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Quali sono le occupazioni significative per un giovane che frequenta il centro giovani di Chiasso? 

	  
Abstract  
 
Obiettivo: Il presente lavoro di bachelor vuole indagare sulle occupazione significative 
degli adolescenti che frequentano il centro giovani, la riflessione è in senso lato in 
quanto si cerca di comprendere ed ipotizzare un possibile ruolo dell’ergoterapista. 
 
Contesto: Il contesto di studio si svolge presso il centro giovani di Chiasso. L’autrice di 
tesi ha trascorso un mese osservativo come stage opzionale. Questo periodo 
osservativo è svolto il 14 di gennaio fino al 13 di febbraio 2015. Oltre al periodo stabilito 
è stato deciso dall’autrice di trascorrere maggior tempo al centro giovani durante il 
tempo libero a disposizione. 
 
Metodo: La tipologia di tesi è una documentazione dell’esperienza in quanto si cerca di 
analizzare la situazione osservata. Prima di consultare le banche dati l’autrice effettua 
una ricerca sul campo facendo colloqui agli operatori che fanno parte dei servizi della 
rete sociale dedicata ai giovani. 
Inoltre vi sono state effettuate delle interviste a quattro adolescenti con età diverse fra 
loro. Il metodo usato durante le interviste è quello delle domande aperte in quanto si 
cerca di comprendere il punto di vista del giovane che frequenta il centro svolgendo 
delle occupazioni significative. Mentre durante l’osservazione è stato usato il Model OF 
Human Occupation (Kielhofner 2008) in quanto gli elementi tenuti in conto concernono 
il setting, la volizione, le abitudini e la capacità di perfomance. 
 
Risultati: I risultati emersi durante l’osservazione e le risposte delle interviste sono 
coerenti in quanto gli elementi osservati e reputati importanti sono stati riportati durante 
l’intervista. Le attività significative per gli adolescenti del centro giovani sono quelle 
legate al gioco ludico, allo sport, all’ascolto della musica e stare insieme in compagnia.  
 
Conclusioni: Il periodo di stage è stato pensato per osservare le occupazioni svolte 
all’interno di un centro giovani. È stato rilevata l’importanza di poter svolgere delle 
occupazioni significative all’interno di un setting dedicato ai giovani. La collaborazione 
fra l’autrice e gli animatori del centro è stato positiva, per tanto si potrebbe pensare in 
un possibile ambito futuro i contesti sociali come possibile intervento ergoterapico. Il 
ruolo del professionista dovrebbe essere quello di promotore della salute in quanto 
promuove lo sviluppo dell’adolescente tramite le occupazioni significative. 
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1. Introduzione 
 

1.1. Premessa 
	  
La figura professionale dell’ergoterapista per la maggior parte dei contesti riabilitativi e 
di cura, infatti egli ha la possibilità di lavorare in ospedali, cliniche riabilitative e in 
ambulatori privati (ergoterapia.ch consultato il 29.05.2015).  
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS consultato il 29.05.2015), la 
finalità di ogni operatore sanitario e sociale, è quella di assicurare che tutte le persone 
possano accedere all’equità ai servizi sanitari di cui necessitano, senza riportare delle 
perdite dal punto di vista economico. Per tanto, in senso lato, si considera che tutte le 
popolazioni si impegnino a cercare di costituire il livello più alto possibile di salute 
cercando di raggiungere un benessere fisico, mentale e sociale. Considerando questa 
posizione è riduttivo pensare quindi che il benessere della persona si limiti all’assenza 
di malattia o di infermità (OMS 2013) .  
Da questa affermazione si intuisce che il concetto di malattia si possa prevenire oppure 
promuovere la salute anche in contesti difficili da affrontare. Infatti nel 1986 OMS 
costituisce dei determinanti della salute in qui si spiega che: 
 
  È un concetto positivo che mette in evidenza le risorse individuali e sociali, come pure 
le capacità fisiche. Così intesa, la salute rappresenta uno stato di equilibrio tra fattori   
dannosi e fattori benefici per la salute. La salute si raggiunge affinché gli individui 
sviluppano e mobilitano al meglio le proprie risorse, in modo da soddisfare prerogative 
sia personali (fisiche e mentali), sia esterne (sociali e materiali). Salute e malattia non 
sono pertanto condizioni che si escludono a vicenda, bensì punti terminali di una 
comune continuità. 

Il concetto citato viene elaborato da Aaron Antonovsky (in Simonelli e Simonelli 2011, 
16-19), sociologo della salute il quale elabora il concetto di salutogenesi che si occupa 
di comprendere del perché le persone rimangono sane. La sua teoria nasce 
dall’osservazione e l’indagine delle condizioni di salute mentale verso le donne ebree, 
sopravvissute all’esperienza traumatica dei campi di concentramento durante la 
seconda guerra mondiale. Lo studioso voleva comprendere come queste sono riuscite 
ad affrontare la situazione drammatica e adattare strategie di coping dovuto allo stress 
post traumatico. A questo proposito l’obiettivo di questa prospettiva è quella di 
comprendere i processi per i quali si cerca di proteggere la salute in una comunità 
specifica individualizzando le risorse sociali, spirituali, economiche, umane ed 
ambientali creando condizioni per la promozione di essa (Simonelli & Simonelli 2011, 
14). A questo proposito l’autrice del lavoro di bachelor per includere l’aspetto sociale e 
non più prettamente sanitario, include le scienze occupazionali mettendo al centro 
dell’attenzione l’occupazione, le quali influenzano la salute. Questo ha come scopo di 
avere maggior focus sulla promozione della salute.  
Per tanto la domanda di tesi del lavoro suddetto è: Quali occupazioni sono 
significative per un giovane che frequenta il centro giovani di Chiasso? 

1.2. Motivazioni personali 
	  
Durante questi tre anni di breve esperienze lavorativa ho potuto notare e percepire che 
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la sanità e il sociale sono considerati quasi due entità separate. Forse questa 
distinzione quasi netta è dovuto alla predominanza del modello bio-psico-sociale 
(who.int consultato il 29.05.2015) nel mondo della sanità. Si ha cercato di includere altri 
aspetti dei determinanti della salute, tuttavia nonostante il tentativo della svolta 
epistemologica l’attenzione rimane sugli aspetti biologici della persona. Come citato in 
precedenza l’ergoterapista lavora in ambiti ospedalieri e di cura in cui per accedere al 
servizio è necessario una prescrizione medica. 
Prima di intraprendere un percorso universitario professionale ho sempre provato 
interesse e curiosità verso la salute mentale e l’adolescenza. Durante il mio percorso di 
studi alla SUPSI ho avuto l’occasione di conoscere vari aspetti sulla mia futura 
professione. Durante il secondo anno universitario, nello specifico durante il quarto 
semestre, ho frequentato due moduli i quali mi hanno permesso di sviluppare il mio 
argomento per la tesi. Il primo è il pensiero salutogenico in ergoterapia, questo modulo 
è stato pensato in base al profilo SUP che il terapista neo laureato deve aver raggiunto 
durante il suo percorso di studio. Tra i sette ruoli dell’ergoterapista, uno rappresenta il 
fulcro centrale della questione, questo viene denominato ruolo di promotore della 
salute (Health Advocate). Questa parte delle competenze ha come obiettivo la 
promozione della salute, in cui il terapista basa le proprie conoscenze al fine di 
raggiungere lo stato di benessere interessato del paziente/cliente raggiungendo una 
buona qualità di vita all’interno del contesto sociale e nel suo insieme (Competenze 
finali per le professioni sanitarie SUP 2011). Nelle lezioni ci sono stati mostrati alcuni 
progetti di promozione della salute a livello cantonale e federale, fra questi uno ha 
catturato particolarmente la mia attenzione, il quale ha come gruppo bersaglio gli  
adolescenti.  
L’altro modulo citato in precedenza, ovvero le scienze occupazionali e ambiti futuri 
dell’ergoterapia, aveva come principale obiettivo quello di comprendere l’importanza del 
‘’fare’’ nella vita dell’essere umano. Poiché l’ergoterapia è una disciplina pratica del 
fare, le scienze occupazionali invece studiano all’interno dei vari contesti culturali e 
sociali il processo dell’agire, la comprensione di alcuni atteggiamenti dell’essere umano 
(Whiteford e Hocking 2012, 1-2). Per tanto in questa disciplina la prospettiva proposta è 
universale e non individuale, cercando di comprendere le occupazioni fondamentali per 
la vita dell’essere umano. Questa scienza aggiunge un valore sostenendo la 
professione, giustificando gli interventi e validando scientificamente gli interventi. 
Durante il proseguimento dei corsi ci sono stati presentati vari progetti e ambiti futuri 
dell’ergoterapia presenti in alcuni cantoni della Svizzera, i quali mi hanno aiutato 
notevolmente alla riflessione per la realizzazione di una tematica per la tesi. 
Al termine del secondo anno, viene chiesto agli studenti di preparare la scheda progetto 
per la tesi dove verrà presentato al futuro tutor. Mentre pensavo ad un argomento da 
proporre per la realizzazione del lavoro di bachelor pensavo ad una soluzione in cui 
potessi, basandomi sulle scienze occupazionali, creare un ambito nell’ergoterapia che 
si occupa degli adolescenti sul territorio. Come descritto in precedenza, ho sempre 
avuto la passione per quello che concerne questa fascia d’età poiché è particolare, 
l’impressione avuta è che si trovino in situazione di vulnerabilità e fragilità ma allo 
stesso tempo di onnipotenza e di forza. Mi sono sempre chiesta quale fosse la soglia 
fra stabilità mentale e il rischio di acquisire patologie mentali legate al disagio, 
soprattutto in questa fase della vita, poiché il giovane cerca dei nuovi equilibri bio-psico-
sociali per accedere all’età adulta. 
Dato questa mia personale opinione credo che l’ergoterapista possa dare un contributo, 
aiutando l’adolescente a sviluppare un senso di consapevolezza maggiore attraverso le 
occupazioni, accogliendo le sue domande e perplessità e permettendogli di 
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confrontandosi con un adulto senza che egli lo giudichi. Credo che l’atteggiamento di un 
ergoterapista con la visione centrata sulla persona e le sue occupazioni all’interno 
dell’ambiente, possa collaborare con altri professionisti quali ad esempio educatori, 
animatori e assistenti sociali. Il terapista potrebbe contribuire, all’interno della rete dei 
servizi sociali già presenti, che si occupano degli adolescenti, offrendo capacità di 
analisi delle attività comprendendo il grado di motivazione della persona con le sue 
risorse e difficoltà.  
Durante il quinto semestre ho svolto uno stage opzionale presso il centro giovani di 
Chiasso per raccogliere dati e informazioni per la tesi. I dati raccolti sono di natura 
osservativa dell’adolescente singolo e in gruppo, cercando di comprendere la teoria 
legata allo sviluppo normativo del giovane. Sono stati svolti dei colloqui usando il 
metodo dell’intervista aperta per comprendere le occupazioni significative dei giovani di 
diverse fasce d’età. 
La mia permanenza è stata interessante poiché ho potuto collaborare con gli animatori 
del centro, i quali mi hanno insegnato molto e grazie a questa breve esperienza ho 
potuto percepire che la collaborazione fra le due frazioni della sanità, ovvero gli 
operatori sociali e sanitari, possono collaborare per raggiungere il benessere della 
persona.  
Durante questi tre anni di breve esperienze lavorativa ho potuto notare e percepire che 
la sanità e il sociale sono considerati quasi due entità separate. Forse questa 
distinzione quasi netta è dovuto al modello bio-psico-sociale (who.int consultato il 
29.05.2015) del mondo della sanità per la maggior parte improntata più sugli aspetti 
biologici della persona. Come citato in precedenza l’ergoterapista lavora in ambiti 
ospedalieri e di cura in cui per accedere al servizio è necessario una prescrizione 
medica. La professione offre la possibilità di altri servizi che si occupano del sostegno 
della persona, di programmi di prevenzione e di promozione della salute. Il terapista 
opera su base metodica a seconda del cliente o del gruppo sostenendole. Egli supporta 
i gruppi soggetti ad essere vulnerabili all’interno del contesto culturale, l’obiettivo è 
quello di potenziare questi integrandoli permettendoli la partecipazione sociale e 
l’inclusione. Ciò permette alla persona di essere indipendenti e di riacquisire un ruolo. 
Questo vi è solo possibile se fra gli esperti della sanità e del sociale vi è una 
collaborazione, questo permette un servizio di qualità di efficienza ed efficacia per il 
beneficio del cliente (Klein, Heinen e Zillhardt 2015). 

1.3.  Esperienza del centro giovani di Chiasso 
	  
Prima di spiegare le motivazioni dell’esperienza svolta al centro giovani è opportuno 
spiegare brevemente lo stage svolto al Club ’74 presso la Clinica Psichiatrica Cantonale 
di Mendrisio, questo è stato uno stage formativo mentre l’esperienza al centro giovani è 
stato uno stage opzionale. Durante la mia permanenza in clinica ho avuto la possibilità 
di conoscere diverse persone le quali soffrivano di patologie psichiatriche. Ho avuto 
l’occasione di incontrare e di comprendere diverse malattie in diverse fasce d’età, 
nonostante questa variazione ho sentito la necessità e la curiosità di approfondire le 
mie conoscenze sugli adolescenti e i giovani adulti. Con il passare delle settimane mi 
sono avvicinata cercando di instaurare una relazione terapeutica con il gruppo 
specifico, ascoltando le loro storie famigliari, i disagi vissuti, il perché del ricovero, dei 
loro progetti e desideri futuri. Questo mi ha permesso di fare molteplici considerazioni e 
domande sull’adolescenza, sul sistema sanitario e sulle possibile offerte di intervento 
preventivo dal punto di vista ergoterapico.  
Da queste riflessioni ho voluto incontrare diverse persone esperte sul campo che 
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intervengono con gli adolescenti. In questo caso ho contattato diversi educatori, 
operatori di prossimità, assistenti sociali ed animatori per comprendere gli interventi e i 
programmi in atto in Svizzera. Vi sono diversi progetti in corso come ad esempio 
TheVan concepito come uno strumento mobile al fine presenziare in modo adeguato. 
Viene concepito come spazio privilegiato per il dialogo, in cui i ragazzi e gli operatori si 
confrontano, scambio di idee e sostegno reciproco. Gli operatori per cui hanno il 
compito di accogliere il giovane (thevan.ch consultato il 29.05.2015).  
Poiché ritenevo pertinente l’osservazione sul campo per comprendere e conoscere 
meglio l’adolescenza in condizione di salute ho chiesto la possibilità di poter svolgere 
un periodo osservativo per la raccolta dati presso il centro giovani di Chiasso.  
Il periodo scelto per l’osservazione è durato circa un mese (dal 14 di gennaio al 13 di 
febbraio), il che ha mostrato degli ostacoli iniziali data la situazione particolare a cui il 
centro era sottoposto.  Il centro è collocato in un quartiere multiculturale in cui si trova 
anche il nuovo centro asilanti di Chiasso, a causa di questi fattori il quartiere viene 
considerato da alcuni cittadini del mendrisiotto come “luogo malfamato”.  
Svolgere un periodo in un centro giovani mi ha permesso di osservare diversi 
comportamenti e situazioni che mi hanno portato a fare diversi ragionamenti dal punto 
di vista ergoterapico. Il centro veniva frequentato da diverse fasce d’età tra i 12 e 16 
anni con più o meno frequenza. La fascia d’età più grande dei 17 e i 19 anni 
frequentavano il centro poco dati gli impegni scolastici e lavorativi, ma nonostante 
questi passavano per il centro per incontrare gli animatori. Vi è un’altra generazione 
considerata ‘’vecchia’’ poiché raggiungono tra i 23 e i 25 anni, questi hanno mantenuto 
una relazione di fiducia con gli animatori ed educatori. Una prima constatazione di 
classi generazionali è da tener in conto, perché porta ad una prima riflessione ovvero al 
perché nonostante l’età superata all’accesso al centro oppure per i troppi impegni 
questo viene ancora frequentato o preso in considerazione? Questa prima riflessione 
viene posta durante l’intervista non strutturata ai ragazzi più grandi tra i 17 e i 19 anni.  
Oltre a questo primo punto ho potuto notare altri elementi importanti quali i 
comportamenti dei giovani. Alcuni ragazzi erano attratti dai modelli comportamentali più 
ribelli o aggressivi svolgendo delle occupazioni non sempre condivise infastidendo a 
volte i coetanei, mentre altri nonostante le tentazioni mantenevano la propria identità 
svolgendo delle attività legate al collettivo sociale legati all’interazione e alla 
condivisione. A questo proposito tramite il Model Of Human Occupation (MOHO) 
(Kielhofner 2008), che ha come focus l’individuo come essere occupazionale, è stato 
utilizzato come mezzo durante l’osservazione in quanto ho tenuto in considerazione 
diversi elementi come la persona con le sue abitudini, la volizione e le capacità di 
performance; la partecipazione intesa come performance e di integrazione; l’ambiente 
fisico e sociale all’interno del contesto specifico. La risultante conferisce alla persona 
capacità ed identità occupazionale (Kielhofner 2008, 14-108). A proposito di questi 
dubbi ho volto confrontarmi con gli operatori che lavoravano al centro chiedendo delle 
situazione famigliari degli adolescenti. Alcune situazioni non erano delle migliori, infatti 
alcuni dei giovani a casa vivevano situazioni di disagio, per tanto alcuni comportamenti 
mi erano più chiari. Una volta considerato questi elementi mi sono posta la questione 
del perché alcuni ragazzi avevano certi tipi di atteggiamenti piuttosto che altri, di come 
le occupazioni potessero essere potenziali e significative per l’adolescente al fine di 
sostenere lo sviluppo e di come l’ambiente potesse influenzarli positivamente o 
negativamente. 
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1.4.   Direttive del lavoro di tesi 
 
Il lavoro di tesi ha come obiettivo di comprendere le attività significative per un giovane 
che frequenta il centro giovane, la potenzialità dell’occupazione quale strumento per il 
sostegno dello sviluppo dell’adolescente. Oltre a ciò il lavoro di tesi vuole indagare ad 
una modalità di intervento per un futuro il quale l’ergoterapista potrebbe collaborare con 
gli esperti dell’ambito sociale per promuovere il benessere della salute mentale.  
La metodologia adottata per la tesi è di tipo qualitativo poiché lo scopo della tesi è di 
comprendere il contesto tramite l’esperienza effettuata durante il periodo osservativo 
dato che uno dei motivi dello stage era di comprendere le occupazioni significative, per 
cui il punto di vista, degli adolescenti. Un’altra considerazione per la quale si ha scelto 
questa modalità di metodo è data dalla realtà complessa dato dal sistema socio-
sanitario, al gruppo bersaglio scelto e della professione dell’ergoterapista. Uno degli 
scopi della ricerca qualitativa è quella di pianificare in un futuro interventi specifici che 
richiede il gruppo bersaglio scelto rispondendo alle richieste, questo successivamente 
dovrà essere concordato e coordinato fra i professionisti e gli esperti permettendo più 
punti offrendo un servizio di qualità (Foglia e Vanzago 2011, 3-4).  
I contenuti trattati nei capitoli durante la prima parte della tesi riguardano il periodo 
dell’adolescenza per comprendere meglio lo stato in cui la persona si situa in questa 
fase della vita. Successivamente verranno poi affrontate le tematiche che riguardano 
l’identità e il legame con le occupazioni i quali fanno parte della quotidianità del 
giovane. Verrà poi esposto brevemente la vita quotidiana per comprendere le varie aree 
occupazionali. L’aspetto adolescenziale verrà affrontato attraverso il processo 
ergoterapico per capire le varie difficoltà e risorse dell’adolescente riflettendo sui 
possibili interventi.  
Una volta chiariti i termini verrà esposto la situazione in Svizzera sulla tipologia di lavoro 
in ergoterapia, i modelli teorici di riferimento e la relazione con la professione e 
l’adolescenza. Questa prima parte del lavoro verrà formulata la domanda di ricerca.  
Chiarito il quesito verrà esposta la metodologia del lavoro di tesi. 
Il corpo centrale della tesi sono le interviste svolte a 4 ragazzi tra i 13 e i 19 anni, 
queste verranno trascritte ed analizzate per poi confutarle nella fase della discussione 
con la prima parte di letteratura scientifica.  

