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ABSTRACT  

Questa tesi è caratterizzata da una riflessione sull’ambiente e sugli spazi che vi sono 
all’interno di un centro educativo minorile. Più precisamente è il frutto di un’esperienza 
avvenuta all’istituto Von Mentlen con un gruppo di bambini e adolescenti. Nello specifico, è 
stata svolta dapprima un’indagine di sfondo, attraverso delle interviste semi-strutturate, per 
comprendere i vissuti dei ragazzi in relazione agli spazi che vivono quotidianamente ed 
inseguito un’attività pratica con lo scopo di personalizzare uno spazio dell’istituto. L’intento di 
questa tesi è infatti quella di capire quali siano gli elementi relativi agli spazi e più 
precisamente alla personalizzazione degli stessi che incidano sul benessere dell’utente 
collocato in istituto. Attraverso l’attività pratica è stato creato un puzzle che rappresenta il 
gruppo e allo stesso tempo il singolo individuo. L’obiettivo è stato quello di creare uno spazio 
nella quale i minori si possano riconoscere nella loro singolarità. Il termine personalizzare è 
stato tradotto come raccontarsi, portare qualcosa di sé, per questo motivo è stato intrapreso 
anche un percorso di narrazione, più precisamente attraverso uno strumento tecnologico 
come quello del digital storytelling. In questa ricerca, sono pertanto stati toccati anche i temi 
dell’espressione del minore e dell’identità di luogo. Utilizzando i diversi strumenti di ricerca 
ne sono nate interessanti considerazioni riguardanti gli spazi istituzionali che hanno 
permesso di leggere la complessità del tema da un punto di vista educativo. È stato possibile 
confermare l’effettiva influenza che l’ambiente ha sugli individui e comprendere quali siano le 
percezioni dei minori relativi agli spazi dell’istituto. Attraverso questa tesi, inoltre, sono 
emersi dagli utenti svariati bisogni impliciti ed espliciti sempre in relazione ai loro vissuti sugli 
spazi presenti nell’istituto. Di conseguenza, si è tentato di ragionare e ipotizzare su dei 
possibili interventi che un educatore possa mettere in atto nel suo lavoro educativo per 
rispondere ai bisogni emersi attraverso questa ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 



Tesi di bachelor 

	

Indice 

1. Introduzione ....................................................................................................... 1 

2. Presentazione del contesto ............................................................................... 2 

3. Presentazione della letteratura ......................................................................... 4 

3.1 L’ambiente, gli spazi e la loro influenza sugli individui .......................................... 4 

3.1.2 Winnicot ............................................................................................................. 6 

3.1.3 Concetti teorici ................................................................................................... 7 

3.1.4 Place identity – Identità di luogo ......................................................................... 8 

3.2 Pensiero autobiografico – narrazione autobiografica .......................................... 10 

4. Metodologia: obiettivi e domanda di tesi .......................................................... 11 

4.1. Obiettivi .............................................................................................................. 11 

4.2. Domanda di tesi ................................................................................................. 11 

4.3. Metodologia ........................................................................................................ 11 

5. Analisi e interpretazione dei dati .................................................................... 14 

5.1 Presentazione del progetto pratico ed esposizione dei fatti accaduti durante 
l’attività ...................................................................................................................... 14 

5.2 Analisi e interpretazione degli elementi emersi dal progetto pratico svolto con il 
gruppo Rondini .......................................................................................................... 15 

5.3 Analisi delle interviste rivolte agli utenti del gruppo Rondini e interpretazione dei 
dati……………………………………………………………………………………………17 

5.4 Analisi del processo narrativo svolto con il gruppo Rondini tramite lo strumento 
del digital storytelling ................................................................................................. 27 

5.5 Analisi conclusiva sulle osservazioni dell’accoglienza della nuova ragazza entrata 
istituto ........................................................................................................................ 28 

6. Conclusioni ...................................................................................................... 29 

7. Bibliografia e altre fonti .......................................................................................  

7.1 Bibliografia ..............................................................................................................  

7.2 Articoli, ricerche scientifiche, altro ...........................................................................  

Allegati .........................................................................................................................  

	



Tesi di bachelor 

1/31	

1. Introduzione  

Attraverso questo lavoro di tesi, l’intenzione è quella di approfondire ed esaminare quanto gli 
spazi presenti in un istituto possano esercitare un impatto sul benessere degli individui che 
vivono all’interno di essi.   
Quest’ultimo è stato un tema che da subito è parso interessante. In un centro educativo 
minorile i ragazzi e i bambini vivono in gruppo nell’istituto. Hanno a loro disposizione uno 
spazio privato, ovvero la propria camera, che per alcuni è in comune con un altro/a 
ragazzo/a, ci sono poi altri spazi che devono condividere con gli educatori e con gli altri 
utenti. Alcuni di essi, in determinati giorni rientrano a casa, altri passano invece il loro tempo 
quasi esclusivamente in istituto. Diverse considerazioni si sono subito rivolte sull’importanza 
di sentirsi riconosciuto negli spazi in cui si vive, poiché l’istituto, per alcuni, diventa una casa 
o una seconda casa. Di conseguenza la domanda che è sorta è stata: quanto tutto ciò 
influisca nel benessere di un utente e cosa possa fare a riguardo un educatore nel suo agire 
professionale. Ecco quindi che prontamente sono parse le prime riflessioni sull’importanza 
che l’istituto e i suoi spazi rivestono per i minori. Entrando per la prima volta all’interno 
dell’istituto Von Mentlen, in cui è stato svolto il mio stage, sebbene è stato possibile 
osservare e percepire un clima molto positivo, che tentasse di ricreare un ambiente 
famigliare, da subito è stato notato che nel gruppo scarseggiava la personalizzazione degli 
spazi. Inoltre è stato possibile osservare come l’équipe di educatori presenti stava già 
lavorando sul tema della cura dello spazio in senso generico.   
Durante il primo mese di stage è stato possibile osservare, in particolare una bambina e 
alcuni ragazzi, che tentavano di “abbellire” la propria camera attaccando per esempio dei 
disegni o dei poster sul proprio muro.   
Dopo lunghe riflessioni su questo tema, infine, è stato deciso di intraprendere un percorso 
insieme ai ragazzi e alcuni bambini per poter sviluppare un progetto focalizzato proprio sulla 
personalizzazione dell’ambiente e svolgere un’indagine di sfondo per capire la loro 
percezione sugli spazi.   
È stato tradotto il termine personalizzare l’ambiente come avere la possibilità di esprimere la 
propria identità attraverso lo spazio. Per fare questo è necessario raccontarsi, riportare 
qualcosa di sé. Per questo motivo uno dei riferimenti teorici di questa tesi è quello della 
narrazione e del percorso autobiografico. Coinvolgendo anche degli adolescenti, è stato 
pensato però, di introdurre in questa ricerca, un mezzo per raccontarsi, per coinvolgere 
maggiormente i ragazzi. Quest’ultimo è quello del digital storytelling.  

Nel primo capitolo viene riportato brevemente il contesto di stage nel quale è stato svolto il 
progetto pratico con i ragazzi e una breve storia che illustra i diversi cambiamenti avvenuti 
nell’istituto Von Mentlen. Questo centro educativo infatti, negli anni ha subito diverse 
trasformazioni anche per quanto riguarda gli spazi. Nel capitolo tre, vengono riportati invece 
gli obiettivi, la domanda di ricerca e la metodologia di lavoro che è stata utilizzata per 
svolgere questa tesi. Nel quarto capitolo è presente il quadro teorico di riferimento. Nel 
quinto capitolo, invece, è stata sviluppata un’analisi del progetto in corso con l’utenza e delle 
interviste fatte ai minori. Per concludere, nell’ultimo capitolo sono state elaborate delle 
riflessioni finali, delle considerazioni critiche sul progetto svolto, andando poi a rispondere 
alla domanda di tesi inserita nella metodologia e ad analizzare se le mie considerazioni 
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iniziali si sono effettivamente verificate o meno. In ultimo, sono state evidenziate le criticità 
che ho riscontrato in questa ricerca.  

2.  Presentazione del contesto 

È parso utile, elaborare un capitolo riguardante il contesto lavorativo in cui è stato svolto lo 
stage di pratica professionale e in cui è stato elaborato il progetto pratico con i ragazzi del 
gruppo Rondini e le interviste a questi ultimi. A questo proposito seguirà una breve 
presentazione dell’istituto Von Mentlen e delle finalità che persegue questo centro minorile 
educativo. In seguito, ancor più rilevante, è stato ritenuto opportuno sviluppare una breve 
sintesi del percorso evolutivo che ha subito questo istituto, non solo dal punto di vista 
educativo, ma soprattutto, per quanto concerne questa tesi, dal punto di vista fisico e dei 
suoi spazi. Successivamente, inoltre, sono state inserite delle descrizioni riguardanti gli spazi 
che sono presenti ora all’interno dell’istituto. In conclusione sono state riportate le diverse 
modalità abitative degli utenti che vivono nel gruppo Rondini. 

L’istituto Von Mentlen è un centro educativo minorile che accoglie minori dall’età dei tre anni 
fino all’età dei diciotto anni. Il mandato è quello di accogliere il minore, che per svariati motivi 
non può abitare insieme alla sua famiglia, in un ambiente protetto. Le sue finalità sono di tipo 
educativo e di accompagnamento nel percorso di sviluppo dell’utente. Gli obiettivi principali 
dell’istituto sono quelli di garantire la dignità e i diritti del minore, favorire il loro benessere e il 
loro sviluppo, sostenere il minore nei propri studi e nelle scelte professionali, collaborare con 
la famiglia dell’utente favorendone il coinvolgimento, supportando e controllando i rapporti 
del minore con i suoi familiari. L’istituto inoltre, offre un ambiente di vita quotidiana che va a 
facilitare la socializzazione dei ragazzi e dei bambini. Non da ultimo, l’istituto collabora con la 
rete esterna e con i servizi esterni. 
L’istituto Von Mentlen, esiste da moltissimi anni. La signora Valeria Von Mentlen-Bonzanigo 
lo fondò infatti, a Bellinzona, nel 1911. Lo scopo dell’istituto era quello di quello di accogliere 
bambini abbandonati dai loro genitori, orfani e bambini esposti a pericoli e sofferenze di vario 
genere. Il mandato era quindi differente da quello che vi è attualmente. In quegli anni la 
richiesta era soprattutto quella di proteggere i bambini lontano da pericoli, nutrirli e istruirli. 
Negli anni cambiarono diverse cose, sia a livello educativo e progettuale ma anche a livello 
di spazi fisici.   
La struttura architettonica dell’istituto, infatti, nel corso del tempo, subì diverse 
trasformazioni. Gli interni dell’istituto vennero ristrutturati e aumentarono gli spazi nella 
struttura. Per esempio, negli anni sessanta vennero levati gli stanzoni per ricavare spazi 
abitativi più familiari, colorati, ecc. Prima, gli utenti, dormivano infatti in grandi dormitori 
insieme agli altri ospiti della struttura. Queste grandi stanze, avevano dunque delle 
similitudini con le grandi camerate presenti molti anni fa negli ospedali e in alcune istituzioni. 
In quegli anni, ci fu quindi, un’evoluzione degli spazi, proprio per aumentare il benessere dei 
bambini e dei ragazzi, che andasse a rispondere al nuovo modello educativo. 
Attualmente sono presenti spazi che mirano a ricostruire un ambiente più familiare. Nel 
gruppo Rondini è presente un grande spazio in cui al suo interno vi è la cucina e il salotto. In 
cucina ci sono due grandi tavoli al centro, mentre nello spazio della sala è presente il divano, 
la televisione e uno spazio giochi. Vi sono poi due bagni, uno per le ragazze con una doccia 
e uno per i ragazzi in cui vi sono due docce. Sono presenti inoltre cinque camere. In una ci 
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sono tre posti letto, in due stanze ci sono due posti letto e le restanti sono camere singole. Di 
conseguenza, diversi ragazzi devono condividere la camera con altri componenti del gruppo. 
L’ultimo spazio è l’ufficio degli educatori, dove al suo interno è presente un posto letto, 
riservato all’educatore che svolge il turno notte. Tutti questi spazi sono divisi da un grande e 
lungo corridoio. I colori degli spazi sono tutti bianchi ad eccezione del corridoio che è di una 
tonalità tendente all’arancione chiaro. In corridoio sono stati appesi alcuni poster, posti 
piuttosto in alto. Inoltre, vi è solamente un piccolo quadro con delle foto formato polaroid dei 
ragazzi presenti nell’istituto. Anche quest’ultimo è appeso nel corridoio piuttosto in alto. 
Un’ultima considerazione che appare utile conoscere riguardo il contesto di stage, sono le 
modalità abitative dei ragazzi. Alcuni utenti, infatti, rientrano a casa alcuni giorni in settimana 
o il week end. In questo caso, quindi, hanno due spazi abitativi in cui vivono: l’istituto e la loro 
casa. Altri bambini e ragazzi, invece, vivono in istituto, non rientrando mai a casa. L’istituto 
diventa così, il loro unico luogo di abitazione.  
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3. Presentazione della letteratura 

Il criterio che è stato scelto per elaborare la letteratura di riferimento di questa tesi è quello di 
realizzare un quadro generale sui macro temi principali che la riguardano. Il primo concerne 
l’ambiente, gli spazi e l’influenza che essi hanno sull’individuo. Si è tentato di mettere in 
evidenza come le persone vivano i loro spazi all’interno delle loro abitazioni e il significato 
che essi diano al “sentirsi a casa”. Inoltre, si è cercato di capire quali siano i fattori all’interno 
di uno spazio che vanno a influenzare in maniera positiva sul benessere delle persone e 
sulla loro identità, in particolare di quelle istituzionalizzate. È parso utile riportare alcune 
ricerche interessanti, in quanto mostrano l’influenza che ha la personalizzazione degli spazi 
sulle persone. Si è voluto anche analizzare l’attaccamento degli individui ai luoghi e agli 
spazi, esaminando brevemente quella che è l’identità di luogo. In seguito è stata riportata 
della letteratura riguardante l’autobiografia e l’arte del raccontarsi. Quest’ultima, è stata 
evidenziata poiché il termine personalizzare, soprattutto per quanto riguarda il progetto 
sviluppato con i minori, è stato tradotto con “portare qualcosa di sé” e dunque raccontarsi.  

3.1 L’ambiente, gli spazi e la loro influenza sugli individui 

Per approfondire questa tematica ho consultato quattro libri. Due di questi riguardano la 
psicologia ambientale, ovvero Psicologia ambientale e architettonica: come l’ambiente e 
l’architettura influenzano la mente e il comportamento di Marco Costa e Psicologia 
ambientale di Maria Rosa Baroni. In essi, sono racchiusi diversi spunti tratti da molteplici 
autori che si sono interrogati sull’ambiente, sullo spazio e sulla loro influenza sugli individui.  
“La psicologia ambientale è quella scienza che si occupa di come l’ambiente influenza il 
nostro comportamento e la nostra mente e di come viceversa l’uomo, con la sua mente e il 
suo comportamento, tende a modificare l’ambiente. Il nostro comportamento e il nostro modo 
di pensare dipendono strettamente dal dove siamo oltre che dal chi siamo.” (Costa, 2009, 
pag.11)  
Sono inoltre stati utilizzati i libri Luoghi di attaccamento: Identità ambientale, processi affettivi 
e memoria dell’autrice Tilde Giani Gallino, per esaminare quella che è la place identity e il 
libro Abitare la cura riflessioni sull’architettura istituzionale a cura di Sergio Marsicano.  

3.1.1 Ricerche scientifiche   

Di seguito vengono esposte alcune ricerche interessanti riguardante il tema degli spazi, 
dell’ambiente, delle strutture istituzionali e delle strutture abitative, in cui emergono risultati 
interessanti. 

Nel libro Luoghi di attaccamento: Identità ambientale, processi affettivi e memoria l’autrice 
Tilde Giani Gallino ha riportato una breve sintesi di una ricerca svolta da Sisxmith. È 
sembrato quindi utile, andare a recuperare la ricerca completa elaborata dall’autore. Qui di 
seguito viene esposta brevemente.  
Sisxmith ha svolto una ricerca intitolata “The meaning of home”. Quest’ultimo ha evidenziato 
i significati che le persone conferiscono alla casa. Ha rilevato tre categorie: la dimensione 
personale, sociale e fisica.                                  
Nella prima categoria, quella personale le persone in questione vedono la casa come luogo 
d’appartenenza, in cui percepiscono sentimenti di familiarità. Essa è pure vista come luogo in 
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cui è possibile esprimersi. In questo senso, questa dimensione contribuisce alla formazione 
della propria identità, in quanto permette l’auto-espressione. Questa possibilità espressiva 
avviene anche tramite la personalizzazione degli spazi all’interno della casa. Per esempio 
decorandola, arredandola, ecc. Sisxmith rileva quindi come in questo modo la persona ha la 
possibilità di sentirsi sé stessa all’interno della propria abitazione, riconoscendosi. Tutto 
questo è consentito dal legame che la persona sviluppa con la propria casa. Infatti, 
trasferisce una parte di sé all’interno della casa. L’autore, rileva quindi, che ciò che è stato 
appena esposto, va ad influire sulle persone diventando parte integrante della propria storia 
e della propria identità.                 
Nella categoria sociale fanno parte quelle persone che sentono la propria casa come tale, 
dal momento in cui, in essa sono presenti relazioni sociali. Non si intende solamente il fatto 
di condividere la casa ed abitare con alcune persone, ma anche di vederla come luogo in cui 
è possibile sviluppare degli intrattenimenti, per esempio invitando amici e parenti.                        
La terza e ultima categoria è quella dello spazio fisico. Con quest’ultimo si intende sia lo 
spazio architettonico ma anche lo spazio umano disponibile nella casa, ovvero lo stile che 
una persona percepisce e sceglie per i propri spazi e le caratteristiche strutturali della propria 
abitazione.  

