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“I rituali difficoltosi del lavarsi le mani,  

del consumare i pasti in piccoli gruppi alternati,  

del mantenere le distanze  

quando la prima cosa che spesso viene in mente è di toccarsi, 

si complicano in abitudini che malattia mentale e vita istituzionale 

hanno scolpito come nel marmo: 

dallo scambio delle sigarette, 

alla raccolta dei mozziconi trovati per terra 

perché ce n’è sempre un altro po’ da fumare, 

nonostante gli operatori tuonino che così ci si suicida 

e si commette un (potenziale) omicidio” 

(Baraldi, 2020). 
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ABSTRACT 

 

Questo lavoro di tesi presenta un’analisi qualitativa svolta presso il Servizio di Socioterapia 

(Club ’74), una struttura all’interno dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC) 

che opera nell’ambito delle fragilità psichiche. A marzo 2020 la struttura ha dovuto 

riprogrammare l’organizzazione della quotidianità a causa delle nuove misure di protezione 

della pandemia da COVID-19, una malattia provocata da un virus del genere dei 

coronavirus, identificato nel 2019 (COVID-19 in Vocabolario - Treccani, s.d.). La decisione è 

stata quella di chiudere temporaneamente la struttura in forma di distanziamento sociale ed 

è stato co-deciso insieme agli utenti per una presa a carico a distanza tramite piattaforme 

online. L’obiettivo di questa indagine è quello di andare a comprendere quali conseguenze 

abbia causato la pandemia sulle abitudini quotidiane di alcuni utenti che frequentano il 

Servizio di Socioterapia, andando a comprendere se e come siano state modificate da 

quando la struttura ha chiuso le porte.  

Per approfondire tale fenomeno, sono stati scelti alcuni utenti che hanno dato la loro 

disponibilità per svolgere delle interviste. Le interviste hanno indagato sia il periodo 

antecedente l’arrivo del COVID-19, sia il periodo non appena il Club ’74 ha interrotto le 

attività in presenza. Le varie tematiche hanno ripreso i concetti delle abitudini, dei gesti di 

vicinanza, dei luoghi di incontro e del vissuto rispetto alle misure di protezione imposte. Le 

interviste sono state analizzate in rapporto ad alcune teorie e concetti di riferimento utili nella 

comprensione del fenomeno.  

Dai risultati delle interviste emerge che per le persone le abitudini si sono modificate, per 

ognuno in maniera differente. Per alcune persone la situazione di lockdown ha aiutato nella 

costituzione di nuove abitudini e stili di vita positivi, soprattutto per chi sembra essere più 

resiliente di fronte alle difficoltà, mentre per altre si è rivelata essere un’esperienza più 

negativa e ciò è stato riscontrato maggiormente nelle persone che vivono sole. Alcune 

abitudini che preesistevano nella loro routine al Club ’74 hanno potuto mantenerle anche a 

casa tramite videoconferenze online, ma è emerso che non avevano la stessa importanza 

poiché non si trovavano fisicamente in quel luogo e vi era l’assenza del gruppo nella 

relazione vis-à-vis, che risulta essere il motore portante che motiva le persone a recarsi 

quotidianamente al Club ’74. 

È emerso inoltre, che per le persone del Club ’74 era di vitale importanza ricoprire il proprio 

ruolo specifico, infatti ristabilire le proprie giornate a distanza ha causato la perdita 

temporanea delle proprie responsabilizzazioni all’interno della struttura.  

Successivamente, un altro tipo di abitudine a cui hanno dovuto rinunciare erano i gesti sia 

fisici che simbolici. Questi comprendono gli abbracci e le strette di mano, ma anche delle 

attività considerate da loro rituali sociali fondamentali (come bere il caffè, leggere il giornale 

insieme).  Infine, le misure di protezione hanno avuto sia un riscontro positivo che negativo, 

in quanto alcune persone preferiscono che ci sia un po’ più di distanza fra le persone, mentre 

altre preferiscono la vicinanza e i contatti umani senza l’utilizzo delle mascherine.  