2. L’adolescenza 
	  

2.1. Lo sviluppo dell’adolescente  
 
In questo sotto capitolo si affronterà lo sviluppo normativo di un giovane tra i 12 e 18 
anni. Pertanto le teorie prese in considerazione sono quelle di Stanley Hall poiché è il 
primo autore che iniziò a studiare l’adolescenza; dopo questa prima fase iniziale 
verranno descritte le dottrine dello sviluppo psico-sociale. Le teorie di riferimento 
descrivono gli elementi interessati per il lavoro di tesi. Questi sono l’importanza delle 
occupazioni in età adolescenziale, l’influenza dell’ambiente e il cotesto dello studio ed 
infine il ruolo dell’ergoterapista.  
L’autrice descrive lo sviluppo adolescenziale per comprendere meglio i soggetti 
osservati ed intervistati.  
L’adolescenza era stata definita come fase di transizione fra l’infanzia e l’età adulta, 
Stanley Hall (1904 in Palmonari 2011, 15) era stato uno dei primi autori che aveva 
definito un quadro concettuale e metodologico in psicologia. Questa stadio veniva 
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considerato come Storm & Stress, ovvero tempesta ed impeto. Il passaggio dall’infanzia 
al mondo dell’adolescenza avviene in modo drammatico dato che l’individuo sottoposto 
è soggetto a dei cambiamenti i quali non sono consapevoli nel giovane; egli è 
trasportato da sentimenti contrastanti ed intensificati. L’autore descrive questi fenomeni 
come caratteristici e costanti nell’adolescente, determinati biologicamente 
indipendentemente dalle variabili ambientali e culturali (Palmonari 2011, 16).  
Riassumendo si potrebbe definire l’adolescenza come una terra sconosciuta in cui la 
persona lascia alle sue spalle la protezione del porto della fanciullezza, quindi le 
sicurezze conosciute, per avviarsi al mondo degli adulti in cui i risultati e le ricompense 
sono lente e consapevoli solo nella fase dell’età adulta (Ciacci 2006, 13-14). 
Da questa considerazione ontologica e filogenetica si passa verso una prospettiva 
legata agli aspetti sociali ed ambientali. In uno studio svolto da Mead (1928 in 
Palmonari 2011, 20-21) dimostrò che il significato di essere adolescenti non dipende 
dalla maturità fisiologica ma dall’influenza del contesto culturale situato. Inoltre la 
studiosa aggiunge la componente della società occidentale, in cui la civiltà è sottoposta 
a tensioni e conflitti dato dall’ambiente famigliare alle volte carico di conflitti emotivi dato 
il legame esclusivo tra genitori e figli. Oltre a ciò si evidenzia il fatto che un giovane è 
facilmente soggetto a frustrazioni poiché succube dei modelli patriarcali e dalle richieste 
e compiti sociali. L’autrice aggiunge che la frustrazione può essere anche legata al 
comportamento sessuale poiché non se ne discute in modo libero date le implicazioni 
morali e religiose.  
In uno studio svolto da Passmore (1998) evidenzia di come il tempo libero abbia 
un’influenza positiva sullo sviluppo dell’adolescente e sui benefici della salute mentale. 
L’articolo mostra di come la scelta delle occupazioni nel tempo libero sono influenzate 
dal contesto socio culturale, in cui influisce sulla scelta e il significato e i livelli di 
accesso dell’attività. Alcuni studi hanno dimostrato di come le scelte delle attività vi 
siano influenzate dal genere, dall’età, dai livelli di educazione, dalla cultura e dallo 
status socio economico (Passmore 1998, 162). Per cui la scelta occupazionale ha delle 
influenze sociali in cui vengono determinate l’accessibilità e l’opportunità. Vi sono 
illustrati dei esempi in cui vi si rivela che i ragazzi che mostrano interesse nelle attività 
legati all’arte come la danza, il teatro e la musica vengono etichettati negativamente dai 
coetanei che preferiscono le attività sportive ove vengono accettati e considerati più 
positivamente (Passmore 1998, 162-163). Il sesso dell’individuo ha un’influenza diretta 
sul tempo libero. Un ulteriore esempio illustrato nell’articolo riguarda le ragazze le quali 
affermavano l’impossibilità di praticare attività sportive considerate maschili durante le 
ore di ginnastica a scuola, queste venivano intimidite dai compagni di classe di sesso 
maschile (Passmore 1998, 163).  
Per cui si considera anche una ‘’personalità di base’’, inteso come atteggiamento, 
propria di ogni cultura confermando la stretta correlazione fra durata e forma 
dell’adolescenza caratterizzata a secondo del contesto culturale di appartenenza 
(Palmonari 2011, 21). Nonostante la cultura di riferimento si differenziano le diverse 
forme di adolescenza, questi sono dovuti ai fattori di complessità di ogni società 
(Palmonari 2011, 21).  
È necessario che le teorie sociali mostrino come le occupazioni sono situate nei 
contesti sociali, culturali, politici ed economici. L’interazione vi ha un ruolo importante in 
cui si determina la dinamicità di un contesto la quale determina la forma, la 
performance e il significato dell’occupazione per l’individuo e il collettivo (Whiteford e 
Hocking 2012, 101).  
Le occupazioni riflettono i valori culturali, provvedono ad una struttura conferendo una 
routine nella vita ed un significato agli individui, le attività rappresentano le risposte ai 
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bisogni dell’essere umano cercando soddisfazioni e benessere nella partecipazione 
nella società (Cohn e Lew 2010, 57). 
In uno studio svolto da Desha e Ziviani (2007) dimostra l’influenza delle attività nel 
tempo libero influenzano positivamente o negativamente lo stato di benessere nella 
salute mentale nel bambino e nell’adolescente. Le autrici differenziano in due grandi 
categorie le attività del tempo libero quali: strutturate, si riferiscono ad attività che 
solitamente sono dirette ed organizzate da adulti, queste promuovono la salute mentale 
in modo positivo migliorando le abilità interpersonali; e non strutturate le quali sono 
passive e solitarie, come ad esempio guardare la televisione o ‘’stare fuori’’, in cui il 
soggetto ha un’influenza negativa per il suo benessere mentale. Nello studio si 
approssima che il 3% dei giovani Australiani soffra di depressione.  
Brandley e Inglis (2012) invece mettono in discussione gli studi svolti sulle attività 
strutturate e sul loro effetto positivo sullo sviluppo dell’adolescente. Gli studiosi 
affermano che i livelli alti di interesse nelle attività di tempo libero e il loro beneficio 
siano dovuto già al tempo libero di per sé. Gli autori espongono tre ipotesi, la prima in 
cui i risultati trovati negli studi precedenti dove gli effetti positivi sono dovuti alla 
combinazione all’organizzazione  dell’attività e al setting in cui lo studio è stato 
avvenuto; altra possibilità invece riguarda ai reali benefici delle attività strutturate in 
quanto vengono considerate maggiormente e approfondite, rispetto alle attività non 
strutturate, in questa seconda ipotesi si suppone che le attività studiate siano più 
specifiche. La terza ipotesi riguarda alla misurazione in quanto non stimate in modo 
appropriato.  
McHale et al. (2001 in Desha e Ziviani 2007, 6) hanno mostrato che la depressione a 
12 anni viene preceduta dal periodo precedente in cui il bambino trascorre il suo tempo 
nelle attività solitarie dedicando meno tempo alle attività sportive. 
In uno studio statistico svolto dall’ufficio federale di statistica della Svizzera (2005) vi si 
espongono le condizioni psicosociali e la salute degli adolescenti e giovani adulti tra i 
15 e i 24 anni. Il campione è composto a 1'701 persone in cui il 32% dei giovani 
ritengono di avere una scarsa padronanza della propria vita, questi soffrono di disturbi 
fisici importanti, il 9% invece percepisce di aver un buon controllo della propria vita. I 
giovani che non dispongono risorse sociali hanno più possibilità di soffrire di disturbo di 
tipo psichico, ad esempio un quarto dei giovani prova un sentimento di solitudine 
soffrendo di disturbi fisici contro il 13% che non prova queste sensazioni. La mancanza 
di risorse sembrerebbe che influisce anche sulla qualità del sonno. Le condizioni 
favorevoli per un buon sviluppo psicosociale proteggono da una cattiva salute psichica. 
L’equilibrio psichico è più fragile e vulnerabile nei giovani che provano un sentimento di 
scarsa padronanza della propria vita o mancanza di sostegno sociale (Calmonte et al. 
2005, 75-77).    
Spesso l’adolescenza viene definita come età dell’incertezza, questa terminologia viene 
spiegata a livello metodologico diviso sul piano sociale e psicologico, il primo si riferisce 
all’appartenenza di una categoria specifica di gruppo ove il soggetto non si considera 
più bambino e non desidera essere trattato in tal modo per cui impone la sua presenza 
all’adulto imitando alcune occupazioni; il passaggio avviene quando fra coetanei hanno 
la possibilità di svolgere alcune attività proibite precedentemente. Il secondo elemento, 
ovvero l’aspetto psicologico, deriva quando il giovane nella fase da infante passa il suo 
tempo fra ‘’i più grandi’’, questo aspetto nuovo è sconosciuta per cui vissuta 
cognitivamente come non strutturato, non comprende cosa bisogna fare e cosa bisogna 
evitare per raggiungere degli obiettivi sociali. In questo secondo costrutto appena citato, 
si comprende del perché l’adolescente ha dei comportamenti incerti poiché 
internamente ha dei sentimenti ambivalenti per raggiungere l’approvazione da parte 
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dell’adulto (Palmonari 2011, 25).  
Il Modello ergoterapico delle occupazioni dell’essere umano (Kielhofner 2008) spiega di 
come la motivazione, intesa anche come volizione, porta alla scelta delle attività le quali 
hanno l’obiettivo di creare uno stato di soddisfazione e di senso alla persona. Queste a 
loro volta sono sottoposte ad aspettative ambientali. I ragazzi percepiscono una 
pressione da parte dell’ambiente sociale poiché è legata alle scelte per il ruolo futuro 
legato al mondo del lavoro (Kielhofner 2008, 131). 
In ergoterapia il tempo libero rappresenta la scelta da parte dell’individuo di poter 
scegliere attività significative ed esperienze soddisfacenti per il soggetto, questo 
conferisce felicità e libertà nelle scelte (Passmore 1998, 161). Per cui il tempo libero ha 
un influenza sullo sviluppo creando opportunità nell’accrescimento delle competenze e 
la promozione delle interazioni sociali, l’identità e i meccanismo di controllo interni 
(Passmore 2003, 77). 
Per cui in adolescenza avere un’abilità e credere nelle proprie capacità conferisce al 
ragazzo di controllare le proprie risposte verso il mondo esterno il quale aumenta la 
libertà di scelta e aiuta a chiarire e stabilire i propri valori. Le difficoltà emergono quando 
il giovane si confronta all’interno della società i quali valori alle volte sono in 
contraddizione, per cui non sorprende quando il soggetto svolge delle esperienze nel 
processo di formazione della propria identità (Kielhofner 2008, 131). 
Le caratteristiche e i fenomeni citati si concentrano sull’aspetto culturale e sociale 
dell’adolescenza, ciò nonostante bisogna tener in conto i cambiamenti strutturali interni 
che l’individuo dovrà fare per trovare un nuovo equilibrio.  
Il radicalismo è un altro aspetto principale di questo periodo, il cervello è soggetto a 
cambiamenti, infatti si nota come le idee siano poco stabili e radicali alle volte, questo 
fattore può essere influenzato dall’ambiente aumentando questa insicurezza. 
Riassumendo le caratteristiche principali dell’adolescente si riferiscono al suo 
atteggiamento timido, sensibile ma allo stesso tempo aggressivi comprensibili per la 
scarsa chiarezza e instabilità del nuovo contesto sociale (Palmonari 2011, 26-27). Si 
intuisce che egli cerca il suo posto all’interno della società attraverso diversi modi di 
fare, ciò avviene tramite le occupazioni le quali permettono l’esplorazione di diversi ruoli 
sviluppando un’identità occupazionale (Kielhofner 2008, 131-132). Le scelte 
occupazionali sono molto incisivi e influenti poiché non concerne solo il futuro 
dell’individuo, ma le decisioni hanno un’influenza sul micro, meso e macro sistema.   
 

2.2. Compiti dello sviluppo ed identità  
 
Verranno esposti i compiti dello sviluppo al fine della formazione dell’identità per 
comprendere meglio l’importanza del tempo libero come area occupazionale 
nell’adolescente. 
 
Uno dei maggior esponenti che ha studiato l’essere umano nei suoi fattori individuali e 
contestuali nella prospettiva psicodinamica era Erik Erikson. Egli ha posto la sua 
attenzione sul ciclo di vita dell’essere umano in cui l’individuo è portato ad affrontare dei 
compiti che creano dei conflitti bipolari, i quali permettono di accedere alla fase 
successiva la persona è portata ad affrontare la crisi permettendo di trovare un nuovo 
equilibrio (Palmonari 2011, 35-36).  
Alcuni autori evidenziano come i fattori ambientali possono costituire un  
insieme di compiti, opportunità e richieste sociali alla quale la persona è tenuta a 
rispondere. Se si considera questo quadro teorico, l’adolescente non dovrà affrontare 
necessariamente una crisi dal momento in cui egli ha delle risorse sia proprie, intese 
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come biologiche, che ambientali i quali possono essere degli strumenti determinanti per 
lo sviluppo delle opportunità (Palmonari 2011, 35-42).   
Facilmente intuibile pensare che ogni persona è portata a svolgere dei compiti sociali 
necessari per lo sviluppo della persona dipendendo da caratteristiche individuali e 
contestuali.  
Le attività sociali vengono definite come sub categoria del tempo libero, quest’ultimo 
viene considerato come tempo a disposizione per svolgere delle attività non 
obbligatorie (Early 2005, 358). In ergoterapia la partecipazione sociale e il tempo libero 
vengono definite separatamente, inoltre le attività che si svolgono nel tempo libero non 
per forza si svolgono all’interno di un contesto sociali con terzi e viceversa non tutte le 
attività sociali sono piacevoli all’individuo. La partecipazione sociale ha una funzione 
importante per l’essere umano, ovvero permette all’individuo di organizzare dei modelli 
di comportamento che sono caratteristici i quali ci si aspetta delle risposte di interazione 
da parte dell’individuo con terzi all’interno della società (Early 2005, 358). Mentre il 
tempo libero conferisce la capacità di esplorazione in quanto dona la possibilità di 
formare la propria identità, trovare degli interessi e creare delle abilità. Inoltre la 
partecipazione in queste permette all’individuo di sviluppare le capacità di pianificare e 
di partecipare in attività significative, mantenendo un equilibrio.  
Dal punto di vista ergoterapico l’area occupazionale del tempo libero permette 
all’individuo di scegliere liberamente, conferisce un senso di controllo, gioia, senso di 
flow in quanto si perde la congnizione del tempo, senso di competenza, spontaneità, 
soddisfazione intrinseca, ampliamento della rete sociale e il senso di non giudizio da 
terzi (Early 2005, 357-359). 
Questa area occupazionale appartiene ad uno dei determinanti della salute 
influenzando la qualità di vita dell’individuo condizionando il benessere, la 
soddisfazione della propria vita e la salute (Early 2005, 357-359). 
Coleman (in Palmonari 2011, 45-47) aveva intuito che per affrontare le richieste 
l’individuo ricorre a strategie di coping, evidenziando l’importanza della tempistica dei 
compiti con la quale si presentano, questo punto della teoria si riferisce ai problemi 
specifici che un’adolescente ad esempio è portato ad affrontare come i cambiamenti 
fisici, cognitivi, relazioni sociali, relazioni intime, ecc… questo potrebbe portare a 
situazioni di stress e di disagio dato che il giovane fronteggia più situazioni 
contemporaneamente.  
Goltz e Brown (2014) hanno dimostrato di come le attività del tempo libero e la 
partecipazione di come esse abbia un influenza sulla percezione di sé. Durante le 
attività del tempo libero la persona ha la possibilità di approfondire e migliorare le 
proprie abilità dando la sensazione di essere competenti. Questo aumenta la 
percezione di se grazie all’esplorazione dei nuovi ruoli avvicinandosi al mondo degli 
adulti. Wang (2005 in Goltz e Brown 2014, 177) suggerisce di come il concetto di sé 
viene preceduto dalla motivazione in quanto porta alla scelta delle attività ove le 
persone cercano dei comportamenti nelle aree di competenza mantenendo o 
aumentando la percezione di sé.  
Nelle conclusioni dello studio riportato da Goltz e Brown (2014) non hanno trovato 
risultati significativi associati all’età e al genere nella partecipazione del tempo libero, 
tuttavia si viene dimostrato che gli aspetti psicosociali del concetto di sé, l’età e il 
genere sono fattori precedenti nella scelta delle attività preferite e nella partecipazione 
del tempo libero.  
Hann (in Palmonari 2011, 46-47) definisce le strategie di coping come la capacità di 
adattamento difronte a delle difficoltà oggettive. Seiffgekrenk (1995 in Palmonari 2011, 
46-47) identifica eventi quotidiani degli adolescenti i quali creano maggior stress, questi 
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sono: area del sé (legati alla rappresentazione della propria immagine e all’isolamento), 
rapporti affettivi, relazioni fra amici, scuola, rapporti famigliari, eventi politici e del futuro, 
venti critici della vita. In questo studio si evidenzia di come il picco si raggiunge nel 
passaggio fra la scuola media e le scuole superiori (Palmonari 2011, 47).  
Secondo uno studio svolto da Abei et al. (2013) i fattori di rischio per sviluppare nell’età 
adulta la criminalità sono legati all’adolescenza e all’infanzia in cui i determinanti 
devianti sono legati allo stato socio economico, immigrazione, comportamenti paternali 
negativi, fattori stressogeni e stile di coping poco funzionale.  
Gli adolescenti sperimentano diversi comportamenti sociali con il gruppo di amici, infatti 
la maggior parte di essi inseguono mode, dicono bugie e rubano, incorporano gli 
stereotipi legati al genere e casuali relazioni (Cole, M. B. & Donohue 2011, 112). In uno 
studio si dimostra di come il tempo libero sia in relazione con la salute mentale e 
dell’importanza nello sviluppo personale della persona (Passmore 1998, 164-165). 
Meyer (in Passmore 1998, 162) ipotizza due dimensioni delle occupazioni giornaliere 
dell’essere umano: performance e del significato personale. Si pensa che il significato 
delle occupazioni di tutti i giorni, come il tempo libero e il lavoro, hanno il potenziale di 
contribuire maggiormente in senso lato del significato della vita, del contesto in cui 
viviamo e la qualità di vita (Passmore 1998, 162). Alcuni studi empirici hanno 
evidenziato che queste in alcune forme hanno un impatto positivo sullo sviluppo della 
salute mentale negli adolescenti (Passmore 1998, 162). 
La ricerca dell’identità incomincia, secondo Marcia (in Palmonari 2011, 72-73), quando i 
cambiamenti biologici, psicologici, cognitivi, sociali e culturali costituiscono l’evento 
critico obbligando il soggetto ad abbandonare gli equilibri infantili cercando dei nuovi. Il 
processo di acquisizione dell’identità è cruciale poiché restituisce il concetto di sé, il 
primo fattore del conflitto che l’adolescente deve affrontare è la non accettazione della 
totale dipendenza dalla famiglia. Durante l’infanzia vengono costruite delle certezze 
date dall’educazione famigliare, quando l’individuo entra nella nuova fase del ciclo di 
vita incomincia a dubitare e discutere i parametri di valutazione. Il contesto sociale ha 
una notevole rilevanza nel periodo della ri-organizzazione del sé poiché offre il giusto 
aiuto per favorire una buona capacità di valutazione e ricerca del sé adeguata. Spesso 
ci si aspetto che l’adolescente si comporti da adulto ma non lo si considera autonomo. 
Infatti egli è consapevole dei rapporti per cui è portato ad adattare il proprio 
atteggiamento verso se stesso e gli altri poiché le relazioni cambiano nel tempo 
(Palmonari 2011, 67-68).  
In ergoterapia ogni essere umano svolge le occupazioni a seconda delle proprie 
abitudini, nel MOHO (Kielhofner 2008) si spiega che nell’adolescenza il giovane esplora 
diversi ruoli per poi acquisirle una volta diventato adulto. Questo è una necessità poiché 
aiuta al consolidamento dell’identità soddisfano i propri desideri per raggiungere lo stato 
di indipendenza e riconoscere le proprie abilità nei ruoli ricercati. Già all’interno del 
nucleo famigliare si cerca di responsabilizzare il giovane in piccole tappe, come ad 
esempio comprare i propri vestiti, cucinare dei piccoli pasti; oppure fare alcuni compiti 
casalinghi come tener pulita la propria camera al fine di aumentare l’autonomia del 
ragazzo. Il gruppo dei coetanei è importante poiché aumenta l’importanza del sottoporsi 
a seri cambiamenti durante l’adolescenza, inoltre il confronto restituisce un feedback 
dal mondo esterno, questo permette di sviluppare nuove idee e comportamenti 
(Kielhofner 2008, 132-135).  
Nella prima fase adolescenziale nello sviluppo dell’identità, le occupazioni si 
concentrano e sono improntate per la maggior parte sul divertimento, successivamente 
quando il soggetto aumenta lo stato di consapevolezza e le richieste dal mondo esterno 
aumentano egli aumenta il senso sulle proprie abilità e il sentimento di essere capaci 
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scegliendo le occupazioni secondo i propri valori. Queste scelte mano a mano 
diventeranno sempre più sofisticate poiché si prepara per entrare nella vita adulta. 
L’identità e lo sviluppo delle competenze sono sempre in evoluzione, questo processo è 
continuo e dinamico (Kielhofner 2008, 132-135). 
La riflessione sul processo dell’identità avviene tramite l’analisi degli ambiti specifici in 
cui l’adolescente assume impegni rilevanti ponendo la sua attenzione 
all’interdipendenza tra sviluppo identitario e contesto sociale (Palmonari 2011, 75). 
L’adolescente attraversano lo stadio di moratorium, fase cruciale poiché mette in 
discussione il giovane in cui è portato ad affrontare la ‘’crisi di identità’’. Questa è 
caratterizzata dall’esplorazione delle proprie esperienze, in cui vi è uno sforzo rilevante 
per quanto riguarda l’assunzione degli impegni cercando di assumere un punto fermo, 
ciò avviene grazie alla costante esplorazione in profondità degli impieghi (Palmonari 
2011, 73-79). 
Il concetto di sé può predire la tendenza con la quale a livello motivazionale la persona 
sceglie attraverso le preferenze le attività.  
Gli individui sviluppano le loro competenze nelle attività nelle quali si mantiene o si 
migliora la percezione di sé (Goltz e Brown 2014, 178). Gli ergoterapisti dovrebbero 
tenere in conto questo concetto poiché aiuta a comprendere meglio l’influenza 
psicologica del concetto di sé nella scelta e la preferenza delle occupazioni. Questa 
visione permettere di sviluppare interventi pertinenti e mirati per la persona (Goltz e 
Brown 2014, 185). 
Pertanto l’autrice del lavoro ritiene opportuno spiegare la terminologia delle 
occupazione al fine di pianificare interventi pertinenti e puntali della dimensione del 
‘’fare’’ per permettere all’adolescente l’esplorazione delle occupazioni nella fase di 
sviluppo. In ergoterapia e nelle scienze occupazionali si distinguono i termini: 
occupazione centrata, basata sull’occupazione e focalizzata sull’occupazione (Fisher 
2013).  
Con il termine occupazione centrata si riferisce all’occupazione in sé, in questo livello 
l’ergoterapista analizza l’attività tramite gli strumenti che ha a disposizione come ad 
esempio il MOHO, in quanto valuta la potenzialità e le difficoltà dell’esecuzione 
dell’attività in base al setting e la persona; pertanto in questa fase il terapista dimostra il 
potenziale terapeutico dell’attività.  
Invece basata sull’occupazione si intende quando il professionista si riferisce su un 
modello ergoterapico il quale permette di conferirli una metodologia di lavoro basata su 
evidenze scientifiche e di valutare l’intervento proposto; a questa fase si verifica la 
qualità dell’intervento.  
Infine con focalizzata sull’occupazione si intende il momento temporale specifico in cui 
ci si trova e se l’occupazione è prossima alla persona coinvolta, l’obiettivo è di trovare 
un’attività motivante poiché quella permette di effettuare il cambiamento alla persona 
(Fisher 2013, 1-5).  
 