Nel libro Psicologia ambientale viene riportata brevemente un’altra ricerca sviluppata da 
Devlin negli Stati Uniti, nel 1992. Esso ha modificato gli spazi in quattro ospedali psichiatrici 
con lo scopo di renderli meno tipicamente ospedalieri. L’obiettivo era quello di trasformare 
l’ambiente con l’obiettivo che assomigliasse maggiormente ad uno spazio simile ad una 
casa. Sono quindi stati modificati i colori delle pareti, sono state aggiunte piante, sono stati 
cambiati mobili, e altro ancora. Questa ricerca ha evidenziato come gli utenti ne hanno 
ricavato un evidente stato di benessere. Hanno infatti aumentato la loro socializzazione, 
hanno abbreviato il tempo che passavano stesi nel proprio letto e c’è stata una riduzione di 
atteggiamenti stereotipati. 

Sempre Maria Rosa Baroni nel libro Psicologia ambientale riporta un’altra ricerca simile a 
quella di Devlin. Quest’ultima è stata sviluppata da Küller, in Svezia, nel 1988 in una casa 
per anziani. La ricerca consisteva in un mutamento dell’arredamento degli spazi. Gli anziani, 
avevano la possibilità di portare con sé diversi oggetti personali e dei loro soprammobili. Lo 
scopo era quello di ricreare un ambiente maggiormente familiare, potendosi così riconoscere 
all’interno della struttura. Anche questo studio ha messo in evidenza dei risultati 
incredibilmente positivi sullo stato di salute psichico e sociale che è andato ad influire sul loro 
benestare. È stata quindi rilevata l’importanza di realizzare ambienti che non richiamano 
solamente alla dimensione dell’istituzionalizzazione. Un fattore che aiuta a preservare la 
propria identità individuale è infatti quello di avere l’opportunità di poter portare con sé i 
propri oggetti. 

In conclusione è parso utile riportare un’ultima ricerca interessante che l’autore Sergio 
Marsicano ha inserito nel libro Abitare la cura riflessioni sull’architettura istituzionale. Si tratta 
di un’analisi sugli effetti dell’isolamento prolungato nelle celle di massima sicurezza, 
effettuata negli anni ottanta, da Amnesty International. Questi ultimi, consultarono diverso 
materiale bibliografico e prelevarono inoltre, diversa documentazione di un'altra ricerca 
effettuata negli anni cinquanta sulla deprivazione sensoriale. In questa indagine lo scopo era 
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quello di limitare il più possibile gli stimoli sensoriali. Per fare questo, alcuni uomini sono stati 
trasferiti in alcune celle bianche, in cui si percepivano solamente rumori monotoni e non vi 
erano odori. La loro relazione con gli sperimentatori, veniva diminuita il più possibile.  
Tutto ciò ha messo in evidenzia come gli spazi privi di stimoli, monotoni, causava una 
riduzione delle capacità celebrali con conseguenti problematiche psichiche e psicologiche, 
anche in persone che inizialmente erano sane. Alcuni sintomi che provocava questa 
deprivazione di stimoli erano per esempio allucinazioni, alterazione dell’orientamento e della 
memoria, apatia o angoscia, idee maniacali e attacchi di panico. Ecco che la ricerca ha 
quindi confermato la stretta connessione tra lo stato di salute fisico e mentale e lo stato 
spaziale. Gli individui sentono quindi la necessità di avere intorno a sé odori, rumori, cose, 
colori e altro ancora.  Lo spazio deve quindi offrire la giusta quantità di stimoli. 

Le diverse ricerche riportate presentano tutte delle similitudini. Infatti, è stata sottolineata la 
connessione che vi è tra spazio e benessere.  

3.1.2 Winnicot 

Diversi autori, negli anni, si sono interrogati sul tema dell’ambiente e sulla loro influenza sulle 
persone. Tanti di questi lo hanno fatto mostrando maggior interesse nei loro studi per l’età 
infantile. Tra questi per esempio vi è la Montessori, Rousseau, Dewey, Winnicot, e altri 
ancora.  
Questi ultimi, hanno sottolineato nei loro studi il rilievo che riveste l’educazione effettuata 
attraverso l’ambiente. Questi autori riportano spesso nei loro studi, il concetto in cui viene 
sottolineato quanto l’ambiente deve essere adattato ai minori, e ai loro bisogni.  
Tra gli autori sopra citati, è sembrato interessante poterne riportare brevemente almeno uno. 
Di seguito viene riportato Winnicot. 

Winnicot, psicanalista inglese, è un autore che nei suoi studi inserisce spesso l’ambiente e lo 
spazio. Maria Rosa Baroni nel suo libro Psicologia ambientale introduce diversi riferimenti a 
proposito di questo autore. Quest’ultimo rileva quanto l’ambiente influisca su un sano 
sviluppo del bambino. Esso ha elaborato la teoria dello sviluppo affettivo. Winnicot, 
attribuisce un ruolo fondamentale all’ambiente nello sviluppo delle prime relazioni oggettuali 
del bambino. Nei suoi studi sono esposte diverse similitudini tra gli elementi d’appoggio e 
sicurezza procurati dall’ambiente al bambino e quelli di difesa psicologica forniti dalla 
mamma nello sviluppo del bambino. Maria Rosa Baroni scrive “Winnicot, definisce l’assistere 
un bambino nei suoi primi mesi e anni di vita “fornirgli un ambiente favorevole per la sua 
salute mentale e per lo sviluppo affettivo dell’individuo.” Winnicot parla anche di madre-
ambiente di madre-oggetto, in relazione ai bisogni del bambino e al suo accudimento…” 
(Baroni, 2008, pag. 72). L’autrice continua affermando che la crescita del bambino è 
collegata al fatto che se risiede in un ambiente favorevole, questo gli permette un sano 
sviluppo. In questo caso, dunque, Winnicot evidenza come già nella primissima infanzia 
l’ambiente influisca sull’individuo e sul suo sviluppo. Con la definizione di ambiente, esso 
intende la relazione che il bambino ha con le figure oggettuali. Pertanto, l’ambiente che 
Winnicot esplicita è un ambiente “umano”. Maria Rosa Baroni specifica però che l’uso 
dell’ambiente “non umano” dipende da come è stato il rapporto con l’ambiente “umano”. 
Questo autore, oltre quanto appena esposto, fornisce nei suoi studi un’attenzione particolare 
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anche alla dimensione del gioco nel bambino durante l’infanzia. Esso rileva come l’ambiente 
influisce sul bambino anche nel momento del gioco.  

3.1.3 Concetti teorici 

Il concetto di Heimlichkeit  

Nel libro Abitare la cura riflessioni sull’architettura istituzionale, viene riportato il concetto di 
Heimlichkeit. Quest’ultimo, è un termine che contiene diversi significati, come per esempio 
quello di casa, rifugio, segretezza, ecc. Con questa espressione, quindi, non si intende la 
casa come spazio fisco e strutturale, ma piuttosto come luogo di rifugio, di protezione, di 
tana, di punto di arrivo. A questo termine si attribuisce pertanto, il significato di luogo di 
intimità, di familiarità in cui ci si può sentire riconosciuti al suo interno e di conseguenza ci si 
sente bene. L’autore Mario Tedeschi, evidenzia come alcune istituzioni a scopo benevolo e 
di cura come per esempio gli ospedali, gli istituti e in generale quei luoghi in cui una persona 
si è dovuta trasferire, dovendo quindi lasciare la propria casa, sottraggono la percezione di 
Heimlichkeit. Tutto questo è facilmente traslabile anche ai centri educativi minorili, in cui vi è 
un minore che per ragioni che riguardano il suo benessere, deve abbandonare la propria 
casa per trasferirsi in istituto. Il capitolo su questo concetto, si concentra poi su quei fattori in 
uno spazio, che riescono ad aumentare la sensazione di Heimlichkeit. Uno di questi è per 
esempio quello di decorare e personalizzare le pareti in cui una persona vive.  

Riflessioni sugli spazi istituzionali 

Nel libro Abitare la cura riflessioni sull’architettura istituzionale, vengono riportate varie 
riflessioni interessanti su quelli che sono gli spazi nelle istituzioni e nei luoghi di cura. In 
questo testo vengono spesso presi in riferimento, luoghi di cura come gli ospedali. Queste 
riflessioni hanno però dei parallelismi, anche con altri contesti istituzionali come ad esempio 
quello del centro educativo minorile. Di seguito è parso quindi interessante ed utile riportarne 
alcune. L’autrice Ida Farè, in un capitolo del libro elabora una riflessione sull’associazione 
che spesso si fa tra l’agio e il lusso. I due termini vengono frequentemente collegati tra loro e 
rimandati all’idea che siano un sovrappiù che la persona può possedere. Sovente, per 
esempio negli ospedali e nei luoghi di cura, ci si concentra solo sull’obiettivo della 
guarigione, tralasciando una serie di altri aspetti ed elementi. Quest’ultima, però, afferma che 
l’agio e lo stare bene nasce in egual modo dal corpo ma anche da tutto ciò che ci sta attorno 
come ad esempio dagli spazi, dalle relazioni, e altro ancora. Continua dunque dicendo, che 
l’agio non è un lusso che costa o che sia superfluo, non utile. Cambiare arredi o svolgere dei 
piccoli accorgimenti che vadano ad influire anche in questa dimensione non dovrebbe 
comportare troppe difficoltà. Tutto ciò è pensabile anche in un contesto educativo come un 
istituto. Effettivamente, sovente, il focus dell’operatore sociale è concentrato sul 
raggiungimento degli obiettivi educativi con l’utente. L’autrice conferma quindi, che lo star 
bene dell’utente dipende nella stessa misura anche dall’ambiente circostante e quindi anche 
dagli spazi.  

Anche Maria Rosa Baroni nel libro Psicologia ambientale elabora dei ragionamenti 
sull’architettura istituzionale. Ha infatti riportato delle riflessioni svolte da Spinelli, Bonaiuto, 
Bilotta e Fornara sull’umanizzazione degli ambienti. Esso è infatti un processo fondamentale. 
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Negli ambienti di cura, come pure negli ambienti istituzionalizzati vi è la necessità di adattare 
gli spazi agli utenti. Nelle istituzioni infatti, sovente, gli utenti sono poco considerati nella 
pianificazione degli spazi. Ci sono alcuni fattori, sempre più rilevanti, che devono essere 
presi in considerazione quando si pianifica un ambiente istituzionale. Questi ultimi sono per 
esempio la confortevolezza degli spazi, i colori, la luminosità, la facilità di orientamento e la 
presenza di spazi di privacy.  

Habitat Sociale 

Nel libro Abitare la cura: Riflessioni sull’architettura istituzionale, l’autrice Stefania Sbrissa 
riporta quello che è il concetto dell’Habitat Sociale. Quest’ultimo è stato sperimentato in un 
ambito di cure psichiatriche. Questo concetto, però, è facilmente traslabile anche in un 
contesto educativo all’interno di un istituto. Il pensiero di fondo che sta alla base di questo 
concetto è il fatto che ci sia una reciproca interazione tra mente, ovvero la psiche, e cose, 
ovvero il mondo esterno. Questo approccio conferisce allo spazio una funzione terapeutica. Il 
concetto dell’habitat sociale tenta quindi di armonizzare lo spazio del sé e lo spazio di 
relazione. Lo spazio del sé corrisponde alla visione di casa, ovvero un luogo in cui il 
confronto con le persone e con gli oggetti è corrisposto da sensazioni di familiarità e intimità. 
Deve quindi diventare un luogo significante per l’utente e che lo rappresenti. Un ultimo 
concetto che corrisponde allo spazio del sé è quello per cui il luogo deve essere riconoscibile 
e rassicurare l’individuo. Lo spazio di relazione coincide bensì con un luogo di scambio che 
va a stimolare le relazioni e i confronti con gli altri. Il suo creatore è Antonio Villas, un 
architetto che si è occupato di strutture ospedaliere, psichiatriche. Egli definisce l’habitat 
sociale come una trasformazione dello spazio e di conseguenza delle persone in cui ci 
abitano.  

3.1.4 Place identity – Identità di luogo 

Per elaborare questo capitolo è parso utile adoperare il libro Luoghi di attaccamento: Identità 
ambientale, processi affettivi e di memoria di Tilde Giani Gallino e il libro Psicologia 
ambientale di Maria Rosa Baroni. 

L’identità di luogo coincide con un sentimento d’affetto intenso per un ambiente. È possibile 
svilupparne più di uno, dunque vi è la probabilità che le persone abbiano maturato un 
attaccamento con più luoghi, chiamato quindi “multiple place attachment”. (Giani 
Gallino,2007, cit. in Gustafson, 2002, pag. 17) Per sviluppare una place identity deve esserci 
il presupposto che la persona in questione abbia passato diverso tempo in quello spazio e 
quindi lo conosca.  

“La place identity è costituita dalle dimensioni che definiscono l’identità personale 
dell’individuo in relazione all’ambiente fisico.” (Baroni, 2008, pag.78)  
“Quando per vari motivi, esistono discrepanze tra la “place identity” di una persona e il luogo 
fisico in cui risiede, i suoi sforzi saranno tesi a modificare l’ambiente secondo un’immagine 
congruente al suo sé: se non ci riesce, inevitabilmente diminuirà o cesserà l’attaccamento a 
quel luogo.” (Baroni, 2008, pag.77)                                          
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L’autrice del libro Psicologia ambientale, Maria Rosa Baroni, sottolinea quanto la place 
identity sia più presente nell’età dell’invecchiamento e meno nell’età adolescenziale, 
aumentando quindi con il passare del tempo. L’attaccamento ai luoghi, assicura un certo 
senso di continuità agli individui. Secondo uno studio effettuato da Chawla, l’attaccamento ai 
luoghi che si dimostra essere sano nei bambini e negli adolescenti è quando avviene una 
ricerca armonica tra il mondo interno, ovvero quello dell’intimità familiare e il mondo esterno. 
(Baroni, 2008, cit. in Chawla, 1992)  
Sempre lo stesso Chawla, afferma quanto gli adolescenti tendano a personalizzare il più 
possibile i loro spazi, più precisamente la loro camera, proteggendola da tutti.  
Marco Costa, nel suo libro Psicologia ambientale e architettonica, conferma infatti, come la 
camera da letto sia lo spazio più personalizzato. Inoltre, sempre lo stesso autore, afferma 
che svolgere azioni in uno spazio che viene riconosciuto come proprio vada a diminuire 
l’ansia ed aumentare la propria autostima.   
In aggiunta, Maria Rosa Baroni, riporta che vi sono delle differenze tra i generi sessuali 
nell’attaccamento al luogo, più precisamente sulla propria abitazione. Le donne 
sembrerebbero più attaccate alla propria dimora, curandola maggiormente. Tutto ciò è 
dovuto anche dai differenti compiti sociali che ancora oggi spesso sono presenti. La donna 
infatti, sovente, passa maggior tempo in casa, dunque matura un attaccamento maggiore. 
Relph ha dichiarato la seguente affermazione: “Nella nostra esperienza personale e sociale 
dei luoghi c’è spesso uno stretto attaccamento, una familiarità, che è parte del conoscere e 
dell’essere conosciuti qui, in questo particolare luogo. È questo attaccamento che costituisce 
le nostre radici nei luoghi; e la familiarità che esso implica non è solo una minuta 
conoscenza, ma un profondo senso di cura e interesse per questo posto.” (Giani Gallino, 
2007, cit. in Relph, 1976, pag.116) Ecco quindi, che un individuo che si riconosce in un certo 
ambiente e che stabilisce un certo attaccamento con esso, sviluppando di conseguenza un 
senso di familiarità con lo spazio, se ne prenderà maggiore cura. Nel libro Abitare la cura 
riflessioni sull’architettura istituzionale, l’autrice Ida Farè ragiona sul significato di casa e 
riporta le riflessioni elaborate da Jaques Lacan. Quest’ultimo afferma che la casa è come un 
terminale di sé. Proprio per questo motivo l’individuo sviluppa una certa sensazione di 
familiarità con il luogo. Lo spazio circostante alle persone ritrae infatti, spesso una carta di 
identità di chi lo abita. Inoltre è uno spazio vivo poiché ciascuno si relaziona in modo 
continuo e sistemico.  