Lo svolgimento di questa tesi ha anche permesso di comprendere che in una situazione di 

emergenza di questo tipo dominata dall’incertezza, l’operatore sociale si impegna a 

mantenere un accompagnamento solido ed un atteggiamento resiliente al fine di rassicurare 

le persone e a tenere il più possibile ancorata la comunità al fine di salvaguardare le 

relazioni. 
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1. Introduzione 
Il virus SARS-CoV-2 è apparso per la prima volta a fine 2019 in Cina. È una malattia 

respiratoria acuta grave, è stata definita una pandemia l’11 marzo 2020 dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) ed è stata chiamata COVID-19 (Coronavirus Disease).  Questo 

virus di composizione RNA (alto livello di mutazioni genetiche), appartiene alla famiglia dei 

coronavirus ed è caratterizzato da diversi sintomi, simili ad un’influenza e sono di tipo 

respiratorio, come tosse e febbre (Barlati et al., 2020, pag. 34). Come detto, è stata definita 

pandemia dal momento in cui il virus ha iniziato a diffondersi in tutti i continenti del mondo e 

sono state istituite tutta una serie di misure di protezione volte al contenimento del contagio, 

come l’utilizzo della mascherina, le distanze di sicurezza e altre misure importanti.  

Una situazione di emergenza è definita come di carattere eccezionale in cui “è necessario 

attivare risorse di soccorso fuori dall’ordinario, risulta chiaro che tali situazioni sono create 

dal verificarsi di incidenti semplici o incidenti complessi e catastrofici” (Isidori & Vaccarelli, 

2012, pag. 17). L’emergenza nel contesto psico-sociale è caratterizzata da una minaccia che 

ci spinge a prendere rapide decisioni sulla base dei bisogni e risorse disponibili. Infatti, 

questa nuova pandemia da Coronavirus o COVID-19, ha fatto in modo che le varie misure 

attivate per la prevenzione al contagio, cambiassero rapidamente lo stile di vita della 

popolazione mondiale.  

Avendo avuto la possibilità di svolgere un’esperienza di pratica professionale in un luogo che 

è stato anch’esso toccato dalla pandemia, si è deciso di voler approfondire questa tematica 

tramite il vissuto di alcune persone. Questa ricerca esplorativa nasce dall’indagare il vissuto 

di alcune persone con disagio psichico che frequentano il Servizio di Socioterapia (Club ’74) 

nei confronti delle loro abitudini quotidiane. Si vuole analizzare che impatto hanno avuto le 

misure di protezione sulla loro quotidianità che è cambiata rapidamente dall’essere 

regolarmente al Club ’74 a svolgere delle attività in presenza, all’essersi dovuti ri-adattare ai 

contatti a distanza, quindi comprendere se siano riusciti a mantenere o meno le loro 

abitudini.  

Sulla base dell’interesse verso questa tematica, è importante iniziare ad introdurre la 

domanda di ricerca che verrà approfondita nella parte metodologica: Che conseguenze ha 

avuto la pandemia di COVID-19 sulle abitudini quotidiane di alcune persone con 

fragilità psichica che frequentano il Club ‘74?  

Inizialmente verrà presentato un capitolo di contestualizzazione nel quale verrà presentato il 

Club ’74, di modo da avere una panoramica sul contesto di indagine. Successivamente viene 

presentata la problematica in cui vi saranno gli obiettivi di Tesi e la domanda di ricerca, e 

qual è la metodologia relativa allo strumento di ricerca scelto. Dopodiché viene approfondita 

una parte di revisione della bibliografia in cui viene trattata la tematica riguardo alle 

ripercussioni del COVID-19 nella società e successivamente gli aspetti legati alle abitudini 

quotidiane e tutti gli elementi relativi su cui si è scelto di voler indagare (gesti simbolici, luoghi 

di incontro, il linguaggio non verbale e la prossemica). Seguirà la dissertazione in cui 

vengono analizzati i vissuti di alcune persone che frequentano il Club ’74 rispetto al tema 

delle abitudini quotidiane ed infine verranno presentate le conclusioni in cui verranno 

sottoposti i vari risultati, i limiti e risorse del lavoro di tesi, il confronto con il lavoro 

dell’operatore sociale e il contributo del percorso alla propria crescita professionale.  
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2. Il contesto di riferimento 
 

2.1. Il Club ‘74 

Il Club ’74 è situato nello stabile Valletta a Mendrisio, all’interno del comprensorio di 