2.3. Le occupazioni del tempo libero 
 
L’ambiente permette che il sé possa realizzarsi tramite il raggiungimento degli obiettivi 
imposti, l’adolescente riesce a far ciò grazie alla motivazione che permette di 
raggiungere gli scopi che a loro volta vengono disegnati come progetti. La motivazione 
origina dai sé possibili (desiderati), la rappresentazione cognitiva origina il proprio 
comportamento in cui la persona sviluppa atteggiamenti verso gli oggetti significativi, 
organizzando scopi pianificandosi attorno al nucleo circostante (Palmonari 2011, 165). 
La motivazione è strettamente correlato con il fattore tempo sviluppandone la 
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consapevolezza, questo permette di rinviare la soddisfazione dei bisogni. Questo viene 
regolato tramite l’elaborazione delle azioni controllandone la condotta, anticipando e 
valutando le possibile conseguenze, anche a lungo termine. L’epoca odierna è 
improntata su ‘’più fai e meglio è’’, questa mentalità sovraccarica lo stato di stress delle 
persona, l’adolescenza è caratterizzata dalla ricerca dei nuovi equilibri per tanto questo 
non viene facilitato poiché le pressioni e le aspettative sono notevoli e spesso i ‘’tempi 
interiori’’ non corrispondono alle richieste imposte. Questo minaccia la capacità 
decisionale, la frenesia ha come conseguenza di non scegliere in modo consapevole e 
poco convinto senza la componente motivazionale, ed ha come risultato la noia e la 
passività (Palmonari 2011, 167-174).  
In uno studio riportato da Passmore (2003) si indica che il tempo libero è dominante ed 
importante nel contesto culturale degli adolescenti dal 50% al 57% dei giovani (2003, 
77). Gli adolescenti di questo studio riportano di come la partecipazione in queste 
attività siano gioiose e libere nelle scelte in quanto provvede al senso di accrescimento 
personale e di significato (Passmore 2003, 77). Per cui si potrebbe presumere che le 
occupazioni significative svolte nel tempo libero siano centrali per gli adolescenti 
occidentali, si potrebbe considerare il tempo libero potenziale alla promozione della 
salute (Passmore 2003, 77) in quanto hanno il potere di determinare la salute e 
l’inclusione sociale provvedendo l’opportunità di sviluppo delle potenzialità dell’individuo 
(Passmore 2003, 77).   
Vi sono stati confermati i risultati che il tempo libero abbia un’influenza positiva sulla 
salute mentale, tuttavia questi sono più significative se gli interventi sono legati al 
potenziamento delle competenze della persona. Inoltre si confermano la relazione 
significativa tra miglioramento delle capacità, il tempo libero all’interno dell’ambiente 
sociale e la salute mentale negli adolescenti (Passmore 2003, 80). 
Nell’articolo riportato da King et al. (2010) indaga sullo sviluppo sulle attività del tempo 
libero di ragazzi e ragazze con o senza disabilità. Lo studio si suddivide in fasce d’età 
tra i 6 e gli 8 anni, 9 e 11 anni ed infine 12 e 14 anni. Dato il contesto del lavoro di tesi 
in questa analisi verrà considerata solo la fascia adolescenziale senza disabilità in 
quanto si vogliono riportare le attività svolte durante il tempo libero. I partecipanti senza 
disabilità sono 354 ragazzi e ragazze, di questo totale la fascia tra i 12 e i 14 anni sono 
64 adolescenti. Lo strumento di valutazione dell’attività è il Children’s Assessment of 
Participation and Enjoyment (CAPE), questo strumento valuta le cinque dimensioni 
della partecipazione in attività ricreative e di tempo libero. Le dimensioni sono la 
diversità, l’intensità, il luogo, l’interazione con terzi e il divertimento (King et al. 2010, 
83). I risultati riportano le 10 attività svolte con maggiore frequenza tra i 12 e 14 anni. I 
risultati riportati che verranno esposti verranno elencati in modo decrescenti. Le attività 
svolte dai maschi, i quali sono in 23, senza disabilità sono: stare fuori, giocare a carte o 
a giochi di società e svolgere compiti scolastici alla stessa percentuale (100%); mentre 
andare in bicicletta, usare lo skate o skateboard, giocare con animali, giocare con i 
videogiochi e leggere ricoprono la stessa percentuale (95.7%); infine seguono andare a 
vedere i film e ascoltare la musica (91.3%). Per le 41 ragazze invece senza disabilità, le 
attività di maggior rilevanza sono: stare fuori e svolgere compiti scolastici (100%); fare 
visite, lavori casalinghi e attività creative (97.6) ed infine giocare a giochi da tavola e a 
carte (92.7%).  
Uno studio statistico svolto in Svizzera sulle attività extra mediali nel tempo libero, il 
campione riporta dei intervalli d’età dai 12-13 anni, 14-15 anni, 16-17 anni e 18-19 anni; 
gli interpellati sono 1’177 adolescenti in tutta la Svizzera di cui 349 in Ticino (Willemse 
et al. 2012). È stato riportato al primo posto l’importanza di incontrare gli amici, segue lo 
sport svolto al di fuori della scuola, il non far nulla e fare musica (Willemse et al 2012, 
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11). In questo studio si considera il non svolgere delle attività come un’attività, questa 
tematica verrà presa in considerazione e confutata successivamente nel lavoro di tesi 
durante l’analisi delle interviste. 
Mentre le attività legate alla tecnologia al primo posto vi è il cellulare in cui si 
susseguono il computer, la fotocamera digitale e l’accesso ad internet (Willemse et al 
2012, 12).  
Le occupazioni del tempo libero vengono svolte in un contesto sociale il quale permette 
la partecipazione nella società. Uno studio si tenta di comprendere le occupazioni a 
livello tassonomico al fine della partecipazione sociale dell’individuo. I livelli trovati sono 
sei: il primo livello si svolgono attività che si preparano all’incontro con l’altro (in questo 
livello si considerano le attività della cura di sé); il secondo livello si riferisce ad essere 
con altri ma senza interazione sociale; il terzo invece alla relazione con gli altri ma 
senza svolgere dei compiti specifici; il quarto all’esecuzione delle attività con altri al fine 
di raggiungere gli obiettivi imposti; il quinto nell’aiutare gli altri ed infine contribuire nella 
comunità (Levasseure et al. 2010). 
Considerando la tassonomia proposta e il contesto di tesi i livelli da tener in conto sono 
il terzo e il quarto livello poiché l’osservazione del lavoro di bachelor è stato svolto 
all’interno di un centro giovanile.  
La compagnia viene percepita come un elemento di appartenenza, il quale risponde 
alle attese e gli interessi del momento. Confrontarsi con un pari permette l’acquisizione 
di nuove strategie poiché verranno confrontate con le proprie, ciò permette 
l’esplorazione di nuovi spazi e di valutare in modo autonomo i propri comportamenti e le 
proprie scelte. Gli amici sostengono a livello emotivo e strumentale permettendo così la 
costruzione della propria reputazione per poi avere una visibilità sociale. Il gruppo ha 
anche la funzione di apprendimento  e feedback delle proprie azioni individuali. Infatti lo 
si può considerare come un laboratorio in cui i giovani sperimentano ed esprimono 
nuovi comportamenti per elaborare nuove strategie per l’affronto della vita quotidiana. 
Traspare perciò una forte richiesta di parlare, rappresentando un’attività molto 
importante, necessitando di solidarietà reciproca.  
Il gruppo inoltre influisce sul sistema del sé conferendo un punto di riferimento nel 
soggetto, ridefinendo aspetti qualitativi tramite le relazioni dinamiche. L’esperienza 
sociale conferisce il processo di differenziazione e di identificazione, ciò avviene con i 
rapporti significativi del soggetto come la famiglia e i diversi gruppi dei coetanei 
(Palmonari 2011, 209-219). 
In una revisione sistematica sulla promozione della salute mentale in ergoterapia in 
interventi di prevenzione in età infantile e adolescenziale sono stati indagati programmi 
che hanno come focus le abilità di competenza sociale, programmi anti bullismo a 
scuola, attività extrascolastiche, attività artistiche e di controllo dello stress (Arbesman, 
Bazyk e Nochajski 2013).  
Nella lettura di questo articolo l’autrice del lavoro di tesi ha preso in considerazione gli 
interventi di prevenzione primaria e di promozione poiché pertinenti con il contesto di 
studio.  
Con intervento primario si intende tutta la popolazione del gruppo studiato interessato, 
ovvero in questo caso l’età infantile e adolescenziale, con o senza disabilità o malattie. 
La filosofia della professione è quella di interessarsi anche dei programmi di 
promozione al fine di raggiungere il benessere della persona, il quale potrà essere 
raggiunto attraverso le occupazione significative e importanti per l’individuo. Nel caso 
della salute mentale gli interventi si concentrano sulle attività che aumentano il senso di 
competenza. Con prevenzione si vuole ridurre l’incidenza e l’accrescimento dei 
comportamenti a rischio nei disturbi mentali (Arbesman, Bazyk e Nochajski 2013, 121). 
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Nello studio è stato dimostrato che i programmi di intervento universali nelle attività 
extrascolastiche possono ridurre i comportamenti a rischio. Ad esempio le attività 
proposte sono quelli di teatro che permettono le capacità di cooperazione e di creare un 
team; mentre quelle dedicate all’arte aumentano le capacità di interazione e delle abilità 
sociali inoltre sempre in questa occupazione è stato dimostrato che i problemi 
emozionali possono essere diminuiti.  
Questo studio ha analizzato vari programmi di promozioni messi in atto da ergoterapisti 
nella popolazione citata, lo studio ha forti evidenze sull’efficacia dei programmi di 
promozione nella pratica professionale attuati direttamente sul campo usando il focus 
sull’occupazione in quanto deve essere centrata, basata e focalizzata (Arbesman, 
Bazyk e Nochajski 2013,  126; Fisher 2013).   

3. L’ergoterapia 
	  

3.1.  Situazione attuale, prospettive salutogeniche e 
ergoterapia       psicosociale 

 
Per usufruire di un trattamento ergoterapico in Svizzera il cliente necessita di una 
prescrizione dal medico poiché il terapista viene retribuito e riconosciuto tramite le 
casse malati (LaMal) e dalle assicurazioni sociali (AI, SUVA e assicurazioni provate) 
(Convenzione di coordinamento concernente la qualità 2003).  
La pratica clinica di un ergoterapista avviene in istituzioni, ospedali, cliniche riabilitative 
e ambulatori privati (Dutoit, Künzi, e Jäggi 2013).  
In un poster realizzato da Klein, Heinen e Zillhardt (2015) propongono una modalità di 
intervento ergoterapico offrendo un servizio legati alla partecipazione sociale offrendo 
un sostegno ed un contributo ai servizi esistenti. L’obiettivo di queste è di promuovere 
l’inclusione e la partecipazione sociale. La questione tuttavia rimane a livello 
organizzativo del sistema sanitario, la professione deve garantire continuità al cliente. 
Le autrici del poster propongono una modalità di pagamento ragionevole ed economico 
effettuato direttamente al privato, in futuro si cercherà di trovare delle modalità 
alternative al servizio privato (Klein, Heinen e Zillhardt, 2015). 
L’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ergoterapia.ch) descrive la tipologia di 
lavoro che un terapista svolge nella pratica. L’ergoterapista si rivolge a tutte le fasce 
d’età, in cui questi presentano dei problemi legati alla vita quotidiana.  
Il cliente presenta dei disturbi dovuti a diverse cause che hanno come conseguenza 
patologie o incedenti. I deficit limitano la partecipazione della vita quotidiana questi 
possono limitare la performance occupazionale dovuti a problemi: motori, cognitivi, 
sensoriali, percettivi e psico-affettivi e sociali. Di conseguenza l’impossibilità o il limite 
causato dalla problematica crea a sua volta problemi occupazionali per ciò faticherà a 
svolgere attività della vita quotidiana significative per lui. Questi possono ripercuotersi in 
diversi ambiti: attività della vita quotidiana, attività strumentali della vita quotidiana, 
riposo e sonno, educazione, lavoro, gioco, attività del tempo libero e partecipazione 
sociale (American Occupational Therapy Association 2014, 4).  
Inoltre il professionista ha il compito di promuovere la salute incoraggiando il benessere 
e l’autonomia tramite l’agire quotidiano della persona attraverso le attività che 
costituisce il mezzo terapeutico per prevenire, mantenere, riabilitare e rieducare al fine 
di migliorare la qualità della vita. La filosofia dell’ergoterapista è quella di mettere il 
paziente al centro dell’intervento, misurando i risultati, insieme, in termini di 
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partecipazione e soddisfazione (ergoterapia.ch).  
Nella definizione data dall’ASE, nella descrizione degli interventi vi è un ambito dedicato 
alla partecipazione sociale, inoltre uno degli interventi messi in atto dal terapista è 
attraverso la promozione della salute. 
Questa definizione è improntata alla identificazione dei problemi occupazionali per cui 
legata ad una visione sulla patologia, il contesto della tesi si riferisce ad un gruppo di 
adolescenti che non riscontra patologie o a delle diagnosi, per tanto attraverso le 
scienze occupazionali e alla presa di posizione della World Federation of Occupational 
Therapists (WFOT) si cercherà di dare un’altra definizione dell’intervento ergoterapico 
nella prospettiva salutogenica.  
Le scienze occupazionali mirano a comprendere meglio le occupazioni poiché nella vita 
di tutti gli essere umani tutte le occupazioni comprendono una serie di attività. Le teorie 
si riferiscono sull’agire in quanto queste migliorano la qualità di vita fondendo giustizia, 
inclusione e partecipazione sociale (Whiteford e Hocking 2012, 23-24). Inizialmente le 
prime teorie erano legate sui problemi della persona in quanto doveva rispondere alle 
richieste ambientali, successivamente Dewey (in Whiteford e Hocking 2012, 24-26) 
adotta una visione olistica in quanto la problematica non debba essere considerata 
come il centro della questione ma di come le azioni umane, e di conseguenza la 
persona, si coordina con l’ambiente e il contesto usando delle strategie di adattamenti 
ambientali a seconda delle sue necessità. La teoria proposta pone molto l’attenzione sul 
contesto ambientale in quanto è fisico, sociale e culturale. Questi elementi fanno 
sempre parte dell’essere umano per cui di come egli è, come pensa, per cui legato al 
comportamento e di come agiscono. In conclusione pensare ed agire sono considerati 
come continua relazione con l’ambiente (Whiteford e Hocking 2012, 25). Hooking (in 
Whiteford e Hocking 2012, 26) suggerisce di come l’ambiente dovrebbe essere 
considerato come multiplo e complesso influenzando l’occupazione che a sua volta 
condiziona sia in modo positivo che in modo negativo le azioni del singolo.  
La WFOT (2010) dichiara che la professione dell’ergoterapista sia un servizio centrato 
per il cliente promuovendo la salute attraverso il benessere delle occupazioni. La finalità 
del professionista è quella di coinvolgere le persone attraverso le attività della vita 
quotidiana. 
Secondo il paradigma della salutogenesi vi è un continuum tra salute e malattia in ogni 
fase della vita, l’ergoterapista cerca di rendere consapevoli le persone, il concetto di 
Sense of coherence in quanto esprime l’orientamento generale verso il mondo e verso il 
proprio futuro, la capacità di comprendere la realtà circostante (dimensione cognitiva), 
di elaborare il proprio orizzonte di vita (dimensione motivazionale) e di plasmare ogni 
difficoltà (dimensione comportamentale) (Simonelli e Simonelli 2010, 20-21).  
Poiché il gruppo bersaglio studiato nel contesto di tesi sono soggetti sani, attraverso le 
scienze occupazionali si vuole promuovere la salute attraverso le occupazioni 
significative per il soggetto, per tanto le attività fungono da mezzo per arricchire le 
occupazioni (Townsend e Polatajko, 2007) svolte dall’adolescente. In questa visione 
l’ambiente viene manipolato intenzionalmente per facilitare e supportare l’impegno nelle 
occupazioni, l’obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo normativo, in questo caso, 
dell’adolescente nel suo sviluppo occupazionale (Townsend e Polatajko, 2007) 
Fin dalla storia dell’ergoterapia, già all’epoca di Philippe Pinel1, il focus del terapista si 
basava sulle risorse dell’individuo identificando la motivazione della persona e gli 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Era uno psichiatra francese (1809), egli ha proposto la rivoluzione morale in quanto consiste di proporre delle attività creative e ricreative della vita 
quotidiana al fine di ripristinare a salute mentale (Crepeau, Cohn e Boty Schell 2008, 6). 
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obiettivi personali, all’interno di un ambiente sociale in cui vi è una cultura.  
La prospettiva psicosociale è sempre stata radicata nella visione di un ergoterapista. 
Con il termine psicosociale si intende la specificità del terapista nel conoscere bene il 
concetto di salute mentale, non limitandosi solo nel riconoscimento delle patologie ma 
di cogliere le varie comorbilità e l’incidenza dell’insorgere (Cara e McRae 2013, 10).  
L’ambiente nelle letteratura viene considerato fisico e sociale delineato in un contesto in 
cui si considera l’essere all’interno di una cultura, in un tempo reale e virtuale ove questi 
elementi vengono inter cambiati correlandosi da condizionarsi (Cohn e Lew 2010, 57). 
Secondo il modello dell’ICF il concetto e la definizione di salute ambientale viene 
considerata come la rappresentazione completa della storia di vita dell’individuo, 
includendo fattori ambientali e individuali che possono avere un effetto sulla persona 
nella condizione di salute (Cara e McRae 2013, 16). Per cui un terapista ha il compito di 
adattarlo e renderlo agevole al cliente al fine di contribuire alla salute e il benessere 
promovendolo attraverso le aree della cura di sé, produttività e tempo libero (Cara e 
McRae 2013, 29).  
La persona non è distaccata dall’ambiente, essa svolge le sue occupazioni all’interno di 
questa per permettere la partecipazione sociale (Cara e McRae 2013, 15). Levasseur et 
al. (2010) fanno un primo tentativo di stabilire una tassonomia in cui l’individuo si 
prepara per partecipare a livello sociale, promuoverla implica mettere il focus 
sull’essere umano e il suo agire. La  mortalità, morbosità e la qualità di vita sono 
correlati associati alla partecipazione sociale. Questa può essere oggettiva (osservata 
da qualcuno basata sulla performance) oppure soggettiva (riportata dalla persona; 
soddisfazione con l’esperienza). È un processo che riflette l’età, il sesso e l’identità 
socio culturale di una persona e necessita aggiustamenti a norme culturali e sociali. 
L’ergoterapista ha a sua disposizione diversi modelli teorici, come ad esempio In 
ergoterapia esiste un modello chiamato Canaian Model of Occupational Performance 
(CMOP), in cui al centro viene rappresentata la persona, i quali aspetti manifestano 
l’essenza e l’anima di questa rappresentandola con i seguenti aspetti: cognitivi, affettivi 
e spirituali. Oltre la persona vi sono le occupazioni di essa e l’ambiente in cui queste si 
manifestano. Il modello viene considerato dinamico e in continua relazione fra gli 
elementi in cui nessuno di questo si sovrappone (CAOT consultato il 5.07.2015). In 
aggiunta a questo vi è il modello Persona – Ambiente – Occupazione (PEO), 
considerato tuttavia come modello concettuale per la pratica. Questo modello porta ad 
una veloce analisi degli aspetti della persona, dell’ambiente e dell’occupazione in 
quanto i tre elementi costituiscono una performance occupazionale (Cramm 2009, 19-
21).  
Questi modelli hanno in comune il fatto di considerare la persona in quanto essere 
occupazionale svolgendo le azioni all’interno dell’ambiente. Per il lavoro di tesi sarà 
preso in considerazione il Model Of Human Occupation (MOHO) realizzato da 
Kielhofner (2008). Il MOHO supporta e si focalizza sull’occupazione cercando le priorità 
per il paziente in una visione olistica, il terapista ha un approccio centrato sul cliente. Il 
modello cerca di comprendere come gli individui sono spinti dalla motivazione nelle 
scelte delle attività della vita quotidiana. Secondo l’autore questi possono essere 
spiegati attraverso la volizione, le abitudini e la capacità di performance occupazionale. 
Con volizione si intende la motivazione con la quale si sente spinta ad agire. Il corpo 
viene visto come strumento per operare in cui la persona si rende consapevole del 
proprio potenziale mentre agisce. La motivazione avviene tramite il desiderio e i 
sentimenti, essenziali per la volizione. La volizione viene mossa attraverso la capacità 
personale e l’efficacia, dall’importanza e dal significato che la persona attribuisce 
all’attività, ed infine dal piacere o dalla soddisfazione nell’esperienza avuta durante 
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l’azione. Infine la motivazione attribuisce un valore e un significato alle azioni svolte. Il 
processo di questo elemento avviene tramite l’interesse da quello che reputa 
soddisfacente, questo viene promossa tramite l’esperienza (la sensazione immediata 
durante l’attività), interpretazione (riflessione ed interpretazione dell’esperienza che 
permette la capacità di riflettere su se stessi), anticipare (inteso come la riflessone sul 
proprio potenziale potenzialità e sulle diverse modalità di agire) e la scelta delle attività 
e delle occupazioni (scoperta dei nuovi ruoli attraverso le abitudini di vita e la capacità 
di intraprendere dei progetti). Abitudini invece nel MOHO si descrive il modo in cui la 
persona usa dei pattern automatici adoperati durante l’agire nell’arco del tempo fisico e 
del contesto sociale. I nostri comportamenti e atteggiamenti riflettono il ruolo 
interiorizzato il quale viene definito dall’abitudine. Questo viene espresso tramite lo 
status sociale o l’identità che l’individuo si è creato. L’individuo è portato a rispondere 
alle aspettative sociali che concernano il ruolo. Le capacità della performance si 
riferiscono alle componenti biologiche e cognitive della persona, queste riguardano alle 
abilità oggettive del soggetto. Le occupazioni si svolgono all’interno dell’ambiente la 
quale viene influenzato dal contesto culturale e fisico. Con ambiente si intende anche lo 
spazio fisico che l’individuo occupa, gli oggetti che usa, le persone con la quale 
interagisce e il possibile significato del fare nel collettivo umano al quale vi fa parte. 
Ogni contesto offre un potenziale e risorse, richieste e limiti sia dati dalla persona che 
dall’ambiente stesso influenzandosi, definendo le capacità d’azione come efficaci o 
limitanti. Il MOHO fa riferimento a concetti teorici derivanti dalle teorie 
dell’organizzazione della società in cui l’individuo è portato a autogestirsi e 
autodeterminarsi. Heterarchy è il principio delle aspettative della persona e 
dell’ambiente dell’individuo, i due elementi sono legati fra loro in modo dinamico. Il 
contesto è centrale per la dinamica in cui emerge l’agire di una persona queste sono 
complesse e si manifestano spontaneamente tramite l’interazione delle abitudini, 
volizione e le capacità performanti dell’essere umano (Kielhofner 2008, 1-31).  
La finalità di un ergoterapista è quella di garantire una giustizia occupazionale come più 
alta prospettiva nel promuovere il benessere all’interno della comunità (Cara e MacRae 
2013, 33).  

3.2. Il centro giovani di chiasso e il processo 
ergoterapico 

 
Il centro giovanile è un contesto neutrale non istituzionalizzato in cui è l’adolescente 
stesso che si reca all’interno di questo. 
È uno spazio aperto per tutti i giovani tra i 12 e 18 anni in cui possono trascorrere parte 
del proprio tempo libero all’interno dello stesso in cui solitamente vi è la presenza di uno 
o più animatori. Il centro non ha scopi lucrativi ma si pone l’obiettivo di favorire 
l’accesso ad attività formative e culturali in quanto ha come finalità di stimolare il 
giovane all’autodeterminazione, la partecipazione e l’interazione sociale (3.ti.ch 
consultato il 5.07.2015).  
In questi luoghi sono presenti vari tipi di culture, storie sociali e a volte anche disagi che 
l’adolescente porta con sé. È uno spazio in cui ci si confronta con i propri coetanei, in 
cui si possono svolgere delle attività che propone il giovane oppure l’animatore o 
l’educatore, oppure per discutere di alcuni argomenti, con adulti di riferimento 
(educatori), che non si riescono ad affrontare in famiglia o nelle scuole (Infogiovani.ch 
consultato il 5.07.2015).  
Nel caso specifico osservato a chiasso il contesto si situa in una zona particolare del 
comune, poiché vi sono diverse culture fra loro. Inoltre il centro rifugiati è situato vicino 
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al centro, da persona esterna vi può sembrare una zona a rischio. L’ergoterapista oltre 
ad avere delle conoscenza di base sull’essere umano e sulle teorie dell’agire deve 
saper tenere in conto anche le teorie inerenti alla sociologia e all’antropologia per poter 
intervenire. Per tanto il terapista oltre a comprendere le dinamiche relazionali, 
l’interdipendenza fra individuo e ambiente e la comprensione della cultura di 
appartenenza; cerca di creare insieme all’individuo un significato del senso all’interno 
del contesto di riferimento, accrescendolo attraverso il potenziale del fare il quale 
promuove un ruolo identitario (Cara e MacRae 2013, 40-41).  
Verrà applicato il modello MOHO per spiegare dal punto di vista ergoterapico 
l’adolescente nel centro giovani, per tanto verrà presentato il processo di analisi del 
contesto specifico. Il modello viene utilizzato spesso come guida per valutare e 
successivamente per intervenire con bambini e giovani nella salute mentale (Desha e 
Ziviani 2007, 8). Secondo il MOHO il comportamento umano viene influenzato da tre 
elementi quali volizione, abitudini e capacità di performance. Nella fascia specifica 
interessata verranno descritti nel dettaglio i tre elementi (Kielhofner 2008, 131-133): 

• Volizione: l’adolescente sceglie occupazioni, attraverso la motivazione, 
significative e soddisfacenti che lo portano ad esplorare diversi ruoli. Egli 
percepisce la pressione da parte dell’ambiente sociale poiché vi sono delle 
aspettative legate al futuro. La sfida per il giovane sta nel mantenere il senso di 
essere efficaci in quanto si misura con le sue capacità reali in termini di capacità 
di performance.  