Proshansky nel testo da lui elaborato ed intitolato Place-identity: Physical World Socialization 
of the self ha inserito cinque funzioni psicologiche a cui adempie l’identità di luogo. Vengono 
esposte di seguito brevemente:   
La prima è la funzione di riconoscimento “Recognition function”. L’individuo riesce a sentirsi 
parte di un dato luogo. Se vi è una mancanza di continuità con un ambiente ne può risentire 
l’identità personale. La seconda funzione è quella di significato “Meaning function”. 
L’individuo si riconosce all’interno di quel determinato ambiente fisico. L’ambiente in cui sta 
corrisponde all’immagine di sé che ha la persona in questione. La terza funzione è quella dei 
requisiti espressivi “Expressive-requirement function”. In questo caso grazie a questa 
funzione l’individuo tenta di appagare il proprio desiderio espressivo. Uno di questi è proprio 
la personalizzazione dello spazio in cui vive.  La quarta funzione è quella della mediazione 
nei confronti del cambiamento “Mediating changefunction”. Gli individui imparano a cambiare 
elementi nei loro spazi. Non sempre però, per molteplici fattori, questo è possibile. Questa 
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funzione funge quindi da mediazione per gestire in diverse maniere gli svariati cambiamenti 
che accadono nel corso della vita. L’ultima funzione è quella di difesa dall’ansia e dai pericoli 
che possono incorrere in un ambiente “Anxiety and defense function”. 

3.2 Pensiero autobiografico – narrazione autobiografica 

In questo capitolo si è tentato di riportare una sintesi di quello che è il pensiero 
autobiografico narrativo, delle sue funzioni, dei suoi effetti sull’utente, collegando il tutto 
all’intervento che si deve adottare in un contesto educativo. Per elaborare il capitolo sono 
stati consultati i libri Raccontarsi: L’autobiografia come cura di sé di Duccio Demetrio e 
L’educatore auto(bio)grafo: Il metodo delle storie di vita nelle relazioni d’aiuto a cura di 
Duccio Demetrio. 

Il pensiero narrativo ha una funzione utile per leggere la realtà e per crearsi un concetto di sé 
e della propria identità. Questo processo mentale si sviluppa nell’età infantile, dopo i due 
anni. Infatti, emerge quello che viene chiamato il sé narrativo. Tramite il pensiero narrativo, il 
narratore, muta l’esperienza in una storia significativa. Queste storie, comprendono il lato 
soggettivo di chi le narra e quindi includono per esempio le emozioni dei narratori.  Quando 
la persona narra un evento, interpreta a suo modo la storia che ha vissuto andando a creare 
un significato coerente.           
Nell’infanzia, i bambini, parlando di sé, creano una storia che gli permette di auto percepirsi. 
Nell’età adolescenziale, invece, i ragazzi spesso sono disturbati dal loro passato, che 
tengono a distanza. Raccontandosi, riescono a creare una diversa immagine di sé che gli 
permette di confermarsi.  
La narrazione autobiografica può essere svolta tramite la scrittura, ma anche mediante altri 
strumenti, pure tecnologici. Uno dei compiti dell’educatore è quello di sviluppare nei suoi 
interventi anche esperienze di autobiografia che siano significative. In questo caso è altresì 
importante poter stimolare ad ulteriori narrazioni e considerazioni di ciò che un utente abbia 
già raccontato in un’esperienza di autobiografia.   
L’autore Duccio Demetrio sottolinea che il raccontarsi ha una qualità auto formativa dal 
momento in cui va a sollecitare l’intelligenza autobiografica. Tramite l’autobiografia si va a 
rafforzare il pensiero retrospettivo (ovvero quello che va a scavare all’interno della propria 
memoria), il pensiero introspettivo, la meditazione (ovvero un pensiero più approfondito sul 
sé e sulla realtà), il pensiero abduttivo grazie alla creazione di metafore, simboli e creatività 
(Bolzoni, 1999, cit. in Formenti, 1996, pag. 36), e infine il pensiero analogico (Bolzoni, 1999, 
cit. in Gamelli, 1995, pag. 36), cioè lo sviluppo di sintesi, immaginazione e intuizione. La 
narrazione inoltre, favorisce anche l’auto-osservazione e l’auto-consapevolezza. 
Sempre l’autore Duccio Demetrio afferma che un criterio molto importante per svolgere una 
buona e funzionale narrazione sta nella capacità di ascolto che deve adottare l’educatore. 
Infatti, l’esperienza narrativa è facilitata se chi l’ascolta adotta un ascolto attivo, discreto e in 
grado di accogliere il racconto dell’altro. Kanitza sottolinea inoltre come un buon ascolto 
debba comprendere del non giudizio. In conclusione quindi, lo strumento della narrazione è 
educativo, formativo e curativo. “Il bisogno di raccontarsi nasce spesso dalla sofferenza, che 
chiede di essere rielaborata attraverso la parola” (Bolzoni,1999, cit. in Polster, 1988, pag.39) 
Polster, usava infatti il potere narrativo per “scaricare l’energia accumulata” (Bolzoni,1999, 
cit. in Polster, 1988, pag.39). Le diverse emozioni intense che prova un individuo vanno 
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quindi esteriorizzate. Narrare permette anche alla persona di elaborare vissuti ed esperienze 
difficili. Ecco perché, la narrazione è quindi uno strumento curativo. Antonella Bolzoni 
sottolinea ancora quanto la narrazione come strumento curativo è ancor più incisivo ed utile, 
poiché non dipende dall’esterno ma è uno mezzo che possiede già la persona stessa. 
(Bolzoni, 1999, cit. in Lejeune, 1971) 

4. Metodologia: obiettivi e domanda di tesi 

4.1. Obiettivi 

L’obiettivo di questa tesi è quello di comprendere quali sono gli elementi relativi ai luoghi 
e agli spazi che incidano sul benessere del minore collocato nell’istituto Von Mentlen. 
Dunque, l’intenzione è quella di analizzare come i ragazzi del centro educativo minorile Von 
Mentlen, più precisamente quelli del gruppo Rondini, vivono gli spazi. Inoltre, è utile indagare 
se il fatto di riconoscersi in uno spazio all’interno di un istituto incida effettivamente in modo 
positivo sul minore.  

4.2. Domanda di tesi 

In relazione all’obiettivo descritto sopra la domanda di tesi è la seguente: 

Come la personalizzazione degli spazi può influire sul benessere del minore collocato 
in istituto? 

Al fine di comprendere in maniera più esaustiva la parola “benessere” che è stata introdotta 
nella domanda di tesi e nei successivi capitoli, è sembrato opportuno chiarire brevemente il 
significato di essa e principalmente il significato che è stato preso in considerazione per 
svolgere questa tesi. Il vocabolo “benessere”, è infatti un termine che può contenere al suo 
interno più significati e può essere interpretato diversamente.  
Dopo alcune ricerche è parso utile riportare la definizione di salute che ha fornito 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Quest’ultima definisce la salute come un benessere 
fisico, mentale e sociale. Quindi con questo termine non intende solamente l’assenza di 
malattia. L’espressione benessere, nella domanda di tesi, vuole quindi concentrarsi 
maggiormente sulla dimensione sociale e psichica e meno su quella fisica.  

4.3. Metodologia 

Per elaborare questa tesi è stata svolta una ricerca esplicativa, empirica di carattere 
qualitativo. È apparso utile prendere in considerazione più strumenti, in quanto, uno solo non 
sembrava esaustivo al fine di rispondere alla domanda di tesi e agli obiettivi prefissati. 
Dapprima è stato utilizzato lo strumento dell’intervista semi-strutturata. Quest’ultimo è stato 
impiegato con lo scopo di svolgere un’indagine di fondo che andasse ad indagare le opinioni 
dei bambini e dei ragazzi riguardo il tema sugli spazi. In questo modo è stato possibile 
raccogliere delle informazioni utili che hanno aiutato a capire cosa pensano questi ultimi sul 
tema della personalizzazione dello spazio e come lo vivono all’interno dell’istituto Von 
Mentlen. Dunque, l’intervista ha aiutato a preparare “il terreno” per poi svolgere il progetto 
pratico con l’intero gruppo. Infatti, esso è stato utile al fine di creare un percorso di riflessione 
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insieme ai ragazzi. Per questo motivo è stato scelto di utilizzare questo strumento, prima 
degli altri. Inizialmente l’idea era quella di svolgere un focus group. Ho però individuato un 
limite con un conseguente rischio. Alcuni bambini/ragazzi forse, si sarebbero defilati ed 
esposti meno di altri. La decisione finale quindi, è stata quella di svolgere l’intervista 
singolarmente con ogni ragazzo e bambino. In questo modo, ognuno ha avuto il suo spazio 
ed è stato quindi possibile, raccogliere le opinioni di tutti riguardo l’argomento di tesi. 
Svolgere un’intervista di tipo semi-strutturata, ha permesso inoltre di adattare e spiegare le 
domande ad ogni bambino e ragazzo. Infatti, nel mio gruppo sono presenti utenti di differenti 
età. Inoltre, ha acconsentito di porre dei chiarimenti ai minori su alcune domande, durante lo 
svolgimento dell’intervista. Alcune risposte sono state rielaborate per facilitare la 
comprensione del testo.  

In seguito, il secondo strumento utilizzato, è stato quello del progetto pratico insieme al 
gruppo Rondini. Esso è stato adoperato con lo scopo di personalizzare un piccolo spazio 
dell’istituto. La scelta temporale per svolgere l’attività è stata quella di svolgerla in serata, 
dopo cena. Questo momento della giornata era infatti l’unico in cui era possibile riunire 
l’intero gruppo e quindi svolgere tutti nello stesso spazio il lavoro progettuale. Il setting 
utilizzato per svolgere l’attività è stato il seguente: i bambini e i ragazzi hanno lavorato nel 
salone dove vi è la cucina con i due grandi tavoli. Durante lo svolgimento dell’attività pratica 
è stata messa di sottofondo della musica. Quest’ultima è stata una scelta ragionata, siccome 
la musica è uno strumento di mediazione giovanile che permette soprattutto agli adolescenti 
di riconoscersi e formare un’identità di gruppo. Lo scopo era infatti quello che si creasse 
maggior coinvolgimento e benessere durante lo svolgimento del progetto.  

L’ultimo strumento adottato è quello del digital story telling, che è stato sperimentato, 
adattandolo alle esigenze del contesto, per documentare l’intera attività. Come già 
specificato, personalizzare un ambiente è stato tradotto come portare qualcosa di sé nello 
spazio. In questo senso, dunque l’intenzione era quella di raccontarsi tramite un approccio 
autobiografico e quindi di narrazione. Lo strumento del digital story telling permette di 
raccontarsi. Lo si fa tramite delle immagini e delle parole che poi formano un video digitale. 
Dopo varie riflessioni, è stato deciso di adottare questo metodo poiché, è interattivo e 
coinvolgente, quindi adatto al target che ho scelto per questa ricerca. Infatti, il target di 
riferimento scelto per la tesi è quello di bambini e adolescenti. La più piccola ha otto anni e la 
più grande diciassette. Non hanno partecipato tutti gli utenti del gruppo Rondini, in quanto 
una bambina di sei anni, era presente in istituto solamente a mezzogiorno e per motivi di 
tempo, dunque, non è stato possibile coinvolgerla. Inoltre, era previsto che quest’ultima 
lasciasse il gruppo per un rientro definitivo a casa. Per questi motivi è stata presa questa 
decisione.  

L’intera attività è stata quindi suddivisa in quattro macro fasi. L’intervista semi-strutturata, lo 
svolgimento dell’attività pratica, lo svolgimento del proprio racconto individuale sul proprio 
pezzo di puzzle e su ciò che gli rappresentava e infine la scelta dello spazio in cui attaccare il 
quadro finale.   
È stato necessario inserire una breve “carta d’identità” sugli utenti coinvolti in questa ricerca 
in quanto facilita la comprensione dell’analisi dei dati e delle diverse situazioni inserite nel 
capitolo cinque. Con quest’ultima, l’intento è quello di riportare una panoramica di alcuni dati 
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ed elementi che aiutano a conoscere maggiormente il minore e che di conseguenza 
facilitano la comprensione in seguito dell’analisi dei dati emersi. Di seguito esporrò il target di 
riferimento in cui si trovano i minori presi in considerazione e la loro carta d’identità: 

Bambini dagli 8 ai 10 anni che il dizionario di psicologia definisce come l’età della 
fanciullezza: 

• Giorgia, nome fittizio, ha otto anni e ha terminato la seconda elementare. Vive in istituto 
da circa tre anni e mezzo, ha contatti con la sua famiglia che però attualmente vede poco. 
Infatti, ha iniziato nuovamente da poco ad andare a casa un giorno alla settimana. In 
settimana svolge un’attività sportiva, al di fuori dell’istituto. Ha condiviso la sua camera in 
istituto per diverso tempo con una bambina di sette anni, con cui va molto d’accordo. In 
seguito quest’ultima è rientrata a casa definitivamente. Da giugno 2019 condivide la 
camera con Emma, 17 anni. 

• Luca, nome fittizio, ha nove anni e ha terminato la quarta elementare. Frequenta l’istituto 
da circa sei anni. Attualmente ha contatti con la famiglia e va a casa più giorni in 
settimana e il week end. In settimana svolge un’attività sportiva, al di fuori dell’istituto. 
Condivide la camera con Elena, 11 anni. 

Preadolescenti dagli 11 ai 13 anni 

• Elena, nome fittizio, ha undici anni e ha terminato la quinta elementare. È entrata in 
istituto nel dicembre 2018. Ha contatti con la famiglia, rientra a casa un giorno in 
settimana e il week end. È previsto un rientro definitivo a casa. Svolge un’attività sportiva 
al di fuori dell’istituto. Condivide la camera con Luca, 8 anni. 

• Marco, nome fittizio, ha tredici anni e ha terminato la prima media. È entrato in istituto nel 
dicembre 2018. Attualmente ha contatti con la famiglia, rientra a casa un week end ogni 
due settimane. Non frequenta nessun’attività al di fuori della scuola e della vita in istituto. 
Ha una stanza singola. 

Adolescenti dai 14 ai 17 anni 

• Alice, nome fittizio, ha 14 anni e ha terminato la terza media. Vive in istituto da molti anni, 
circa dieci. Attualmente non ha contatti con la famiglia, ad eccezione del fratello. Non 
rientra quindi mai a casa. Svolge più attività sportive al di fuori della vita in istituto. Ha una 
stanza singola.  

• Chiara, nome fittizio, ha 14 anni e ha terminato la terza media. Frequenta l’istituto da 
circa 3 anni. Attualmente ha contatti con la famiglia. Rientra a casa solitamente il week 
end. Non svolge nessun’attività sportiva o hobby, ma spesso frequenta amici al di fuori 
della vita che ha in istituto. Condivide la camera con Giada, 16 anni. 

• Giada, nome fittizio, ha 16 anni e ha terminato la terza media. Frequenta l’istituto da circa 
cinque anni. Attualmente ha contatti con la famiglia ed è previsto un rientro a casa 
definitivo. Rientra a casa più giorni durante la settimana e il week end. Non svolge 
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nessun’attività sportiva o hobby, ma spesso frequenta amici al di fuori della vita che ha in 
istituto. Condivide la camera con Chiara, 14 anni.  

• Emma, nome fittizio, ha 17 anni e ha terminato la quarta media. È stata accolta in istituto 
a giugno 2019. Attualmente non ha contatti con la famiglia, di conseguenza non rientra 
mai a casa. Non svolge nessun’attività sportiva o hobby, ma spesso frequenta amici al di 
fuori della vita che ha in istituto. Condivide la camera con Giorgia, 8 anni. 

5. Analisi e interpretazione dei dati 

Per elaborare questo capitolo, è parso utile presentare in primo luogo l’attività svolta con il 
gruppo Rondini e il suo scopo. Successivamente, è stato descritto tutto ciò che è accaduto 
durante il progetto pratico insieme al gruppo. In seguito, sono state elaborate delle analisi 
sull’attività pratica e sulle interviste rivolte ai minori. Per ultimare il capitolo sono state inserite 
delle brevi considerazioni conclusive, in particolare rivolte a delle osservazioni svolte su un 
utente, ovvero una ragazza accolta nel gruppo Rondini nell’ultimo mese in cui è stato svolto 
lo stage. Infatti, durante la sua prima settimana all’interno dell’istituto Von Mentlen, in cui 
quest’ultima ha tentato di ambientarsi, sono stati possibile osservare dei particolari inerenti al 
tema di questa tesi, che verranno esposti successivamente.   