Casvegno dove ha sede anche l’amministrazione dell’Organizzazione sociopsichiatrica 

cantonale (OSC). Quest’associazione si occupa di organizzare delle attività (sia interne che 

esterne), co-coordinate sia dai responsabili, quali operatori sociali e animatori socioculturali, 

ma anche dagli utenti stessi, tramite un modello partecipato. Le persone che frequentano 

questo luogo sono pazienti o ex pazienti della Clinica Psichiatrica Cantonale o persone con 

un disagio psichico con una prescrizione psichiatrica. Le attività proposte al Club ‘74 sono di 

tipo pluridisciplinare: socioculturali, espressivo-corporee, espressivo-manuali, espressivo-

verbali. All’interno della struttura è presente un bar, che è co-gestito da un animatore 

socioculturale e gli utenti. Il bar è aperto a tutti coloro che hanno voglia di bere un caffè, 

comprese le persone esterne alla clinica.  Al Club ‘74 è inoltre presente uno spazio dove 

viene svolta la redazione del giornale interno “Insieme”, in cui sono presenti diversi computer 

e un ufficio in cui gli utenti svolgono la contabilità del Club. All’interno della struttura è anche 

presente una Biblioteca gestita dagli utenti, alcune aule di formazione, e un atelier in cui 

vengono svolte diverse produzioni artistiche e manufatti, cura la collezione ArtBrut1. Questo 

atelier collabora nella cura degli ambienti di vita istituzionali (mensa, atri di reparto, parco, 

uffici dell’OSC).   

Altre offerte del Club ‘74 sono la Bottega Magica, in cui vengono venduti dei capi a poco 

prezzo e un altro grande atelier dove poter svolgere delle attività creative, ad esempio la 

pittura, la serigrafia e la ceramica. All’interno del Club possiamo anche trovare una 

falegnameria, in cui oltre ai lavori con il legno, vengono organizzati anche i preparativi e gli 

addobbi per le varie feste, come la festa campestre e il carnevale.  

il Club ’74 è un’associazione socioterapica e si struttura come un centro diurno ed è 

conforme all’articolo 60 (e seguenti) del Codice civile svizzero. “Le associazioni che si 

propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine 

non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione 

risulti dagli statuti. 2 Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie 

disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell’associazione.” (Codice civile svizzero del 10 

dicembre 1907) 

Il Club ha finalità di tipo terapeutico e relazionale/sociale.  “Coinvolgimento, ripristino della 

parola, responsabilità, solidarietà, condivisione, partecipazione: sono solo alcune delle 

finalità che pongono le radici nel quadro dei diritti fondamentali dell'uomo.” (Club ’74, 

Mission, s.d.) Questo lo fa attraverso dei progetti socioculturali, terapeutici ed evolutivi, che 

hanno lo scopo di attivare in modo creativo l’autodeterminazione e la responsabilizzazione 

delle persone, attraverso lo scambio relazionale e la presa a carico dei gruppi. Il Club ’74 

organizza giornalmente attività interne ed esterne in modo autonomo. Ciò significa che 

l’associazione continua a vivere grazie ai membri che ne fanno parte (sia utenti che 

operatori) e che propongono le attività, fungendo da punto di incontro per tutti. Il fondamento 

 
1 “Il concetto di Art brut è stato inventato nel 1945 dal pittore francese Jean Dubuffet per indicare le 
produzioni artistiche realizzate da non professionisti o pensionanti dell'ospedale psichiatrico che 
operano al di fuori delle norme estetiche convenzionali” (Wikipedia, ArtBrut) 
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del Club terapeutico è la gestione collettiva dell’ambiente e della quotidianità all’interno della 

struttura (Callea, 2000, pag. 67). 

Per quanto riguarda l’organizzazione del Club ’74, esso è composto da tre organi principali: 

l’Assemblea; il Comitato e l’Ufficio revisione dei conti.  

L’Assemblea si riunisce una volta al mese e al suo interno partecipano i membri (utenti ed ex 

utenti dell’OSC e anche gli operatori), ognuno di essi ha diritto di voto e le decisioni vengono 

prese a maggioranza. Queste decisioni, prima di essere applicate devono essere approvate 

dal Direttore delle cure della Clinica. Durante l’Assemblea si discute di parecchi argomenti, 

come ad esempio i temi di interesse inerenti alla comunità di Casvegno, la proposta di nuove 

attività da organizzare, discutere e approvare l’operato del comitato con le sue eventuali 

proposte; ecc.  

Il comitato “è formato esclusivamente da membri eletti in rappresentanza dai comitati 

d'animazione dei reparti della CPC, del CARL, dei Laboratori protetti nonché dagli altri utenti 

seguiti presso le Strutture e Servizi OSC (in seguito Comitati d'animazione). […] Il Comitato, 

in collaborazione con il Servizio di socioterapia, decide sul luogo, sulla frequenza, sulla 

durata, sui giorni, sugli orari delle proprie riunioni e convoca, se necessario, altri utenti o 

operatori OSC per discutere problemi specifici. Le sue decisioni sono prese a maggioranza. 