• Abitudini: le occupazioni vengono eseguite attraverso le abitudini della persona. 
Questo elemento è collegato alla nozione di tempo, ovvero dalla routine, in 
quanto le attività svolte si situano in un lasso di tempo influenzando a sua volta il 
contesto; dunque ad esempio nel giovane questi sei manifestano soprattutto nei 
contesti scolastici e fra i coetanei ed a casa. Nella fase adolescenziale queste 
vengono indagate in diversi ruoli in quanto aiutano allo sviluppo.  

• Capacità di performance: la crescita fisica ed i cambiamenti alla quale 
l’adolescente è sottoposto è centrale, in quanto i cambiamenti influenzano le 
capacità di performance. La fase di sviluppo permette di espandere le capacità 
intellettive, cognitive ed emozionali comprendendo meglio il mondo esterno 
(Kielhofner 2008, 132). 

Pur considerando il tempo libero come un determinante della salute definito dalla 
Classificazione Internazionale del Funzionamento della disabilità e della salute (ICF) 
modello realizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il tempo libero ha 
molti dati e dimostrazioni sugli effetti positivi a livello empirico in quanto non vi sono 
strumenti che possono valutare questa area (Passmore 2003, 76). Come è stato citato 
precedentemente sull’importanza del tempo libero nello sviluppo delle competenze, 
dell’interazione sociali, dell’identità di sé e del controllo dei meccanismi interni 
(Passmore 2003, 77); l’occupazione ha un importanza centrale per molti adolescenti in 
quanto crea opportunità di sviluppare le proprie risorse e potenzialità. Per cui si 
potrebbe considerare il tempo libero come strumento di intervento potenziale per la 
promozione della salute (Passmore 2003, 77). Le occupazioni considerate a rischio 
sono quelle in cui l’individuo è tipicamente da solo e passivo come ad esempio stare 
sdraiato sul letto o guardare la televisione. Questa costatazione viene supposta in 
quanto si presume che gli adolescenti non potranno mai fare esperienze positive in 
quanto solitarie e rimuginanti sul proprio pensiero (Passmore 2003, 81). Inoltre il non 
fare delle attività a lungo termine implica vulnerabilità psicologiche diminuendo le 
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proprie competenze e l’autostima (Passmore 1998, 164).   
Gli interventi di promozione della salute sono significativi ed efficaci se hanno come 
obiettivo di aumentare e promuovere le capacità dell’individuo sostenendolo, questo 
avviene solo se le occupazioni del tempo libero sono significative (Passmore 2003, 80-
82).  

3.3. Considerazioni specifiche  
 
Come citato in precedenza il centro giovani è un luogo di ritrovo ricreativo non 
istituzionalizzato (infogiovani.ch consultato il 5.07.2015). Questa risorsa potrebbe 
essere considerata come luogo di intervento preventivo in quanto l’ergoterapista 
potrebbe offrire il suo contribuito analitico occupazionale in quanto promuove il giovane 
nelle occupazioni significative.  
Secondo Regoliosi (1994, 108) prevenire in luoghi non istituzionalizzati significherebbe: 

• Operare su margini non percettibili distinguendo il disagio dalla normalità 
sostenendo i soggetti in difficoltà senza separare o stigmatizzare. 

• Prevenire si esercita a monte della patologia in quanto il disagio non vi è ancora 
manifestato e forse nemmeno consapevole, per tanto gli adolescenti sono inclini 
a sfidare il rischio. 

• Le offerte di prevenzione speso sono effettuati da istituzioni per cui difficili da 
accettare da parte degli adolescenti. 

Pertanto in termini delle scienze occupazionali ed ergoterapici il centro giovani potrebbe 
essere considerato un luogo in cui le occupazioni del tempo libero potrebbero essere 
(Fisher 2013, 1-5): 

• Occupazioni centrate poiché le attività proposte derivano direttamente dal 
giovane. 

• Basate sull’occupazione in quanto l’ergoterapista analizza l’attività e la persona 
tramite i modelli di riferimento come il MOHO in quanto l’obiettivo è di aumentare 
la consapevolezza delle competenze del giovane. 

• Focalizzata sull’occupazione sicché si considera il momento in cui avviene 
l’attività prossima alla persona coinvolta spinta dalla motivazione la quale 
permette di effettuare il cambiamento. 

In conclusione dopo l’analisi effettuata nei capitoli precedenti sull’importanza del tempo 
libero nello sviluppo adolescenziale la domanda di tesi posta sarà: Quali occupazioni 
sono significative per un giovane che frequenta il centro giovani di Chiasso? 
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4. Metodologia 
	  

4.1. Assunzioni epistemologiche di base 
 
Il lavoro di bachelor è una documentazione sull’esperienza in quanto cerca di 
analizzare la situazione dell’esperienza osservativa e l’intervista svolta agli adolescenti 
effettuata durante lo stage al centro giovani di Chiasso. La modalità metodologica del 
lavoro è qualitativo poiché si vuole descrivere la situazione sociale osservata, la finalità 
dello studio qualitativo è quello di pianificare interventi in realtà complesse (Foglia e 
Vanzago 2011, 3-6). I partecipanti all’intervista sono 4 ragazzi tra i 13-19 anni, la 
tecnica usata è quella dell’intervista aperta (Gianturco 2005, PAGINA). La domanda 
posta a tutti i partecipanti era: Perché frequenti il centro giovani e cosa fai nel tempo 
libero? Questa domanda iniziale ha permesso di definire il tema centrale. Durante la 
conversazione spontanea, l’intervistatrice riprendeva i concetti emersi dall’intervistato 
per proseguire nell’indagine. Per analizzare le interviste è stato usato il manoscritto 
steso da Giovanna Gianturco (anno).  
 

4.2. Parole chiavi 
 
L’autrice della tesi di bachelor prima di effettuare ricerche sulle banche dati svolge delle 
indagini sul campo chiedendo dei incontri informativi agli operatori che lavorano nei 
servizi dedicati agli adolescenti. I servizi consultati sono il servizio di prossimità di 
Lugano e l’ufficio del sostegno giovanile di Chiasso. 
Successivamente le informazioni raccolte si consultano le banche dati SUPSI quali 
Medline, Springer, Proquest, Chinal (EBSCO) e Taylor & Francis.  
5.01.’15 sono state consultate le seguenti banche dati: Medline-Pro Quest, Wiley e 
Taylor & Francis nella quale vengono inserite le parole chiavi come occupational 
therapy and adolescents, children and adolescents psychatri, adolescence and mental 
health; adolescence and society; adolescence and psychosocial distress; adolescence 
and social distress. Sono stati trovati  8 articoli in una prima selezione leggendo titolo 
ed abstract degli articoli, di questi solo uno viene preso in considerazione per il lavoro di 
tesi. I criteri di inclusione di questo è stato dato dai fattori di rischio di sviluppare dei 
comportamenti devianti nell’adolescente e nei bambini i quali sono influenzati dal macro 
sistema. I fattori di esclusione di questa prima parte sono dovuti ai temi trattati dagli 
articoli poiché gli interventi ergoterapici erano dovuti con adolescenti con malattie 
mentali. 
Successivamente fra il 19.03.’15 e il 22.06.’15 vengono usate le banche dati Medline-
Pro Quest, Chinal (EBSCO) e SAGE Health Sciences. Le parole chiavi usate sono 
adolescence and occupation; adolescence and significative occupation; adolescent and 
leisure occupation; adolescent and leisure activity, occupational therapy and 
adolescence and leisure activities; occupational therapy and promoting health and 
adolescence; occupational therapy to improve leisure and social partecipation and 
adolescence. Sono stati trovati 52 articoli in cui si viene letto il titolo e abstract, fra 
questi vengono selezionati 24 per essere analizzati ulteriormente ed adoperati per il 
lavoro di tesi. I fattori di inclusione erano legati agli interventi ergoterapici basati sulla 
promozione della salute e prevenzione primaria. Inoltre fra questi sono stati utilizzati 
articoli basati sulle scienze occupazionali, le quali disquisivano sulle potenzialità delle 
occupazioni del tempo libero. I criteri di esclusione invece concernono ad interventi 
specifici ergoterapici i quali intervenivano con adolescenti che avevano delle patologie 
specifiche, inoltre gli interventi di prevenzione secondaria e terziaria non sono stati presi 
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in considerazione nel lavoro di tesi. 
Altri articoli considerati sono stati presi dal modulo Partecipazione Sociale e Le Scienze 
occupazionali e ambiti futuri dell’ergoterapia del corso di laurea in ergoterapia della 
SUPSI dipartimento DEASS, quelli esaminati sono tre. Questi documenti sono stati 
forniti durante le lezioni dei moduli. Mentre gli articoli delle autrici Willemse, Waller, 
Süss, Genner, & Huber e Klein, Heinen, Zillhardt, sono stati reperibili tramite il direttore 
di tesi. 
 

4.3. Fonti consultate 
 
L’autrice effettua una prima esplorazione nella biblioteca per avere una visione 
generale per quanto riguarda l’adolescenza, il modello ergoterapico usato per il lavoro, 
le scienze occupazionali e monografie che riguardavano l’adolescente nei contesti 
sociali e di promozione della salute. 
Viene consultato il sito dell’ufficio federale di statistica  Svizzera, le parole chiavi sono 
adolescenti e difficoltà; adolescenti e disagio sociale; adolescenti e salute. Viene scritto 
nel motore di ricerca Google statistica frequentazione centro giovani Svizzera. 
Successivamente si consulta la seconda pagina e si prende in considerazione il 
rapporto James. 
 

4.4. Considerazioni etiche 
 
Per redigere il consenso informato l’autrice del lavoro di tesi fa riferimento al lavoro di 
tesi redatto da C. Cameroni. Il consenso viene sottoposto al relatore di tesi per avere il 
consenso di procedere, e al responsabile del centro giovani di Chiasso per avere il 
l’autorizzazione ed essere trasparenti nei confronti degli operatori del centro. Il 
consenso è stato rivolto ai genitori dei ragazzi minorenni e agli adolescenti 
maggiorenni.  
L’autrice ha deciso di utilizzare durante l’intervista il metodo dell’intervista non 
strutturata poiché gli intervistati sono adolescenti è l’obiettivo del colloquio era quello di 
comprendere la prospettiva di un giovane. All’inizio dell’intervista è stato detto ai 
partecipanti l’obiettivo del lavoro di tesi, inoltre l’autrice ha chiesto agli intervistati di 
poter registrare la conversazione.  
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5. L’ergoterapia e l’adolescente nel centro giovani 
 
In questa parte del lavoro di tesi l’autrice affronta la tematica principale del suo lavoro, 
ossia descrivere l’esperienza osservativa svolta durante la permanenza al centro 
giovani con il contributo delle interviste svolte a quattro adolescenti maschi dai 13 ai 19 
anni.  
Questo capitolo verrà suddiviso in due capitoli in quanto nel primo si descrive il contesto 
osservato spiegando le dinamiche avvenute; nel secondo invece verranno esposte le 
interviste riportando i punti salienti. L’analisi dell’interviste è stata svolta attraverso la 
ricerca delle tematiche e risposte dei partecipanti i quali hanno permesso di trovare 
delle categorie comuni. Si dichiara che le osservazioni riportate sono state ricondotte 
attraverso degli appunti presi durante il periodo osservativo. Per la maggior parte del 
tempo i soggetti all’osservazione sono gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni di sesso 
maschile, mentre quelli più grandi tra i 18 e i 19 anni sono stati intervistati. L’approccio 
adottato durante l’osservazione è stato fatto attraverso il Model of Human Occupation 
(Kielhofner 2008), strumento utilizzato in ergoterapia per comprende le occupazioni 
significative dell’individuo e la modalità con la quale questa viene svolta. Questo 
strumento è stato utilizzato per osservare dimensioni specifiche durante lo svolgimento 
dell’attività, gli elementi presi in considerazione maggiormente durante queste sono 
stati: l’ambiente, le capacità di performance dell’individuo, la motivazione nello 
svolgimento dell’occupazione e le abitudini nello svolgimento. 

 
5.1. Osservazione del centro giovani  

 
Il periodo svolto al centro giovani avviene nel periodo dal 14 di gennaio al 13 di 
febbraio. È stato deciso di osservare un contesto prossimo all’adolescente per 
osservare le attività svolte durante il tempo libero, di come queste influenzano il giovane 
e comprendere gli equilibri occupazionali al fine di creare benessere. Altro motivo per la 
quale l’autrice ha scelto di svolgere questo periodo è stato fatto perché nella letteratura 
scientifica non sono stati riscontrati studi in contesti di prossimità in luoghi ricreativi per i 
giovani, gli articoli trovati si concentrano sull’importanza del tempo libero nello sviluppo 
dell’adolescente in quanto già a rischio nel sviluppare patologie mentali, sul concetto di 
intervento comunitario e famigliare in quanto si cerca di sviluppare programmi di 
intervento con disturbi o problematiche concrete come il bullismo, depressioni, devianze 
ed ecc… Per quanto concerne invece per programmi legati alla promozione della salute 
attraverso le occupazioni significative nei soggetti sani è stato riscontrato uno studio 
significativo trattato da Arbesman, Bazyk e Nochajski (2013). Tuttavia lo studio espone 
interventi legati alla scuola o al dopo scuola e non ai setting informali vicini 
all’adolescente. I programmi esposti di intervento primario sono legati alla prospettiva di 
prevenzione riducendo i fattori di rischio riducendo i disturbi mentali usando l’aumento 
delle capacità sociali ed emotive e delle norme di comportamento nei contesti sociali.  
Per tanto studi specifici legati ad interventi di promozione della salute attraverso le 
occupazioni significative dell’adolescente non sono stati trovati per il contesto di tesi per 
questo è stato di svolgere questo periodo osservativo. 
Il centro giovani di Chiasso ha come principale obiettivo di essere un punto d’incontro 
per giovani dai 12 anni in poi, in cui hanno la possibilità di sviluppare un polo culturale di 
animazione elaborando progetti ricreativi e culturali, nella realtà del quartiere e del 
territorio. Il centro è gestito da 3 animatori, le attività organizzate avvengono attraverso i 
giovani tramite delle riunioni. Le attività svolte sono ad esempio concerti, atelier creativi, 
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proiezioni video, uscite ed altro. Lo scopo è di informare il giovane aumentando la 
consapevolezza sul tema di prevenzione e delle dipendenze, promuovendo valori quali 
la solidarietà, responsabilizzazione, tolleranza e antirazzismo. Il giovane può esprimersi 
in libertà (3.ti.ch consultato il 10.07.2015). 
Durante la permanenza al centro l’autrice ha deciso di relazionarsi con i ragazzi che lo 
frequentavano per comprendere meglio le dinamiche in corso e le attività scelte. 
Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 16 fino alle 18.30, escluso il 
mercoledì poiché le scuole medie di pomeriggio sono chiuse per cui l’orario è dalle 14 
fino alle 18.30. 
Il centro giovani è collocato nella zona più popolare di Chiasso in zona Soldini, 
quest’area ospita varie etnie e culture di origine diverse. 
L’ambiente all’interno del centro era stimolante poiché erano presenti molti oggetti 
ricreativi i quali erano a disposizione al giovane. Il setting si presenta con giochi da 
tavolo come calcetto, bigliardo e tavolo da ping pong. Oltre a ciò in sala vi è un 
computer con accesso a internet il quale può essere usufruito dai giovani. Vi è una 
saletta abilitata ai giochi con console, la playstation, e una cucina in quanto si ha la 
possibilità di cucinare tutti insieme. Oltre a queste si possono svolgere delle attività 
creative manuali poiché il centro dispone di molti materiali allibiti per l’uso di creazioni 
fatte dai ragazzi.  
Le occupazioni che si svolgevano spesso erano legate alla dimensione ludica in quanto 
le attività scelte sono state legate al gioco, in particolar modo a quelli legati alla 
dimensione di sfida. Quelli praticati spesso sono:  
 

• Ping Pong 
• Calcetto 
• Calcio 
• Bigliardino 
• Gioco con le carte: scala quaranta, scopa e briscola 

 
Le attività di gioco venivano spesso svolte in compagnia con le persone che 
frequentavano il centro oppure con gli animatori. I ragazzi spesso entravano all’interno 
dell’edificio proponendo di propria iniziativa all’animatore di iniziare l’attività di gioco. 
Durante la permanenza in centro, l’autrice è stata più volte invitata dai ragazzi a 
partecipare all’attività di gioco legati a quelli di competizione. Quelli principali svolte 
sono state quelli di ping pong, bigliardino, calcetto ed infine carte come briscola e scala 
quaranta. Si è osservato che durante questi momenti di interazione con l’adulto, il 
ragazzo singolo aveva un atteggiamento rispettoso, mantenendo maggiormente la 
concentrazione  durante l’attività. È stato notato che questo comportamento cambia con 
la presenza di un coetaneo, soprattutto se fra i due vi è un legame di amicizia. 
Mentre le attività di lunga durata in cui si richiedeva un attenzione sostenuta nel tempo 
venivano seguite e svolte in modo incostante fra alcuni dei giovani frequentatori. Fra 
queste attività vi sono i progetti legati alla ristrutturazione, l’organizzazione della 
merenda e progetto video.  
Le attività legate alla ristrutturazione è stata proposta dalla totalità dei giovani in una 
riunione del centro, questa avviene perché è stato considerato vecchio dagli stessi. Le 
proposte sono state accolte dagli animatori, ma il proseguimento dei lavori è stato 
iniziato solo da due ragazzi.  
È stato proposto, dall’autrice, durante la riunione dei ragazzi l’attività di ristrutturare 
della porta del bagno creando dei pannelli a tema. L’attività è stata accolta ed accettata 
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dalla maggior parte dei ragazzi. Per iniziare l’attività l’autrice ha cercato di coinvolgere i 
ragazzi in modo individuale coinvolgendo un ragazzo alla volta. È stato osservato che 
durante lo svolgimento di un singolo giovane in rapporto con un operatore anche terze 
persone che osservavano l’attività hanno partecipato ad essa. Il lavoro è stato svolto 
solo nella fase iniziale, legato all’organizzazione e alla progettazione dei disegni. 
L’attività è stata interrotta poiché il periodo osservativo è stato concluso, inoltre il 
periodo in cui il progetto si verificava si svolgeva nel periodo delle vacanze di carnevale.  
Per quanto concerne l’attività di merenda è stato osservato che questo viene svolto 
solitamente il mercoledì. Questa viene organizzata e discussa una settimana prima in 
quanto si decide cosa preparare insieme e la suddivisione dei compiti legati alla spesa, 
alla preparazione della pietanza, all’organizzazione della sala e alle pulizie finali. Si è 
osservato che in queste occasioni i giovani dopo aver concordato il menù e la 
ripartizione dei compiti questi non venivano rispettati, infatti gli orari degli appuntamenti 
non venivano mai rispettati e così l’attività pensata veniva compromessa.  Gli animatori 
rimediavano a questo in quanto offrivano bibite e snack ai ragazzi.  
L’autrice del lavoro di tesi dopo la conclusione dello stage osservativo, ha chiesto di 
poter continuare la frequentazione al centro giovani nel suo tempo libero al fine di 
aumentare la relazione di fiducia con gli adolescenti per poi poterli intervistare. In quel 
periodo l’autrice ha deciso di aderire ad un progetto organizzato il dicastero di Chiasso 
cultura in movimento in quanto partecipavano i ragazzi del centro giovani ed alcuni 
genitori di questi che vi frequentavano il corso di italiano. È stato osservato che 
l’adesione da parte di alcuni giovani è stato positivo in quanto l’attività suscitava 
curiosità ed interesse poiché la tecnologia è uno strumento usato molto dai ragazzi. 
Durante la fase di progettazione si è notato che il cambio di idee fra adolescenti e 
adulti, tra questi genitori, ha creato un setting piacevole e di fiducia in cui tutti hanno 
potuto esprimere la propria idea. Purtroppo l’autrice non ha potuto proseguire al 
progetto a causa degli impegni scolastici, per tanto non si hanno informazioni della 
continuazione del progetto video. Nel breve periodo di osservazione al progetto è stato 
osservato che solo pochi ragazzi hanno perseverato e partecipato costatamene al 
progetto video. Si è notato che l’utilizzo del cellulare era dovuto ai social network, 
all’ascolto della musica, ai video in rete, giochi e all’utilizzo di un’applicazione 
comunicativa. Si è osservato che l’utilizzo del telefonino non ha reso possibile la 
partecipazione delle attività ludiche con terze persone, creando isolamento al singolo. 
L’uso del computer avveniva invece per accedere a youtube per guardare video 
divertenti e musicali. Lo svolgimento delle attività corrisponde ad un certo tipo di 
comportamento, legato alle norme e comportamenti sociali, che corrisponde all’età 
dell’individuo. Si è spesso notato che la visione dei video musicali da parte dei giovani 
erano legati a videoclip piuttosto spinti ed a sfondo sessuale in quanto esponevano 
corpi femminili. Questa osservazione deriva in quanto i giovani lasciavano il fermo 
immagine, oppure tornavano in dietro, per osservare alcune parti del corpo della donna. 
Si è notato che la visione di questi, avvenivano quando l’animatrice non era presente in 
sala, per cui quando passava in sala vi era l’interruzione brusca del video da parte dei 
ragazzi. In queste occasioni si è osservato il linguaggio non verbale notando la 
posizione rigida e l’arrossamento delle guance dopo l’interruzione.  
Durante le giornate si è notato che gli adolescenti hanno una modalità di espressione 
inappropriato al contesto, in queste occasioni sono stati rimproverati dagli animatori 
presenti.  
Alcune volte, durante gli orari di apertura nel pomeriggio, non vi è stata la presenza dei 
giovani dai 12 ai 15 anni, in quei casi il centro veniva chiuso prima. Altre, invece, vi era 
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la presenza solo di uno. È stato osservato che durante le attività organizzate delle cene 
del martedì sera i ragazzi più grandi, dai 17 ai 19 anni, le serate erano state annullate 
per la poca o quasi assenza della presenza dei partecipanti. L’autrice di tesi non ha 
avuto la possibilità di osservare questo gruppo di giovani nel mese a disposizione. 
Le comunicazioni del centro giovani avvenivano in Facebook in cui venivano esposti gli 
orari e le attività alla quale si necessitava l’iscrizione. 
Durante la permanenza al centro giovanile vi è stata la possibilità di assistere al 
progetto ‘’Midnight’’. Il progetto è stato proposto a livello Federale in quanto mira a 
coinvolgere adolescenti dai 13 ai 17 anni in attività sportive al sabato sera nelle palestre 
comunali. L’entrata è gratuita, si ha la possibilità di ascoltare musica, ballare oppure di 
incontrarsi senza svolgere necessariamente attività sportive. Spesso questa fascia non 
ha un luogo d’incontro poiché nei bar, oltre a essere prematuro la frequenza di 
quest’ultimo, non vi è il permesso di entrare dopo un orario ben preciso. I capi progetto 
sono degli adulti che hanno una formazione nel campo sociale i quali supervisionano le 
serate, mentre la gestione e l’organizzazione viene data ai ragazzi, junior coach, i quali 
hanno la funzione di peer. Gli adolescenti che possono fare il corso di formazione parte 
dai 15 ai 19 anni. L’autrice ha avuto la possibilità di presenziare ad una serata, sono 
state osservate le dinamiche relazionali tra i partecipanti e le capacità di gestione fra 
pari. I temi cruciali osservati riguardano riti di corteggiamento, dinamiche relazionali fra 
gruppi in competizione, divertirsi con quasi l’assenza di adulti, uscire senza i genitori ma 
con gli amici. Sono tutti elementi che permettono all’adolescente di partecipare a livello 
sociale in un occupazione all’interno di un contesto favorevole e sano. Altra 
osservazione fatta è quella di riprodurre, quasi in modo protetto, riti dei contesti di svago 
degli adulti. Con questa affermazione si intende la modalità d’entrata all’evento. Per 
entrare in palestra i ragazzi devono iscriversi all’entrata, ma prima di varcare la porta e 
potersi iscrivere devono fare una fila ed entrare a gruppi di 4/5 persone; i nuovi arrivati 
devono arrivare accompagnati dai genitori e lasciare i recapiti telefonici. La procedura, 
pur in modo artefatto, ricorda vagamente ai contesti di partecipazione in attività di svago 
degli adulti come ad esempio come quelli di entrata nelle discoteche o degli eventi 
privati. 
 

