Cioè, non lo sentivo, non lo conoscevo. 
E: Io invece volevo…pur di uscire dal reparto, ho avuto la fortuna di conoscere sto posto. Io 
non sapevo neanche cos’era l’ergoterapia però come dicevi te, era obbligatoria, andiamo. 
 
 
 
4. Se arriva una persona che opera nell’ambito sociale, per esempio, arriva un 
operatore che lavora a Ingrado di Lugano, ed entra qui per bersi un caffè, secondo voi, 
che idea si fa del posto, cosa pensa che si faccia qui? 
 
M: Secondo me è un posto come un altro, nel senso che c’è un bar che è un bar vero, non è 
finto. Si beve il caffè e si vede le persone in giro che parlano che lavorano, non penso che 
possa pensare niente di male, essendo anche del campo e tutto, riesce anche a capire le 
interazioni che ci sono fra le persone di fuori, nel senso, all’esterno, e che girano lì dentro, 
magari vedere un po’ di gente che passa sempre avanti e indietro dalla Redazione o dal 
Segretariato o magari arriva nel momento della riunione. Per me vede una cosa positiva. 
 
G: Anche per me. Sì è positivo perché può venire qua, farsi il suo giro e vedere cosa 
facciamo, cosa non facciamo. 
E: Anch’io concordo con…secondo me hanno una buona impressione. Perché, almeno 
come l’ho visto io. Non ho mai, anzi, su certe robe rimangono anche: “ ah ma…meraviglia”. 
Meravigliati perché “ah ma allora c’è…ah, però…”, almeno, io ho sentito sempre cose delle 
robe così dopo, sicuramente poi ci sarà quello che la pensa diversamente. Però la maggior 
parte delle volte si meraviglia la gente di quello che si riesce a fare qua. 
 
M: Se noi lo accogliamo e gli facciamo una presentazione del Club, cioè, esce con la bocca 
per terra.  
 
G: Magari vengono a vedere cosa facciamo e poi ci copiano.  
M: Trovano delle risorse 
G: Magari gli piace qualcosa e alla fine dove lavora… 
(Vengono influenzati anche da quello che si fa?) 
Sì. 
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Z: Diciamo che dipende dalla persona perché tante volte vedi persone che vengono qui nelle 
aule che fanno corsi e cosi, ti stanno distanti, non interagiscono con…pensando: “questo qui, 
ormai…è perso”. 
(secondo te pensano quello?) 
Diversi sì. 
 
M: Ha me va bene che stanno lontani, che ho già il mio compito, il mio lavoro, il mio gruppo, 
il mio Club e tutto, e loro vengono a fare le loro lezioni di non so che…chi sa cosa e anch’io 
personalmente non sono interessata a fondermi con loro. 
(tu Z. preferiresti?) 
Z: Io sì. 
 
E: Ma io invece penso una cosa di queste persone. Sicuramente ci sarà qualcuno che la 
pensa così, però secondo me, almeno, io ho avuto quella sensazione lì, che alcuni di loro 
non interagiscono con noi ma non per mancanza di…magari, hanno un po’ di non timore eh, 
però anch’io certe, un po’ di timidezza, anch’io qui certe volte a parlare con le persone, mi 
dico boh, magari vado lì e mi dicono: “e sto qua che cazzo vuole?”, capisci? E magari certe 
cose le pensano anche loro, no, dicono magari vado a, provo ad approcciarmi con queste 
persone perché un velo di, come si chiama, non fiducia o di…traspare da quello che è stato 
detto adesso, no? Che sembra quasi che siamo noi che non ci fidiamo di loro, capisci. A me 
non succede così, nel senso, magari certe volte si vede proprio che da parte loro non hanno 
il “coraggio” di venire lì e dire guarda che io vorrei anche, potrei anche essere tuo amico no, 
nel senso. Poi ci potranno anche essere persone che la pensano in modo diverso, sai: “io mi 
devo mettere vicino a sti qui a far cosa”. 
 
M: Secondo me se vengono in questo posto è perché sanno dove vanno e il fatto di non 
“integrarsi”, integrarsi è un gran parolone, con noi, per me che li sento parlare è che son 
talmente presi dalla lezione che han fatto, è che essendo amiche, conoscenti, compagne e 
tutto, discutono su quello che hanno fatto o quello che dovranno fare e sono concentrate sul 
proprio secondo me. 
(ho visto che Z. sei in disaccordo) 
Z: Ma sì perché io sento, magari son giù a fumare sigarette, escono anche loro, non è che 
parlano di quello che hanno studiato ma parlano dei fatti loro, come cosa hanno fatto nelle 
vacanze, cosa hanno fatto ieri sera, cosa faranno domani, non che stanno lì a parlare della 
lezione che hanno fatto.  
 
 
5. Se arriva qui dentro un medico, psichiatra, psicologo, un infermiere, cosa può 
pensare del Servizio di socioterapia, Valletta, Club, di questo posto? 
 
G: Il mio psicologo lo conosce.  
(secondo te cosa ne pensa?) 
G: Secondo me se mi manda qua a lavorare, pensa bene. Perché è lui che mi ha mandato 
qua. 
M: Anch’io son d’accordo con G., nel senso che è capitata anche a me la stessa cosa. Io 
avevo conosciuto da paziente la Legatoria, Falegnameria, quella zona, ho proposto ai miei 
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medici di provare lì e loro mi han detto: “No, con determinate qualità che hai tu vai bene al 
Club ‘74” e io: “ma cos’è ma…?”, mi sono lasciata sorprendere e il medico che conosce un 
infermiere che viene qua, che conosce, e quindi sa quello che si trova. 
(se arriva un infermiere o un medico qui, secondo voi conosce già questo posto?) 
G: Sì, almeno, il mio psichiatra lo conosce questo posto perché viene anche qua a fare 
lezione a volte. 
M: La mia psicologa anche. 
 
Z: Sicuramente vedono: “guarda che bravi che sono”, si danno da fare, hanno avuto 
problemi però si danno da fare, non è che si crogiolano dentro i loro problemi, anzi, cercano 
di uscirne a testa alta. Perché sono qui e si danno da fare, vengono qui tutti i giorni, poi 
magari non sanno se è esterno o interno, però vedono che si fa qualcosa no, per cui, come 
detto: “che bravi, complimenti”. 
 