Esso può emanare ulteriori disposizioni sulla modalità e il funzionamento dell'Assemblea e 

del Comitato stesso”(Reato & Furger, 2000). Il comitato si occupa di diverse cose, come ad 

esempio garantire che le attività dell’Assemblea e del Comitato siano integrate nei 

programmi promossi dal Servizio di socioterapia, oppure gestire le attività negli spazi del 

Club.  

Infine, l’Ufficio di revisione si occupa delle finanze ed effettua una volta all’anno la revisione 

dei conti, presentando poi la relazione all’Assemblea e alla Direzione.  

Il Club ’74 è un vero e proprio mondo particolare e uno degli aspetti fondamentali che 

caratterizzano questo luogo è proprio la relazione, infatti avvengono continui scambi 

interpersonali, che siano davanti ad un caffè al bar, davanti ad un libro in biblioteca, davanti 

ai vestiti nella bottega o davanti ad un dipinto in atelier. Purtroppo, a causa del COVID-19 c’è 

stato un notevole cambiamento e ridimensionamento che ha portato la socioterapia a doversi 

riadattare, sia nelle attività che nelle modalità di scambio relazionale. 

 

2.2 Il Servizio di Socioterapia e i suoi approcci 

 

Questo servizio utilizza come modello di riferimento la Psicoterapia Istituzionale francese di 

Jean Oury, medico e psicoanalista di scuola lacaniana, nato a Parigi nel 1924 (Martignoni, 

1982, pag. 139).  Negli anni, ha adattato i concetti di pari passo con i cambiamenti che 

l’istituzione metteva in atto, dando priorità all’aspetto relazionale e all’accoglienza della 

persona sofferente. L’utilizzo di questo modello teorico francese all’interno del Club ‘74 ha 

permesso la co-costruzione di progetti socioculturali e attività attraverso la 

responsabilizzazione delle persone che ruotano intorno a quest’associazione.  

L’origine di questa “corrente di pensiero” però, deriva nel periodo antecedente la Liberazione 

della Francia, dove erano già stati eseguiti dei tentativi di umanizzazione delle persone con 

problemi psichici. Il primo vero e proprio tentativo venne sviluppato nell’ospedale psichiatrico 

di Saint-Alban, con i primi gruppi costruiti insieme a François Tosquelles. All’interno di questo 

ospedale venne istituita una vera e propria disumanizzazione del malato, questo anche 

tramite la spinta di rivolta data in seguito all’uscita dai campi di prigionia e di 
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concentramento. “Divenuti incapaci di sopportare le istituzioni di reclusione, essi (gli 

infermieri e psichiatri) si accinsero a trasformare collettivamente i reparti, abbattendo le 

sbarre, organizzando la lotta contro la fame, ecc.” (Guattari, 1974, pag. 60-61). All’interno 

dell’ospedale di Saint-Alban venne sviluppato il primo club terapeutico interno, il Club Paul 

Balvet. Questo Club è nato con l’obiettivo di applicare un nuovo approccio, volto a far 

partecipare attivamente e con impegno le persone che frequentano il luogo, in modo critico. 

Questo approccio viene definito di carattere militante. 

Secondo Tosquelles, la Psicoterapia istituzionale in sé non è una teoria, è un modo di agire 

che necessita di un costante investimento nel tempo (Pellandini & Bernasconi, 2008, pagg. 

53–54). Infatti, sono presenti diversi concetti e approcci intorno alla Psicoterapia 

Istituzionale, che sono serviti a guidare gli interventi e la riorganizzazione delle istituzioni 

psichiatriche. Il primo concetto è quello della libertà di circolazione, ovvero la possibilità e 

diritto alle persone di potersi incontrare e conoscere, e di potersi muovere liberamente 

all’interno ed esterno delle strutture. La polivalenza è il secondo concetto, in cui ogni 

operatore ha la possibilità di poter svolgere più mansioni, valorizzando l’aspetto terapeutico. 

Da qui ci si può ricollegare al concetto di eterogeneità, dove ogni operatore ha le sue 

caratteristiche, potenzialità, e competenze che possono essere sfruttate all’interno del lavoro 

e presa a carico, favorendo l’approccio creativo di ognuno. Il prossimo è quello della 

responsabilizzazione in cui “Ognuno è responsabile di sé stesso, secondo le sue specifiche 

competenze e tutti insieme lavoriamo per combattere il pregiudizio di irresponsabilità dei 

malati” (Callea in Blondel, 2017, pag. 14). Il quinto concetto è quello del Club, importante 

istanza che fa da mediatore fra il paziente e l’istituzione. Il club è uno strumento in cui le 

persone possono responsabilizzarsi nei processi decisionali, contribuendo alla creazione di 

attività e progetti, con la collaborazione in gruppo. Il prossimo concetto è la singolarità, in cui 

si considera la persona distinta da qualsiasi altra nella sua soggettività, andando aldilà della 

sua diagnosi psichiatrica. A seguire, il concetto di patoplastico, dove per curare la malattia 

mentale si interviene anche sull’ambiente, in modo da gestire la sintomatologia. Infine 

l’ultimo principio è quello della costellazione, che comprende tutte le persone significative per 

il paziente che fanno parte della sua rete e che possono fungere da risorsa (Piffaretti, 2020, 

pag. 23). 