5.1 Presentazione del progetto pratico ed esposizione dei fatti accaduti durante 
l’attività 

Il progetto svolto con il gruppo Rondini, ha avuto lo scopo di personalizzare uno spazio 
dell’istituto scelto in accordo con i ragazzi e i bambini. Lo scopo dell’attività è stato quello di 
ricreare un luogo in cui i minori si sentissero rappresentati, riconosciuti e che esprimesse per 
loro un sentimento di familiarità. L’idea sviluppata per elaborare questo progetto è stata 
dunque quella di creare un prodotto finale che permettesse ai minori di riconoscersi 
all’interno dell’istituto. Per fare ciò è stato creato un puzzle personalizzato che 
rappresentasse il gruppo, ma allo stesso tempo anche ognuno di loro, andando quindi a 
valorizzare la singolarità di tutti. Infatti, ciascuno ha personalizzato il proprio singolo pezzo 
per poi unirlo con quello degli altri. La consegna iniziale che è stata data ai ragazzi e ai 
bambini è stata la seguente: “con i diversi materiali che ci sono a disposizione, avete la 
possibilità di personalizzare il vostro pezzo di puzzle, andando ad inserire ciò che più vi 
rappresenta come ad esempio colori, simboli, immagini, ecc. Ognuno può raccontare ciò che 
ritiene opportuno, in maniera libera.”   
I materiali messi a disposizione erano svariati. Per esempio, acquarelli, pennarelli, colori, 
pastelli, brillantini, autocollanti, forbici, colla, e altro ancora. Durante l’attività erano presenti 
tutti gli utenti con cui si era concordato partecipassero, tranne due ragazze. Una di queste, 
Giada, 16 anni, era ricoverata provvisoriamente in ospedale ed ha svolto l’attività in maniera 
singola una volta rientrata in istituto. La seconda ragazza, Chiara, 14 anni, ha raggiunto in 
seguito il gruppo, poiché poco prima era rimasta coinvolta in un litigio con il fratello che vive 
in un altro gruppo. La giovane, essendo molto nervosa, ha passato prima del tempo in 
camera per calmarsi e successivamente ha raggiunto il gruppo. L’attività completa è durata 
in tutto circa due ore. Prima di cominciare a creare il proprio pezzo di puzzle, con il gruppo è 
stata messa della musica di sottofondo. Quest’ultima è stato uno strumento che ha coinvolto 
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parecchio i ragazzi e i bambini. Successivamente hanno iniziato ad osservare il materiale e 
in un secondo tempo a realizzare il prodotto. Il gruppo si è suddiviso su due tavoli: Marco 13 
anni e Chiara, 14 anni, hanno svolto l’attività su un tavolo e tutti gli altri sull’altro. Luca, 8 
anni, inizialmente era molto distratto, aveva spesso bisogno di alzarsi, ma nei momenti in cui 
riprendeva l’attività, ci metteva grande impegno. Chiedeva molto spesso di essere aiutato 
anche dagli altri ragazzi del gruppo, tutto ciò ha creato un ambiente cooperativo. Oltre l’aiuto 
che i ragazzi si sono dati tra loro, alcuni prendevano spunti dai lavori dei compagni e dalle 
modalità di lavoro che quest’ultimi adottavano. Durante lo svolgimento dell’attività, si è 
percepito un impegno generale da parte di tutti. Nel mezzo dell’attività, Alice, 14 anni, dopo 
aver terminato il suo pezzo di puzzle, ha portato un libro di poesie e di illustrazioni di 
immagini. L’autore di questo libro era il nonno della ragazza. Quest’ultima infatti, ha iniziato a 
narrare un po’ del suo passato, della storia della sua famiglia e in particolare di suo nonno. 
Alice attualmente non ha contatti con la famiglia, ad eccezione del fratello. Giorgia 8 anni, 
Elena 11 anni e Alice 14 anni, dopo aver terminato di personalizzare il proprio pezzo di 
puzzle hanno richiesto di poter continuare con l’attività, su un foglio. Quando la maggior 
parte del gruppo aveva terminato l’attività, Chiara, 14 anni, ha iniziato a creare il suo pezzo 
di puzzle singolarmente, sono rimasta io però insieme a lei. Mentre disegnava nel suo 
pezzetto di puzzle, ha narrato cosa stesse producendo e il perché lo stesse facendo. Inoltre, 
anche quest’ultima, ha iniziato spontaneamente a raccontare un po’ della sua storia, dei suoi 
disagi e della sua famiglia. A fine attività, essa ha esposto come il progetto pratico era 
riuscito a calmarla ulteriormente dalla rabbia del precedente litigio. La sera stessa Giorgia, 8 
anni, Luca, 8 anni e Alice, 14 anni, hanno richiesto se prossimamente era possibile svolgere 
l’attività nuovamente. La serata si è quindi conclusa in questo modo e il tutto è durato circa 
due ore. Giada, 16 anni, che invece non ha potuto svolgere l’attività a causa di un ricovero in 
ospedale, ha creato il suo pezzo di puzzle successivamente, individualmente.  

5.2 Analisi e interpretazione degli elementi emersi dal progetto pratico svolto 
con il gruppo Rondini  

L’attività è stata apprezzata da tutti. Questo fattore ha permesso di creare ai ragazzi 
un’esperienza significativa positiva riguardante la cura dello spazio e la personalizzazione. Il 
progetto ha consentito loro di avere una visione mai sperimentata prima sulla creazione in 
gruppo di qualcosa che andasse a personalizzare uno spazio comune, permettendogli 
ugualmente di riconoscersi nella loro singolarità. In questo senso, quindi, anche quello di 
creare un prodotto che li aiutasse a familiarizzare con il luogo. Come riportato nel libro di 
Tilde Giani Gallino, Luoghi di attaccamento “Non sono quindi semplicemente i luoghi di per 
sé a divenire significativi per le persone, bensì è l’esperienza nel luogo che crea il loro 
significato” (Giani Gallino, 2007, cit. in Manzo 2005, pag.233) Secondo questa autrice, infatti, 
un attaccamento positivo al luogo dipende anche dalle esperienze emotive e personali che si 
svolgono in esso, comportando quindi una crescita delle persone.  
È stato scelto di far svolgere l’attività ai minori nello stesso spazio con lo scopo di poter 
stimolare ed osservare alcune dinamiche di gruppo. È stato possibile riscontrare come tra il 
gruppo fosse presente molta collaborazione. In questo caso, dunque, un’attività di questo 
tipo ha permesso di rafforzare maggiormente quella che è l’identità del gruppo.  
Durante l’attività si sono presentati in particolare due aspetti meritevoli di attenzione. Uno di 
questi è stato quando Alice, 14 anni, come descritto nel capitolo precedente, ha portato il 
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libro elaborato dal nonno ed ha iniziato a raccontare spontaneamente un po’ della sua storia 
personale riguardante la sua famiglia. Analizzando questo elemento si è potuto notare come 
l’attività che inizialmente non prevedeva una narrazione orale, ha invece provocato in questa 
adolescente la necessità di raccontarsi anticipatamente. Infatti, anche se la prima parte del 
progetto non lo richiedeva, la ragazza in questione ha svolto un primo processo di 
autobiografia e narrazione orale. La stessa cosa è successa con Chiara, 14 anni, che come 
ho già riportato, mentre svolgeva il lavoro ha cominciato a raccontare diversi aspetti 
riguardanti il rapporto che ha con la famiglia, a narrare alcuni episodi successi in passato 
nella sua vita e i disagi che prova e che ha provato. Anche quest’ultima ha manifestato un 
bisogno effettivo e spontaneo di narrare. Essa, inoltre, ha esplicitato anche il benessere 
tratto dall’attività che stava svolgendo, riferendo con più precisione che le aveva alleviato la 
rabbia e la tristezza causata dal litigio avuto in precedenza con il fratello. In questo senso, 
dunque è possibile ricollegarsi alla teoria sull’autobiografia, poiché l’attività di narrazione è 
stata effettivamente curativa. Infatti, ha permesso a Chiara di elaborare tramite la narrazione 
l’esperienza vissuta con il fratello qualche ora prima, esprimendo in modo approfondito le 
sue emozioni. Utilizzando il termine coniato da Polster, questa adolescente ha quindi potuto 
“scaricare la sua energia accumulata” (Bolzoni,1999, cit. in Polster, 1988, pag.39). Inoltre, è 
stato interessante osservare come lei stessa abbia riconosciuto questo potere curativo 
esplicitandolo, l’attività è stata quindi liberatoria e portatrice di benessere. Questo processo 
di narrazione ha anche favorito un auto-osservazione.  L’educatore deve quindi essere 
disposto ad ascoltare attivamente ciò che l’utente riporta ed entrare in una dimensione di 
accoglienza e di non giudizio, riconoscendo il bisogno dell’utente che necessita di entrare in 
relazione e di raccontarsi. Come riportato nel quadro teorico, questa dimensione di ascolto 
attivo facilita l’esperienza narrativa.   
La musica ha creato un ambiente sereno e ha permesso maggior coinvolgimento nello 
svolgimento dell’attività.  Attraverso un pensiero critico educativo e una riflessione accurata è 
stato scelto di aggiungere questo particolare elemento nel setting in cui si è svolto il progetto, 
poiché, come è stato studiato negli anni di formazione, la musica è uno strumento meditativo 
molto utile da usare negli interventi educativi. Quest’ultima riveste spesso molta importanza 
nell’età adolescenziale e nella relazione di gruppo fra pari. Infatti, essa permette di svolgere 
un’esteriorizzazione da parte dei ragazzi. Inoltre, la musica, permette di creare un 
collegamento con il gruppo dei pari, il ragazzo ha quindi la possibilità di riconoscersi 
all’interno del gruppo. Tramite la musica si creano infatti, dei messaggi intra verbali che 
permettono al minore di sentirsi parte del gruppo.  In qualità di operatore sociale è quindi 
importante poter pensare agli strumenti più adatti che permettono di favorire lo svolgimento 
dell’intervento in atto.  
 
Per concludere questo capitolo di analisi è opportuno riportare l’ultima fase del progetto 
svolto con i minori: scegliere lo spazio in cui appendere il puzzle. Ognuno ha esposto la 
propria opinione riguardo la scelta. Le due opzioni su cui tutti erano d’accordo erano di 
appendere il quadro in corridoio oppure in salotto. Spazi che precedentemente i ragazzi 
avevano definito come spogli e anonimi. La decisione finale è stata quella di appendere il 
puzzle nella sala. Il gruppo ha preso questa scelta poiché ha ritenuto che quello fosse lo 
spazio in cui tutti passano più tempo, ad eccezione della propria stanza. La possibilità che gli 
è stata data di poter scegliere lo spazio in cui appendere il puzzle ha permesso loro di 
essere protagonisti attivi nella gestione degli spazi e di potersi esprimersi nuovamente.  
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5.3 Analisi delle interviste rivolte agli utenti del gruppo Rondini e 
interpretazione dei dati  

In questo capitolo è stato elaborato un riassunto delle interviste riportando i vari elementi 
significativi delle risposte che mi hanno fornito i bambini e i ragazzi. In seguito, ci si è avvalsi 
del quadro teorico sopra riportato, per poter analizzare le varie risposte. Per fare questo è 
parso opportuno inserire un’analisi di tipo verticale per analizzare i macro temi che sono 
emersi dalle domande dell’intervista ed in seguito un’analisi orizzontale per approfondire 
alcune situazioni specifiche sorte, riguardanti gli utenti. In conclusione è stato inserito una 
brevissima conclusione sugli aspetti emersi da questo capitolo e quindi dalle interviste. 

Analisi verticale 
 
Percezione degli spazi  
 
Dalle interviste svolte con i minori, sono sorte diverse percezioni che essi hanno in relazione 
agli spazi che vivono all’interno dell’istituto e più precisamente del loro gruppo. In particolare 
è emerso il loro grado di apprezzamento dei luoghi e ciò che invece cambierebbero di essi. 
Di seguito vengono quindi riportate le loro affermazioni. 

Luca 8 anni, Marco 13 anni e Chiara 14 anni, hanno esposto che in generale gli piacciono gli 
spazi presenti in istituto. Gli altri componenti del gruppo hanno riferito di apprezzare gli spazi 
in parte, specificando che alcuni in particolare gli piacciono di più mentre altri meno. 
Nessuno componente del gruppo ha risposto che in istituto non è presente nemmeno uno 
spazio gradito. Tutto il gruppo ha avuto una percezione rilevante riguardante i colori degli 
spazi presenti in istituto. Hanno infatti sollevato di riscontrare spazi troppo bianchi, spenti e 
poco colorati. Alcuni di loro, hanno inoltre riferito di trovare alcuni luoghi poco decorati. Giada 
ha esposto di percepire gli spazi dell’istituto “simili tra loro”. (Giada, 16 anni) 
Diversi componenti del gruppo hanno ulteriormente evidenziato alcuni fattori ed elementi che 
cambierebbero in istituto. Per esempio hanno riferito che colorerebbero maggiormente gli 
spazi e che vorrebbero attaccare più elementi in essi. Alice, 14 anni ha specificato che 
migliorerebbe soprattutto il corridoio. Marco, 13 anni ha invece risposto che non 
cambierebbe nulla e che il tutto gli è indifferente. Giada, ha riportato il suo desiderio riguardo 
gli spazi:  
 
“Metterei più posti per ragazzi, dove possiamo metterci li a passare un po’ di più tempo 
assieme, tipo una sala tutta nostra dove possiamo decorarla come vogliamo, metterci tutte le 
nostre cose. Quindi uno spazio più nostro.” (Giada, 16 anni) 

In questo caso, la ragazza, sembrerebbe riportare il bisogno di poter avere uno spazio che 
rappresenti maggiormente lei e il gruppo Rondini, uno spazio privato. In questa situazione si 
può notare come l’adolescente necessita di stabilire maggior contatto con il gruppo dei pari. 
In questa età, infatti, l’adolescente va a ricercare tali condizioni che gli permettano di sentirsi 
parte di un gruppo. Giada ha quindi esplicitato spontaneamente una proposta pratica di ciò 
che cambierebbe o meglio aggiungerebbe all’istituto. In questa situazione è quindi opportuno 
che l’educatore si metta in una posizione di ascolto per poter cogliere questo genere di 
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bisogni. Ricollegandosi al quadro teorico, più precisamente quello sull’habitat sociale, quello 
che Giada sembrerebbe ricercare oltre ad uno spazio del sé e quindi un luogo che la 
rappresenti, è uno spazio di relazione, in cui può interagire con il gruppo e confrontarsi con 
essi.   
  
Sono emerse delle considerazioni anche riguardo la percezione dei minori, sulla possibilità 
che hanno all’interno dell’istituto di potersi esprimere attraverso gli spazi. 
Marco 13 anni, Luca 8 anni e Chiara 14 anni, percepiscono di potersi esprimere negli spazi 
presenti in Istituto. Invece, Giorgia 8 anni, Elena 11 anni, Alice 14 anni, e Emma 17 anni 
hanno specificato che la possibilità di potersi esprimere la percepiscono unicamente 
all’interno della loro stanza. Alice ha inoltre riportato il desiderio di volersi riconoscere anche 
negli altri spazi. 
Solamente Giada, 16 anni ha esposto di non sentire la possibilità di potersi esprimere 
all’interno degli spazi dell’istituto.  

Si può quindi desumere, che i ragazzi e i bambini in questione hanno poca possibilità di 
espressione negli spazi al di fuori della loro camera. Si potrebbe supporre pertanto, che essi, 
si sentano maggiormente legittimati ad esprimersi attraverso lo spazio solamente nelle loro 
stanze e molto meno negli altri spazi. Alcuni di loro hanno però esposto che desidererebbero 
poter esprimersi anche in altri spazi. In questo senso l’educatore potrebbe ricercare dei 
metodi per riuscire a percepire maggiormente questi desideri e se possibile coinvolgere 
attraverso degli interventi educativi, anche gli utenti nella pianificazione degli spazi in istituto. 
Ricollegandosi alla teoria riportata nel capitolo 3.1.3, è chiaramente esplicitato come 
sovente, gli utenti sono poco considerati e coinvolti nel pianificare gli spazi all’interno di 
un’istituzione.  

Dimensione relazionale e di convivenza all’interno degli spazi 

Dalle interviste svolte al gruppo, oltre la loro percezione sugli spazi fisici, sono emerse 
diverse riflessioni sulla dimensione relazionale che avviene all’interno degli spazi e 
sull’aspetto di convivenza in questi ultimi. 