M: Poi lì, non è che capiscono chi è esterno e chi è interno, a parte certi casi più acuti. Però, 
l’impressione che diamo, cioè, siamo persone normali. Non vedo perché dovrebbero mettere 
un’etichetta. 
 
Z: Cioè persone appunto che arrivano e vedono lavori che fa l’E., si meravigliano e dicono 
accidenti! 
G: com’è bravo l’A… 
Z: o che vedono il giornale che faccio io, accidenti! 
G: o gli articoli che inserisco, accidenti! 
Z: o i vestiti che vende la G.,… 
Tutti: …accidenti! 
 
E: Io non so cosa rispondere perché, almeno io, di psicologi e psichiatri ne ho frequentati 
pochi. 
Z: anch’io 
E: E quindi per me è come, poi sai ci sarà quello che ha le sue idee anche lì. Perché non 
credo che tutti gli psichiatri e psicologi la pensino tutti quanti allo stesso modo…infermieri, 
vabbè tutti. E quindi per me io li paragono come una persona che vien da fuori, che vien qua 
e guarda il posto. Quindi penso che potrei rispondere alla stessa maniera che ho risposto 
all’altra domanda, di come la vede una persona che vien da fuori. Non lo so, non ho mai 
avuto tanto a…differenze sostanziali fra una persona normale, diciamo, tra una persona non 
psichiatra e uno psichiatra. 
(mi è sembrato di capire che per voi ci fosse una differenza, per esempio voi che avete 
parlato del vostro  medico, lui sapeva conosceva bene e vi ha indirizzate qua, cosa pensate 
se una persona esterna, può essere del personale come le donne che vengono a fare le 
pulizia, o piuttosto qualcuno che passa di qua col cane, viene a bere qualcosa, cosa pensa?) 
 
G: Secondo me se si fa un giro un po’ dappertutto, cioè vede anche cosa facciamo, come 
stiamo, perché giustamente l’educazione è tutto, cioè non è che viene: “Che cavolo vuoi?” è 
giusto che gli stai anche dietro a volte alla persona, per spiegarle… 
(per accoglierla?) 
Sì. 
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M: Se viene qui è perché viene senza timori senza…se viene è perché non ha pregiudizi é 
shallo. Senza conoscere e tutto è perché...se non viene è perché ha pregiudizi e non vuole 
mettersi a contatto con noi. 
(Non pensi che possa anche non venire perché non conosce il posto?) 
G: può darsi che non viene perché non consce il posto 
 
M: i miei conoscevano benissimo il posto, non il Club ’74 ma visto che ero ricoverata qua ma 
il piede dentro non ce lo mettevano. L’anno scorso ho fatto di tutto, lì ho invitati alla festa 
campestre, e sono rimasti veramente entusiasti, impressionati, da i lavori che son stati fatti. 
Hanno avuto piacere e la cosa molto molto importante è stata che quando erano nella 
palestra che andavo a parlare con qualcuno o per qualcosa: “ma è paziente o lavora qui, o è 
infermiere, medico?” e io: “mamma, sinceramente non conosco neanch’io, perché la vedo 
per a prima volta non lo so”, perché tutto, non essendoci il camice e queste cose, siam tutti 
uguali, “siam tutti uguali” 
G: siamo tutti persone 
M: siamo allo stesso livello no, e questo lo trovo bellissimo e loro, hanno cambiato un po’ 
l’idea di quello che è qui e adesso sono contentissimi che io ho un lavoro qua, perché 
sentono che io sono contenta e gli parlo bene del...sentono le attività che faccio e tutto, 
hanno un’altra idea. Forse, è un po’ l’ignoranza delle persone che non vogliono uscire dalle 
proprie zone comfort e provare qualche cosa di nuovo perché hanno paura, paura del 
diverso, paura del…di quello che non conoscono. 
(un’altra idea rispetto a cosa? mentre stavi parlando dei tuoi genitori) 
M: Pregiudizi. Anche perché hanno vissuto situazioni, quando sono venuti all’inizio a 
trovarmi, che erano un po’ sfortunati di persone che stavano veramente male, veder me 
dentro insieme… Lì erano casi proprio critici, cioè... Veniva un mio amico che non gli faceva 
niente, non aveva pregiudizi ne niente, non si beccava nessuno, tutte persone a doc. 
(adesso parli di venire in clinica ma non qui, giusto?) 
M: In generale… 
(perché il pregiudizio comprende…) 
M: eh si, perché il Club è dentro comunque qui. 
 
E: Volevo dire, a livello di quello che diceva lei, vorrei appoggiare questa cosa perché io 
ho…per esperienza anche mia, mia suocera che è qui di Riva San Vitale quindi qua 
attaccata, lei ancora qua lo chiama manicomio no,  
G: anch’io 
E: infatti certe volte mi chiede: “allora come va il lavoro al manicomio?” poi per me lo so che 
lo dice perché ai tempi si diceva così quindi lei è rimasta…senza essere cattiva, però anche 
lei ha avuto sempre un po’…e poi ultimamente, quando c’è stata la cosa qua, l’ultima festa 
che abbiamo fatto 
M: Sport Insieme 
E: Sport insieme, lei era coinvolta con quelli di Sport Insieme e allora ha visto un po’ bene o 
male, ha visto me nel mio ruolo e devo dire che, da quel giorno lì, un po’, non un 
po’…abbastanza, è cambiata anche lei eh. Perché mi viene a cercare…perché secondo me 
aveva proprio tutt’altro: “chissà cusa i va a fà quel lì, cosa fet lì”. 
 