 

3. La problematica 
 

3.1 La problematica affrontata e la domanda di tesi 

In questo Lavoro di Tesi si è voluto approfondire un argomento legato alla pandemia, perché 

è un fenomeno che oltre che coinvolgere qualsiasi tipo di persona, indifferentemente dall’età 

e dallo stile di vita, ha in qualche modo imposto un universale modifica della propria 

quotidianità seguendo delle nuove norme sociali e sanitarie. Ogni categoria di gruppi di 

persone, però, può averla vissuta in modo diverso, alcuni in modo più sereno e altri in modo 

più distruttivo. Si è deciso di focalizzarsi su delle persone aventi un disagio psichico poiché si 

vuole comprendere, per delle persone con una fragilità già presente e con cui convivono in 

modo cronico, come possa influire un’esperienza pandemica di questo tipo sulle loro 

abitudini quotidiane, e questo implica tutta una serie di gesti di vita quotidiana che vengono 

svolti in alcuni luoghi importanti, compresi gli scambi sociali che stanno alla base del lavoro 

al Servizio di Socioterapia. È interessante capire il significato che viene attribuito al fatto che 

alcune abitudini sono cambiate, andando a comprendere se la situazione di isolamento 
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sociale, ad esempio, possa essere vissuta come un freno o invece come una sorta di stimolo 

positivo. In particolare, la focalizzazione è volta sul primo lockdown, dove da un giorno 

all’altro ci siamo trovati tutti a dover rimanere a casa e a limitare i contatti sociali.  

Sulla base dell’interesse verso questa tematica e sulle ricerche fatte per redigere la tesi, la 

domanda di ricerca è la seguente: Che conseguenze ha avuto la pandemia di COVID-19 

sulle abitudini quotidiane di alcune persone con fragilità psichica che frequentano il 

Club ‘74?  

Data la possibilità, in campo formativo, di poter lavorare con delle persone aventi delle 

fragilità psichiche, si è deciso di orientare l’indagine attraverso una parte di ricerca 

bibliografica ma anche e soprattutto di basarsi su alcune esperienze personali delle persone 

che frequentano il Servizio di Socioterapia (Club ’74). Ci si è concentrati, però, sull’utenza 

esterna, e quindi non sui pazienti ricoverati, poiché è più utile avere come riferimento delle 

persone che frequentano questo luogo da vario tempo e quindi sono presenti sia prima della 

pandemia, che durante il primo lockdown, che oggi nel presente. È stato inoltre fatto 

riferimento anche all’esperienza di un animatore sociale che lavora all’interno del servizio, in 

modo da comprendere anche la visione professionale di com’è stata vissuta la re-

organizzazione del Club ’74. 

 

3.2 Metodologia e strumenti di ricerca 

La presente tesi rappresenta un’indagine empirica in cui si è deciso di utilizzare lo strumento 

delle interviste. Questo poiché essendo il tema di estrema attualità, non si sarebbe potuto 

basarsi solamente su una scelta bibliografica poiché interessava il punto di vista di un 

particolare contesto come il Club ‘74. Infatti, questa tesi non è volta a scoprire dei risultati 

generalizzabili ad altre popolazioni, ma verte su un campione ben preciso del contesto 

ticinese. Inoltre, avendo la fortuna di svolgere l’ultimo stage in un contesto psichiatrico, si 

pensava fosse una grande opportunità per poter dare voce alle persone coinvolte. Per 

quanto concerne il periodo storico, la tesi si focalizzerà sul periodo precedente l’arrivo del 