Elena, alla domanda “Cosa ne pensi degli spazi che ci sono in istituto, ti piacciono?” ha 
risposto con la seguente affermazione:   
 
“Alcuni, per esempio la mia stanza e il bagno, il resto non mi convince molto perché il bagno 
è tranquillo e anche la mia stanza ma al di fuori c’è il caos. In salotto ci sono sempre tanti 
ragazzi e ragazze e ognuno pensa per sé. Per esempio c’è chi vuole vedere la tele, chi no, 
ecc. La convivenza mi disturba un po’. Gli spazi comunque mi piacciono, perché in salotto ci 
sono tanti giochi.” (Elena, 11 anni)  
 
In queste ultime affermazioni si può notare come la bambina riporta un disagio riguardante la 
convivenza con gli altri utenti dell’istituto, riportando quindi una dimensione più relazionale. In 
questa situazione che riporta l’utente, forse, viene a mancare quella sensazione di intimità 
che favorisce la creazione della sensazione di Heimlichkeit. Tutto ciò scaturisce in lei 
sentimenti negativi, ha infatti precisato nella sua risposta che la convivenza le crea disturbo.  
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Altri ragazzi ed in particolare Luca, 8 anni, si sono lamentati riguardo alla suddivisione degli 
spazi. Quest’ultimo, per esempio, ha affermato che gli dà fastidio che alcune ragazze 
abbiano diritto ad avere un wc nel bagno dei ragazzi. Ha esposto inoltre di essere infastidito 
di dover condividere la camera con Elena. Quest’ultima ha a sua volta risposto la stessa 
cosa, dimostrandosi quindi anche lei contrariata alla condivisione della stanza con Luca.  
In queste circostanze un operatore sociale, nel suo lavoro educativo, potrebbe monitorare 
nel tempo, i bisogni e le interazioni che avvengono nella condivisione della stanza tra gli 
utenti. Spesso alcuni malesseri rimangono latenti ed emergono solamente, a volte, come 
conseguenza di un litigio. Attraverso delle valutazioni regolari, potrebbero emergere 
maggiormente questo genere di disagi. Spesso questi ultimi vanno infatti poi ad influire non 
solamente sui due utenti che esprimono il loro malessere ma incidono anche sull’equilibrio 
che ha il gruppo.  

Altri ragazzi hanno riportato un altro elemento rilevante su questo tema: hanno infatti riferito 
di non poter lasciare certi materiali ed oggetti in determinati spazi poiché sostengono che 
alcuni componenti del gruppo non hanno cura e rispetto per le cose altrui.  
In queste risposte si ritrova nuovamente il collegamento che essi svolgono tra luogo e 
relazioni. Ecco che quindi ci si può ricollegare a quanto è stato affermato nel libro Luoghi di 
attaccamento. “I luoghi non sono soltanto semplici setting con specifiche caratteristiche 
fisiche, ma anche dinamici e mutevoli contesti di interazione sociale e di memoria.” (Giani 
Gallino, 2007, cit. in Stokowski, 2002, pag. 229) 

Chiara, alla domanda “Senti l’istituto e i suoi spazi come un posto familiare?” ha risposto con 
questa affermazione: 

“Per i nuovi secondo me no, perché anche la mia all’inizio è stata una percezione così, una 
percezione di posto estraneo, uno direbbe io odio questo posto non è casa mia, sembra un 
ospedale, una clinica, poi passandoci il tempo la ritengo come casa mia, perché conosco gli 
educatori, e i ragazzi e quindi mi sento bene.” (Chiara, 14 anni) 

Ecco che in questo caso sorge nuovamente la relazione che vi è tra interazione sociale e 
spazi. Da questa risposta sembrerebbe emergere che il benessere, che è riuscita a trarre in 
questi anni la ragazza dal vivere in istituto, sia piuttosto legato ad altri fattori che escludono 
quello dell’ambiente fisico e dei suoi spazi. Inoltre, come ha affermato Chiara, inizialmente, 
dava agli spazi dell’istituto una connotazione negativa, che col tempo è passata in secondo 
luogo poiché ha riscontrato altri elementi e dinamiche relazionali che gli hanno permesso di 
sentirsi bene. La relazione che gli educatori hanno saputo sviluppare con lei, sembrerebbe 
aver colmato la prima impressione e le sensazioni che quest’ultima ha avuto degli spazi fisici 
sull’istituto. È importante considerare che inizialmente può essere normale avere una visione 
di questo tipo del luogo, in quanto luogo estraneo. Proprio per questi motivi, potrebbe essere 
opportuno poter prestare attenzione anche allo spazio fisico per far sentire maggiormente a 
proprio agio gli utenti che arrivano in istituto durante l’accoglienza.  
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Percezione sugli spazi privati e personalizzazione degli spazi  

Dalle interviste rivolte ai minori, si è potuto osservare come tutti, percepiscano almeno uno 
spazio all’interno dell’istituto come il proprio e quindi come un loro luogo di privacy. Un 
secondo elemento emerso è che questo spazio privato è per tutti la propria stanza.  
Alcuni ragazzi hanno specificato ulteriori spazi che sentono come propri nell’istituto.  
Chiara, 14 anni, per esempio, ha affermato di percepire come un suo spazio, il muro della 
sua stanza, il bagno e il suo posto a tavola. Sempre quest’ultima ha dichiarato che in 
passato, fuori dall’istituto era presente un parco che frequentava con altri ragazzi del centro 
educativo. Successivamente è stato distrutto per costruire un palazzo. Questa ragazza ha 
continuato esponendo le sensazioni che ha provato e affermando che è stato come se le 
fosse stato tolto uno spazio importante per lei.   
Da questa affermazione è quindi possibile confermare ciò che è stato inserito nel quadro 
teorico, ovvero come l’attaccamento ai luoghi può svilupparsi in più posti. Come riportato nel 
terzo capitolo, questo processo viene chiamato “multiple place attachment”. (Giani Gallino, 
2007, cit. in Gustafson, 2002, pag. 17) Inoltre è possibile notare come questo parco, che 
Chiara sentiva come proprio e con cui sembrerebbe aver sviluppato un attaccamento, lo 
frequentava con altri ragazzi. Si potrebbe dunque presupporre che la relazione amicale ha 
facilitato la maturazione di un attaccamento con quel luogo. Nel libro Psicologia ambientale 
viene infatti riportata la seguente affermazione: “Nel formare l’identità di luogo comunque 
convergono sia gli spazi fisici sia le relazioni sociali.” (Baroni, 2008, cit. in Fried, 2000, 
pag.78) 

Per quanto riguarda la personalizzazione degli spazi, dalle interviste è emerso che tutti i 
componenti del gruppo ritengono sia positivo avere la possibilità di personalizzare un 
ambiente. Alcuni di loro, hanno inoltre esposto, che attualmente in istituto desidererebbero 
personalizzare maggiormente il corridoio.  
Queste sono considerazioni piuttosto significative. In primo luogo, tutti i ragazzi e i bambini 
che vivono all’interno dell’istituto hanno riconosciuto come potenzialità la possibilità di poter 
personalizzare gli spazi e quindi sentirsi maggiormente riconosciuti in essi. In questo senso 
quindi, ritrovano un lato di benessere nello svolgere questo tipo di azione. In particolare 
Chiara, 14 anni, ha riferito che sperimentando lei stessa l’azione di personalizzare la sua 
camera, ne ha ricavato una sensazione di benessere, meglio descritta come un sentirsi 
maggiormente accolta e riconosciuta. In questo caso, per utilizzare l’espressione coniata da 
Proshansky, Chiara ha utilizzato la funzione dei requisiti espressivi “Expressive-requirement 
function “. Infatti, quest’ultima è stata in grado di soddisfare il suo bisogno d’espressione, 
andando a personalizzare la propria stanza. Si può pertanto dedurre che la 
personalizzazione sia anche un atto d’espressione.  
“I luoghi vengono descritti come fonte di identificazione personale: le persone usano i luoghi 
in cui risiedono o che frequentano per comunicare agli altri chi sono.” (Giani Gallino, 2007, 
cit. in Gustafson, 2001, pag. 103) 

Quasi tutti i ragazzi e i bambini del gruppo hanno affermato di aver già tentato di “abbellire” 
la loro camera in istituto, tranne Marco, 13 anni e Giada, 16 anni. Solamente Chiara, 14 anni 
e Elena, 11 anni hanno tentato di decorare anche un secondo spazio: il bagno. Elena, ha 
inoltre espresso un desiderio, ossia quello che le piacerebbe poter arredare la sua camera 
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come vuole, andando a spostare un po’ di oggetti e alcuni mobili all’interno della sua camera. 
Si può osservare come dalla maggior parte del gruppo, personalizzare sia stata un’azione 
svolta in maniera spontanea, nato quindi da un bisogno di ognuno. Bisogni che spesso 
rimangono impliciti, ecco quindi che l’educatore dovrebbe poterli percepire o mettere gli 
utenti nella condizione di poterli esprimere.   
Queste considerazioni confermano quanto riportato nel capitolo tre sulla letteratura, ovvero 
che gli adolescenti sono molto territoriali con i loro spazi e tentano più che possono di 
personalizzare, in particolare la camera, che la considerano come il loro luogo. Nelle stanze 
dei bambini e ragazzi, che hanno confermato di aver personalizzato la loro camera, sono 
presenti i seguenti elementi: moltissime foto, disegni prodotti da loro, poster, ecc. Gli oggetti 
che si sono elencati si caratterizzano dal fatto che vanno a rappresentare in maniera 
evidenziata l’identità di una persona. Inoltre, come è già stato specificato nel quadro teorico, 
il fatto di avere la possibilità di poter portare con sé i propri oggetti privati, aiuta a mantenere 
la propria identità individuale. Grazie a questi elementi i ragazzi possono riconoscersi in 
quanto per esempio nelle foto sono presenti loro stessi, le loro persone significative, i loro 
ricordi e altro ancora. I disegni attaccati alle pareti dipinti da loro, gli permettono di raccontare 
ciò che desiderano, ciò che li rappresenta e che più li fa star bene. Anche i poster 
rappresentano delle raffigurazioni per esempio dei loro cantanti preferiti o persone che 
stimano, e altro ancora.  
La loro predisposizione volontaria a voler cercare di personalizzare spontaneamente la loro 
camera o un proprio spazio può significare, dunque, un bisogno a familiarizzare con il proprio 
spazio e quindi una ricerca di benessere. Questa sensazione positiva che gli utenti 
potrebbero trarre dal rapporto con gli spazi, avrebbe inoltre ripercussioni anche sulla loro 
quotidianità, sulla loro cura verso gli spazi, sull’equilibrio del gruppo all’interno dell’istituto ma 
anche sul loro benessere sociale e psichico. Potrebbe quindi andare ad influire su più 
dimensioni.  

Identità di luogo e sensazione di familiarità con i luoghi 

Un tema emerso dall’intervista è quello della percezione dei ragazzi riguardo la familiarità 
che essi sentono per gli spazi dell’istituto. Sono risultati dei dati rilevanti: nessun componente 
del gruppo ha percepito l’istituto e i suoi spazi come un luogo totalmente familiare. Luca, 8 
anni, ha precisato di sentire un po’ questa sensazione di familiarità nell’istituto, specificando 
però, che la percepisce maggiormente a casa sua. Marco, 13 anni, Elena, 11 anni, Alice, 14 
anni e Giada, 16 anni hanno invece risposto che non avvertono l’istituto e i suoi spazi come 
un luogo familiare. Elena, in particolare, alla domanda “Percepisci l’istituto e i suoi spazi 
come un luogo familiare?” ha esposto la seguente risposta: 

“No, tipo a casa mia ognuno ha la sua stanza e decoriamo tanto, però qui non molto, e poi 
qui spesso ognuno sta per conto suo” (Elena, 11 anni) 

Da questa risposta si evince nuovamente il collegamento che Elena, fa con ambiente e 
relazioni. Si può desumere che ciò che non gli permette di stabilire un attaccamento di tipo 
familiare all’istituto sono sia le interazioni e gli scambi sociali che avvengono al suo interno e 
sia il fattore più fisico degli spazi. Infatti, come esplicitato nel libro Psicologia ambientale “Nel 
formare l’identità di luogo convergono sia gli spazi fisici sia le relazioni sociali.” (Baroni, 2008, 
cit. in Fried, 2000, pag.78).   



Tesi di bachelor 

22/31	

Emerge quindi nuovamente quella che è la complessità delle situazioni. Non vi è un 
processo di causa-effetto lineare. Piuttosto, all’opposto vi è una situazione complessa che 
l’operatore sociale deve saper analizzare. In questo caso, dunque, la sensazione di 
familiarità del luogo non deriva meramente dall’ambiente in senso fisico ma anche da altri 
fattori come in questa circostanza lo è la dimensione relazionale. 

L’educatore nel lavoro di personalizzazione con gli utenti 
 
Nell’intervista vi era una domanda che chiedeva se secondo il bambino o il ragazzo, fosse 
importante che un educatore investisse nel suo lavoro quotidiano anche delle attenzioni 
verso la cura e la personalizzazione degli spazi con i ragazzi e se questo gioverebbe nel 
benessere di chi vive in istituto.  
Tutto il gruppo ha risposto di trovare opportuno che gli educatori prestino maggiore 
attenzione anche verso la cura degli spazi e che questo ne causerebbe un loro maggiore 
benessere.  
Anche questa è una risposta del tutto rilevante in quanto mette in luce l’interessamento da 
parte dei minori di poter essere coinvolti dagli educatori in progetti che li rendono partecipi e 
li danno la possibilità di poter esporre la propria opinione riguardo il luogo in cui vivono. In 
chiave educativa, quest’ultima è quindi una considerazione molto importante che apre alla 
possibilità di pensare a nuovi stimoli ed interventi che vadano a considerare l’ambiente e gli 
spazi.  
L’ambiente può apparire ed essere percepito come un contorno e una cornice. Nel lavoro 
educativo, vi sono moltissimi aspetti ed obiettivi su cui lavorare con il minore. Talune volte 
l’educatore potrebbe concentrarsi soprattutto su alcuni elementi che risultano essere in quel 
momento più urgenti da considerare. Il rischio però, potrebbe essere quello di sottovalutare 
quella che è la cornice che sta attorno all’utente, perdendola di vista. Dunque, per esempio, 
andando a trascurare quella che è la dimensione dell’ambiente e degli spazi. Tramite il 
quadro teorico è stato possibile però osservare quanto tutto quello che sta attorno 
all’individuo influisca sul suo benessere. Di conseguenza, nel lavoro educativo, risulta 
importante riflettere costantemente su questi pericoli, per evitare di caderci.  
 
Analisi orizzontale 
 
Di seguito è parso interessante riportare delle brevi analisi su alcuni utenti in particolare.  

Marco, 13 anni 

Come già esplicitato nel capitolo tre, Marco, 13 anni, è entrato in istituto nel dicembre 2018.  
Attualmente ha contatti con la famiglia, rientra a casa un week end ogni due settimane e nei 
giorni festivi. Durante i mesi di stage, è stato possibile notare che quest’ultimo rientrava a 
casa molto volentieri. Uno dei diversi obiettivi su cui stanno lavorando gli educatori 
dell’istituto insieme a lui, è incentrato sulla maggiore cura che è opportuno che esso abbia 
verso la sua stanza. In camera sua, per esempio, spesso si ritrovano molti rifiuti che non 
vengono buttati. Dalle risposte emerse dall’intervista svolta con Marco è possibile dedurre 
alcuni aspetti interessanti.  
Dalle prime risposte si possono notare degli elementi rilevanti. Marco ha esposto che in 
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generale gradisce gli spazi che vi sono nell’istituto che trova abbastanza bianchi. Alla 
domanda in cui gli si chiede se c’è qualcosa che cambierebbe negli spazi in istituto ha 
risposto con la seguente affermazione: 

 “No, non cambierei niente, cioè per me è uguale” (Marco, 13 anni)  
 
In seguito, ad altre domande ha però dichiarato che gli piacerebbe personalizzare 
maggiormente l’istituto e renderlo più bello. Esso ha inoltre affermato di non aver mai tentato 
di personalizzare la sua camera e di non sentire l’istituto come un luogo familiare ma 
piuttosto di percepirlo “come un semplice luogo dove sta.” (Marco, 13 anni)  
Soffermandomi su quest’ultima sua risposta, si può desumere che esso mantenga una certa 
distanza dall’istituto. Una considerazione che si può fare è quella per cui quest’ultimo non 
sembrerebbe aver sviluppato un attaccamento agli spazi presenti in istituto. Da queste 
considerazioni si possono trarre degli aspetti interessanti. Questo suo scarso attaccamento e 
scarsa percezione di familiarità del luogo, forse, va ad influire sul limitato interessamento e 
sulla poca cura che esso sembrerebbe rivolgere in particolare alla sua stanza.   
Nel capitolo della letteratura è stato infatti riportata la seguente citazione: 

“Nella nostra esperienza personale e sociale dei luoghi c’è spesso uno stretto attaccamento, 
una familiarità, che è parte del conoscere e dell’essere conosciuti qui, in questo particolare 
luogo. È questo attaccamento che costituisce le nostre radici nei luoghi; e la familiarità che 
esso implica non è solo una minuta conoscenza, ma un profondo senso di cura e interesse 
per questo posto.” (Gallino, 2007, cit. in Relph, 1976, pag.116)  
Rivolgendo uno sguardo educativo su questa situazione, potrebbe essere quindi utile 
riportare le seguenti considerazioni: 

Un fattore che potrebbe aiutare l’educatore nel suo intervento con il ragazzo, ovvero quello di 
stimolare l’adolescente alla maggiore cura della sua stanza, per esempio andando a buttare i 
rifiuti lasciati in questo spazio e migliorando quindi l’igiene di quest’ultima, potrebbe essere 
quello di riflettere e focalizzare la sua attenzione su ciò che sta a monte della problematica. 
In questo caso, potrebbe quindi essere quello di non intervenire solamente oralmente 
richiamando l’attenzione di Marco sulla cura della sua stanza, ma piuttosto sviluppare degli 
interventi mirati che vadano ad incidere sul suo riconoscimento e sulla sua possibilità di 
espressione all’interno della camera.   