(cosa volevi dire prima G. quando E. ha detto manicomio?) 
G: Che anch’io lo chiamo manicomio. Se mi chiedono dove lavoro io rispondo al manicomio. 
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E: Manicomio sì, ma per me non è neanche offensivo 
M: Io porto avanti il Club ’74, lavoro al Club ’74. 
Z: Sì ma se ti chiedono dov’è, cos’è il Club, è sempre Mendrisio 
M: all’OSC di Mendrisio. Senza problemi, senza problemi. 
Z: Sì questo anch’io lo dico. 
G: No io dico manicomio. 
Z: Io non dico mai manicomio perché… 
E: io dico OSC, poi vedo qualcuno che ti guarda e dico, clinica psichiatrica 
(questo argomento lo tengo, vi farò una domanda così ne parliamo domani) 
 
(Z., cosa ne pensi delle persone che entrano qui, pensi la stessa cosa rispetto agli studenti 
che non vogliono avvicinarsi che non si interessano?) 
Z: No bhé, gli studenti sono, diciamo, obbligati a venire qua, le altre persone vengono più 
volontariamente , quelli che portano a spasso il cane, quelli che fanno il percorso vita, poi 
quelli che portano i bambini al parco e non sanno che posto è però non hanno nessun 
pregiudizio se no non verrebbero. 
(e quindi cosa potrebbero pensare?) 
Z: pensano che bello che è stare qui, bello venire qui. Anche se a volte vedono delle 
situazioni un po’ imbarazzanti 
M: un po’ critiche 
Z: però sanno che c’è la sicurezza comunque, non vengono aggrediti o chissà cosa.  
G: eh bhé, hanno tutto un parco qua per fare i loro giri 
M: si è bellissimo, penso che sia una forte attrattiva anche 
Z: certo 
 
 
 
6. Cosa vi portate via per voi stessi da questo spazio di relazione? 
 
E: Mi porto via un po’ di parvenza di vita normale, hai i tuoi impegni le tue cose quindi, cioè le 
cose che bene o male mi accomunano a tante persone che lavorano no, perché io me lo vivo 
sia come un posto di lavoro che come, dove lavoro bene, mi piace, e quindi si, quelle cose lì 
mi porto a casa, un po’ di normalità. Strano, magari dici, sei dentro al manicomio e trovi un 
po’ di normalità. Però è la verità. Cosa che magari non succede fuori da qua eh, perché io 
lavoravo fuori non è che non lavoravo. Magari arrivavo a casa ancora più stressato, ancora 
più…di quello che già avevi da fare. Quindi per me è un po’ di benessere, non benessere 
materiale, benessere buonumore, un po’ di…dai. Però con alti e bassi eh, normale. Un po’ di 
normalità direi. 
 
Z: Io soddisfatto della giornata di lavoro che ho fatto andandomene via, penso a quello che 
ho fatto e quello che non ho fatto e già penso a quello che devo fare domani, già ci penso: 
“oddio, domani devo fare questo, questo e questo”. Sono proprio inserito qui, proprio faccio e 
già penso a quello che devo fare. Ho fatto, faccio e farò. 
(aggiungendo altre parole, oltre a questa continuità, cosa porti ancora a casa?) 
Z: Soddisfazione, stima di me stesso. 
 
G: Io no, io invece mi porto a casa il nervoso.  
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(ok, questo capisco succeda ma sicura che non c’è nient’altro?)  
G: Lo stress. 
Z: ma ti vedo un po’ stanca oggi 
(eh oggi la L…più che altro, perché se mi dici che ti porti a casa solo il nervoso e lo stress, 
l’altro ieri mi hai detto che comunque vieni ogni giorno…) 
G: no, per l’amor di Dio, mi piace qua, non è che non mi piace però tante volte veramente sto 
nervoso. 
(ma questo è comprensibile, solo mi chiedevo visto che dici che ti porti a casa solo questo, 
come mai ti viene voglia di tornare?) 
G: perché sono obbligata a tornare 
Z: ma nessuno è obbligato a tornare qua 
G: il dottore mi ha obbligato 
G: perché io ho dato la lettera di licenziamento ma me l’hanno rifiutata 
M: ma perché ti apprezzano, perché ti apprezzano 
G: eh lo so 
(non voglio forzare, teniamola così la tua risposta per ora, la rivedremo) 
 
 
M: io mi sento integrata 
Z: hai un bravo capo 
M: si ho un bravo capo, bravi collaboratori, posso anche, che io sono molto restia con queste 
cose quando sono colleghi, dire che trovo anche amicizie. Mai fatto in vita mia sul posto di 
lavoro amicizie era sempre colleghi, qua sento qualcosa di molto più avanti e io dico sempre, 
orgogliosa, metti che al mattino chiamo mia mamma: “devo andare, devo andare, perché 
devo andare a lavorare” oppure a mia nonna: “dove vai?”, “eh vado a lavorare!” ma io 
orgogliosissima, perché mi piace quello che faccio e quello che mi ritorna a casa la sera: 
“sono andata per far questo, ho fatto questo, sono stata pure in regia” cioè, son tutti stimoli 
che, positivi. 
(quindi cosa ti metti nello zaino quando torni a casa?) 
M: Tristezza, tristezza perché quando sono a casa la casa è vuota. A volte qui sto con le 
persone e fatico a stare troppo, insieme, ci vuole una via di mezzo che me la trovo io e me la 
gestisco io. Poi, finito il lavoro magari mi fermo fuori, ancora una mezzoretta con qualcuno a 
chiacchierare così e vado a casa e la casa è vuota, son da sola. Allora questo, cioè già finito 
il lavoro dico: “adesso vado a casa cosa faccio, son da sola, tristezza”. Ma non per il lavoro, 
capito il concetto? 
(si, ti sei affezionata in qualche modo?)  
M: Sì. 
 
(A G.: mi dispiace un po’ aver sentito questa cosa, ma visto anche il discorso che abbiamo 
fatto prima, sei anche un po’ nervosa per la riunione che hai fra poco) 
G: Sì. 
(Non ti voglio forzare a rifletterci troppo adesso, magari domani la ripropongo e ti diamo 
anche noi un’opinione perché noi ti vediamo bene, un po’ meglio del solo nervosismo.) 
G: io son nervosa per sotto, quando trovo casino o così. Non per voi, anzi voi per l’amor di 
Dio vi voglio tutti bene. 
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Allegato 5  
Focus group 3. 