COVID-19 e sul primo periodo di quarantena perché è stato il momento in cui qualsiasi tipo 

di istituzione ha dovuto trasformare le proprie giornate e dove soprattutto, abbiamo dovuto 

isolarci forzatamente in casa evitando qualsiasi tipo di contatto sociale. Il Club ’74 ha chiuso 

le porte all’utenza esterna a marzo 2020. Inizialmente ci si voleva orientare a delle 

testimonianze di alcune persone che in quel periodo erano ricoverate, poiché si riteneva 

interessante comprendere come una situazione di questo tipo venisse vissuta all’interno di 

una clinica. Vista però la difficoltà nel reperire le persone, poiché attualmente non si trovano 

più in ricovero, si è scelto di basarsi sugli utenti che frequentano gli spazi della Socioterapia 

in esterno da molto tempo. Questo contesto poteva essere importante perché l’ipotesi 

iniziale era quella che probabilmente per una persona con delle fragilità e un passato forte 

alle spalle, una forte valenza terapeutica fosse proprio la socioterapia e quindi uno spazio in 

cui il contatto umano e le relazioni diventano per la persona un grande aiuto per affrontare 

alcune esperienze di vita e dove poter ritrovare maggiore serenità nella propria quotidianità. 

Una situazione di isolamento vissuta nel periodo di quarantena aveva verosimilmente indotto 

queste persone a dover modificare le loro giornate e abitudini che prima erano caratterizzate 

giornalmente dalle attività proposte dal Club ‘74.  

La tipologia di intervista utilizzata è quella semi-strutturata, che consiste in “una 

combinazione tra domande predefinite e parti non pianificate, che permettono 

all’intervistatore una certa autonomia nell’identificare nuove domande in conseguenza delle 
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risposte date dal partecipante” (Carey, 2013, pag. 139). La scelta metodologica di voler 

utilizzare questo tipo di strumento è basata sul fatto che con alcune domande guida si è 

potuto chiedere in modo diretto i punti chiave che interessavano l’indagine e che potevano 

rispondere alla domanda di ricerca. Si sono scelte le persone da intervistare in base alla 

tipologia di spazi che frequentano, per lo più diversi, e un ulteriore criterio è se le persone 

vivono in famiglia o sole. Prima di chiedere la disponibilità alle persone, è stato opportuno 

chiedere ai vari responsabili se fosse possibile intervistarle. Le interviste sono state svolte 

tutte all’interno del Servizio di Socioterapia allo Stabile Valletta e sono durate all’incirca tra la 

mezz’ora e l’ora. A tutti gli intervistati è stato esplicato l’obiettivo della ricerca ed è stato 

garantito l’anonimato, sottolineando che in questa tesi verranno utilizzati dei nomi fittizi. Le 

persone si sono dimostrate disponibili e contente di poter svolgere queste interviste. Come 

detto precedentemente, un animatore è stato intervistato per comprendere com’è cambiata 

l’organizzazione del Servizio di socioterapia, l’intervista è durata all’incirca un’ora e mezza.  

Uno strumento utile è sicuramente stata l’osservazione partecipata poiché avendo affrontato 

l’ultimo stage in pieno periodo pandemico, si era già a conoscenza di alcune restrizioni che 

sono rimaste nel tempo da quando tutto è iniziato.  

La procedura di analisi delle interviste è avvenuta tramite una matrice a doppia entrata in cui 

è stato suddiviso ogni indicatore con le rispettive risposte degli intervistati al fine di 

comprendere le similitudini e differenze di tutte le parti.  

 

4 Revisione della bibliografia 
Il fil rouge lega gli argomenti in base all’osservazione della ricercatrice vissuta nel suo 

periodo di stage al Club ’74. Dapprima, vengono illustrate le varie conseguenze e 

cambiamenti avvenuti nella società e ciò che ha comportato nella quotidianità delle persone. 

Questo per andare poi a comprendere tramite le interviste come tutto ciò abbia influenzato 

alcune persone che frequentano il Club ’74 nelle loro abitudini quotidiane. Prima di fare ciò, è 

interessante capire generalmente che influenza può avere il COVID-19 su delle persone 

aventi un disagio psichico e se ciò possa influire in maniera peculiare rispetto ad altre 

tipologie di persone. Successivamente, come primo argomento nella parte teorica viene 

trattata l’importanza delle abitudini quotidiane, quindi quei comportamenti appresi e 

automatici che le persone svolgono quotidianamente nell’arco della giornata. Il club ’74 

possiede una sua quotidianità, delle sue abitudini fondamentali e delle attività strutturate. Le 

persone hanno un ruolo e quindi costruiscono le loro giornate tramite la loro routine. 

Dopodiché, si parlerà del gesto simbolico ovvero dei comportamenti che stimolano in noi dei 

piaceri che vengono ritualizzati e che al Club ’74 vengono ritenuti importanti. 