5.2. Risultati 
 

a. Il centro viene frequentato per la maggior parte del tempo 
dagli adolescenti che appartengono dai 12 ai 15 anni. 

b. Le attività svolte per la maggior parte del tempo sono quelli 
legati alla dimensione ludica, soprattutto quelli legati al gioco 
di competizione. 

c. Il mezzo di comunicazione al centro giovani per 
l’organizzazione avviene tramite social media.  
I giovani usano il computer per accedere ai canali audio 
visivi come youtube per vedere video divertenti e musicali. 
Quest’ultimo elemento viene utilizzato per osservare video 
clip musicali. 

d. Il mezzo elettronico usato per la maggior parte dei giovani è 
il cellulare. 

e. L’attività di ristrutturazione della porta del bagno non è stat 
portata a termine.  
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f. I ragazzi tra i 17-19 anni non frequentano più spesso il 
centro giovani di Chiasso. 

g. Vi sono attività serali sportive del sabato sera dedicate agli 
adolescenti. 

6. Modalità dell’interviste 
 
Le interviste che verranno esposte sono state svolte a quattro soggetti di età differenti. 
Il metodo utilizzato è dell’intervista aperta in quanto si è voluto comprendere il punto di 
vista dell’adolescente cercando nuove informazione fin ora non ancora considerate 
(Foglia e Vanzago 2011, 41). Inoltre il metodo dell’intervista aperta aiuta a favorire un 
setting di fiducia senza che l’intervistato si senta giudicato, questa decisione è stata 
ponderata in base la popolazione studiata. Tutte le interviste sono state sottoposte ad 
una domanda iniziale: Come mai frequenti il centro giovani di Chiasso? 
Questa domanda è stata scelta per mettere in agio il giovane, conseguentemente è 
stato chiesto quali occupazioni svolgesse all’interno del centro. 
Il setting dell’intervista è all’interno di uno stanzino con all’interno dei divani in quanto si 
è cercato di creare un ambiente socievole. All’interno del locale vi erano l’intervistatore 
e l’intervistato e la durata era indefinito, si è chiesto ai partecipanti la possibilità di poter 
registrare il colloquio, tutti hanno accettato il registratore. Il suddetto è stato un 
telefonino in quanto possedeva l’applicazione della registrazione vocale. Prima di 
iniziare le interviste i partecipanti hanno dovuto firmare il consenso informato in quanto 
vi erano due minorenni. Il consenso è stato fatto firmare anche ai due partecipanti 
maggiorenni.  
I nomi non vengono rilevati per questioni di privacy per tanto vengono solo messe le 
iniziali. La durata dell’intervista è stato dipeso dai partecipanti, l’autrice ha chiesto la 
possibilità di poter registrare di un minimo di 20 minuti. L’analisi dell’intervista avviene in 
due momenti, in una prima fase verranno presentati i soggetti studiati, la quale 
successivamente si presenteranno le tematiche emerse durante l’intervista suddivisa in 
categorie. Nella seconda parte verranno analizzate le risposte in base al MOHO in 
quanto in questa fase verranno prese in considerazione le risposte legate alle attività 
svolte al centro giovani e al di fuori del centro. 
 

6.1. Metodologia dell’analisi delle interviste 
 
È stato realizzato in partenza una tabella in cui vengono illustrate le informazioni 
generali dei partecipanti: 
 
Tabella	  1	  
Iniziale del nome Età Sesso Impiego 
M. 13 anni Maschio Scolaro scuole medie 
P. 15 anni Maschio Scolaro scuole medie 

S. 18 anni Maschio 
Apprendista con 
frequentazione delle scuole 
di commercio 

E. 19 anni Mascio 
Apprendista con 
frequentazione scuola di 
arti e mestieri 

 
Si è voluto indicare l’età dei soggetti all’intervistati perché le risposte date sono legate 
alle esigenze occupazionali dettate dall’età. 
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L’analisi delle interviste avviene tramite la rilettura delle interviste individualizzando i 
temi principali emersi, per tanto vengono comparate le tematiche simili fra i soggetti 
studiati. Le parti in comune sono state scomposte in macro temi per poi analizzarle in 
micro per considerare l’unicità dell’individuo. Una volta trovato i temi principali questi 
sono stati suddivisi in categorie utilizzando il MOHO. Attraverso il modello i temi sono 
stati poi suddivisi in: setting in cui avviene l’occupazione, motivazione nello svolgerle, 
abitudini durante l’attività e la capacità di performance del giovane. È stato utilizzato il 
MOHO per individuare le occupazioni significative per gli adolescenti intervistati e del 
perché queste vengono svolte.  
 

6.2. Risultati (le categorie emerse dalle interviste) 
 
Il tema principale dell’intervista sono state le occupazioni significative svolte al centro 
giovani di Chiasso, mentre i sub temi sono inerenti al contesto del centro i quali hanno 
permesso di arricchire l’intervista e di approfondire la tematica.   
Verrà illustrato una tabella con le categorie emerse permettendo l’analisi del contenuto: 
 
Tema Principale Sub Temi Categorie emerse 
Occupazioni svolte al centro giovani • Rapporto con gli animatori 

• L’impatto culturale 
• La locazione del centro 

giovani 
• Cosa pensano persone 

esterne del centro giovani 
• Rapporto di amicizie 

all’interno del centro 
• Svolgere delle attività 

specifiche che riguardano 
l’adolescenza (rapporto con 
l’alcool, sesso, droghe, 
ecc…) 

• Differenza fra nuova e 
vecchia generazione 

• Attività che hanno richiesto 
la collaborazione con terzi 
 

• Il perché si frequenta il 
centro giovani e cosa 
rappresenta 

• Attività svolte al centro e 
gradimento 

• Attività proposte 
• Attività del tempo libero 
• Interruzione dell’attività e la 

non frequentazione del 
centro 

• L’influenza dei coetanei 
nell’attività  

• Differenza fra il centro e altri 
luoghi 
 

 
Le principali categorie emerse sono 7, queste verranno spiegate poiché sono i risultati 
dall’analisi del contenuto delle interviste. Alla fine di questo capitolo i risultati verranno 
riassunti attraverso una tabella per singolo partecipante, i dati derivano dall’analisi 
attraverso il MOHO. 
 
Il perché si frequenta il centro giovani e cosa rappresenta: 
Questa domanda è stata posta all’inizio dell’intervista a tutti i partecipanti, ogni 
partecipante ha evidenziato di come il centro giovani sia un luogo di ritrovo e che le 
attività proposte piacciono in quanto gli animatori sono capaci di coinvolgere i ragazzi. 
In questa affermazione compare l’importanza del setting in cui le attività avvengono e le 
persone che vi fanno parte in quanto portano maggior valore e significato. Inoltre è 
stato aggiunto come il centro giovani sia un luogo spontaneo ed abitudinario, in quanto 
favorisce l’incontro e l’interazione con i coetanei e il divertimento. 
 
P: Secondo me il centro rappresenta un segno di compagnia, di pace ed armonia […] 
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Tutti i partecipanti evidenzino di come il centro giovani viene considerato come un luogo 
per stare in compagnia di amici. 
 
E: […] alla fine il centro giovani è un ritrovo per ragazzi come il midnight, che è un 
ritrovo per ragazzi che invece di fare casino vieni qua e ti diverti anche senza fare 
danni, bere, fumare o spaccarti che poi non ce la fai più. Vieni qua al centro o al 
midnight che è un altro ritrovo. Qua puoi giocare, incontrare gente, guardare film ecc… 
quindi per me è un ottima cosa, anche se sei piccolo il centro giovani puoi fare tante 
cose, cose giuste per un ragazzino di 12-13 anni. 
 
Emerge l’importanza di avere un luogo in cui i giovani si possono incontrare e fare delle 
attività sane, questa osservazione avviene soprattutto quando E. pensa ai ragazzi più 
giovani di lui che attualmente frequentano il centro in quanto possono svolgere delle 
occupazioni coerenti con l’età che hanno. 
 
Attività svolte al centro: 
Con questa categoria si intende i tipi di attività che si svolgono all’interno del centro e se 
queste vengono accolte positivamente. In generale i giovani aderiscono alle proposte di 
attività fatte da parte degli animatori. 
 
M: […] Qui al centro giovani mi diverto e ci sono un sacco di attività che si possono fare 
come ping pong, tornei, attività creative. Ad esempio con R. quando facciamo merenda. 
Ci coinvolgono più del solito, cose tipo come io ed A. che stiamo facendo una sedia con 
dei gommoni della macchina, un lavoro che farebbe un adulto. Invece A. ce lo fa fare 
noi ragazzi per divertire. 
 
Emerge il fatto che il centro giovani sia un luogo di ritrovo e che le attività proposte 
piacciono in quanto gli animatori sano capaci di coinvolgere i ragazzi. In questa 
affermazione compare l’importanza del setting in cui le attività avvengono e le persone 
che vi fanno parte in quanto portano maggior valore e significato. 
Le attività solitarie, come in questo caso guardare la tv, non hanno un impatto positivo. 
Inoltre viene riferito l’importanza di svolgere un’attività da ‘’adulto’’ in quanto ci si sente 
importanti. Si intuiscono vari aspetti in questa affermazione: ovvero che l’animatore ha 
proposto un’attività stimolante per il giovane, questa ha un valore aggiunto perché è un 
attività che probabilmente la svolgerebbe un adulto, aver la possibilità di poter svolgere 
un lavoro del genere permette di esplorare occupazioni significative poiché si esplorano 
diversi ruoli i quali permettono di avere un’identità occupazionale (Kielhofner 2008, 
132).  
Le attività apprezzate maggiormente dai ragazzi più giovani, ovvero M. e P., sono 
quelle legate all’ascolto della musica, poter fare merenda, svolgere delle attività manuali 
e creative ed infine giocare con amici ed animatori.  
Mentre S. ed E. hanno evidenziato l’importanza di poter svolgere delle attività che 
hanno uno scopo e una riconoscenza a livello sociale. È stato riportato da entrambi i 
giovani di come le attività organizzate legate alle attività sportive e di competizione con 
altri centri siano state occupazioni motivanti.  
 
S: […] Poi al centro giovani si fanno tante attività, ti propongono tante attività, come 
andare in palestra, poi organizzano degli eventi, poi in estate ci facevano lavorare, ci 
facevano guadagnare dei soldi ed era bello. Così almeno avevamo qualcosa da 
intascare […] Il festate è bello perché lavori con il centro giovani e ci sono i tuoi amici 
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che collaborano con te e poi si scherza e intanto lavori, così passa il tempo. […] E poi 
c’è l’entrata gratuita per noi che lavoravamo, io l’ho fatto anche per quello così non 
dovevo pagare niente. 
 
Emerge l’importanza di fare delle attività che si avvicinano al mondo degli adulti in 
quanto permette di guadagnare qualcosa, avere questa possibilità viene apprezzato dal 
giovane intervistato.  
 
Attività proposte: 
In questa categoria nasce dalla domanda specifica ai ragazzi da parte dell’autrice, si è 
voluto indagare il grado di libertà di fare alcune occupazioni e la disponibilità da parte 
degli operatori. I giovani intervistati hanno avuto la possibilità di proporre delle attività, 
uno su quattro è riuscito a svolgere la sua proposta di attività. Per quanto concernono 
gli altri tre partecipanti le attività proposte non sono state portate avanti poiché queste 
riguardavano il periodo estivo e le richieste sono state fatte nel periodo invernale.  
Durante l’intervista è stato emerso, da due partecipanti, la possibilità di affrontare 
alcune tematiche legate all’alcool, droghe, sesso, ecc..  
 
S: Si non sarebbe male, così almeno sentiamo le opinioni di altre persone, magari che 
bevono e fumano sentendo la loro che fanno queste cose. È bello sentire le opinioni 
degli altri. Non sarebbe male ritrovarci tutti e parlare di queste cose, ma anche di altre 
robe come lo sport… però come ho detto prima uno deve studiare, l’altro lavoro… 
 
Alcuni partecipanti hanno aderito alla possibilità di poter svolgere delle attività che 
possono affrontare tematiche legate alla loro curiosità. Gli intervistati maggiorenni 
aderiscono a questa possibilità, tuttavia il tempo a loro disposizione non è molto poiché 
hanno altri impegni. 
 
Attività del tempo libero: 
In questa categoria emergono le occupazioni svolte durante il tempo libero, è stato 
rilevato che la totalità dei partecipanti all’intervista una delle attività emerse è quella di 
trascorrere del tempo insieme agli amici facendo delle attività specifiche come fare 
sport, uscire insieme durante le serate oppure stare semplicemente in giro. Tre su 
quattro praticano sport al di fuori del contesto scolastico, due su quattro svolgono delle 
attività creative mentre l’altra metà esce a fare serate, questo dato è legato alla maggior 
età. Un partecipante ha evidenziato di come lo sport fosse una strategia occupazionale 
utilizzato come mezzo di carico delle energie dopo lo studio, questa avviene anche in 
presenza di altre persone. È stato emerso durante l’analisi che tutti i partecipanti 
svolgono l’attività di shopping durante il tempo libero, tuttavia questa avviene solo se 
strettamente necessario. 
Durante l’analisi delle interviste è stato emerso che le occupazioni a seconda dell’età 
cambiano a secondo dell’età e ai bisogni che l’individuo percepisce legato anche alle 
richieste sociali. Nei maggiorenni intervistati è stato evidenziato l’importanza delle 
relazioni sociali e i luoghi d’incontro della rete come bar e discoteche. 
 
S: In questo momento fare serata, mi piace giocare a calcio, passare il tempo con gli 
amici, andare a fare shopping, cioè comprare qualcosa che mi serve. È difficile giocare 
a calcio perché c’è gente che non ha voglia, che non sa giocare o perché deve studiare. 
Noi abbiamo un gruppo su WhatsApp e chiediamo al gruppo chi ha voglia di giocare e 
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la maggior parte dice che non c’è. Anche per banchette siamo 11 nel gruppo WhatsApp 
e solo 5 escono. 
 
Il mezzo di comunicazione usato dai giovani è il telefono, il quale viene usato attraverso 
delle applicazioni al fine di riuscire ad organizzarsi per svolgere le attività programmate. 
 
Interruzione dell’attività e la non frequentazione del centro: 
Questa tematica espone le opinioni dei giovani intervistati, i quali cercano di spiegare la 
non terminazione di un’attività proposta oppure la non quasi frequentazione del centro 
giovani. È stato scelto di mettere queste due tematiche insieme poiché sono correlate 
l’una dall’altra, altro motivo è legato al fattore età dei partecipanti. I maggiorenni 
intervistati hanno una ridotta frequentazione del centro, per cui questo fattore rende 
limitante la partecipazione delle attività proposte. Inoltre viene aggiunto dalla 
generazione dei più grandi la possibilità di lasciare spazio alla nuova generazione 
poiché essi non hanno il tempo e la voglia di continuare a frequentare il centro giovani.  
 
S: Perché ho 18 anni e ora posso andare all’happy. Poi c’è anche tanta gente che non 
vedo da tanto tempo posso andarci e parlarci. Quando hai 18 anni puoi fare quasi tutto 
e lo fai. Finalmente ho 18 anni e ce l’ho fatta… 
 
Emerge l’importanza del fattore età, questo determina i tipi di attività che un giovane 
può svolgere. Raggiungere la maggior età viene considerato come un obiettivo 
importante nella società perché permette di svolgere attività quasi liberamente, durante 
la risposta è stato osservato la postura a livello corporeo in quanto il giovane ha 
assunto una posizione corretta, inoltre l’espressione del viso era fiero. 
Per quanto concerne l’interruzione delle attività questo fattore viene spiegato da un 
partecipante il quale viene influenzato dall’immaturità e dalla pigrizia di un individuo i 
quali incidono sulla motivazione nel proseguire l’attività. Inoltre tutti i partecipanti 
concordano che le occupazioni della vita quotidiana come ad esempio il lavoro e la 
scuola influenzano il proseguimento dell’attività svolta al centro e la sua frequentazione.  
 
L’influenza dei coetanei nell’attività: 
In questa categoria si vuole illustrare l’influenza di terzi durante lo svolgimento e la 
scelta dell’attività.  
 
M: Esatto, ad esempio se io sono con una persona a fare un lavoro e alcuni mi vengono 
a chiamare a giocare se io sono con quella persona dico di no perché sto facendo un 
lavoro, finisco e poi vengo non mi faccio problemi. 
 
Il giovane cerca di spiegare a sue parole l’influenza del gruppo sulle scelte 
occupazionali, Cole e Donohue (2011, 111) spiegano che in questi tipi di gruppi 
vengono denominati come conformi in quanto vi sono delle norme da seguire quali stile 
di vestiario, modalità di comunicazione e la scelta delle attività. Per tanto si potrebbe 
pensare che i gruppi conformi hanno un impatto sulle scelte occupazionali 
dell’individuo. Tuttavia questa prospettiva cambia se l’attività è motivante e stimolante 
per il giovane il quale il suo obiettivo è quello di portar a termine l’attività in corso. 
Questo elemento emerge soprattutto se l’attività in questione ha uno scopo verso terzi, 
il quale ha un senso non solo per l’individuo ma può essere condiviso e usato da altre 
persone. 
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Differenza fra il centro e altri luoghi: 
In questa categoria emerge di come il centro giovani sia uno spazio apposito per gli 
adolescenti in quanto hanno la possibilità di poter esprimere la propria opinione e di 
come questa viene ascoltata dagli adulti presenti. Emerge il bisogno di appartenere a 
qualcosa e di sentirsi stimati, inoltre le proposte occupazionali sono potenziali per il 
giovane il quale hanno un significato per l’adolescente.  
 
S: Una seconda casa, dove passare il tempo con gli amici, un punto di ritrovo e di 
divertimento. Comunque un punto di ritrovo sicuramente. 
 
Due giovani su quattro riferiscono di come il centro giovani sia un luogo famigliare e di 
come questo ha un significato simbolico poiché è un punto di riferimento per i giovani 
che vivono nel quartiere.  
 
Risultati emersi attraverso il MOHO: 
Verrà illustrato in modo schematico il risultato delle analisi dei partecipanti attraverso il 
MOHO. Le categorie emerse sono state riassunte attraverso il modello, gli elementi 
presi in considerazione sono: il setting, la volizione, abitudini e capacità di performance. 
Questi hanno un’influenza diretta sullo svolgimento e scelte occupazionali. 
 
Partecipante Setting  Volizione Abitudini Capacità di 

performance 
M. L’ambiente a 

disposizione è 
favorevole e positivo 
in quanto si offre la 
possibilità di poter 
esprimere la propria 
opinione. 

Le attività proposte 
sono accettate bene, 
in questo caso M. è 
motivato a portare 
delle attività 
significative che lo 
gratificano in quanto 
hanno uno scopo 
verso terzi. 
 

Egli frequenta il 
centro ogni qual 
volta ha la 
possibilità, le 
occupazioni preferite 
sono quelle manuali 
e quelli sociali. 

Durante lo 
svolgimento in 
attività significative il 
ragazzo si sente 
soddisfatto. 

P. L’ambiente proposto 
viene percepito 
come spontaneo per 
la frequentazione e 
socievole in quanto 
vi è la compagnia. 

Le occupazioni 
motivanti sono quelle 
legate 
principalmente alla 
persona stessa, in 
quanto si 
favoriscono attività 
che danno la 
possibilità di 
esprimere se stessi e 
ricavare fonte di 
energie. 

Frequenta il centro in 
modo strutturato 
legato alla sua 
routine della vita 
quotidiana. Le 
attività svolte in 
centro sono quelle 
legate al gioco e alla 
creatività, spesso 
viene favorito 
l’ascolto della 
musica. 

Questo punto 
emerge nelle 
capacità sportive 
come il calcio o la 
corsa, inoltre vi sono 
le attività creative 
quali la musica, il 
disegno, la batteria e 
l’uso della console 
da deejay. 

S. L’ambiente descritto 
viene percepito 
famigliare, questo 
viene considerato 
come un punto di 
riferimento. 

Le attività motivanti 
sono legate a scopi 
sociali e di relazioni 
in quanto hanno un 
obiettivo personale, 
legato al lucro e 
all’utile, ma anche 
verso terzi in quanto 
si ha la possibilità si 
svolgere un’attività, 
come ad esempio 
lavorare al festate, 
insieme agli amici. 

Il centro giovani 
veniva frequentato 
maggiormente 
durante il periodo 
delle medie, poiché 
le occupazioni 
significative vengono 
svolte all’esterno di 
questo. Le attività 
svolte maggiormente 
sono quelle legate 
all’interazione 
sociale come uscire 
al bar con gli amici e 
andare nelle 
discoteche. 