Alice, 14 anni  

Alice, 14 anni, vive in istituto da circa dieci anni. Attualmente non ha contatti con la famiglia, 
ad eccezione del fratello, vive quindi esclusivamente in istituto. Quest’ultima possiede una 
stanza singola che non condivide con nessuno. Anche per quanto riguarda questa 
adolescente, uno degli obiettivi su cui sono focalizzati gli educatori è quello della maggior 
cura che quest’ultima deve avere verso la sua stanza. Spesso in camera sua vi è un grande 
disordine, ci sono moltissimi vestiti posati sul pavimento, tanto che risulta difficile poter 
entrare nella sua camera.   
Dalle risposte che ha esposto durante l’intervista emerge che Alice, desidererebbe 
personalizzare maggiormente alcuni spazi, come ad esempio il corridoio che percepisce 
come spento. Essa, ha inoltre affermato che si riconosce nella sua stanza ma che le 
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piacerebbe poterlo fare anche negli altri luoghi. Inoltre, alla domanda in cui le è stato chiesto 
cosa pensa riguardo la personalizzazione degli spazi ha risposto con la seguente 
affermazione: 
 
“Penso che le nostre stanze siano personalizzate perché a volte ci appendiamo qualcosa 
noi, ma gli altri spazi sembrano un ospedale vuoto. L’impressione che danno gli spazi così 
vuoti è che li trovi così e li devi lasciare così e non sono tuoi, sembra un luogo di passaggio e 
mi piacerebbe sentirlo un po’ più casa.” (Alice, 14 anni) 

Questa affermazione è parsa rilevante in quanto quest’ultima ha paragonato l’istituto ad un 
ospedale, quindi un’istituzione di cura, spesso caratterizzato da luoghi sterili. Forse, 
ricollegandomi alla teoria, si potrebbe pensare che questa adolescente veda l’istituto come 
un luogo privo di stimoli, non percependo pertanto, la sensazione di Heimlichkeit. Alice 
inoltre, ha dichiarato che le piacerebbe sentire maggiormente l’istituto come una casa. 
Quest’ultima richiama anche quello che è lo spazio del sé nel concetto di Habitat sociale. Il 
suo desiderio potrebbe pertanto essere quello di percepire l’istituto come un posto che vada 
a significare qualcosa per lei e che dunque non rappresentati solamente un luogo di 
passaggio, come lei più volte ha sottolineato.   
Questa adolescente, ha ulteriormente esposto di aver tentato più volte di “abbellire” la sua 
camera per esempio attaccando sui i muri moltissime foto, disegni, poster, e altro ancora. 
Alice, forse, tende a personalizzare la sua camera per riuscire a far corrispondere l’ambiente 
fisico all’immagine che lei ha di sé stessa. Negli altri spazi invece, non sembra essere 
riuscita a compiere queste azioni. Si può pertanto notare come lei stessa afferma di 
percepire l’istituto come un luogo di passaggio.  
La teoria afferma infatti questo: 

 “Quando per vari motivi, esistono discrepanze tra la “place identity” di una persona e il luogo 
fisico in cui risiede, i suoi sforzi saranno tesi a modificare l’ambiente secondo un’immagine 
congruente al suo sé: se non ci riesce, inevitabilmente diminuirà o cesserà l’attaccamento a 
quel luogo.” (Baroni, 2008, pag.77)   

Alla domanda in cui le è stato chiesto se sente l’istituto come un luogo familiare Alice ha 
risposto con la seguente affermazione: 

“Non proprio, lo sento come un posto che mi dice stai qui per un po’ e lascia le cose come 
sono e non come se fossero tue. So che l’istituto è la mia casa ma non è che mi sento a 
casa, lo sento come un luogo comune che non mi appartiene.” (Alice, 14 anni). 

Nel libro Abitare la cura: Riflessioni sulla cura istituzionale viene riportato il termine 
“antiluoghi” che nasce dal progettista Antonio Villas. Questa espressione va ad indicare quei 
luoghi che impediscono la riconoscibilità dello spazio.   
“Gli antiluoghi hanno una forte connotazione negativa in quanto negano la riconoscibilità del 
luogo: sono spazi anonimi all’interno dei quali ci sentiamo spaesati, come fossimo elementi 
spersonalizzati facenti parte di un sistema.” (Marsicano, 2002, pag.52) 

Si potrebbe dunque supporre che la ragazza veda gli spazi dell’istituto come luoghi anonimi, 
che più precisamente non gli appartengono e non la rappresentano. Di conseguenza 
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dichiara di non sentire questo luogo come familiare.   
Anche in questo caso, è possibile riportare la stessa considerazione svolta per Marco. 
L’intervento dell’educatore, che pure in tale circostanza mira a stimolare Alice alla maggiore 
cura della sua stanza, forse, potrebbe essere utile che si focalizzi anche su altri fronti che 
riguardano lo spazio e non meramente al “riordinare la camera”. Si potrebbe tentare tramite 
degli interventi mirati e pensati, di personalizzare e curare insieme a lei, anche degli altri 
spazi al di fuori della sua stanza, poiché la stessa Alice ha espresso che le piacerebbe 
sentire maggiormente l’istituto come una casa. 

Chiara, 14 anni 

Chiara, 14 anni, frequenta l’istituto da circa tre anni. Attualmente ha contatti con la famiglia. 
Rientra a casa solitamente il week end. Quest’ultima condivide la camera con Giada, 16 
anni. 
Dalle sue risposte, è emerso che generalmente percepisce positivamente gli spazi presenti 
in istituto. Sono però emerse altre considerazioni interessanti che di seguito saranno 
analizzate ed interpretate. Le è stato chiesto cosa pensa della personalizzazione degli spazi 
e lei ha risposto con questa affermazione: 
 
“Quest’estate mi sentivo troppo sola e stavo anche male perché la mia compagna di stanza 
non c’era mai e c’era solo il suo lenzuolo rosa vuoto da parte al mio letto, non c’erano 
nemmeno le coperte. I muri erano tutti bianchi, era tutto spento e di notte avevo paura. Poi 
ho deciso che se da quest’anno personalizzavo un po’ di più la mia camera, la sentivo più 
mia, mi sentivo più a casa, più accolta. Quindi mi piacerebbe personalizzare di più la mia 
camera e anche gli spazi in gruppo, mi farebbe stare meglio.” (Chiara, 14 anni) 

Da questa affermazione si può notare l’importanza che essa dà all’ambiente fisico che la 
circonda, definendolo un ambiente spento. Inoltre, si può osservare bene l’influenza che lo 
spazio fisico ha su di lei. Quest’ultimo le crea un malessere effettivo come quello della paura. 
Chiara ha deciso spontaneamente di voler cercare una soluzione al suo malessere, 
provando a personalizzare maggiormente la sua camera. Per esempio attaccando dei 
poster, delle foto e altro ancora. Quest’ultima ha inoltre raccontato che personalizzando la 
propria camera sperava di sentirsi più accolta e più a casa. Da questa affermazione emerge 
il bisogno effettivo di sviluppare una certa familiarità nel luogo in cui vive. Mi ricollego dunque 
alla ricerca svolta da Sisxmith riportata nel quadro teorico. Questa adolescente, necessita 
quindi, probabilmente, di poter costruire una dimensione personale, e di vedere la propria 
dimora come luogo d’appartenenza, dove ha la possibilità di auto espressione che va a 
suscitarle sentimenti di familiarità con il luogo.  
Dalle dichiarazioni che ha esposto Chiara è emerso, oltre l’influenza che hanno degli spazi 
fisici sul suo benessere, anche l’influenza che hanno le relazioni e gli scambi sociali che 
avvengono in determinati spazi, sul suo benestare. Quest’ultima quando le è stato chiesto se 
percepisce l’istituto e i suoi spazi come un luogo familiare ha infatti risposto con la seguente 
dichiarazione: 
 
“Per i nuovi secondo me no, perché anche la mia all’inizio è stata una percezione così, una 
percezione di posto estraneo, e uno direbbe io odio questo posto non è casa mia, sembra un 
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ospedale, una clinica, poi passandoci il tempo la ritengo come casa mia, perché conosco gli 
educatori, e i ragazzi e quindi mi sento bene. Quindi se gli educatori renderebbero gli spazi 
un po’ più belli, un po’ più simili a una casa sarebbe meglio anche per i ragazzi nuovi.” 
(Chiara, 14 anni) 

Anche Chiara, come Alice, ha paragonato l’istituto ad un ospedale, una clinica, dunque un 
luogo di cura. Quest’ultima ha però evidenziato come il fattore che le ha permesso di 
percepire una sensazione di familiarità con gli spazi dell’istituto siano state le relazioni 
costruite al suo interno. Di conseguenza questa sensazione di familiarità le ha procurato un 
benessere in quanto lei stessa lo ha affermato. 
Dalle considerazioni emerse da Chiara, è possibile notare come essa abbia sviluppato alcuni 
attaccamenti ai luoghi e quindi una place identity. Per esempio, rispondendo ad una 
domanda ha esposto che in passato, aveva sviluppato un attaccamento importante con il 
parco fuori dall’istituto, che poi è stato distrutto. In seguito ha quindi provato una sensazione 
di malessere, come se le fosse stato tolto uno spazio importante. Inoltre alla domanda in cui 
le è stato chiesto se ha un luogo in istituto che sente come proprio, quest’ultima ha risposto: 
 
“Il bagno, perché vado con le altre ragazze a fare gossip e passo diverso tempo con loro, la 
mia camera e il muro di camera mia. Anche il posto in cui mi siedo a tavola in cucina, che se 
me lo rubano mi offendo o quando gli educatori me lo cambiano. Perché se ti spostano di 
posto è come se sei comune fra gli altri. Invece se hai il tuo posto è come se si ricordano di 
te. Quindi mi piace avere dei posti miei in istituto.” (Chiara, 14 anni)   
 
In questo caso ha sviluppato altri attaccamenti come ad esempio il legame con il proprio 
posto a tavola. Da queste considerazioni si evince come Chiara pare abbia bisogno di una 
certa continuità che in questo caso è per esempio quella di sedersi sempre allo stesso posto. 
Si può dedurre come questo genere di continuità le dia una certa stabilità. Inoltre, pare che 
tramite il legame che ha verso il suo posto a tavola, lei voglia affermare il suo ruolo all’interno 
del gruppo ed essere dunque riconosciuta. Inoltre è interessante osservare come anche da 
questa risposta emerga il collegamento che vi è tra spazio e relazione. Chiara infatti, ha 
dichiarato di percepire il bagno come un suo luogo in quanto passa diverso tempo al suo 
interno a chiacchierare con le altre ragazze.  
 
Analisi conclusive 
 
È parso opportuno riportare un’analisi conclusiva riguardante le interviste orizzontali che 
quelle verticali. Sono emersi diversi elementi interessanti che vanno a confermare il quadro 
teorico riportato nel capitolo tre. Infatti è risultata l’effettiva influenza che l’ambiente e gli 
spazi fisici hanno sul benessere del minore ed in particolare sui ragazzi del gruppo Rondini 
che vivono all’istituto Von Mentlen. Sono emerse sensazioni sia positive che negative dovute 
proprio all’influenza che gli spazi hanno sui minori. È stato confermato l’attaccamento che gli 
adolescenti hanno riguardo la loro camera e l’attenzione che loro rivestono per la 
personalizzazione della stanza. È emersa più volte l’interazione che vi è tra ambiente fisico e 
quello sociale. Infatti l’autrice Tilde Giani Gallino nel libro Luoghi d’attaccamento scrive: 
“Dunque i luoghi sono significativi anche alla luce di identità e appartenenze collettive. 
Rimane difficile capire l’influenza derivante dalla sola dimensione fisica del luogo oppure da 
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quella derivante dalle relazioni sociali che si verificano in quel luogo. Perché come dice 
Proshansky non esiste alcun ambiente fisico che non sia anche sociale e viceversa.” 
(Gallino, 2007, pag.115)   
 
In conclusione è stato possibile osservare e classificare tre modalità con cui i ragazzi 
percepiscono e vivono gli spazi presenti in istituto e il centro educativo in sé come luogo. 
La prima modalità che è stata osservata è quella di vivere l’istituto come un luogo di 
passaggio. In questo caso i ragazzi, indipendentemente dagli anni in cui vivono all’interno 
del centro educativo minorile, non lo percepiscono come casa e posto familiare ma lo 
vedono piuttosto come una zona di passaggio. La seconda modalità è quella di percepire 
l’istituto e i suoi spazi come luogo di relazione e di comunità. Alcuni ragazzi hanno infatti 
evidenziato diversi aspetti relativi alla convivenza con gli altri. La terza modalità è quella di 
riconoscere l’istituto come un luogo di vita stabile.  

5.4 Analisi del processo narrativo svolto con il gruppo Rondini tramite lo 
strumento del digital storytelling 

È parso utile scegliere una forma alternativa alla scrittura, per narrare ciò che è stato 
prodotto dai ragazzi e dai bambini del gruppo Rondini, sul loro pezzo di puzzle. Questo 
poiché l’intenzione era quella di adattare un possibile strumento, al target di riferimento, alle 
caratteristiche dei soggetti con cui si è svolta l’attività e al contesto, in modo tale che fosse 
quindi funzionale. Infatti, l’intento è stato quello di scegliere uno strumento che potesse 
coinvolgere maggiormente il gruppo e che fosse più interattivo. Motivo per la quale, infine, è 
stata utilizzato una modalità di racconto tramite un video. Più precisamente utilizzando il 
processo del digital storytelling. Quest’ultimo ha permesso altresì di illustrare i diversi 
passaggi che hanno portato alla creazione del prodotto finale, concludendo con la narrazione 
dei ragazzi sulla propria personalizzazione eseguita sul pezzo di puzzle.   
Ciò che si è voluto proporre agli utenti, era quello di personalizzare il proprio puzzle, 
andando a narrare e raccontare qualcosa di sé, che li rappresentasse. In questo caso, è 
sembrato quindi interessante, utilizzare un intervento riconosciuto come grande risorsa nel 
lavoro educativo, ovvero la narrazione di sé.   
Lo strumento narrativo è stato utilizzato in maniera più dettagliata dalle tre adolescenti: 
Chiara, 14 anni, Alice, 14 anni e Giada, 16 anni.   
Giorgia, 8 anni, Luca, 8 anni, Elena, 11 anni e Marco, 13 anni, hanno deciso di 
personalizzare il proprio pezzo di puzzle inserendo il proprio nome e i loro colori preferiti. 
Le adolescenti hanno adottato un metodo di raccontarsi più approfondito. Una di queste, 
Chiara, 14 anni ha inserito diversi simboli tra cui: i suoi cantanti preferiti, i suoi cibi preferiti, 
delle note che simboleggiano la sua passione per la musica, delle risate che vanno a 
significare quello che è il suo carattere e l’influenza che lei ha sugli altri e moltissimi altri 
simboli a cui ha attribuito significati molto elaborati e profondi. Alice, 14 anni, ha dipinto 
un’immagine astratta. In seguito ha spiegato che quest’ultima rappresentava diverse cose 
per lei, in primo luogo una serie di sentimenti e sensazioni che fanno parte di lei. Giada, 16 
anni, ha illustrato quattro simboli che più la rappresentavano, uno di questi molto complesso 
e approfondito. In generale quindi, soprattutto queste adolescenti hanno usato lo strumento 
narrativo per raccontarsi in maniera approfondita. Tutti ragazzi hanno però, utilizzato, 
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simboli, colori, nomi, e altro ancora che andassero a rappresentare quella che è la loro 
identità. 