Successivamente la tesi tratta il tema dello spazio e dei luoghi, poiché sebbene i luoghi siano 

degli spazi fisici, possono assumere dei significati rilevanti. Il Club ’74 è soprattutto un luogo 

di incontro, ma esistono diversi spazi al suo interno che vengono vissuti con una certa 

continuità e dei modi che possono rappresentare un’abitudine. In seguito, si parla del 

linguaggio non verbale e della prossemica. Questo argomento viene trattato poiché il Club, 

oltre ad essere un luogo di incontro è soprattutto un luogo di contatto e di vicinanza con 

l’altro. Spesso e volentieri le abitudini e la routine predispongono una vicinanza fisica che è 

stata compromessa con l’arrivo del virus. Le scelte ritenute opportune per questa parte 

teorica, verranno approfondite e diverranno più concrete nell’analisi delle interviste in cui vi è 

un confronto fra la teoria e il quotidiano.  
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4.1 I cambiamenti del COVID-19 nella società 

 

4.1.1 Le ripercussioni psicosociali 

Da marzo 2020 ad oggi, in Svizzera ma anche in tutto il resto del mondo, ci sono stati molti 

aggiornamenti riguardanti le disposizioni e i provvedimenti contro il coronavirus. “I 

coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie 

da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome 

respiratoria mediorientale) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave). Sono chiamati 

così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie” (Buccolo et al., 

2020, pag. 372).  

In questi mesi ci siamo trovati di fronte ad alcune pratiche e regole quali il continuo lavaggio 

e disinfezione delle mani, l’utilizzo della mascherina, il fenomeno del lockdown2, la 

registrazione dei nostri dati, l’insegnamento e il lavoro a distanza, la chiusura di sale da ballo 

e discoteche, il divieto di manifestazioni e assembramenti, le chiusure dei confini e molte 

altre pratiche, sempre più restrittive che hanno portato e stanno portando a distanziarci e 

“isolarci” socialmente per evitare il rischio di contagio.   

Questo fenomeno ha avuto e sta avendo un impatto importante sul benessere e la salute 

psicologica degli individui. Esistono diversi fattori che hanno un’influenza e provocano stress 

nell’individuo, come ad esempio il rischio di essere contagiati o di contagiare, oppure il fatto 

che i sintomi sono simili ad una comune influenza e questo crea confusione, oppure il 

fenomeno della morte, che obbliga la persona ad una morte in solitudine senza la possibilità 

di saluto (Termini & Curcurù, 2020, pag. 195).  “Sono venuti meno una serie di rituali 

(l’accompagnamento del defunto, la celebrazione religiosa, la deposizione di fiori sulla 

tomba, il pianto condiviso, la sepoltura) che sono passaggi (steps) fondamentali per 

l’elaborazione del lutto. Ciò ha prodotto un aumento del distacco, l’inibizione del pianto e 

l’insorgenza di meccanismi difensivi quali la depersonalizzazione, cioè il “vedersi da fuori”, 

come se quell’evento non ci appartenesse” (Termini & Curcurù, 2020, pag. 195). 

Quando si parla di “rituali”, non si fa riferimento solo al fenomeno della morte, ma a tutta una 

serie di abitudini che abbiamo dovuto ridimensionare per adattarci a questa nuova situazione 

di emergenza. “la qualità delle interazioni si è modificata e questo, influisce sul modo in cui ci 

si relaziona, sull’interpretazione del paraverbale, che viene anche dalla imperfetta sincronia 

della trasmissione, oltre ai limiti, le linee disturbate, i dialoghi interrotti” (Lazzarini, 2020, pag. 

517). A questo proposito, possiamo dire che le modalità relazionali di cui tutti eravamo 

abituati, si sono trasformate radicalmente. Viviamo in un’epoca dove se prima il “toccarsi” 

faceva parte della nostra cultura (come l’abbraccio o la stretta di mano), ora i nostri scambi 

avvengono in modalità online e per vedersi si mantiene la distanza con quasi un timore di 

fondo nell’avvicinarsi alla persona con cui prima si condivideva del tempo.  Inoltre, sono 

cambiate le didattiche ed il modo in cui si va a scuola, il modo in cui si fa la spesa e come 

possiamo muoverci nelle nostre città (Lazzarini, 2020, pag. 517).  