Durante l’intervista 
non vi sono emerse 
in modo esplicito le 
capacità di 
performance, tuttavia 
si intuiscono che le 
occupazioni in cui 
emergeva la propria 
capacità sono legate 
allo sport, come ad 
esempio il calcio. 
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E. L’ambiente proposto 
ricorda la famiglia in 
quanto ci si sente 
ascoltati ed accolti. 

Le attività proposte 
sono potenzialmente 
motivanti, questo 
emerge soprattutto 
quando all’interno 
dell’attività si 
svolgono in gruppo. 

È stato riportato che 
il centro veniva 
frequentato spesso 
rispetto alla 
situazione attuale, le 
attività che E. 
svolgeva spesso 
erano legate ad 
attività legate allo 
sport con terzi in cui 
si organizzavano 
tornei, venivano 
svolte anche attività 
creative come graffiti 
ed erano state svolte 
cene al martedì sera.  
 

Giocava a calcio e 
svolgeva attività 
sportive all’interno 
del centro giovani. 
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7. Interpretazioni e discussione dei risultati: confronto con 
la letteratura scientifica 

 

Le attività svolte maggiormente al centro giovani sono legate all’attività ludica come il 
gioco di care, ping pong, bigliardino, calcetto, stare fuori con amici, ascoltare la musica 
e attività sportive. Questi dati sono emersi anche durante le interviste svolte ai quattro 
partecipanti. Questi dati sono stati riportati da uno studio svolto da King et al. (2010) in 
quanto le attività svolte per la maggior parte del tempo libero tra i giovani di 12 e 14 
anni sono: il gioco con le carte, stare fuori, usare lo skate, andare in bicicletta, giocare 
con i videogiochi, leggere, giocare con animali, vedere film ed ascoltare la musica. Si 
nota che alcune di queste attività sono coerenti con quelle osservate al centro giovani 
ed elencate dai ragazzi stessi durante l’intervista. 
I risultati emersi dall’osservazione e dell’interviste si intuisce che dopo le scuole medie il 
giovane diminuisce la frequentazione al centro giovani. Inoltre si nota una differenza 
importante sulle scelte occupazionale fra i più piccoli e quelli grandi.  
Nella fascia di età intervistati quella dai 13 ai 16 anni emerge come il centro giovani sia 
importante come luogo in quanto si ha la possibilità di svolgere attività in gruppo 
significative. Questo aspetto è stato reputato dai due partecipanti come condizione di 
benessere in quanto funge da distrazione dalle situazione personali. In questo caso si 
nota una correlazione con lo studio svolto da Passmore (1998), in quanto il tempo libero 
abbia un’influenza positiva sullo sviluppo dell’adolescente. 
Oltre a ciò deve essere considerato il setting in cui avvengono le occupazioni, in questo 
caso il centro giovani, per cui si concorda con lo studio condotto da Brandley e Inglis 
(2012) in quanto ipotizzano che la combinazione tra organizzazione delle attività e il 
setting hanno effetti positivi sul giovane. È stato riportato dai giovani intervistati che 
l’ambiente all’interno del centro ricordava quello famigliare, in cui la sensazione data 
fosse quella di armonia e pace. Inoltre le attività proposte vengono proposte in base a 
delle riunioni insieme ai giovani.  
Mentre i due ragazzi maggiorenni intervistati hanno il focus verso occupazioni 
riconosciute a livello sociale in quanto ne possono trarre uno scopo a loro favore. Oltre 
a questa prima considerazione, le attività del tempo libero considerate nello studio di 
Desha e Ziviani (2007) come non strutturate hanno un’influenza negativa sulla salute. 
Una delle attività dei due soggetti maggiorenni è quella di ‘’stare fuori’’ frequentando i 
bar, in questo caso si potrebbe considerare questa occupazione come un fattore di 
rischio. Inoltre è stato riportato nelle interviste l’influenza del gruppo sulle scelte 
occupazionali, i quali hanno un’influenza diretta. Tuttavia bisogna tenere in 
considerazione lo sviluppo normativo di un adolescente, il quale i suoi comportamenti 
sociali sono legati all’inseguimento di stereotipi legati al gender e seguire le mode (Cole 
e Donohue 2011, 111-112). 
Si potrebbe considerare la collaborazione e un possibile intervento ergoterapico. Nelle 
premesse del centro giovani, in cui dichiarano di impegnarsi nel promuovere valori quali 
solidarietà, responsabilizzazione, tolleranza e antirazzismo, con l’obiettivo di  
aumentare la consapevolezza del giovane, inoltre le attività proposte avvengono con 
l’adolescente. L’ergoterapista potrebbe in questi casi intervenire tramite le occupazioni 
significative per l’adolescente in quanto aumenta il senso di consapevolezza nel 
giovane delle proprie capacità influenzando il proprio benessere (Passmore 1998, 164-
163). Durante l‘intervista vi è stato uno scambio di opinioni fra l’autrice e gli intervistati in 
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cui è emerso l’importanza dei giovani di discutere su tematiche vicine agli adolescenti 
come lo sport, le droghe, l’alcool, differenze culturali e la sfera sessuale. 
Interventi specifici ergoterapici legati al contesto sociale si dedicano allo sviluppo della 
partecipazione sociale. Considerando la partecipazione sociale come punto centrale per 
l’individuo essendo una spinta motivazionale in quanto essere sociale (Cole e Donohue 
2011, 110), pertanto l’aspetto sociale non viene sempre riconosciuta dalla professione e 
in questo caso il tempo libero, come un area occupazionale importante come attività 
della vita quotidiana (Cole e Donohue 2011, 3). Gli interventi di quest’area sono legate 
alle abilità sociali in soggetti a rischio o con patologie diagnosticate. Gli interventi e i 
programmi organizzati da ergoterapisti (Cole e Donohue 2011, 229-245) sono stati 
svolti negli Stati Uniti, contesto ben differente da quello Svizzero. Le proposte sono 
legate allo sviluppo della propria identità legati ai disturbi della relazione, interventi 
legati al clima violento nelle scuole, al consumo di droghe e all’alcolismo (Cole e 
Donohue 2011, 229-233). 
Il contesto di tesi invece si riferisce ad una popolazione ben diversa da quella appena 
citata. Il contesto osservativo non è istituzionalizzato e accoglie una popolazione che 
non presenta delle patologie psichiatriche.  
Durante il periodo osservativo si è notato di come le attività di gioco legate alla sfida 
siano più apprezzate. Il modello ergoterapico dell’approccio ludico di Ferland (2003, 21-
34) spiega che l’interesse è legato al senso di sfida, questo elemento nella dimensione 
del fare è legato al saper essere il quale conferisce al giovane sicurezza e stima di sé. 
Quindi questi fattori portano allo spirito di iniziare un’attività, in questo caso ad esempio 
giocare con un amico a ping pong sfidandolo. In questi casi i ragazzi organizzavano veri 
e propri tornei creando più giochi alla volta. Queste attività erano fonte di grande 
entusiasmo e grande motivazione durante lo svolgimento, infatti queste andavano per la 
maggiore fra i ragazzi. I giochi si svolgevano in coppia e in gruppi creando delle 
squadre. 
Nel periodo di stage è stato proposto dall’autrice un attività che concerneva la 
ristrutturazione della porta del bagno. L’idea di proporre questa attività è nata secondo 
un ragionamento legato al modello MOHO (Kielhofner 2008). Durante la riunione 
l’autrice ha percepito che i ragazzi volessero adattare l’ambiente a secondo dei loro 
gusti, per cui quello che è merso era il bisogno di rendere il setting personalizzato 
lasciando la propria traccia. I moventi che hanno portato a quella proposta sono legati 
alla partecipazione di un occupazione significativa (Kielhofner 2008, 101) in quanto è 
legato anche al contesto culturale, infatti all’interno del centro vi erano già delle 
creazioni di arredamento creati dai ragazzi precedenti, come ad esempio i graffiti. Per 
ciò il desiderio di poter contribuire alla realizzare di un arredamento all’interno del 
centro, si suppone che sia stato influenzato dalle creazioni precedenti. 
Se si considera il contesto del centro, in cui gli orari di apertura sono legati dalla scuola, 
è intuibile che dopo una giornata in cui la richiesta è quella di mantenere le prestazione 
della performance occupazionale alta, la voglia di proseguire in un’attività in cui si 
richiedono capacità cognitive e manuali cala. Il fatto del declino al proseguimento è 
giustificato dal contesto precedente al centro giovani, per tanto le attività scelte dopo la 
scuola erano legate al fine ricreativo e ludico in cui la motivazione in gioco era alta e le 
capacità richieste non lo erano in quanto in queste attività venivano usate come scarico 
della tensione. Inoltre la durata temporale dell’attività legata ad un gioco è per un breve 
periodo sostenuto in quanto non si richiedono grandi capacità di attenzione sostenuta. 
Un altro punto a sfavore è legato al momento in cui l’attività è stata proposta, oltre alla 
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considerazione del periodo scolastico in cui gli studenti sono soggetti a maggior 
pressione dalle richieste esterne, poiché il periodo alla conclusione dell’anno scolastico 
si avvicina e l’eventuale recupero e il successo è dettato dal breve periodo; proporre 
l’attività a due settimane prima della conclusione non è stato un fattore favorevole. La 
decisione di proporre un lavoro soltanto dopo aver osservato meglio i ragazzi è legato 
alla filosofia dell’ergoterapista in quanto un’occupazione oltre ad essere significativa per 
il cliente deve essere anche prossima e centrata in quanto è egli a suggerire l’attività 
(Fisher 2013, 1-5). 
Oltre le attività di gioco le quali venivano svolte con maggior frequenza, l’attività di 
merenda era altrettanto richiesta dai ragazzi. Questa veniva svolta solitamente il 
mercoledì poiché il tempo a disposizione era maggiore rispetto agli altri giorni poiché 
non vi era scuola nel pomeriggio. Solitamente questa viene organizzata e discussa una 
settimana prima in quanto si decide cosa preparare insieme e la suddivisione dei 
compiti legati alla spesa, alla preparazione della pietanza, all’organizzazione della sala 
e alle pulizie finali. Originariamente l’attività era stata pensata in modo tale che i giovani 
si organizzassero e svolgessero un attività insieme discutendo sulla pianificazione e 
sull’esecuzione dell’attività. Questo tipo di obiettivo non è stato mai raggiunto. Si è 
osservato che in queste occasioni i giovani dopo aver concordato il menù e la 
ripartizione dei compiti questi non venivano rispettati, infatti gli orari degli appuntamenti 
non venivano mai rispettati e così l’attività pensata veniva compromessa. Tuttavia gli 
animatori rimediavano a questo in quanto si offrivano bibite e snack ai ragazzi. È stato 
spiegato dagli animatori, all’autrice del lavoro di tesi, che quest’attività è stata gestita da 
un volontario precedentemente, in quel periodo i ragazzi dai 12 ai 14 anni hanno iniziato 
a frequentare il centro giovani. 
Durante lo svolgimento di una nuova occupazione l’individuo durante la fase di 
esplorazioni dell’agire crea delle abitudini in quanto conferiscono sicurezza e 
padronanza durante lo svolgimento (Kielhofner 2008, 13-16). Per tanto si è supposto 
che partecipare, probabilmente in questo contesto, ad una nuova occupazione in modo 
quasi passivo, ha inciso sull’abitudine dello svolgimento dell’attività. Si è cercato 
insieme all’équipe di trovare delle strategie di mediazione per modificare questo tipi di 
atteggiamento, tuttavia si è notato che le abitudini acquisite sono piuttosto rigide e poco 
propense a modificare. Si è supposto che l’interesse e la motivazione nel poter svolgere 
l’attività di cucina non è nell’interesse dei ragazzi, piuttosto questo avviene solo nel 
momento del consumo della pietanza, in quanto questo si svolge in sala in compagni 
degli altri in cui avvengono le relazioni sociali. 
Secondo uno studio statistico svolto da Willemse et al. 2012 è stato rilevato che l’83% 
dei giovani Svizzeri tra i 12 e i 13 anni utilizzano un cellulare e l’accesso in internet. 
Questo risultato è stato riscontrato al centro giovani poiché si è notato che quasi la 
totalità dei ragazzi che frequentano il centro, passano molto tempo agli apparecchi 
tecnologici riscontrati nello studio. Si è notato che l’utilizzo del cellulare era dovuto ai 
social network, all’ascolto della musica, ai video in rete, giochi e all’utilizzo di 
un’applicazione comunicativa. L’uso del computer avveniva invece per accedere a 
youtube per guardare video divertenti e musicali. Tuttavia si è spesso notato che la 
visione dei video musicali da parte dei giovani erano legati a videoclip piuttosto spinti e 
a sfondo sessuale in quanto esponevano corpi femminili. La curiosità verso il sesso in 
questa fascia d’età è un atteggiamento normale, da considerare anche al periodo della 
pubertà in quanto è interessato ad esplorare l’altro (Palmonari 2011, 231-251). Si è 
notato che la visione di questi, avvenivano quando l’animatrice non era presente in sala, 
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per cui quando passava in sala vi era l’interruzione brusca del video da parte dei 
ragazzi. In queste occasioni si è osservato il linguaggio non verbale notando la 
posizione rigida e l’arrossamento delle guance dopo l’interruzione. Questa occupazione 
di per se non sarebbe rischiosa, ma diventa promiscua in quanto trasmette messaggi 
negativi, inoltre l’immagine femminile data non è quella della realtà. Infatti si è notato 
che i ragazzi trattano le ragazze, quelle poche che vi frequentano il centro, in modo, a 
volte, poco consono ed offensivo considerando la figura femminile come poco valida. 
Difatti se inizialmente le ragazze erano poche con questo tipo di atteggiamento sono 
state del tutto assenti al centro.  
Si è notato che si sente il bisogno di discuterne, ma che questa tematica viene 
percepita ancora come tabù poiché vi è l’influenza del contesto socioculturale. Oltre ad 
avere un approccio molto immaturo ed ignorare verso questo argomento, si è potuto 
percepire come l’idea della sessualità sia concentrata solo sull’atto in sé. La sessualità 
è un’occupazione che non comprende solo il coito ma vi sono altre componenti quali 
l’aspetto cognitivo, la fisicità del proprio corpo, l’aspetto emozionale che comprendono i 
sentimenti e l’aspetto sociale in quanto esistono relazioni convenzionali legati alla 
società, ovvero relazionarsi legate alle norme sociali per quanto concerne 
l’atteggiamento in pubblico . Sarebbe opportuno pensare da parte dell’ergoterapista 
insieme all’équipe, a delle attività in si affrontano queste tematiche all’interno del centro 
giovani, in quanto gli operatori del centro hanno la funzione di poter lasciare la libertà di 
espressione al giovane senza sentirsi giudicato.  
Durante la permanenza al centro giovani si è notato che il linguaggio adottato dei 
ragazzi era poco aulico e molto spesso colorito. L’impressione avuta era legato al fatto 
che spesso i giovani non comprendessero il significato reale della parola. A questo tipo 
di atteggiamento l’autrice ha cercato di darsi una risposta. Si è notato che durante le 
visite di adolescenti più grandi o ex frequentatori del centro gli atteggiamenti assunti 
erano spavaldi. Oltre a ciò durante i giochi di competizione il linguaggio adottato era 
piuttosto colorito, ciò avveniva con la presenza dei ragazzi più giovani, ovvero quelli 
della fascia dai 12 ai 14 anni. In questa fascia l’adolescente cerca dei modelli di 
comportamento in quanto si trova nella fase esplorativa dei ruoli, ciò avviene tramite 
l’indagine delle occupazioni in quanto si tramutano in abitudini (Kielhofner 2008, 132). 
Assumere un atteggiamento violento linguistico per attirare l’attenzione dei più grandi 
viene considerato rischioso in quanto potrebbe sviluppare in altri tipi di comportamento 
a rischio. Nei comportamenti degli adolescenziali vi nella norma seguire stereotipi legati 
al genere e all’inseguimento delle mode (Cole e  Donohue 2011, 112), per tanto si 
spiega perché a livello occupazionale certe attività sono più ricercate piuttosto che altre2 
svolte in abitudini ben precise. Si è notato durante la permanenza che alcune 
occupazioni in cui si richiedeva la responsabilità o il confronto con terzi, alcuni 
atteggiamenti osservati vengono reputati infantili rispetto all’età coerente. Si è notato la 
differenza fra alcuni gruppi di coetanei all’interno del centro giovani. L’ipotesi potrebbe 
essere legata all’educazione ricevuta a casa, legato anche al contesto culturale 
originario, e al fatto che alcuni adolescenti sono più maturi rispetto ad altri dovuto 
all’esperienze vissute in quanto ha potuto esplorare più occupazioni (Kielhofner 2008, 
131-133).  
Oltre il periodo osservativo al centro, l’autrice di tesi ha osservato alcuni frequentatori 
del centro giovani in un’altra occasione, ovvero quella del ‘’Midnight’’. I dati statistici del 
‘’Midnight’’ (ideesportworknet.ch consultato il 10.07.2015) riporta che la maggior 
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partecipazione è alta dai ragazzi tra i 14 e i 15 anni, il totale dei partecipanti è di 768 
persone, il 71,2% sono maschi mentre il restate 28.8% sono femmine. In quest’ultimo 
dato sarebbe interessante comprendere la presenza minore a quest’attività delle 
ragazze rispetto ai maschi. Aver la possibilità di partecipare in un occupazione ritenuta 
sana in quanto impegna il giovane in attività fisiche e di svago in un contesto protetto. Il 
setting proposto comprende tutte quelle dimensioni citate nel MOHO ovvero la volizione 
in quanto è un’attività stimolante e motivante per il giovane, abitudinale in quanto il 
giovane esplora diversi ruoli attraverso diverse attività e di competenze nella 
performance durante l’esecuzione dell’occupazione in quanto l’adolescente si misura 
con altri in modo tale da raffinare le sue abilità conferendoli senso di sicurezza e 
maggior consapevolezza (Kielhofner 2008, 131-133).  
Pertanto sarebbe opportuno pensare come un futuro intervento ergoterapico quello di 
coinvolgere anche la comunità intorno al contesto di studio. È stato mostrato che alcuni 
interventi ergoterapici basati sulla famiglia e sulla comunità (Cara e MacRae 2013, 429) 
hanno un impatto sulla salute mentale in quanto la famiglia aiuta a sviluppare una 
resilienza nel giovane in quanto egli è soggetto a fattori stressanti come cambiamenti 
ormonali, scuola, isolamento, relazione con i compagni a altri. Le osservazioni riportate 
indicano di come il centro giovani è una grande risorsa per un adolescente, tuttavia si è 
notato che alcuni dei giovani riportano diversi interessi e difficoltà che non sono stati 
affrontati nel luogo. In questo caso ci si riferisce alla tematica degli atteggiamenti 
aggressivi e alla curiosità verso la sfera delle relazioni interpersonali. 
È opportuno considerare il ruolo dell’ergoterapista come sostenitore delle occupazioni 
significative per un adolescente, il terapista per tanto potrebbe collaborare con i 
professionisti del ramo sociale. Durante il periodo osservativo si notano dei possibili 
interventi che possono essere effettuati da un ergoterapista. Gli elementi su un 
possibile interventi sono quelli che concernano la sfera sessuale, i comportamenti non 
convenzionali durante le occupazioni, l’aspetto culturale e le tematiche legate allo svago 
adulto come l’alcool. Questi aspetti sono stati affermati dalle interviste dai giovani 
stessi, in cui alcuni di loro hanno proposto direttamente delle attività che si potrebbero 
svolgere per affrontare queste tematiche.  
Per cui considerando le scienze occupazionali e le diverse implicazioni legate alle 
occupazioni (Fisher 2013, 1-5) si potrebbe considerare l’intervento in contesti sociali 
come: 

• Centrata sull’occupazione poiché le richieste emerse dai giovani durante 
l’osservazione sono legate ad attività e tematiche ancora non discusse all’interno 
del centro giovani. Queste emerse sono legate alla sfera sessuale, al 
comportamento poco adatto durante le occupazioni, l’alcool e le differenze 
culturali. 

• Basata sull’occupazione in quanto durante il periodo osservativo l’autrice adotta 
come strumento di riferimento il MOHO per comprendere le occupazioni 
significative e motivanti i quali permettono lo svolgimento di queste, permettendo 
maggiore consapevolezza delle competenze proprie. 

• Focalizzata sull’occupazione giacché le richieste vengono direttamente dai 
giovani in quanto queste rispecchiano i loro bisogni dovuti all’età. 
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8. Conclusioni 
 

 

8.1. In generale 
 
Questo lavoro di bachelor indaga sulle occupazioni significative di un adolescente che 
frequenta il centro giovani di Chiasso, da questo si è voluto ipotizzare un ruolo possibile 
da parte dell’ergoterapista all’interno del contesto sociale. Il lavoro espone vari punti 
sulla quale vale approfondire ed intervenire come professionisti. Le occupazioni 
significative per un giovane sono quelle legate al gioco ludico nella dimensione della 
sfida e stare in compagnia dei propri compagni. Inoltre è stato emerso durante 
l’intervista il desiderio di affrontare alcune tematiche legate alla sessualità, ai 
comportamenti e linguaggio non appropriato durante lo svolgimento delle occupazioni, 
all’alcool e allo sport. Queste richieste esplicite sono state notate anche durante 
l’osservazione in cui i giovani avevano curiosità verso alcune occupazioni, come ad 
esempio la visione di video clip musicali. È stato osservato e riportato nelle interviste 
che alcuni giovani svolgono delle occupazioni come l’ascolto della musica, la pratica  
dello sport o il gioco al centro giovani, come strategia e mezzo per alleviare le tensioni.  
Per tanto è opportuno parlare di promozione della salute dato che si vuole promuovere 
la salute e le occupazioni significative per l’adolescente al fine di sostenerlo nel suo 
sviluppo. Il contesto studiato presenta soggetti sani, pertanto è pertinente riflettere sul 
luogo di appartenenza giacché è prossimo agli adolescenti, per cui questo deve essere 
considerato come un setting che favorisce il potenziamento delle capacità del giovane 
per cui la promozione delle capacità e delle risorse dell’individuo.   
La crisi dell’adolescente serve poiché è il processo che egli attraversa per crescere ed 
andare avanti nello sviluppo. L’ergoterapista usa il tempo libero come strumento tramite 
le occupazioni significative per aumentare il senso di consapevolezza. Non si vuole 
eliminare la fase di crisi, ma l’intento è quello di fornire uno strumento al giovane per 
affrontare insieme all’adulto, in questo caso gli operatori del centro giovani, la crisi in 
corso.  
Il periodo di stage viene reputato soddisfacente e utile per approfondire la tematica 
della tesi. La collaborazione fra l’autrice e gli animatori del centro giovani viene 
considerata utile e proficua per entrambe le parti.   
Gli ergoterapisti dovrebbero considerare come possibile ambito futuro i contesti di 
prossimità degli adolescenti, in quanto le occupazioni significative del tempo libero 
vengono svolte al centro giovani. 