5.5 Analisi conclusiva sulle osservazioni dell’accoglienza della nuova ragazza 
entrata istituto 

Come già specificato nei capitoli precedenti, nelle ultime settimane di stage è stato possibile 
osservare l’accoglienza di una nuova ragazza arrivata in istituto, Emma, 17 anni. L’attività 
con il gruppo era già stata terminata, per questo motivo non è stato fattibile coinvolgere 
quest’ultima nel progetto ormai concluso. È parso opportuno doverle chiedere se volesse 
contribuire in qualche modo all’attività svolta. Le ho illustrato il progetto e la tematica di 
questa tesi. La ragazza è parsa subito interessata e disponibile a dare un proprio contributo, 
dunque ha accettato di essere intervistata.  
Emma, attualmente non ha più contatti con la famiglia. L’informazione che annunciava la sua 
entrata in istituto, è arrivata solamente il giorno stesso della sua accoglienza, è stato quindi 
necessario, ricercare immediatamente all’interno del gruppo una camera disponibile per 
quest’ultima. Le diverse stanze però, erano già tutte occupate, l’unico posto letto vacante era 
quello in una stanza insieme ad una bambina, Giorgia, 8 anni. Quest’ultima nella sua camera 
ha diversi giochi e disegni appesi sulla parete sopra il suo letto. Ecco dunque, che ad Emma 
è stato affidata provvisoriamente questa camera. A questo proposito è stato possibile 
osservare e riflettere su come l’ambiente e gli spazi sono elementi rilevanti da considerare e 
su cui discutere durante la prima accoglienza di un minore in istituto. L’équipe è stata 
chiamata infatti ha ragionare su questi temi, più precisamente si è chiesta se uno spazio già 
occupato da una bambina di otto anni fosse il luogo ideale o meno per accogliere una 
ragazza di diciassette anni. Gli educatori hanno successivamente deciso che data l’urgenza 
poteva essere un’opzione percorribile ma che in seguito sarebbe stato opportuno scegliere 
una seconda opzione per la sistemazione di questa ragazza all’interno del gruppo. Nella 
prima settimana in cui Emma è stata accolta in istituto, è stato possibile notare un particolare 
importante. Durante i primi giorni in cui Emma è arrivata in istituto, essa ha lasciato la 
camera nella maniera in cui l’aveva trovata. Nei giorni successivi ha cominciato invece a 
sistemare alcuni suoi oggetti sul suo comodino e a mettere i suoi vestiti dentro l’armadio. 
Pochi giorni dopo ha stampato tre grandi dipinti in cui erano raffigurate delle rose e le ha 
appese nella parete sopra il suo letto. Ecco quindi che è stato possibile osservare come già 
nella stessa settimana dal suo ingresso in istituto questa adolescente abbia sentito la 
necessità di personalizzare la sua stanza. In seguito ha spiegato che ha scelto di appendere 
questa tipologia di immagini poiché ama le rose e sono il suo fiore preferito. In questo caso, 
dunque, ha scelto di rappresentarsi e quindi di riconoscersi all’interno della sua stanza. 
Dalle risposte dell’intervista di Emma, si può notare che anche lei ha riscontrato le stesse 
criticità degli spazi, che ha riportato la maggior parte del gruppo. La giovane, ha infatti 
descritto gli spazi del centro educativo come spenti e troppo bianchi. Ha quindi espresso che 
le piacerebbe colorare maggiormente l’istituto e personalizzarlo. Emma, ha vissuto 
l’accoglienza in maniera positiva, sottolineando però, che questa sensazione di ospitalità e 
accettazione, è stata conseguenza di alcuni fattori relazionali piuttosto che quelli dovuti allo 
spazio fisico. Quando le è stato chiesto se percepisce l’istituto e i suoi spazi come un luogo 
familiare ha infatti dichiarato: 
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“Più o meno, vedo tante persone unite, anche se quando arriva il week end tanti ragazzi del 
gruppo vanno via, però si. Mi sono sentita accolta appena sono arrivata, ma più per le 
persone che per gli spazi.” (Emma, 17 anni) 
 
Anche Emma, ha utilizzato la sua stanza per esprimere la propria identità e quindi per potersi 
riconoscere al suo interno, come gli altri ragazzi dell’istituto. È stato infatti rilevante osservare 
come quella di personalizzare lo spazio della sua camera sia stata una delle sue prime 
azioni svolta nella prima settimana in cui è entrata in istituto. 

6. Conclusioni 

Nel redigere questa tesi vi era il possibile rischio che questa ricerca assumesse un profilo più 
architettonico e psicologico e meno da operatrice sociale. Per questo motivo è stato 
opportuno tenere sempre ben presente questo pericolo e riflettere costantemente 
sviluppando un pensiero critico da educatrice. A partire da questo presupposto è parso utile 
inserire nella tesi un intervento pratico ed educativo, ovvero il progetto svolto con i ragazzi. In 
questo modo è stato possibile sperimentare un potenziale intervento educativo che andasse 
a comprendere come un’attività di personalizzazione potesse influire sul benessere 
dell’utente che vive in istituto. È stato però opportuno, ragionare criticamente sull’attività 
prima di proporla ai minori, in quanto l’obiettivo non era quello di creare un prodotto finale 
come fine a sé stesso ma piuttosto era quello di sviluppare un intervento con delle finalità e 
dei principi educativi. È stata data molta importanza al processo piuttosto che al prodotto 
finale, senza però perderlo di vista. A partire da questo incentivo è sembrato interessante, 
come già riportato nei capitoli precedenti, inserire un approccio di tipo narrativo, che ha 
dimostrato effetti positivi sui minori.  
Il timore inziale era quello per cui i ragazzi e i bambini risultassero poco coinvolti nello 
sviluppare l’attività propostagli. I risultati in questo senso sono invece stati molto buoni. 
Infatti, i minori si sono mostrati molto incuriositi, collaborativi e coinvolti. Il tema degli spazi si 
è rivelato un argomento che li ha interessati molto. Inoltre è stato possibile osservare come 
gli stessi mostrassero un sentimento positivo nel poter esprimersi riguardo questo tema. 
Questi presupposti hanno facilitato lo svolgimento dell’intera ricerca.   
A questo proposito è importante sottolineare come le domande dell’intervista che sono state 
poste ai minori, erano incentrate meramente su temi riguardante gli spazi in senso fisico e 
sulla personalizzazione degli stessi. Essi, rispondendo ai quesiti proposti, hanno però 
sollevato ulteriori temi, incentrati sempre sugli spazi ma riportando riflessioni anche su altre 
dimensioni. Tutto ciò ha fatto sì che il focus della ricerca andasse ben oltre a quello della 
personalizzazione degli spazi. È nata quindi in modo spontaneo un’indagine sulla percezione 
degli spazi presenti in istituto. In qualità di operatrice sociale è stato quindi opportuno poter 
uscire dallo schema iniziale che era stato proposto ai ragazzi, poiché è stato notato che il 
gruppo aveva un bisogno, ovvero quello d’espressione.   
In questo caso, dunque è stato necessario poter accogliere ed analizzare ciò che il gruppo 
ha riportato come tematiche. Vi è quindi la consapevolezza che la ricerca non si sia 
concentrata solamente sulla domanda di tesi e sull’obiettivo che inizialmente era stato 
proposto ma sia andata ben oltre. Tutto ciò è stato quindi fatto per poter accogliere in 
maniera consapevole i bisogni che sono emersi dai minori.   
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Elaborando l’intera ricerca, è stato quindi possibile rispondere alla domanda di tesi che di 
seguito viene riportata e svolgere ulteriori riflessioni riguardo il macro tema degli spazi: 
  
Come la personalizzazione degli spazi può influire sul benessere del minore collocato 
in istituto?  
 
Grazie al quadro teorico e alla ricerca empirica effettuata sono emersi diversi aspetti che 
vanno a rispondere alla domanda sopra riportata.  
È stata confermata l’effettiva influenza che gli spazi rivestono sull’individuo. È stato però 
interessante osservare come questa influenza è caratterizzata da molteplici fattori che 
entrano in gioco. Oltre l’aspetto prettamente fisico dello spazio vi sono altre caratteristiche 
che si sono potute osservare e che hanno influito sulla percezione con cui un minore vive i 
luoghi all’interno di un centro educativo. In questa ricerca è infatti più volte emersa l’influenza 
che ha la dimensione relazionale all’interno di uno spazio. Inoltre nell’analisi complessiva 
sono entrate a far parte anche una serie di elementi più personali legati al singolo che vive lo 
spazio, come per esempio il suo vissuto personale. Ecco che quindi, è importate che un 
operatore sociale anche per quanto riguarda temi come lo spazio e l’ambiente si adoperi per 
considerare l’intera complessità della situazione. È stato confermato come la 
personalizzazione dello spazio sia un elemento che vada ad incidere sul benessere del 
giovane. Infatti, è stato possibile osservare come nel gruppo quasi tutti ad eccezione di un 
ragazzo, abbiano sperimentato questa pratica spontaneamente e si siano dimostrati molto 
territoriali con il proprio spazio. È stato possibile notare come più volte è emersa la loro 
necessità di potersi esprimere tramite lo spazio, comunicando dunque implicitamente quella 
che è la loro identità e riconoscendosi pertanto all’interno di quel luogo. L’attività pratica 
svolta con i ragazzi che prevedeva la personalizzazione di uno spazio, è risultata significativa 
e ha confermato come un intervento di questo tipo possa incidere sul benestare dei minori 
che vivono in istituto. Attraverso degli elementi è stato possibile valutare positivamente 
l’andamento dell’attività pratica. Uno di questi è stato il fatto che alcuni bambini e ragazzi la 
sera stessa, e alcuni giorni più avanti, abbiano richiesto di svolgere nuovamente l’attività. Si 
può quindi capire da questo dettaglio emerso con l’attività pratica, che quest’ultima ha 
stimolato positivamente i ragazzi. I diversi strumenti utilizzati hanno aiutato a leggere la 
complessità della situazione. Forse, se non venivano adoperati tutti, determinati aspetti non 
sarebbero affiorati. In particolare è stato notato come alcuni di questi sono stati utilizzati in 
maniera più approfondita da alcuni adolescenti. Uno di questi è stato il video e quindi la 
narrazione. 

Elaborando questa tesi è stato possibile ragionare su una criticità riscontrata più 
precisamente sull’attività svolta con i ragazzi e i bambini del gruppo. Uno degli obiettivi di un 
centro educativo minorile è quello di far rientrare il ragazzo nella propria famiglia, se 
possibile. Il gruppo di utenti in istituto è quindi spesso in cambiamento, in quanto vi sono 
minori che tornano a casa definitivamente lasciando quindi il gruppo e altri che invece si 
accolgono all’interno di esso. Durante l’esperienza di pratica professionale è stato possibile 
osservare come il gruppo in pochi mesi sia mutato. Infatti diversi utenti sono rientrati 
definitivamente in famiglia e altri sono stati accolti nel gruppo. Anche quella che è l’identità di 
gruppo dunque si trasforma e gli equilibri cambiano. Ecco che pertanto un educatore deve 
tenere in considerazione questo fattore nei suoi interventi e nel suo lavoro quotidiano con i 
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minori. Il progetto pratico di personalizzazione che è stato proposto ai ragazzi, è stato 
elaborato dal gruppo che c’era durante i mesi della mia pratica professionale. Il gruppo si è 
però trasformato e il puzzle rappresenta l’identità di quello che era il gruppo in quel 
momento. La ragazza che è entrata a far parte del gruppo nell’ultima settimana, non si 
sentirà riconosciuta nel prodotto finale di personalizzazione proprio perché non è stato 
personalizzato anche da lei. Per questi motivi è risultato importante che un educatore debba 
sempre considerare nel suo intervento, nuovi stimoli da fornire ai ragazzi per dargli la 
possibilità di interagire con l’ambiente circostante, permettendo anche ai minori che entrano 
in istituto di sviluppare nuovi interventi che consentano di riconoscersi anch’essi all’interno 
dello spazio e sentirsi parte del gruppo.  

Dalle analisi emerse si può dunque considerare che potrebbe essere opportuno 
sensibilizzare gli educatori degli istituti a prestare maggiore attenzione all’ambiente 
circostante e agli spazi istituzionali, per esempio tramite delle giornate informative di 
sensibilizzazione. Questi ultimi avrebbero quindi la possibilità di sviluppare degli interventi 
educativi mirati che vadano a rispondere ad alcuni bisogni emersi dai minori. Un aspetto 
sollevato da questa tesi è però quello della difficoltà che a volte hanno gli utenti nel poter 
esprimere esplicitamente il loro bisogno. Talvolta, alcuni disagi riguardanti gli spazi non 
sembrano emergere. Per questo motivo potrebbe essere utile che l’educatore inserisca nei 
suoi interventi un monitoraggio costante che vada a verificare che alcune tematiche e disagi 
riguardanti gli spazi e la sua complessità possano emergere. Sperimentando in questa tesi 
un progetto pratico si è potuto osservare come quest’ultimo abbia dato dei risultati positivi. In 
questo senso, quindi, potrebbe essere opportuno ragionare su ulteriori interventi di questo 
tipo, che siano più strutturati, per rispondere a questi bisogni che sono effettivamente emersi. 
Una dimensione interessante potrebbe essere quella per cui un educatore possa coinvolgere 
maggiormente, per quanto è possibile, gli utenti nella pianificazione degli spazi in istituto. 
Per dare una continuità a questa ricerca, poteva essere opportuno e stimolante svolgere ed 
elaborare un’indagine di sfondo per comprendere questa tematica dal punto di vista 
educativo, andando quindi ad intervistare per esempio gli educatori che lavorano negli spazi 
educativi all’interno di un istituto. Sarebbe stato interessante indagare su come essi si 
approcciano a questa tematica e cosa fanno per rispondere ai bisogni che esprimono gli 
utenti relativi agli spazi. Questo avrebbe portato quindi ad un possibile sviluppo di questa 
tesi. Inoltre, per completare la ricerca e valutare ancora meglio il responso dell’attività svolta, 
un altro punto rilevante da osservare, poteva essere quello di esaminare le percezioni e le 
sensazioni dei minori, dopo aver attaccato il loro puzzle personalizzato, per esempio 
attraverso un’altra piccola intervista semi-strutturata. Tutto ciò avrebbe aiutato a valutare 
ancor meglio il responso dell’attività svolta.         



	

Tesi di bachelor 

 

7. Bibliografia e altre fonti 

7.1 Bibliografia 

Anzaldi, L. S. Bella. A. Bolzani. M. Castiglioni. D. Duccio. A. Ghedini. S. A. Rosetti. D. Duccio 
(a cura di). (1999). L’educatore auto(bio)grafico. Il metodo delle storie di vita nelle relazioni 
d’aiuto. Milano: Edizioni Unicopli.  

Baroni, M.R. (2008). Psicologia ambientale. Bologna: Il Mulino. 

Carey, M. (2013). La mia tesi in servizio sociale. Come preparare un elaborato finale. 
Edizioni Centro Studi Erickson. 

Costa, M. (2013). Psicologia ambientale e architettonica - Come l'ambiente e l'architettura 
influenzano la mente e il comportamento. Milano: Franco Angeli.  
 
Demetrio, D. (1996). Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé. Milano: Raffaello Cortina 
Editore. 

Gallino, T. G. (2007). Luoghi di attaccamento Identità ambientale, processi affettivi e 
memoria. Milano: Raffaello Cortina Editore.  

Hofman, L. (2011). Il Von Mentlen: Da Ricovero per l’infanzia abbandonata a Centro 
educativo per minorenni 1911-2011. 

Marsicano, S. (2002). Abitare la cura: riflessioni sull'architettura istituzionale: Franco Angeli. 

Venza, G. (2007). Dinamiche di gruppo e tecniche di gruppo nel lavoro educativo e 
formativo. FrancoAngeli.  

7.2 Articoli, ricerche scientifiche, altro 

Harold M. Proshansky, A. K. (1983). place-identity: physical world socialization of the self. 
Journal of Environmental Psychology(3), 57-83. 

Sixsmith, J. (1986). The meaning of home: An exploratory study on environmental 
experience. In Journal of Enviromental Psychology.  

Galiberti, U. (2011). Le garzantine: Psicologia. Milano: Garzanti. 

 

	

 

 

 



	

Tesi di bachelor 

 

Allegati 

Allegato 1 
Domande dell’intervista 

1) Cosa ne pensi degli spazi che ci sono in istituto, ti piacciono? 
 

2) C’è qualcosa che cambieresti negli spazi in istituto? Se sì, che cosa e in quale 
spazio in particolare? 

 
3) Ti senti riconosciuto in questi spazi? Puoi esprimerti attraverso gli spazi? 

 
4) Hai un luogo in istituto che senti come tuo? O che ti piacerebbe sentire un po’ più 

tuo? 
 
5) Cosa pensi della personalizzazione degli spazi?  
 
6) Hai mai pensato o cercato di “abbellire” uno spazio? Se sì, era un tuo spazio 

privato o uno spazio comune?  
 
7) Senti l’istituto e i suoi spazi come un luogo familiare? 

 
8) Secondo te, è importante che un educatore investa nel suo lavoro quotidiano 

un’attenzione verso la cura e la personalizzazione degli spazi in istituto con voi 
ragazzi e bambini? Questo gioverebbe nel benessere di voi ragazzi e bambini che 
state qui? 