3. FOCUS GROUP 
 
 

Luogo: Stabile Valletta – aula 2 
Data: 08.06.2018 
Orario: 11:00-12:00  
Moderatrice - verbalista: Tania Almeida 
Partecipanti: Enea, Gea, Maya, Zeno,  
 
 
1. Ci son piaceri o doveri al Club ‘74? 
 
E: Tutti e due. Per me è naturale, cioè, per me esiste non esiste solo il piacere, non esiste 
solo il dovere. Per me il dovere è una cosa essenziale, il piacere, arriva. Dipende come 
affronti il dovere. Almeno, io sono abituato, cerco di affrontare le mie responsabilità 
facendomele non per forza, con piacere. Quindi per me vanno di pari passo. 
(Quindi pensando alle attività del Club ‘74, vanno di pari passo i piaceri e i doveri?) 
E: Per me sì. Non solo nel Club, cioè, per me è una filosofia di vita. Io vado avanti così 
almeno, per me è giusto. 
(Ok, e si ti chiedessi dove ci sono magari più piaceri e dove più doveri?) 
E: No io ti faccio un esempio: se mi condannano a dieci anni di galera, non è che piango per 
dieci anni, allora dico, aspetta, ho il dovere, il dovere...per modo di dire no, devo fare questi 
dieci anni, cerco di farmeli piacere no, quindi mi comporto di conseguenza no. Cioè cerco di 
vivermeli nel modo, quasi cioè, non che mi piace però al meglio no. Quindi per me, devono 
viaggiare di pari passo queste cose. Se poi ho un dovere, quando vado a lavorare, ho una 
responsabilità o cose varie, cerco di farla nel modo...a mio modo ma che però mi piace, che 
ottengo i risultati che voglio e però senza che mi faccio un fegato così insommE Per me eh, 
dopo...no per me, io lo vivo così.  
(È la tua filosofia di vita hai detto...) 
E: Sì  
 
Z: No anch’io appunto, il piacere è anche un po’ un dovere. Perché è piacevole avere un 
dovere, una responsabilità, per cui ti adegui, cioè, lo fai con piacere se no diventa una 
giornata molto triste proprio...se non hai il piacere del dovere che hai, tanto vale venire qua. 
(Mi hai appena detto che rendi un piacere un’attività perché così la giornata finisce anche 
meglio, altrimenti tanto vale venire giusto? Se quindi ti chiedo quando succede, intendi tutto il 
giorno, perché ci sono attività tutto il giorno?) 
Sì. 
 
M: Per me, concordavo inizialmente con A. che è un piacere il dovere. Cioè, quello che devo 
fare lo faccio con piacere però aggiungo una cosa che mi tocca personalmente che a 
dipendenza del mio benessere o malessere psicofisico, a volte il dovere non è più un 
piacere. Perché le mie funzionalità psicofisiche sono compromesse e mi risultano 
impegnativi certi compiti, faccio fatica. 
(e come fai per…) 
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M: Lo faccio per il senso del dovere, come sono stata abituata tutta la vita a fare le cose per 
il senso del dovere anche senza aver piacere. 
(nonostante il dolore psicofisico…) 
M: Vado avanti, faccio, faccio, faccio, faccio, non ho paletti e però alla fine quello che 
potrebbe essere un piacere se io stessi bene, diventa proprio un dovere. 
 
G: Ci sono più piaceri che doveri, per quello che faccio io. Dovere non mi piace già. 
(quando ci sono i doveri, qui, nelle attività che fai?) 
G: Che mi devo alzare dal letto e venire. Per me è un dovere. Poi dopo una volta che sono 
qua c’è un piacere. 
 
Z: Ma il dovere è anche avere delle responsabilità ed è piacevole avere delle responsabilità. 
(perché secondo te è piacevole avere delle responsabilità?) 
Z. Perché è la fiducia che danno a te. 
G: (Si) 
(essere riconosciuti dunque?) 
Z: Certo, sì. 
M: Quello concordo. 
 
 
 
2. A cosa serve secondo voi il rapporto di orizzontalità che c’è qui al Club ’74? 
 
E: Per me, io di spirito mio già, regole, contro-regole, capi, sono già repellente io a quelle 
cose lì, però sai dopo, purtroppo si vive in un mondo dove ci sono delle gerarchie. 
Comunque in ogni caso l’orizzontalità per me è importante perché specialmente in un posto 
come questo, se tu vuoi responsabilizzare una persona, vuoi nel mio caso per esempio, 
ricominciare a fare certe cose, prendersi in mano la propria vita, a rifare certe cose che 
magari avevi tralasciato perché preso dai tuoi problemi. E quindi se ci fosse questa scala, 
verticalità, chiamiamola così, non sarebbe più un…sarebbe che tu mi dici a me cosa devo 
fare, cioè tu dici a lui, lui dice all’altro, poi arriva a me e quindi… Non ci sarebbe prima di 
tutto dialogo con nessuno. Perché tu prima di parlare con quello che è in cima alla verticale, 
devi fare tutto un giro…e quindi secondo me è importante per crescere, per…in un posto 
come questo per me è fondamentale. Perché se io qua, per tirar fuori un martello dovessi 
parlare con quindici persone, già mi passa la voglia, capito, vado da un’altra parte. Quindi 
per me, specialmente in un posto come questo l’orizzontalità è fondamentale. Poi dopo è 
normale, delle regole da rispettare ci sono perché se no diventerebbe un manicomio, però 
nel senso, capisci… 
(cosa intendi con diventerebbe un manicomio?) 
E: Manicomio nel senso, diventerebbe anarchia totale, ognuno fa quello che gli pare e via. 
Cioè, l’orizzontalità che intendo io non è anarchia perché se no sarebbe casino, manicomio 
in quel senso lì, casino. Perché a Modena si dice: ”Te ma che manicomio è qua?”. 
 
G: Nel mio caso, nel mio eh, non nel vostro, io uso anche i capi giustamente perché mi 
sembra anche giusto quando devo discutere di qualcosa. Cioè non è che vado da E., mi 
dice: “Ma che vuoi?”, è logico che vado da uno più superiore di me. 
(capisco d’accordo, ma secondo te c’è questo rapporto orizzontale?) 
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G: Sì no c’è, perché siamo tutti uguali per l’amor di Dio, cioè non è che…però io trovo che 
per me un capo ci dev’essere comunque, se no veramente come dice lui, andiamo al 
manicomio e facciamo prima, facciamo un po’ i matti e via. 
(quindi in quest’orizzontalità trovi anche il tuo capo?) 
G: Trovo anche l’aiuto. 
(capo, dimmi se è corretto, è un po’ sinonimo di punto di riferimento?) 
Sì. 
(hai detto che vai dal capo quando hai bisogno...) 
G: Non posso andare da Z.. Perché lui non è il mio capo, mi manderebbe a quel paese Z., 
cosa gliene frega a lui mi risponderebbe. Io devo rivolgermi a qualcuno se non mi va bene 
qualcosa comunque, se no mi mangio il fegato io. Se invece io mi sfogo non me lo mangio. 
(quindi il capo è anche una valvola di sfogo?) 
G: Sì una valvola di sfogo, per me, perché se no divento matta, anche siamo al manicomio. 
 