8.2. Limiti del lavoro 
 

I limiti di questo lavoro sono legati alla ricerca degli articoli specifici in questo ambito di 
studio. Non sono stati trovati articoli sulla promozione di occupazioni significative svolte 
ai contesti di prossimità dei giovani. Quelli trovati concernono la prevenzione in contesti 
scolastici oppure in contesti specifici in presenza di patologie mentali.  
Per tanto la ricerca della letteratura scientifica è stata svolta in base a temi legati allo 
sviluppo dell’adolescente e l’importanza delle occupazioni del tempo libero. Questi 
hanno permesso di creare il quadro concettuale del lavoro, pur non essendo specifici al 
tema. 
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Non vi sono stati trovati dati specifici per quanto concerne la frequentazione da parte 
dei giovani nei centri giovanili in Svizzera, inoltre non sono stati affrontati e ricercati dati 
che concernano le figure che vi lavorano in questa rete.  
Il tempo a disposizione per l’osservazione non viene reputato sufficiente dato che il 
periodo sottoposto era vicino alle vacanze di carnevale. Altro limite riscontrato è stato 
quello di non aver svolto dei questionari a più giovani, l’impedimento a questo fattore è 
stato dato al fatto di voler esplorare e comprendere la visione del singolo. Inoltre il 
tempo a disposizione per redare e ricevere i risultati era poco. Durante lo svolgimento 
del lavoro di tesi è stato riscontrato alcune difficoltà date dalla modalità delle interviste, 
l’autrice non ha seguito una struttura alla quale si è potuta riferire. Pur avendo chiesto 
domande simili le risposte sono state molto differenti fra di loro, infatti durante la fase di 
analisi e la ricerca delle categorie vi sono state scontrate delle difficoltà.  

8.3. Implicazioni per la pratica professionale 
 
Questo lavoro di tesi mostra un possibile ambito futuro per l’ergoterapia in quanto il 
professionista promuove lo sviluppo dell’adolescente attraverso le occupazioni 
significative. Per tanto il terapista non deve basare il suo intervento a livello individuale, 
ma dovrebbe considerare anche il contesto in senso lato coinvolgendo la comunità. Per 
cui l’intervento concerne anche la comunità, per cui a livello del masosistema. È stato 
dimostrato come gli interventi basati sulla comunità e sulla famiglia abbiano un impatto 
positivo sulla salute mentale del giovane (Cara e MacRae 2013, 429).  
Tuttavia l’ergoterapista deve tenere in mente il contesto dell’intervento poiché non è 
quello riabilitativo, la visione del professionista per cui deve essere sulla promozione 
della salute e il sostegno delle risorse dell’individuo e della comunità. Il contesto sociale 
è un ambito futuro per l’ergoterapia per cui in queste occasioni è opportuno considerare 
la prospettiva salutogenica poiché si vuole mantenere lo stato di salute potenziando le 
risorse a disposizione (Simonelli & Simonelli 2011, 14).  
Per cui l’intervento si dovrebbe basare sull’attenzione dei diversi livelli di occupazione: 
centrata, basata e focalizzata (Fisher 2013, 1-5).  
È stato ritenuto opportuno durante il periodo di stage avere uno strumento a diposizione 
quale il MOHO. Il modello ha conferito maggiori capacità osservative ed analitiche le 
quali hanno potuto fornire una struttura durante lo studio. Gli elementi che hanno 
permesso di mantenere il focus durante l’osservazione sono legati al setting in quanto 
le occupazioni avvengono all’interno dell’ambiente, alla volizione in quanto si è cercato 
di comprendere i livello di coinvolgimento e la motivazione a svolgere l’attività, le 
abitudini durante lo svolgimento ed infine le capacità di performance in quanto questa 
permette il cambiamento che l’individuo effettua grazie all’attività significativa.  

La figura dell’ergoterapista offre i suoi servizi alla rete sociale già presente collaborando 
con questi. Tuttavia la domanda di tesi non ha risposto ad un quesito imposto durante 
la fase di background, ovvero alla modalità di pagamento in contesti di promozione 
della salute. Convenzionalmente l’intervento ergoterapico richiede una prescrizione 
medica, in questo la popolazione interessata è sana per cui la prescrizione medica in 
questo caso non viene considerata opportuna e pertinente. In una prospettiva futura si 
potrebbe misurare l’efficacia dell’intervento ergoterapico basato sull’intervento proposto 
come ad esempio svolgere un’attività legata alla questione della sfera sessuale, 
argomento significativo per l’adolescente. Inoltre sarebbe opportuno pensare ad una 
modalità di pagamento in questi contesti, in tal caso l’attenzione si dirige verso il 
sistema sanitario Svizzero.  
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8.4. Valutazione personale del proprio lavoro 
	  
Il lavoro di tesi viene ripotato dall’autrice sufficiente poiché il tempo a disposizione di 
stage viene percepito come poco. Molte tematiche sono state dovute tagliare o 
eliminare poiché questo è un lavoro di bachelor e le pagine a disposizione sono limitate. 
Inoltre durante la redazione di questo, è stato compreso dall’autrice, che forse la 
tematica studiata e proposta fosse ancora troppo precoce per un lavoro di bachelor. 
L’esperienza e le conoscenze a disposizione sono ancora poche, la domanda di tesi, 
ovvero le occupazioni significative per un’adolescente che frequenta il centro giovani, 
ha voluto indagare un ambito futuro dell’ergoterapia considerando anche la modalità di 
pagamento attuale nella professione. Per tanto le capacità di base sono ancora 
immature per affrontare una tematica con questi presupposti. 
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10. Allegati  
 
Allegato 1 
 
Analisi dell’interviste 
 
Tabella	  2	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nella griglia  come il centro giovani sia un luogo di incontro in cui si trascorre il tempo in 
compagnia. Le attività proposte vengono discusse prima e il rapporto con gli animatori è 
piacevole.  
 
M: […] dopo una giornata pesante mi piace stare insieme con gli amici, piuttosto che 
rinchiuso in casa a guardare la televisione [… ] Qui al centro giovani mi diverto e ci 
sono un sacco di attività che si possono fare come ping pong, tornei, attività creative. 
Ad esempio con R. quando facciamo merenda. Ci coinvolgono più del solito, cose tipo 
come io ed A. che stiamo facendo una sedia con dei gommoni della macchina, un 
lavoro che farebbe un adulto. Invece A. ce lo fa fare noi ragazzi per divertire. 
 
Emerge il fatto che il centro giovani sia un luogo di ritrovo e che le attività proposte 
piacciono in quanto gli animatori sano capaci di coinvolgere i ragazzi. In questa 
affermazione compare l’importanza del setting in cui le attività avvengono e le persone 
che vi fanno parte in quanto portano maggior valore e significato. 

Parteci
pante 

Come mai 
frequenti 
il centro 
giovani e 
cosa 
rappresen
ta 

Attività 
svolte al 
centro e 
soddisfazio
ne di queste 

Hai mai 
proposto 
un’attività 

Hobby Il non  
proseguime
nto/frequent
azione 
dell’attività/c
entro 

Differe
nza fra 
il 
centro 
e altri 
luoghi 

L’influe
nza dei 
coetanei 
nell’attiv
ità 

M. Il centro 
giovani 
viene 
frequentato 
dopo una 
giornata 
pesante in 
compagnia 
di amici. 
Divertiment
o e stare in 
compagnia
. 

Le attività 
svolte 
principalmen
te al centro 
sono legate 
al gioco di 
competizion
e come ad 
esempio 
ping pong, 
oppure le 
attività 
manuali 
legati ad uno 
scopo verso 
terzi. Le 
attività 
proposte si 
discutono 
insieme. 

Fare 
merenda 
tutti 
insieme, 
cucinare i 
maccheron
i, 
costruzion
e di una 
sedia. 

Costruzio
ne di 
lego, 
attività 
manuali, 
shopping
, uscire 
con 
amici, 
vedere 
poca 
television
e. 

Secondo lui 
alcuni 
elementi non 
hanno voglia 
di svolgere 
delle attività 
ma pensano 
solo al 
divertimento, 
inoltre viene 
aggiunto gli 
impegni al di 
fuori del 
contesto 
scolastico. 

Gli altri 
posti vi 
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altre 
persone
, mentre 
il centro 
giovani 
è uno 
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o al 
giovane 
in cui ci 
si 
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ma 
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esagera
re. 

Le 
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per 
quanto 
concerne 
lo 
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percepis
ce 
un’influe
nza da 
parte del 
gruppo.  
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Le attività solitarie, come in questo caso guardare la tv, non hanno un impatto positivo. 
Inoltre viene riferito l’importanza di svolgere un’attività da ‘’adulto’’ in quanto ci si sente 
importanti. Si intuiscono vari aspetti in questa affermazione: ovvero che l’animatore ha 
proposto un’attività stimolante per il giovane, questa ha un valore aggiunto perché è un 
attività che probabilmente la svolgerebbe un adulto, aver la possibilità di poter svolgere 
un lavoro del genere permette di esplorare occupazioni significative poiché si esplorano 
diversi ruoli i quali permettono di avere un’identità occupazionale (Kielhofner 2008, 
132). 
 
I: Perché ti senti considerato quando fai questi lavori? 
 
M: Comunque faccio parte di una cosa che servirà ad altri ragazzi la prossima volta. 
 
Si intuisce inoltre che svolgere un’attività con uno scopo e utile per terzi ha come 
conseguenza ad un aumento dell’autostima (osservazione data dal non verbale, 
quando ha fatto questa affermazione a livello posturale si è seduto in modo corretto, 
schiena dritta e spalle aperte, l’espressione del viso era molto fiera). A livello 
tassonomico delle occupazioni Levasseur et al. (2010) si comprende che il giovane ha 
svolto l’attività al quarto livello, ovvero collaborare con terzi per raggiungere un obiettivo 
comune. In questo caso l’obiettivo sembrava essere il fatto di creare un oggetto utile 
per altri ragazzi. 
 
I: Che differenza c’è incontrarsi qua al centro oppure al parchetto o al palapenz? 
 
M: Qui c’è più compagnia, lasciando il fatto che possono entrare persone che hanno 12 
anni. E poi lo spazio è dedicato a te e ai tuoi amici. Comunque il centro giovani ti diverti 
con quella persona ed altre ma non esageri troppo. Nel senso vai al parco c’è troppo 
gente che ti dice di fare questo e quell’altro mentre vai al centro e ognuno esprime la 
propria opinione. 
 
In questa affermazione si intuisce che si necessita di un minimo di controllo poiché lo 
scopo è quello di divertirsi ma senza esagerare, si intuisce fra questa affermazione e 
quella precedente che i giovani potrebbero essere meno coinvolti nei comportamenti a 
rischio quando possono trovare nella comunità e nei luoghi di aggregazione, come in 
questo caso il centro giovani, svolgere delle attività significative e socialmente 
riconosciute (Bonino 2005, 158). Inoltre aggiunge come il centro giovani sia un luogo 
dedicato ai giovani in quanto hanno la possibilità di esprimere la propria opinione. 
 
I: Sto pensando… se tu vuoi affrontare una tematica che hai avuto una giornata 
pesante oppure sei arrabbiato tu verresti qua per sfogarti oppure vai da qualche altra 
parte? 
 
M: No vengo qua, se rimango a casa me la prendo con mia madre, se vado in giro e 
vedo persone che mi stanno antipatiche rischio di litigare se sto qua comunque mi 
sfogo giocando. Non penso più a quella cosa e se lo faccio gioco e basta, mi sfogo.  
 
In questo caso il centro viene usato anche come setting di distrazione, in questo caso il 
giovane usa la strategia del gioco, il quale funge da mezzo di sfogo, l’attività permette di 
esprimere uno stato emotivo momentaneo in modo creativo (Ferland 2003, 21). 
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I: Quello che mi chiedo, le proposte le avete, ma l’iniziativa non ce l’ha nessuno, ma 
quello che mi chiedo da due mesi secondo te perché? 
 
M: Secondo me perché non hanno voglia e vogliono solo divertirsi… Ad esempio l’altra 
volta ho fatto i maccheroni, dato che è un piatto tipico della mia cultura lo volevo fare 
con un mio amico. Alla fine l’ho fatto solo io con gli animatori. 
 
M: […] quando arriva un lavoro da fare lo faccio, prima lo si finisce e prima si può 
utilizzare il lavoro senza problemi […] 
 
I: Quindi come li vedi? Come percepisci una persona così? 
 
M: A quel punto li dico: non fare il pirla e vieni a fare la cosa. Prima lo facciamo e prima 
lo finiamo. 
 
I: Secondo te come mai alcuni scherzano troppo o non prendono le cose sul serio? 
Anche se magari lo vogliono fare però sembrano un po’ pigri. 
 
M: Se sei da solo pensi con la propria testa, invece se sei in gruppo ci sono troppe 
persone sembra che si scambiano le idee… si coinvolgono a vicenda. 
 
I: Quindi il gruppo influisce tanto? 
 
M: Esatto, ad esempio se io sono con una persona a fare un lavoro e alcuni mi vengono 
a chiamare a giocare se io sono con quella persona dico di no perché sto facendo un 
lavoro, finisco e poi vengo non mi faccio problemi. 
 
Il giovane cerca di spiegare a sue parole l’influenza del gruppo sulle scelte 
occupazionali, Cole e Donohue (2011, 111) spiegano che in questi tipi di gruppi 
vengono denominati come conformi in quanto vi sono delle norme da seguire quali stile 
di vestiario, modalità di comunicazione e la scelta delle attività. Inoltre è stato riportato 
come l’immaturità e la pigrizia possono incidere sulla motivazione nel proseguimento 
dell’attività. 
 
I: […] Ma nel tuo tempo libero quali sono i tuoi Hobby? 
 
M: Bho, mi piace fare roba manuale. Oppure esco, o dato che mi piacciono i lego, 
quando mia zia me li regala tengo da parte qualche scatola, li smonto e li rimonto 
quando non ho nulla da fare. La televisione la guardo davvero poco, non mi piace 
molto, tranne alla mattina quando sono in vacanza e mia madre è al lavoro, ma il 
pomeriggio esco. 
 
Le attività del tempo libero emerse sono quelli dell’attività legati alla costruzione, lego, 
ed uscire. 
 
I: Le attività proposte sono quelle che volete fare veramente voi? 
 
M: Le attività che si propongono si discutono, perché qui in confronto di altri posti la 
parola viene dati a tutti. Ognuno può dare la propria opinione! 
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Emerge il bisogno di esprimere la propria opinione e di poter parlare! Il giovane 
sottolinea di come il centro giovani da la possibilità di esprimere la propria opinione e di 
come questa viene ascoltata dagli operatori. Il bisogno emerso è legato al senso di 
appartenenza e di stima (Brown e Stoffel 2011, 331), questi punti sembrerebbero 
importanti e motivanti per il giovane, questi fattori sono stati emersi durante l’intervista. 
 
In conclusione si potrebbe riassumere, attraverso il MOHO, le risposte di M. in quanto: 
 

• Setting: l’ambiente a disposizione è favorevole e positivo in quanto si offre la 
possibilità di poter esprimere la propria opinione. 

• Volizione: le attività proposte sono accettate bene, in questo caso M. è motivato 
a portare delle attività significative che lo gratificano in quanto hanno uno scopo 
verso terzi. 

• Abitudini: egli frequenta il centro ogni qual volta ha la possibilità, le occupazioni 
preferite sono quelle manuali e quelli sociali. 

• Capacità della performance: durante lo svolgimento in attività significative il 
ragazzo si sente soddisfatto. 

 
Tabella	  3	  
 

Il centro giovani viene considerato come luogo spontaneo in quanto ci si diverte, si 
incontrano altre persone, le attività praticate maggiormente sono legate alla dimensione 
ludica e all’ascolto della musica. Gli animatori del centro vengono ripetuti socievoli. 
 
P: Frequento il centro perché è spontaneo, nel senso che c’è la compagnia, c’è musica, 
ci si diverte 

Partecip
ante 

Come mai 
frequenti il 
centro 
giovani e 
cosa 
rappresent
a  

Attività 
svolte al 
centro e 
soddisfazio
ne di queste 

Hai mai 
proposto 
un’attività 

Hobby Il non  
proseguime
nto/frequen
tazione 
dell’attività/
centro 

Differenza 
fra il centro 
e altri 
luoghi 

L’influenza 
di questi 
nell’attività 

P. Viene 
considerato 
la 
frequenza 
al centro 
giovani 
come 
spontaneo 
in quando 
vi è la 
presenza di 
altre 
persone 
della 
musica, 
lugo in cui 
ci si diverte. 
Rappresent
a 
compagnia, 
pace ed 
armonia, ha 
un valore 
simbolico. 

Ascoltare 
musica, 
giocare sia 
all’interno 
che 
all’esterno 
del centro,  
fare 
merenda, 
progetto 
video. 
Il piacere 
delle 
proposte non 
emerge 
nell’intervista 
n modo 
esplicito  

Ha 
proposto 
un’attività 
lotta con i 
palloncini 
per l’estate 

Disegnar
e, 
ascoltare 
la 
musica, 
suona la 
batteria, 
uso della 
console 
da 
deejay, 
faceva 
calcio, 
corsa, 
bicicletta, 
shopping 

Si reputa 
alla poca 
voglia, 
all’influenza 
dei cellulari 

Non viene 
fatta la 
differenza 
fra il centro 
e altri luoghi 
ma viene 
ribadito il 
fatto che il 
luogo sia 
dedicato ai 
giovani e di 
come questi 
hanno la 
possibilità di 
stare in 
compagnia. 
Inoltre viene 
aggiunto il 
fattore della 
routine 
quotidiana. 

Le amicizie 
del centro 
non sono 
legate a 
quelle 
esterne 
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I: Quando dici che è spontaneo cosa intendi?  
 
P: È spontaneo che vai al centro, se sono di Novazzano e c’è il centro giovani io vado 
al centro di Novazzano, per trovare compagnia. 
 
I: Quindi è un qualcosa di scontato che frequenti il centro? 
 
P:  Secondo me si. […] Mettiamo musica, giochi, facciamo merenda, dopo facciamo dei 
giochi all’aperto in estate, ci sono dei bambini piccoli che giocano a calcio con noi nel 
cortile qua fuori e possiamo giocare senza tirare la palla al centro possibilmente. 
In questo estratto dell’intervista emerge di come il centro sia un luogo ‘’naturale’’ e 
spontaneo nel frequentarlo in quanto ti permette di stare in compagnia e di fare delle 
attività piacevoli. Si percepisce di come l’ambiente proposto renda l’accesso al centro in 
modo spontaneo, vocabolo ripetuto più volte dal giovane.   
 
I: Le attività proposte ti piacciono o vorresti fare qualcos’altro? 
 
P: Dipende dalla proposta, ora facciamo un progetto video al sabato e quello mi piace 
molto, perché secondo me anche disegnando esponi una cosa emotiva, cioè nel senso 
che butti fuori, butti fuori la rabbia… 
 
I: Da quello che mi hai detto tu, se ho capito bene, tu disegni quando senti il bisogno? 
 
P: Sì io disegno ascoltando la musica, mi viene spontaneo, magari quando ascolto la 
musica e disegno oppure scrivo quello che mi passa per la testa lo faccio [...] 
 
Il progetto video sembra sia un’attività motivante e significativa poiché vi è la possibilità 
di usare il disegno all’interno di questo. Poter disegnare da la possibilità al giovane di 
esporre se stesso, questo bisogno emerge dal desiderio o dalla necessità di avere uno 
stato di benessere (Kielhofner 2008, 101). Inoltre viene descritto che il disegno e la 
musica sono attività significative per l’intervistato. 
 
P: […] Ho inglese e italiano, tesi. Però stare anche qua al centro da lunedì al venerdì è 
scorrevole, è più fluida, gioco, studio e leggo. 
 
Il centro giovani viene considerata come un’abitudine legata alla routine della vita 
quotidiana. 
 
P: Facevo calcio, ora non più perché ho dei problemi al tallone. È da tre anni che 
giocavo si e no, e anche quest’anno mi cede. Per cui ogni tanto vado a correre dopo lo 
studio. 
[…]Sì dopo lo studio, invece che andare al centro il sabato faccio un oretta e mezza o 
due con degli amici e andiamo a correre.  
 
I: Ma non suoni uno strumento? 
 
[…] Si e no, cioè suono la batteria… certe volte si e certe volte no. Ora mi sto 
teletrasportando nella consolle. 
[…]Ma secondo me ascoltare la musica è spontaneo! 
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[…]Io sì, l’ascolto sempre, fai conto che se io non ho la musica io non vivo… No è vero! 
È una cosa più forte di me, arrivo al centro e c’è la musica, è quella la cosa bella del 
centro perché c’è la musica. 
 
Le attività del tempo libero sono la corsa, ha trovato come strategia un occupazione 
sportiva durante il tempo libero come mezzo di carico delle energie dopo lo studio, 
questa avviene anche in presenza di altre persone. Ricalca molto l’importanza della 
musica nella sua quotidianità, egli riflette molto tramite questa, il fatto che la musica sia 
presente anche al centro giovani è un valore aggiunto perché lo avvicina di più. 
 
I: Tu come ti trovi con gli animatori del centro? 
 
P: Sono socievoli, sono adulti si ma non li vedo che sono adulti. Perché scherzano e 
ridono con noi, sembrano che hanno 20 anni perché bho… 
 
L’atteggiamento da parte degli animatori viene percepito in modo socievole. Si 
percepisce, se pur accennato in breve e non approfondito, che la relazione fra 
adolescenti-operatori non è di subordinazione ma di eguaglianza. 
 
I: […] Nel senso come le prime esperienze come fumo, alcool, rapporti sessuali… 
Perché io vedo comunque, da esterna, tra quelli più piccoli c’è quella curiosità, alcuni si 
esprimono in modo colorito, vanno su youtube a vedere i videoclip però quelli più 
spinti.. tu cosa ne pensi? 
 
P: Io penso che si possa fare una giornata di questo genere, riunirci tutti in cerchio e 
parlarne di sta cosa, secondo me se questi bambini che giocano tanto si esprimono in 
un modo che non ha senso, sono violenti con il linguaggio che fa paura. 
 
Viene proposto al giovane se affrontare alcune questioni come comportamenti a rischio 
o le relazioni interpersonali potessero essere utili da affrontare al centro giovani per 
comprendere maggiormente le necessità dei giovani. P. sembra favorevole a questa 
proposta proponendo un’attività. Il partecipante si rende conto che magari attraverso le 
attività si possono affrontare certe tematiche, in quanto utile poiché si cerca di 
aumentare la consapevolezza nei giovani nel farli rendere conto che alcune modalità di 
espressione degli atteggiamenti sono poco consoni.  
 
I: Cosa rappresenta per te il centro? 
 
P: Secondo me il centro rappresenta un segno di compagnia, di pace ed armonia. 
L’armonia è per la musica, secondo metto la compagnia e terzo metterei la simpatia 
che c’è in voi , di te, R, A. e D. e poi tutti gli altri. È una cosa simbolica, ecco il centro è 
una cosa simbolica! Tipo il segno della pace ma il segno del centro. 
 
Questa definizione ha un valore simbolico in quanto il centro rappresenta l’armonia, la 
compagnia e la pace. In questa opinione emerge l’importanza della presenza di un 
luogo dedicato agli adolescenti, in quanto ha la potenzialità di offrire delle proposte 
occupazionali significative per l’adolescente.  
 