 
Allegato 2 
Domande e risposte delle interviste 
 
• Intervista a Marco, 13 anni  

 
1) Cosa ne pensi degli spazi che ci sono in istituto, ti piacciono? 

 
“Sono abbastanza bianchi, però mi piacciono.” 

 
2) C’è qualcosa che cambieresti negli spazi in istituto? Se sì, che cosa e in quale 

spazio in particolare? 
 
“No, non cambierei niente, è uguale.” 

 
3) Ti senti riconosciuto in questi spazi? Puoi esprimerti attraverso gli spazi? 

 “Sì” 
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4) Hai un luogo in istituto che senti come tuo? O che ti piacerebbe sentire un po’ più 
tuo? 

 
“Sì, la mia camera” 

 
5) Cosa pensi della personalizzazione degli spazi?  

“Mi piacerebbe un po’ personalizzare di più e rendere l’istituto più bello.” 

6) Hai mai pensato o cercato di “abbellire” uno spazio? Se sì, era un tuo spazio 
privato o uno spazio comune? 

 
“No” 

 
7) Senti l’istituto e i suoi spazi come un posto familiare? 

 
“No, lo sento un semplice posto dove sto.” 
 

8) Secondo te, è importante che un educatore investa nel suo lavoro quotidiano 
un’attenzione verso la cura e la personalizzazione degli spazi in istituto con voi 
ragazzi e bambini? Questo gioverebbe nel benessere di voi ragazzi e bambini che 
state qui? 
 
“Si, penso di sì.” 
 

• Intervista a Luca di 8 anni  

1) Cosa ne pensi degli spazi che ci sono in istituto, ti piacciono? 
 

“Sì mi piacciono tutti gli spazi.” 
 

2) C’è qualcosa che cambieresti negli spazi in istituto? Se sì, che cosa e in quale 
spazio in particolare? 

 
“Ci sono le femmine più grandi che hanno occupato un loro bagno privato nel bagno dei 
maschi e loro non vengono quasi mai. Mi da fastidio.” 

 
3) Ti senti riconosciuto in questi spazi? Puoi esprimerti attraverso gli spazi? 

 
“Sì” 

 
4) Hai un luogo in istituto che senti come tuo? O che ti piacerebbe sentire un po’ più 

tuo? 
 
“Sì, la mia camera ma mi piacerebbe avere una camera da sola”. 
 



	

Tesi di bachelor 

 

5) Cosa pensi della personalizzazione degli spazi?  

“Penso che gli spazi sono un po’ tutti bianchi e mi piacerebbe personalizzarli di più, però 
in camera mia io ho il mio poster e il mio cuscino con la mia fodera preferita.” 

 
6) Hai mai pensato o cercato di “abbellire” uno spazio? Se sì, era un tuo spazio 

privato o uno spazio comune?  
 
“Sì, in camera mia, ho messo il mio poster.” 

 
7) Senti l’istituto e i suoi spazi come un posto familiare? 

 
“Così, così, un pochino come casa ma sento di più casa mia come casa.”  
 

8) Secondo te, è importante che un educatore investa nel suo lavoro quotidiano 
un’attenzione verso la cura e la personalizzazione degli spazi in istituto con voi 
ragazzi e bambini? Questo gioverebbe nel benessere di voi ragazzi e bambini che 
state qui? 

 
“Si” 

• Intervista a Chiara, 14 anni 

1) Cosa ne pensi degli spazi che ci sono in istituto, ti piacciono? 

“Sì, mi piacciono. Però prima fuori c’era un parco dove andavamo con altri ragazzi 
dell’istituto per divertici e l’hanno distrutto per fare un appartamento quindi è come se mi 
avessero tolto uno spazio importante.” 

2) C’è qualcosa che cambieresti negli spazi in istituto? Se sì, che cosa e in quale 
spazio in particolare? 

 
“Noi ragazze siamo di più e i ragazzi meno e hanno il bagno più grande e mi piacerebbe 
che noi ragazze avessimo quel bagno.”  

 
3) Ti senti riconosciuto in questi spazi? Puoi esprimerti attraverso gli spazi? 

“Sì” 

4) Hai un luogo in istituto che senti come tuo? O che ti piacerebbe sentire un po’ più 
tuo? 
 
“Il bagno, perché vado con le altre ragazze a fare gossip e passo diverso tempo con loro, 
la mia camera e il muro di camera mia. Anche il posto in cui mi siedo a tavola in cucina, 
che se me lo rubano mi offendo o quando gli educatori me lo cambiano. Perché se ti 
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spostano di posto è come se sei comune fra gli altri. Invece se hai il tuo posto è come se 
si ricordano di te. Quindi mi piace avere dei posti miei in istituto.” 

 
5) Cosa pensi della personalizzazione degli spazi?  

 
“Quest’estate mi sentivo troppo sola e stavo anche male perché la mia compagna di 
stanza non c’era mai e cera solo il suo lenzuolo rosa vuoto da parte al mio letto, non 
cerano nemmeno le coperte. I muri erano tutti bianchi, era tutto spento e di notte avevo 
paura. Poi ho deciso che se da quest’anno  personalizzavo un po’ di più la mia camera, la 
sentivo più mia, mi sentivo più a casa, più accolta. Quindi mi piacerebbe personalizzare di 
più la mia camera e anche gli spazi in gruppo, mi farebbe stare meglio.” 
 

6) Hai mai pensato o cercato di “abbellire” uno spazio? Se sì, era un tuo spazio 
privato o uno spazio comune?  

 
“Il bagno, prima portavo alcune mie cose per passarci il tempo, ci portavo gli slime nel 
bicchiere, però poi ho capito che era un posto comune e gli altri me li toccavano, allora 
ora preferisco abbellire solo camera mia.” 

 
7) Senti l’istituto e i suoi spazi come un posto familiare? 

 
“Per i nuovi secondo me no, perché anche la mia all’inizio è stata una percezione così, 
una percezione di posto estraneo, e uno direbbe io odio questo posto non è casa mia, 
sembra un ospedale, una clinica, poi passandoci il tempo la ritengo come casa mia, 
perché conosco gli educatori, e i ragazzi e quindi mi sento bene. Quindi se gli educatori 
renderebbero gli spazi un po’ più belli, un po’ più simili a una casa sarebbe meglio anche 
per i ragazzi nuovi.” 

 
• Intervista ad Alice 14 anni  

 
1) Cosa ne pensi degli spazi che ci sono in istituto, ti piacciono? 

 
“Sì, più o meno, cioè alcuni spazi a parte la mia stanza, non hanno quel granché di 
decorazioni o così quindi la mia camera mi piace gli altri spazi così così.” 

 
2) C’è qualcosa che cambieresti negli spazi in istituto? Se sì, che cosa e in quale 

spazio in particolare? 
 

“Sì, nel corridoio metterei più decorazioni perché è vuoto.” 
 

3) Ti senti riconosciuto in questi spazi? Puoi esprimerti attraverso gli spazi? 
 

“Nella mia stanza sì, perché posso appendere quello che voglio, le mie cose, negli altri 
più o meno, mi piacerebbe riconoscermi anche negli altri spazi.” 
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4) Hai un luogo in istituto che senti come tuo? O che ti piacerebbe sentire un po’ più 
tuo? 

 
“La mia stanza la sento come mia, e mi piacerebbe sentire un po’ più mia la sala.” 

 
5) Cosa pensi della personalizzazione degli spazi?  

 
“Penso che a parte le nostre stanze siano personalizzate perché a volte ci appendiamo 
qualcosa noi, ma gli altri spazi sembrano un ospedale vuoti, l’impressione che danno gli 
spazi così vuoti è che li trovi così e li devi lasciare così e non è tuo, è di passaggio il luogo 
e mi piacerebbe sentirlo o un po’ più casa.” 

 
 
6) Hai mai pensato o cercato di “abbellire” uno spazio? Se sì, era un tuo spazio 

privato o uno spazio comune?  
 
“Sì, quando ero nell’altra stanza e sono arrivata nella stanza che ho ora era tutta vuota e 
ho cercato di abbellirla appendendoci delle cose come foto, disegni, ecc." 

 
 

7) Senti l’istituto e i suoi spazi come un posto familiare? 
 
“Non proprio, lo sento come un posto che mi dice stai qui per un po’ e lascia le cose come 
sono e non come se fossero tue. So che l’istituto è la mia casa ma non è che mi sento a 
casa, lo sento come un luogo comune dove non appartiene a me. Quindi secondo me gli 
educatori dovrebbero spendere le loro energie per migliorare gli spazi perché un ragazzo 
e una ragazza si sentirebbero più a loro agio e sentirebbe quel posto anche suo e non 
solo come un luogo di passaggio.” 

 
• Intervista a Giorgia, 8 anni  

 
1) Cosa ne pensi degli spazi che ci sono in istituto, ti piacciono? 

 
“Così così, perché non sono troppo colorati, per esempio con dei disegni da mettere in 
cucina, in sala, in camera, in ufficio.” 

 
2) C’è qualcosa che cambieresti negli spazi in istituto? Se sì, che cosa e in quale 

spazio in particolare? 
 

“Colorare di più l’istituto come ho detto prima.” 
 

3) Ti senti riconosciuto in questi spazi? Puoi esprimerti attraverso gli spazi? 
 
“Sì, in camera mia.” 
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4) Hai un luogo in istituto che senti come tuo? O che ti piacerebbe sentire un po’ più 
tuo? 
 
“La mia camera.” 

 
5) Cosa pensi della personalizzazione degli spazi?  

 
“In corridoio, in sala, in cucina, mi piacerebbe personalizzarli di più.”  

 
6) Hai mai pensato o cercato di “abbellire” uno spazio? Se sì, era un tuo spazio 

privato o uno spazio comune?  
 

“La mia camera e il bagno con degli stikers.”  
 

7) Senti l’istituto e i suoi spazi come un posto familiare? 
 

“Così così” 
 

8) Secondo te, è importante che un educatore investa nel suo lavoro quotidiano 
un’attenzione verso la cura e la personalizzazione degli spazi in istituto con voi 
ragazzi e bambini? Questo gioverebbe nel benessere di voi ragazzi e bambini che 
state qui? 
 
“Si, secondo me è importante.” 

 
• Intervista a Giada, 16 anni 

 
1) Cosa ne pensi degli spazi che ci sono in istituto, ti piacciono? 

 
“Non tutti, sono posti molto stretti, e sono un po’ tutti uguali.” 

 
2) C’è qualcosa che cambieresti negli spazi in istituto? Se sì, che cosa e in quale 

spazio in particolare? 
 

“Metterei più posti per ragazzi, dove possiamo metterci li a passare un po’ di più tempo 
assieme, tipo una sala tutta nostra dove possiamo decorarla come vogliamo, metterci 
tutte le nostre cose. Quindi uno spazio più nostro.” 

 
3) Ti senti riconosciuto in questi spazi? Puoi esprimerti attraverso gli spazi? 

 
“No, non mi sento riconosciuta e non posso esprimermi quanto vorrei.” 

 
 



	

Tesi di bachelor 

 

4) Hai un luogo in istituto che senti come tuo? O che ti piacerebbe sentire un po’ più 
tuo? 
 
“La mia camera mi piacerebbe sentirla più mia, per esempio decorarla,ecc. Poi spesso gli 

altri non hanno rispetto per le cose altrui quindi poi magari mi spariscono le cose.” 
 

5) Cosa pensi della personalizzazione degli spazi?  
 

“È una cosa carina, non bisogna esagerare però.” 
 

6) Hai mai pensato o cercato di “abbellire” uno spazio? Se sì, era un tuo spazio 
privato o uno spazio comune?  

 
“No, qui no, a casa mia si. A casa mia la mia camera si riconosce subito che è mia.” 

 
7) Senti l’istituto e i suoi spazi come un posto familiare? 

 
“Per niente” 

 
8) Secondo te, è importante che un educatore investa nel suo lavoro quotidiano 

un’attenzione verso la cura e la personalizzazione degli spazi in istituto con voi 
ragazzi e bambini? Questo gioverebbe nel benessere di voi ragazzi e bambini che 
state qui? 

 
“Sì” 

 
• Intervista a Elena, 12 anni 

 
1) Cosa ne pensi degli spazi che ci sono in istituto, ti piacciono? 

 
“Alcuni, per esempio la mia stanza e il bagno, il resto non mi cocincine molto perché il 
bagno è tranquillo e anche la mia stanza ma al di fuori c’è il caos. In salotto ci sono 
sempre tanti ragazzi e ragazze e ognuno pensa per sé. Per esempio c’è chi vuole vedere 
la tele, chi no, ecc. La convivenza mi disturba un po’. Gli spazi comunque mi piacciono, 
perché in salotto ci sono tanti giochi.” 

 
2) C’è qualcosa che cambieresti negli spazi in istituto? Se sì, che cosa e in quale 

spazio in particolare? 
 

“Il salotto, perché è molto grande però ci sono poche cose. Poi metterei altre stanze per 
noi ragazzi per renderli più nostri.”  
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3) Ti senti riconosciuto in questi spazi? Puoi esprimerti attraverso gli spazi? 
 
“Sì, nel mio disordine mi riconosco e nel mio muro in camera perché ci sono le mie lettere 

e le mie foto.” 
 

4) Hai un luogo in istituto che senti come tuo? O che ti piacerebbe sentire un po’ più 
tuo? 
 
“Sì, la mia stanza però mi piacerebbe sentirla un po’ più mia, perché con me c’è un altro 
bambino in stanza e poi mi piacerebbe arredarla come voglio, sposterei un po’ di cose.” 

 
5) Cosa pensi della personalizzazione degli spazi?  

 
“Ci sono pochi spazi, grandi ma pochi. Poi io decorerei il corridoio perché secondo me è 
molto povero, non c’è niente e poi pitturerei questi muri. Secondo me è importante la 
personalizzazione degli spazi, in istituto per esempio i muri sono un po’ vuoti.” 

 
6) Hai mai pensato o cercato di “abbellire” uno spazio? Se sì, era un tuo spazio 

privato o uno spazio comune?  
 

“Sì, appena sono arrivata, ho iniziato a mettere un po’ di cose mie in questa stanza. Solo 
nella mia stanza non in spazi comuni. All’inizio quando sono arrivata ho notato che era 
vuoto.” 

 
7) Senti l’istituto e i suoi spazi come un posto familiare? 

 
“No, tipo a casa mia ognuno a la sua stanza e decoriamo tanto, però qui non molto, e poi 
qui spesso ognuno sta per conto suo.” 

 
8) Secondo te, è importante che un educatore investa nel suo lavoro quotidiano 

un’attenzione verso la cura e la personalizzazione degli spazi in istituto con voi 
ragazzi e bambini? Questo gioverebbe nel benessere di voi ragazzi e bambini che 
state qui? 

 
“Sì, secondo me sì.” 

 
• Intervista a Emma, 17 anni  
 
1) Cosa ne pensi degli spazi che ci sono in istituto, ti piacciono? 
 

“Alcuni si e altri no, quelli bianchi no, però dove ci sono disegni o quadri si. Appena sono 
arrivata mi sembrava tutto bianco, un po’ spento.” 
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2) C’è qualcosa che cambieresti negli spazi in istituto? Se sì, che cosa e in quale 
spazio in particolare? 

 
“Cambierei gli spazi bianchi e metterei più disegni di quelli che piacciono ai ragazzi, per 
esempio in corridoio, lo riempirei di più e forse farei spazi più colorati.” 

 
3) Ti senti riconosciuto in questi spazi? Puoi esprimerti attraverso gli spazi? 
 

“Più o meno. Mi sento riconosciuta più nella mia stanza che in altri posti.” 
 
4) Hai un luogo in istituto che senti come tuo? O che ti piacerebbe sentire un po’ più 

tuo? 

“Sì la mia camera, ho attaccato dei disegni quando sono arrivata.” 

5) Cosa pensi della personalizzazione degli spazi?  
 

“Penso sia bello che ognuno possa personalizzare gli spazi, sentirsi bene per esempio 
attaccando qualcosa nella propria camera, ecc.” 

 
6) Hai mai pensato o cercato di “abbellire” uno spazio? Se sì, era un tuo spazio 

privato o uno spazio comune?  
 

“Sì, nella mia camera anche se condivido la camera con una bambina.” 
 

7) Senti l’istituto e i suoi spazi come un posto familiare? 
 

“Più o meno, sì perché vedo tante persone unite, anche se quando arriva il week end tanti 
ragazzi del gruppo vanno via, però si. Quindi mi sono sentita accolta appena sono 
arrivata, ma più per le persone che per gli spazi.” 

 
8) Secondo te, è importante che un educatore investa nel suo lavoro quotidiano 

un’attenzione verso la cura e la personalizzazione degli spazi in istituto con voi 
ragazzi e bambini? Questo gioverebbe nel benessere di voi ragazzi e bambini che 
state qui? 

 
“Sì, per sentirsi meglio i ragazzi sì.” 

 
 

	