Z: Io invece trovo che collaboro, sono un collaboratore, non è che c’è orizzontalità perché c’è 
collaborazione dove sto collaborando ad esempio con X. (animatore), non è che lui mi 
comanda. Collabora con me e io collaboro con lui, questo è il mio punto di vista. 
(non ho capito bene, il fatto di collaborare, questo lo reputi orizzontalità?) 
Z: Sì. 
(secondo te a cosa serve avere un rapporto di questo tipo al Club?) 
Z: E come dicevo prima, appunto fiducia, non c’è questa gerarchia, X. si mette al mio livello 
non è che fa il superiore anzi, a volte impara da me.  
 
M: Anch’io shockatissima dalle esperienze passate, estremamente gerarchiche, sono 
arrivata al Club ’74 dove c’è questa collaborazione che mi fa rendere conto della situazione 
orizzontale. Per quanto ha detto Z., si collabora senza sentirsi inferiori o superiori, anzi, è 
capitato che X. ha detto: “Faccio fare questa cosa a qualcun altro perché la sa fare meglio di 
me”, riconoscendola, e questo è bellissimo e questo ti porta alla prima domanda che hai 
fatto, al piacere del lavoro, nella collaborazione e non del dovere perché se i sotto di me e io 
sto faticando ancora questa situazione perché sono un po’ shockata nel senso che ho fatto 
una vita sotto gerarchia. Addirittura venivo assunta al posto di lavoro e mi dicevano: “Come 
si trova lei a lavorare sotto una gerarchia?”, è una vita che lavoro sotto gerarchia cioè non mi 
tocca neanche il pensiero dell’orizzontalità perché non so neanche cos’è e non l’ho mai 
provato. Qui l’ho trovato. 
(quindi secondo le tue parole a che cosa serve un rapporto di orizzontalità qui?) 
M: A fare emergere le nostre qualità e renderci più soddisfatti di quello che siamo capaci di 
fare. 
 
E: Volevo dire che secondo me, l’orizzontalità per me è fondamentale in questi posti e 
comunque mi viene in mente adesso che comunque è anche una cosa non sempre, non in 
tutte le situazioni…magari ci sono persone che hanno bisogno di avere delle gerarchie sopra 
perché se no magari… Però almeno, nel mio caso, però secondo me ci sono delle persone, 
difatti quando parlavi te (G.) mi era venuta in mente questa roba. Però io la condivido 
pienamente. Per me insomma…l’esempio che ha fatto lei che magari, il responsabile 
deve…si mette in gioco come l’ultimo che è arrivato qua al Club. Si mette al livello uguale. 
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3. C’è un dare e un ricevere qui al Club. Secondo voi come e quando succede?  
 
M: Per me, io do grazie alle mie qualità in determinati campi qualcosa, ottenendo il risultato 
ottenendo gratificazione e questo per me mi porta a migliorare la mia, o trovare la mia 
autostima, ed essendo su questo scambio, si parla sempre di orizzontalità ed è molto bello 
perché non è solo un dare per dovere ma è un dare per piacere. Ma neanche per ricevere 
gratificazione, cioè nel senso, arrivano automaticamente per come si lavora, cioè. Sì, io do 
con il mio lavoro e le mie qualità e ricevo gratificazioni che migliorano la mia autostima.  
(stavi dicendo che non lo facevi solo per ricevere gratificazioni ma con piacere…) 
M: Sì, con piacere. Cioè non è che sto lì a fare le cose per far vedere che le faccio, per avere 
gratificazioni. No, sento che quello che do, viene gratificato perché lo faccio con piacere, 
con, in ordine ma senza avere una pistola puntata alla tempia e devi essere perfetta. 
 
Z: Ma guarda, già solo un grazie fatto bene, ti ringrazio, è già buono questo. È gratificante, 
cioè un: “Grazie hai fatto bene il lavoro, se non lo avessi fatto tu, mah, non sarebbe stato 
fatto”. Già questa è soddisfazione.  
M: Volevo arrivare lì anch’io. 
Z: Già un grazie, grazie del lavoro che hai fatto, è già buono. 
(proprio intorno al dare-ricevere, l’altro giorno dicevi che le persone che lavorano qui 
insegnano agli operatori e c’è uno scambio e vice versa, vuoi magari dire qualcosa?) 
Z: Sì, infatti, appunto. Per dire, non so, prendo sempre l’esempio di X., come diceva anche 
lei, X. non riesce a fare una cosa, chiede a me e riesco a farla. È questo un dare e ricevere 
che poi lui mi ringrazia no, ho fatto quella cosa che lui non riusciva a fare. Questo è dare e 
ricevere. Io ho dato e ho ricevuto un ringraziamento. E lui l’ha ricevuto, l’ho ringraziato. 
 
G: Io do perché è di mio carattere, ricevere a me è uguale. Se ricevo o non ricevo non è 
quello il problema perché sono di mio carattere così, capisci, ho sempre dato in tutti i posti di 
lavoro, non solo qua…ho sempre dato per l’amor di Dio, io non sono una tipica persona che 
ti dice di no, ti dico sempre sì. E poi se ricevo o non ricevo non è che mi faccio problemi. 
(qui nel Club la vedi questa cosa?) 
G: Sì, la vedo. Sì. 
(e come fai a capire che si impara da te?) 
Li sgrido! Li picchio. Cioè, a me se mi dicono grazie a me, per l’amor di Dio, sono 
contentissima non dico di no, però anche se non me lo dicono sono contenta lo stesso 
perché a me piace il mio posto di lavoro e verrò sempre a lavorare anche se ho mandato la 
lettera e verrò sempre a lavorare perché mi hanno rifiutato la lettera. 
(ce l’hai detto, l’ho riascoltato nella registrazione e quindi oggi, dopo che hai fatto la riunione, 
ti sei potuta esprimere, ti ripongo la domanda: “Cosa ti porti a casa oltre a stress e 
nervosismo? Dopo le tue giornate le tue attività al Club?) 
G: No, dopo le mie attività al Club non posso dire che sto male, a parte quando c’è XX 
(utente del Servizio) però fa niente. Non posso dire che sto male. Poi arrivo a casa, c’ho la 
mia casa c’ho il mio cane. 
 