I: E già che ci sono i giochi qui così ti piace? Ti interessa? 
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P: Dipende da che giochi ci sono, calcetto si, ping pong si e no. 
 
I: Non vorresti fare altre cose? 
 
P: Secondo me si possono fare altre cose. Ma sai cosa è? È la gente che non c’ha 
voglia, sta sempre dietro a sto telefono… 
 
I: E come mai? Secondo te perché c’è questa poca motivazione? 
 
P: Ma perché siamo attaccati sempre con sto coso in tasca, come una malattia e siamo 
sempre la, messaggio, gioco o musica con le cuffiette. Se sei al centro per star qua 
tanto per allora te ne vai a casa che è meglio. C’è gente che sta ore e ore al telefono, 
se sei al centro stai in compagnia. Il centro è stato fatto per stare in compagnia che si 
riunisce. 
I: Quindi sta storia della tecnologia in questo caso è in negativo perché ti isoli? 
 
P: Sì secondo me anche perché siamo cresciuti in un era che la tecnologia è cambiata 
totalmente […] 
 
Riporta come la tecnologia sia negativa in questo caso poiché tende ad isolare 
l’individuo non favorendo le interazioni sociali. Viene sottolineato che se il luogo esiste 
questo è giusto stare insieme, se non si sente questa necessità tanto vale, secondo il 
giovane, rimanere a casa.  
 
In conclusione si potrebbe riassumere, attraverso il MOHO, le risposte di P. in quanto: 
 

• Setting: l’ambiente proposto viene percepito come spontaneo per la 
frequentazione e socievole in quanto vi è la compagnia. 

• Volizione: le occupazioni motivanti sono quelle legate principalmente alla 
persona stessa, in quanto si favoriscono attività che danno la possibilità di 
esprimere se stessi e ricavare fonte di energie. 

• Abitudini: P. frequenta il centro in modo strutturato legato alla sua routine della 
vita quotidiana. Le attività svolte in centro sono quelle legate al gioco e alla 
creatività, spesso viene favorito l’ascolto della musica. 

• Capacità della performance: questo punto emerge nelle capacità sportive come il 
calcio o la corsa, inoltre vi sono le attività creative quali la musica, il disegno, la 
batteria e l’uso della console da deejay. 

 
 
Tabella	  4	  

Partecipan
te 

Come mai 
frequenti il 
centro 
giovani e 
cosa 
rappresenta 

Attività 
svolte al 
centro e 
soddisfazi
one di 
queste 

Hai mai 
proposto 
un’attivit
à 

Hobby Il non  
proseguimento/
frequentazione 
dell’attività/cent
ro 

Differenz
a fra il 
centro e 
altri 
luoghi 

L’influenz
a di 
questi 
nell’attivit
à 

S.  Ritrovo con 
gli amici, 
luogo in cui si 
possono fare 
delle attività 
ludiche. 
Viene 

Giocare a 
ping pong, 
playstation, 
calcetto, 
palestra, 
feste, 
lavorare al 

Andare al 
monte 
Tamaro 
ma 
questo 
non è 
stato 

Mangiare, 
banchette 
(bar), 
andare in 
discoteca 

Causa degli 
impegni esterni 

Questa 
tematica 
non viene 
riportata 
nell’intervi
sta 

Le 
amicizie 
create 
all’interno 
del centro 
sono 
anche 
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considerata 
come una 
seconda 
casa, è un 
punto di 
ritrovo e di 
divertimento 

festate, 
cene del 
martedì 
sera, tornei 
di calcio 
con altri 
centri.  
Viene 
riportato 
che le 
attività di 
lucro sono 
state 
accettate in 
quanto 
hanno 
avuto uno 
scopo.  

possibile 
svolgerlo 
a causa 
di 
impegni, 
tuttavia 
emerge 
che le 
attività 
proposte 
venivano 
discusse 
in 
riunione 

esterne, il 
gruppo ha 
il 
potenziale 
di 
influenzare 
le 
decisioni 
occupazio
nali 

 
Le risposte dettate dalla griglia si notano che le occupazioni svolte all’interno del centro 
sono legate al gioco, all’organizzazione di eventi e attività sportive. La relazione con gli 
animatori è di fiducia ed il centro viene considerato come una seconda casa. 
 
S: Perché è un ritrovo con gli amici, c’ho passato molto tempo con i miei amici dopo le 
medie, quando ci ritrovavamo giocavamo a ping pong, playstation, calcetto e tutte 
quelle robe li. Poi il mercoledì pomeriggio ci trovavamo sempre qua a giocare così tutti 
insieme. Poi al centro giovani si fanno tante attività, ti propongono tante attività, come 
andare in palestra, poi organizzano degli eventi, poi in estate ci facevano lavorare, ci 
facevano guadagnare dei soldi ed era bello. Così almeno avevamo qualcosa da 
intascare, poi ci aiutavano molto nei compiti di scuola, ci danno ancora dei consigli.. e 
poi basta.  
 
I: Adesso però non vieni più… 
 
S: Adesso perché c’è poco tempo, con il  lavoro sono stanco. Finisco alle 17 torno a 
casa alle 17.30 ho poco tempo per stare qua ed è un peccato… ora che ho 18 anni… 
 
I: Banchette… 
 
S: Banchette subito… c’è tanta gente… ma passare qua fa sempre piacere salutare 
tutti voi, parlare un po’. Con loro poi posso parlare di tutto perché mi fido, mi aiutano 
molto. 
 
Emerge l’importanza di fare delle attività che si avvicinano al mondo degli adulti in 
quanto permette di guadagnare qualcosa, avere questa possibilità viene apprezzato. 
Aver la possibilità di svolgere un’occupazione che permette di esplorare ruoli differenti 
aumenta l’autonomia il quale avvicina al mondo adulto (Kielhofner 2008, 132). Inoltre il 
centro viene considerato come luogo di aiuto nel caso di difficoltà. 
Emerge il poco tempo a disposizione, questo viene riportato con dispiacere poiché non 
si ha più la possibilità di usufruire dei servizi del centro, inoltre emerge il fattore età di 
come questo sia importante svolgere altre occupazioni prossime secondo i propri 
bisogni. In questo caso si nota che le attività motivanti sono quelle legate 
all’appartenenza (Brown e Stoffel 2011, 331) in quanto viene espresso la necessità di 
avere dell’interazioni sociali. Questo viene riportato successivamente nell’intervista.  
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I: Quando frequentavi il centro hai proposto delle attività che ti interessavano? 
 
S: Sì sì sempre, però le attività si potevano fare solo all’esterno quando c’è bel tempo. 
Una volta ho proposto di andare al monte tamaro a fare il percorso, ma adesso non ho 
più tempo per andarci e non ci penso neanche di andare in questo momento. Però mi 
hanno sempre ascoltato quando facevamo sempre riunione quando cera qualcosa, mi 
tenevano in considerazione. 
 
Si potrebbe presumere che le attività proposte dagli animatori siano state fatte in base 
alle riunioni in quanto si è cercato di comprendere le richieste da parte dei ragazzi. 
Inoltre si nota di come le attività proposte, pur essendo significative, non sono state 
portate a termine in quanto vi sono altre priorità. La motivazione di poter svolgere 
l’attività proposta precedentemente, ovvero andare al tamaro, non è alta 
momentaneamente. 
 
I: Ti sentivi motivato quando facevate delle attività anche con uno scopo, come prima 
quando hai detto del festate. È comunque un lavoro pesante non so… 
 
S: Il festate è bello perché lavori con il centro giovani e ci sono i tuoi amici che 
collaborano con te e poi si scherza e intanto lavori, così passa il tempo. […] E poi c’è 
l’entrata gratuita per noi che lavoravamo, io l’ho fatto anche per quello così non dovevo 
pagare niente.  
 
Il lavoro legato al divertimento ha reso l’attività motivante in quanto sono stati soddisfatti 
i bisogni legati all’appartenenza di un gruppo e di stima (Brown e Stoffel 2011, 331), 
inoltre poter svolgere un occupazione la quale viene riconosciuta socialmente in quanto 
è legato ad uno scopo appartiene allo sviluppo delle occupazioni dell’individuo 
(Levaseur et al. 2010) 
 
I: Che hobby hai? 
 
S: In questo momento fare serata, mi piace giocare a calcio, passare il tempo con gli 
amici, andare a fare shopping, cioè comprare qualcosa che mi serve. È difficile giocare 
a calcio perché c’è gente che non ha voglia, che non sa giocare o perché deve studiare. 
Noi abbiamo un gruppo su whatsapp e chiediamo al gruppo chi ha voglia di giocare e la 
maggior parte dice che non c’è. Anche per banchette siamo 11 nel gruppo whatsapp e 
solo 5 escono. 
  
Le occupazioni svolte durante al tempo libero sono legate alle attività sportive, stare 
con gli amici ed andare a fare shopping in caso di necessità. In questa intervista 
emerge l’utilizzo del telefono come mezzo comunicativo in quanto necessario per 
tenersi in contatto con gli amici per l’organizzazione dell’attività. 
 
I: No intendo un’altra cosa, nel senso il rischio di cadere in devianze alla vostra età 
come ad esempio fumare marjuana, mi drogo, bevo alcool… secondo te è facile cadere 
in queste cose oppure no? 
 
S: Secondo me si perché tu esci in un gruppo, 4 fumano e bevano e tu cosa fai stai li? 
Devi fare vedere a loro che sei parte di loro e quindi fumo e bevo anche io perché 
faccio parte di questo gruppo. Però se uno ha un buon senso dice no io non devo 
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dimostrare niente a nessuno se questi sono miei amici lo sono; se no cerco altre 
amicizie non ho problemi. 
 
I: Secondo te allora come accade questa cosa? 
 
S: È tutta una catena. Lo fa uno, poi lo fa anche l’altro e questo continua. Quello che 
non beve penserà che gli altri lo insulteranno alle spalle e quindi lo fa, non è bello 
sentirsi dietro queste cose perché non vuole sentirsi criticato. 
 
Emerge il ragionamento espresso dal giovane in quanto cerca di spiegare di come il 
gruppo influisce sulle scelte occupazionali, si potrebbe dire che i gruppi conformi hanno 
un impatto sulle scelte dell’individuo (Cole e Donohue 2011, 111). 
 
I: Secondo te sarebbe giusto parlare di questi argomenti in centro? Senza che qualcuno 
ti giudichi come stiamo facendo io e te… 
 
S: Si non sarebbe male, così almeno sentiamo le opinioni di altre persone, magari che 
bevono e fumano sentendo la loro che fanno queste cose. È bello sentire le opinioni 
degli altri. Non sarebbe male ritrovarci tutti e parlare di queste cose, ma anche di altre 
robe come lo sport… però come ho detto prima uno deve studiare, l’altro lavoro… 
 
L’autrice della tesi chiede al giovane se fosse pertinente discutere di alcune tematiche 
al centro giovani legate all’alcool e all’uso di sostanze tramite, ma viene riportato che il 
tempo a disposizione è poco a causa degli impegni. Questa opinione è una nuova 
possibile prospettiva, in quanto permette ai professionisti di comprendere il punto di 
vista degli adolescenti, dal punto di vista ergoterapico ad esempio si possono affrontare 
queste tematiche tramite le attività come e quando proporre queste attività. La tematica 
potrebbe essere affrontata su ampia scala legata alla comunità in quanto si potrebbero 
organizzare dei programmi educativi legati al parent training (Brown e Stoffel 2011, 
457-458). 
 
I: Cosa rappresenta per te il centro? 
 
S: Una seconda casa, dove passare il tempo con gli amici, un punto di ritrovo e di 
divertimento. Comunque un punto di ritrovo sicuramente.  
 
Anche in questa intervista emerge di come il centro giovani sia un punto di riferimento 
per un’adolescente, questo viene rappresentato a livello simbolico. Si presume che 
questo sentimento sia dato dall’efficienza degli operatori coinvolti in quanto forniscono 
ai giovani, un esempio da inseguire (Cacci 2006, 44). 
 
In conclusione si potrebbe riassumere, attraverso il MOHO, le risposte di S. in quanto: 
 

• Setting: l’ambiente descritto viene percepito famigliare, questo viene considerato 
come un punto di riferimento. 

• Volizione: le attività motivanti sono legate a scopi sociali e di relazioni in quanto 
hanno un obiettivo personale, legato al lucro e all’utile, ma anche verso terzi in 
quanto si ha la possibilità si svolgere un’attività, come ad esempio lavorare al 
festate, insieme agli amici.  
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• Abitudini: il centro giovani veniva frequentato maggiormente durante il periodo 
delle medie, poiché le occupazioni significative vengono svolte all’esterno di 
questo. Le attività svolte maggiormente sono quelle legate all’interazione sociale 
come uscire al bar con gli amici e andare nelle discoteche. 

• Capacità della performance: durante l’intervista non vi sono emerse in modo 
esplicito le capacità di performance, tuttavia si intuiscono che le occupazioni in 
cui emergeva la propria capacità sono legate allo sport, come ad esempio il 
calcio. 

 
Tabella	  5	  

 
 
Dalla griglia emerge l’interesse per le attività sportive e sociali, le attività proposte 
venivano accettate poiché il setting era gradevole. Emerge che le attività devono essere 
coerenti rispetto l’età del giovane. 
 
E: Per stare tutti insieme con gli altri, R., A. e D. È un bel ambiente e si fanno tante 
cose, ogni martedì si fanno le cene e il giovedì si gioca a calcio. Non so se si organizza 
ancora il torneo di tutti il mendrisiotto, si fanno tante cose come concerti e siamo anche 
noi coinvolti se vogliamo. 
 
I: Che bello, lo fate ancora? 
 
E: Tra cena e calcio ultimamente si e no, nel senso che c’è banchette… 
 
I: Già è vero ora che siete maggiorenni potete andare. 
 
E: Infatti andiamo ogni giovedì. Pensavamo di cambiare il giorno per andare a giocare a 
calcio. E dobbiamo organizzare anche per le cene, non come l’ultima volta.. 
 
In questo frammento dell’intervista emerge di come il centro sia un ambiente favorevole 
per il giovane, vi erano delle abitudini settimanali quali il martedì sera in cui si facevano 
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delle cene e il giovedì sera in cui si andava a giocare a calcio. Emerge un sentimento 
malinconico poiché queste non ci siano più. 
 
E: […] Qui si possono fare tante cose e scherzare, è come una piccola famiglia, è un 
buon rapporto. 
 
E: […] Prima quando ci proponeva certe cose, non tutti, ma la maggior parte che veniva 
qua volevamo sempre fare qualcosa anche qualcosa per il mercatino o per lo spazio 
officina. Metà delle cose le facevamo. 
 
I: Eravate motivati a farle oppure no? 
 
E: Noi lo facevamo tutti insieme con la R. per fare ridere  
 
I: In che senso? Volevate fare ridere la R.? 
 
E: No nel senso che era bello e divertente il clima. 
 
Si percepisce di come l’ambiente abbia un impatto positivo sul giovane, il setting 
influisce molto sulle scelte occupazionali, infatti emerge come alcune occupazioni 
proposte pur non essendo molto motivanti questa percezione cambia se queste sono 
all’interno di un clima piacevole e l’attività ha uno scopo. 
 
I: […] Impegno o perché manca la voglia? 
 
E: Non lo so sinceramente, o per l’impegno, o perché hanno molto da fare, o perché 
sono stanchi… non lo so.  
 
Viene fatta una proposta di lasciar il centro aperto anche il sabato, questa richiesta non 
viene portata avanti. Le considerazione fatte a quanto pare sono dovute al fatto che il 
centro è già aperto dal lunedì al venerdì. Questa richiesta è stata fatta per agevolare i 
più grandi, ma dopo un attenta considerazione da parte di E. considerando che i suoi 
amici sono impegnati e che non frequentano più spesso il centro ha rinunciato al 
proseguimento della proposta. 
 
I: Da quello che mi dice R. una volta si facevano più cose... 
 
E: […] Sì una volta, ormai siamo grandi non ci interessa più così tanto. Per come la 
vedo io a me piacerebbe fare qualcosa, ma quando si organizza qualcosa non c’è più 
nessuno. Gli altri sinceramente non so se hanno ancora voglia di venire al centro. 
 
Emerge il fatto che il giovane vuole sperimentare nuove attitudini e occupazioni 
(Kielhofner 2008, 131-132), il fatto di aver la maggiore età influisce molto sulle decisioni 
e sulle occupazioni che si svolgono. Nell’affermazione tuttavia si intuisce il desiderio di 
poter organizzare altre attività legate al centro.  
 
I: Ma se si facesse qualcosa di più concreto magari? Venire qui non tanto per fare nulla, 
ma come avevi detto tu prima, fare il mercatino o spazio officina, una cosa del genere 
legata al centro? Fare un’attività legata ad uno scopo ed a un senso, un qualcosa che 
potrebbe essere utile e condivisa da altre persone? 
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E: Alla fine quando facevamo determinate cose come graffiti ed ecc… erano coinvolti 
anche gli altri centri, c’era più gente, e si poteva fare qualcosa tutti insieme. Ora che ci 
sono ragazzi di 12-13 anni lo lasciamo a loro dato che sono sempre qua. 
[…]esempio abbiamo progettato un torneo di basket che è andato avanti per 1-2 anni 
ma alla fine c’era poca gente. Una volta facevamo il torneo fra tutti i centri, ci trovavamo 
ed era molto bello, ci conoscevamo, giocavamo […]ormai non è più come una volta, c’è 
poca voglia di venire qua. 
 
Le attività creative in cui vi era la presenza di altri centri sembrano motivanti in quanto 
attraverso le occupazione permette di ampliare la rete sociale. Emerge di come le 
attività sportive competitive sono state apprezzate maggiormente in quanto hanno 
coinvolto più persone. Nel paragrafo sorge il fatto di lasciare spazio alla nuova 
generazione e di come i suoi coetanei abbiano poca voglia di frequentare il centro. Si 
nota che durante l’intervista questa affermazione viene espressa in modo malinconico, 
il giovane abbassa lo sguardo e il tono della voce cambia quando esprime questa 
opinione.   
 
I: […] Ma i tuoi hobby? 
 
E: Bho… qua al centro giovani gioco a calcetto. Oppure in generale basket in estate, 
poi calcio, andare al bar, discoteche, mangiare…. Videogiochi non tanto, vado a 
periodi… Shopping raramente, se c’è qualcosa che mi piace la compro se no niente 
altro. Vado vedere le partite. […] Calcio ma ora non faccio più allenamento. Ora invece 
è mangiare, bar, andare in giro, ragazza.  
 
Le attività del tempo libero emerse sono quelle legate allo sport come calcio, basket, 
mentre quelle legate verso le relazioni sociali sono legati ai luoghi d’incontro come bar e 
discoteche, viene menzionato anche lo shopping solo in casi di necessità. Si nota come 
le occupazioni cambiano con l’età poiché le attività che al momento E. svolge sono 
quelle legate alla alimentazione, andare al bar, frequentare la ragazza ed uscire. 
 
E: Avevi detto che non facevi domande difficile e invece proprio l’ultima.. alla fine il 
centro giovani è un ritrovo per ragazzi come il midnight, che è un ritrovo per ragazzi che 
invece di fare casino vieni qua e ti diverti anche senza fare danni, bere, fumare o 
spaccarti che poi non ce la fai più. Vieni qua al centro o al midnight che è un altro 
ritrovo. Qua puoi giocare, incontrare gente, guardare film ecc… quindi per me è un 
ottima cosa, anche se sei piccolo il centro giovani puoi fare tante cose, cose giuste per 
un ragazzino di 12-13 anni. 
 
Emerge l’importanza di avere un luogo in cui i giovani si possono incontrare e fare delle 
attività sane, questa osservazione avviene soprattutto quando E. pensa ai ragazzi più 
giovani di lui che attualmente frequentano il centro in quanto possono svolgere delle 
occupazioni coerenti con l’età che hanno. 
 
In conclusione si potrebbe riassumere, attraverso il MOHO, le risposte di E. in quanto: 
 

• Setting: l’ambiente proposto ricorda la famiglia in quanto ci si sente ascoltati ed 
accolti. 
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• Volizione: le attività proposte sono potenzialmente motivanti, questo emerge 
soprattutto quando all’interno dell’attività si svolgono in gruppo. 

• Abitudini: è stato riportato che il centro veniva frequentato spesso rispetto alla 
situazione attuale, le attività che E. svolgeva spesso erano legate ad attività 
legate allo sport con terzi in cui si organizzavano tornei, venivano svolte anche 
attività creative come graffiti ed erano state svolte cene al martedì sera.  

• Capacità della performance: giocava a calcio e svolgeva attività sportive 
all’interno del centro giovani.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 2 
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Consenso Informato 
 
 
Valentina Marino, Via Balbio 24 B, 6834 Morbio Inferiore 
Tel. 076 529 43 42 email: valentina.marino@student.supsi.ch 
 

In collaborazione con: SUPSI/Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale DEASS 
 
 
 

Richiesta di collaborazione/consenso informato 
 
 
 
Mi chiamo Valentina Marino, sono una studentessa al terzo anno del corso di laurea in 
ergoterapia al DEASS. In questo periodo ho iniziato a scrivere il mio lavoro di tesi.  
 

Il testo tratta la domanda quali siano le attività più significative per adolescenti che 
frequentano il centro giovanile a Chiasso, indagando così sui passatempi preferiti 
dei giovani.  
 

Prima di iniziare con la tesi di Bachelor, e per prepararmi specificamente alla mia 
domanda di ricerca, per un breve periodo ho frequentato il centro giovani di Chiasso, 
dove ho potuto conoscere i ragazzi. Dopo una prima fase osservativa ho potuto 
specificare la metodologia che mi piacerebbe applicare all’interno del mio lavoro: vorrei 
approfondire e arricchire la mia tesi di Bachelor ponendo delle domande concrete sotto 
forma di interviste individuali che riguardano le attività svolte al centro giovani.  
 
Per questo, le chiedo il consenso informato per intervistare il suo figlio/la sua figlia. 
 
 
…………………………………………. (inserire il nome) 
 
L’intervista non durerà più di un ora. 
 
 
Seguono alcune informazioni in merito, e la prego di voler leggerle attentamente. 

• L’ intervista al minore verrà poi utilizzata ed elaborata per il lavoro di Bachelor.  
• Si garantisce l’anonimato del minore.  
• L’intervista verrà audio-registrata per permettere la corretta elaborazione dei dati. 
• L’audio-registrazione sarà cancellata quando l’intervista sarà stata trascritta 

verbalmente su un documento cartaceo.  
• Una copia della trascrizione verbatim sarà lasciata all’intervistato. 
• La partecipazione è assolutamente volontaria e potra essere interotta e/o 

disdetta in qualsiasi momento. 
 
Dichiaro che altri esperti (il direttore di tesi della studentessa e altri collaboratori del 
corso di laurea in ergoterapia) per motivi formativi potranno ispezionare i dati 
originali, sempre con la dovuta confidenzialità.  
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Luogo e data: Firma di un genitore del partecipante: 

 
 
Per favore non esiti a porre ulteriori domande nel caso in cui il documento non fosse 
chiaro. 
 
Vi ringrazio per la vostra attenzione. 
 
Cordiali saluti 
 
 
Valentina Marino 
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Lavoro di Bachelor approvato in data:  