E: Concordo un po’ con tutto quello che han detto loro, nel senso che, dare e ricevere 
spesso si equivalgono però non sempre. Perché almeno, io per esperienza personale, molte 
volte, adesso almeno faccio così, guardo a chi dare o a chi non dare perché purtroppo ho 
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avuto anche esperienze…cioè magari dai e la prendi in quel posto. Quindi adesso se è, 
scelgo a chi dare o a chi non dare e, anche da chi riceve e un po’. 
(in base anche alla relazione che hai?) 
E: Sì, sì sicuramente. Esperienza mia personale, dopo, non so se è giusto o non è giusto. 
(non c’è giusto o sbagliato, sono idee personali…) 
E: E allora è così. Non è che do a tutti e ricevo da tutti. Vedo a chi dare e da chi ricevere 
anche. 
 
(M. volevi aggiungere qualcosa?) 
M: Forse la mia difficoltà nel ricevere. Come ha detto lei, faccio fatica molto a ricevere i 
complimenti. Li sottovaluto, non riesco a integrarli, per il mio passato che ho avuto e tutto ed 
è un po’ problema che devo lavorarci sopra. Per cui, quello che ti ho detto prima, è quello 
che vedo però io devo imparare a ricevere e a accettare quando qualcuno mi fa un 
complimento. 
(qui ti sembra un ambiente che è favorevole…) 
M: È favorevole ad aiutarmi in questo processo, sì. 
 
E: Quello anch’io sì dovrei imparare un po’ perché non so se è timidezza o…però se mi 
fanno un complimento cerco sempre di sviare… 
G: …il discorso. 
(e tu Z.?) 
Z: Io mica tanto. 
 
 
 
4. Quale rapporto avete con le persone che incontrate in questo spazio comunitario? 
Sono colleghi, sono amici,…? Cosa sono per voi le persone con cui lavorate?  
 
M: Allora, ho sempre fatto molta fatica a considerare i colleghi amici. Qui, mi sto lasciando, 
sono trasparente, le persone mi conoscono per quella che sono. È chiaro che instauro 
rapporti differenti con diverse persone e non posso dire proprio che ho trovato degli amici 
però mi sto ricredendo su questa possibilità di trovare amici qui, e ho già delle persone con 
cui sono molto più, ho più feeling. Naturalmente queste persone sono quelle che mi possono 
anche dare qualcosa a me e non rubare energie, cioè scaricarmi…cioè, se qualcuno viene a 
piangere con me, mi ruba energie a me e dopo sono svuotata. Per cui, anche un po’ come 
lui (E.), dipende a chi. 
G: a chi dare 
M: sì, riesco a fare questa cosa. Il discorso amici e colleghi, mi sto lasciando andare e 
questo posto mi sta favorendo a trovare delle amicizie.  
(e come fa a favorire questo processo?) 
M: E, grazie a questa libertà che hai di movimento in tutta la struttura. La possibilità di uscire 
a fumarti una sigaretta quando vuoi e trovi qualcuno fuori e ti metti a parlare, conosci di più la 
persona. Se tu sei concentrato sul tuo lavoro davanti al computer, foto e tutto, e non hai uno 
scambio con qualcun altro, non lo puoi conoscere e di conseguenza non puoi capire se potrà 
diventare tuo amico o meno. Nel precedente lavoro, concentrata sul lavoro che dovevo fare, 
addirittura se parlavo col mio collega mi veniva detto: “Ragazzi ci concentriamo adesso sul 
lavoro che stiamo facendo?”. Eh, punto. 
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G: Per me invece sono tutti conoscenti. Io di amici non ne ho. Voglio bene a tutti eh voi. È 
logico sono tutti conoscenti cioè, perché non è che me li porto a casa. È normale. No? Forse 
magari mi sbaglio. 
(Sì. È normale anche quello, figurati ognuno ha una propria opinione) 
G. Per il momento sono tutti conoscenti, se me li portassi a casa magari sono anche amici. 
(come mai non potrebbero essere solo colleghi?) 
G: Ma no…perché sono solo colleghi, io voglio bene a tutti… 
(perché gli vuoi bene e quindi sono conoscenti e non solo colleghi?) 
G: Voi non siete miei colleghi, perché vi voglio bene. 
E: No ma hai ragione, io non è che…la parola amico è profonda, non è… 
G: è profonda 
E: uno dopo la vive come… 
G: ma neanche quelli che vengono ricoverati per me sono amici. Io saluto, sorrido, scherzo, 
come lo faccio con lui, come lo faccio con E….Z. un po’ meno perché lo vedo poco, vabbè. 
Con M., o con quello che vuoi, però non è quella amicizia che dici che ti frequenti anche 
fuori, è normale che sono, sono anche colleghi loro.  
E: potresti dire amici di lavoro… 
Ma io mi ricollego molto alla domanda di prima. Poi come dicevo, sai, l’amicizia…non saprei, 
amici di lavoro. Perché non li considero colleghi ma neanche amici. Perché per me la parola 
amico è…l’amicizia è un’altra cosa, qualcosa di più profonda. Magari ce n’è qualcuno col 
quale hai installato un’amicizia, io con Z., ho installato un’amicizia. Gli ho parlato di alcune 
cose e con altre persone non ne ho parlato. Ecco, io intendo quello. Dopo è normale, non 
con tutti instauri un rapporto profondo. Poi come diceva lei, magari dipende anche 
dall’occasione no? 
(dall’occasione in che senso?) 
E: Nel senso…se tu non frequenti una persona, magari è più facile che diventi amico con 
qualcuno che frequenti di più. Magari io vedo G. le due ore che è in negozio, difficile che 
diventiamo, può succedere benissimo infatti, adesso con…Facebook, quelle robe lì, capisci. 
Però devi instaurare un rapporto con qualcuno per diventargli amico. Poi è normale, dopo 
vuoi bene a tutti, vai d’accordo con tutti. 
G: quello è normale 
M: poi magari c’è più feeling? Con qualcuno e forse perché lo frequenti di più, è vero, e ti apri 
di più e lo conosci di più chiaramente. 
 
Z: Sì appunto, come diceva anche lui, E., c’è il collega che questo collega, a questo punto 
può anche diventare conoscente e poi magari anche amico, dipende il feeling che c’è e 
anche il tempo che si trascorre insieme. Questo dipende anche molto da, prettamente il 
feeling che c’è. 
(ma quindi, rispetto a tutto quello che mi avete detto, qui col Club, ci sono dei momenti che 
possono facilitare il passo avanti diciamo, passare da colleghi, a conoscenti, a amici, per 
esempio le pause caffè, pause sigaretta e cos’altro può facilitare un’evoluzione del 
rapporto?) 
Z: Solo con E. facciamo tutti i giorni, treno assieme, la mattina e la sera facciamo sempre il 
viaggio insieme e questo è un rapporto più stretto. E lì sono occasioni in cui ci scambiamo 
varie “intimità”, per cui chiaro, con lei non faccio questi tragitti per cui c’è meno tempo da 
dedicarle. Con lei ogni tanto… 



 

Spazio d’espressione del sé e Spazio di relazione 

62/66

 
G: Io, una volta uscita di qua, non li vedo più. Finisco la mia ora, me ne vado a casa, non è 
che li vedo. Cioè io per questo dico sono conoscenti. Non che, cioè per l’amor di Dio, gli 
voglio bene eh… 
(quindi è possibile che secondo te l’amicizia sia anche in diversi contesti?) 
G. Sì. 
M: A me è già capitato. 
Z: Io con E., anche lui continua a dirmi ma vieni a trovarci…o se mai se gli passo davanti e 
quando io gli ho detto son passato davanti a casa sua: “Dovevi venire su, no!” e io ogni tanto 
dico: “Ma vieni tu da noi, no!”, ah sei già venuto un paio di volte 
G: allora tocca a te andare 
Z: sì. Io non son mai stato da te… 
 
M: Anche a me è già successo di fare qualcosa extra lavorativo con persone che lavorano 
qua. Cioè, una volta. Lanciata un’idea, ci siamo aggregati e siamo andati a fare il bagno in 
Breggia. 
 
 
 
5. Avete parlato di persone, persone normali e di pregiudizi. Quale messaggio 
esprimete e vorreste esprimere facendo attività al Club, attraverso questi  luoghi di 
incontro?  
 
G: Io ho iniziato qua tramite il mio psichiatra. Ho fatto molta fatica a venire, dico la verità. Io 
all’inizio saltavo molto spesso i giorni. Poi quando sono stata ricoverata, mi hanno anche 
diminuito la pastiglia allora sono riuscita anche un po’ più a ripigliarmi e posso dire che qua, 
mi ha aiutato tantissimo, a tirarmi fuori. Perché un po’ esaurimento, un po’ tutto, un po’ 
dispiacere, un po’ quello che è. Ce li ho ancora oggi però sto cercando di mettermi a posto 
pian pianino, comunque. Però…posso dire che io qua sono rinata. 
(Grazie, questo è un messaggio importante che mandi. 
Visto che la scorsa volta dicevi che te lavori al manicomio e basta, come mai non dici 
socioterapia?) 
G. Perché non mi piace. Perché non gliene frega nessuno dove lavoro. Allora, se tu mi 
chiedi: “Dove lavori?”, io ti dico: “In manicomio”. Tu ci credi? No. E allora, sono a posto. Hai 
capito il perché adesso? 
 
Z: Già solo questo Focus che abbiamo fatto, ci siamo conosciuti molto meglio, abbiamo, ci 
siamo conosciuti molto meglio no. Cioè, io ho saputo cose di G. che non sapevo, cose di lei 
che non sapevo, loro han saputo qualcosa in più di me, già questo è stato un buon feeling 
che abbiamo avuto. Perché ci siamo espressi in maniera diversa e tutti insieme, senza 
remore. 
(anche te invece parlavi del manicomio come qualcosa…) 
Z: Mi da fastidio, io non lo reputo un manicomio, lo reputo un Club con gente paziente ed ex 
pazienti che vengono qui a lavorare, per non star lì a girar le dita, o starsene a casa magari a 
bere a fumare, eccetera. Per me è un piacere appunto venire qua, se no magari cosa starei 
combinando.  
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M: Mi attacco subito a lui perché sono pienamente d’accordo. L’ho pensato ieri e ho detto, 
ma che bello questo incontro di Focus che mi ha permesso di conoscere di più loro tre e 
anche te, ed è stata un’occasione veramente importante di ritrovo, per conoscenza ed è 
stato bello, è bello perché siamo tutti sinceri senza vergogne né timori, esprimiamo 
spontaneamente il nostro vissuto, quello che pensiamo, senza aver paura che qualcuno: “E 
la M. ha detto…”. Cioè, si è instaurato un clima di fiducia nel senso che io non andrò mai a 
dire quello che ha detto G. o quello che ha detto lui ha nessun altro di quello che è saltato 
fuori in questo gruppo 
G: rimane una cosa qua 
M: sì, e a me questo, cioè e sento che anche da parte loro non verrà detto determinate cose 
ad altri, perché qualcosa di mio è uscito di personale e privato, come anche da altri, però 
rimane a me. 
 
E: Avevo pensato a cosa risponderti, io mi riaggancio alla prima, prima domanda, che io ti 
avevo risposto di lasciare un’impronta, ecco. Io mi ricollego a quella domanda lì. Il 
messaggio per me è quello, che potrei lasciare in questo posto e da poter trasmettere, 
proprio mi dicevo di lasciare un‘impronta che rimanga per tutti, e quelli che verranno. 
Comunque per me sì, lasciare un segno del passaggio. 
 
M: Se a me qualcuno mi dice: “Che lavoro fai?”, io dico: “Io lavoro al Club ‘74” e tutte: ”Che 
cos’è?”. Faccio: “È un Club che si occupa di riabilitazione terapeutica e sociale, dove io 
faccio redazione, scrivo, e faccio fotografia, principalmente sono le cose che mi piacciono 
molto. Dov’è? All’OSC di Mendrisio. Senza nessuna vergogna, senza nessuna…a veli 
scoperti. Come prima, in precedenza lavoravo per XYZ (istituzione) ma non dicevo che 
lavoravo per XYZ. Cosa fai? La corniciaia. 
(come mai non lo dicevi?) 
M: Lì invece mi dava fastidio dire che lavoravo per XYZ, effettivamente. Ecco, e adesso, con 
questa domanda mi fai…lì non dicevo mai che lavoravo per XYZ, dicevo faccio la corniciaia. 
(non capisco bene…) 
M: Perché XYZ è diversa da qui. Presso XYZ, ci sono… 
(secondo te qual è il pregiudizio delle persone a cui diresti: “Lavoro a XYZ”?) 
M: Ma, il pregiudizio è che, solo dire che lavori a XYZ allora vuol dire che hai problemi. Allora 
dicevo faccio la corniciaia. 
(mi permetto di ipotizzare…è forse una questione anche di dignità in un certo senso? È più 
dignitoso dire: “Vado al Club, all’OSC di Mendrisio, al manicomio?) 
M: Per me sì, in questo momento, visto come mi trovo, quello che vivo e tutto, sono 
orgogliosa di dire: “Lavoro al Club ’74, dov’è l’OSC”. 
 
Z: Lavorando insieme a persone con altre problematiche e come la mia, io ho un’altra 
problematica della sua no, e ci sto bene comunque, ci sto bene. Ci si rapporta comunque no, 
c’è una vicinanza, anche con lei che è diversa da me e ha avuto altre problematiche, non c’è 
nessun remore.  
 
E: Anche io concordo con quello che ha detto lei, pienamente. Del fatto che io che sono qua, 
lavoro qua e non ho nessun problema a dirlo, capito, quindi, anzi.  
G: Manco io. 
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(e secondo voi perché non c’è nessun problema? Perché si sente parlare di stigma, c’è 
gente che non vuole, per esempio, dire che segue una cura piuttosto che avere a che fare 
con ricoveri in clinica…) 
E: Ma secondo me sai perché? Parte proprio dalle istituzioni perché parlano del problema, 
quindi se già è un “problema”, cioè capisci. La malattia è il problema della…il problema cioè, 
è già un problema come te la presentano no. E quindi secondo me è proprio una questione 
mentale. Io ho avuto i miei problemi ma dopo caratterialmente io son quello lì, dopo non me 
ne sono mai fatto un problema però, vedi già la parola? Non mi sono mai fatto un problema, 
la parola problema, c’è sempre in mezzo sta parola. Secondo me te la inculcano già in testa 
da piccolino.  
 
G: Volevo dire io invece, quando io sono stata ricoverata qua, mica lo dicevo, perché 
secondo me alla gente non gliene frega niente. Se no iniziano a farti domande: “Perché ti sei 
ricoverata, cosa hai fatto, cosa non hai fatto..”. Cioè, capisci è anche una vita mia, passo 
quello che passo, cioè però io non voglio dire alle persone il perché sono qua, non lo dirò 
mai. E per questo io dico sempre al manicomio così nessuno ci crede. 
 
Z: Ma diciamo che io a volte, inganno un po’ le persone, perché, dicendo: “Sì lavoro al Club 
‘74” e mi dicono: “Cos’è che fai?” e io: “Insegno al computer. Insegno agli utenti a imparare 
al computer”. Quello che faccio effettivamente però non dico che son stato ricoverato 
eccetera. Dico solo che, sì lavoro qui, insegno al computer… 
E: Quello non è ingannare le persone a non dire che non sei stato ricoverato 
G: No… 
Z: Bhè, non son proprio sincero al cento per cento. 
E: No ma io, se mi chiedono: “Dove lavori?”, io: “Lavoro al Club ’74, all’interno dell’OSC” -  
“Cosa fai?” – “Fac-totum, faccio un po’ di tutto”. 
G: Ma non è che vai a dire: “Son stato ricoverato”, cosa gliene frega a quello se è stato 
ricoverato… 
(come mai ti sembra di “ingannare”? Cioè, perché lo fai?) 
Z: Perché non dico che sono stato ricoverato. Non ho avuto problemi mentali, altri 
problemi… 
(non è necessario specificare) 
Z: Niente, perché non lo trovo necessario. Però quell’inganno lì mi sembra che dopo loro 
pensano che io sono un animatore, un operatore, capisci? Questo è l’inganno. 
 
E: Volevo solo dire che secondo me non è questione di essere ritenuto un operatore o…È 
semplice. Per me la cosa è semplice. Dove lavori? All’OSC. Al Club ’74, OSC. Poi, se non 
vuol dirlo…io lo dico, poi non mi intere…Tanto è come se dicessi, lavoro all’OBV, o lavoro al 
Civico o lavoro  in Clinica Sant’Anna o alla Moncucco o quel che l’è. All’OSC, il Club ’74, 
cos’è il Club ‘4, club dei pazienti e robe varie quelle cose che si dicono. Cosa fai? Guarda, 
faccio un po’ di tutto…Quando gli dico che lavoro e gestisco il teatro, insieme ad altre 
persone, allora assistenza tecnica non tecnica…Dopo, non ho bisogno di collegare “sì 
perché io ho avuto problemi di droga o ho avuto problemi di alcol o problemi di galera”, cioè 
non c’è bisogno. 
 
M: Il Club riesce a far riaffiorare, o lasciar riaffiorare le qualità di una persona e su quelle 
lavorare. E quello, ti rende…cioè, ti toglie quello stigma. Ti dici: “Io questa cosa la so fare 
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bene, lavoro come uno che lavora in banca che è…Ho il mio compito e lo so fare bene e 
questo stigma cade per me”. Invece giù dicevo faccio la corniciaia perché non volevo essere 
inclusa negli altri lavoro che c’erano casistiche molto, molto differenti dalla mia che…dal 
Down, al ritardo mentale, e…non avevo neanche comunicazione se non c’era qualcuno che 
a livello di testa, intellettualmente ci si potesse parlare, con un discorso serio e sensato. 
 
 
 