Ciò che è stato compromesso all’arrivo di questa pandemia sono stati la comunicazione 

attraverso il volto, e gli atteggiamenti interpersonali, dunque la vicinanza e il contatto fisico 

con gli altri. Infatti, una delle misure di protezione imposte è l’utilizzo della mascherina, che 

sebbene possa essere utile nel prevenire il contagio da coronavirus, ha “mascherato” uno 

 
2 Lockdown: isolamento, chiusura, blocco d’emergenza (lockdown in Vocabolario - Treccani, s.d.) 
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dei canali più importanti nella comunicazione dei nostri atteggiamenti con il volto. Attraverso 

il volto, si possono esprimere molte emozioni, quali la felicità, la rabbia, la tristezza, il 

disgusto, la paura, la vergogna, il dolore e molte di esse possono essere anche confuse 

l’una con l’altra. Nell’interazione personale, Argyle (1992) ci spiega che il sorriso è “uno dei 

principali segnali di rinforzo, una potente fonte di ricompensa interpersonale; oltre che per 

indicare sensazioni positive nei confronti dell'altro”. 

La mascherina può rappresentare un potente strumento in grado di favorire il distacco 

sociale e l’evitamento dell’interazione, poiché ogni importante atteggiamento che solitamente 

cerchiamo di comunicare attraverso gli occhi, le sopracciglia, il naso e la bocca, a questo 

punto è limitato solo attraverso il contatto visivo, “lo  sguardo  spesso sfuggente  che  

contribuisce  per  parte  sua ad impedire l’incontro, la sosta, lo scambio verbale o il saluto 

anche fugace” (Leandro Di Giorgi, 2020). 

Tuttavia, seppur possa sembrare strano, esistono anche delle conseguenze positive di 

questa situazione pandemica. Le nostre nuove abitudini quotidiane sono cambiate e 

sebbene per la maggior parte questa situazione provochi stress, malcontenti e malessere 

psico-fisico, alcune cose che tempo fa si davano per scontate ora non lo sono più. Una di 

queste è sicuramente l’unione che l’emergenza ha creato. Infatti, si è sviluppato un senso di 

comunità in cui tutti, uniti, si impegnano il più possibile per fare in modo che il virus non si 

proliferi ulteriormente (Ермолович & Бабак, 2021). Alcune persone, sin dal principio, 

nonostante lo facessero con le dovute distanze fisiche, si impegnano aiutando le persone più 

vulnerabili, come ad esempio aiutare gli anziani a fare la spesa e hanno sviluppato un senso 

di resilienza, empatia, rispetto, e amore maggiore (Ермолович & Бабак, 2021). Il secondo 

punto è il valore molto forte che si dà al lavoro che fanno medici e infermieri, e tutte le 

persone che sono riuscite a mantenere una percentuale lavorativa per aiutare la 

popolazione, nonostante ci fossero molti rischi. Il terzo concetto è il valore che diamo a dei 

semplici gesti che non sono più scontati, come gli abbracci, i baci, le strette di mano 

(Ермолович & Бабак, 2021). Un altro punto è l’isolamento, che sebbene ci allontana dalla 

società e dalle relazioni con l’altro, è un ottimo strumento per occuparsi di sé stessi e del 

proprio tempo libero. Infatti, questo tempo può essere sfruttato per le cose che prima 

passavano in secondo piano: sport, cucina, pulizia, libri, film e tanto altro (Ермолович & 

Бабак, 2021). Un altro importante aspetto è l’inquinamento, poiché a causa della quarantena 

imposta, si è ridotto il traffico su tutte le strade e l’aria si è notevolmente pulita. “Il pianeta 

respira. A Venezia tornano pesci ed acqua cristallina. Nelle metropoli cinesi l’inquinamento 

dell’aria si abbassa a livelli mai visti. Il popolo, la gente, le masse sono più uniti che mai. 

Solidarietà, l’amore, l’empatia e simpatia sono a portata di click. La creatività esplode. La 

gente impara a suonare la chitarra, da concerti improvvisati sui balconi, persone iniziano a 

dipingere ricette di cucina e lezioni di yoga online” (Ермолович & Бабак, 2021). 

 

4.1.2 L’influenza del COVID-19 nell’ambito del disagio psichico 

Lo stress dovuto all’intero fenomeno del Coronavirus e dell’isolamento sociale ha portato ad 

un incremento importante anche nell’espressione del disagio delle persone con fragilità 

psichica, ed una conseguente difficoltà per l’operatore sociale nel poterle accompagnare nel 

loro percorso educativo, a causa di queste restrizioni. Esistono vari fattori che determinano 

questo tipo di malessere correlato al disagio mentale. Uno di questi è l’elevato rischio di 

contrarre delle patologie di origine somatica, questo poiché alcune psicopatologie possono 

incrementare l’inconsapevolezza e quindi l’incapacità di proteggersi (Yao et al., 2020). Un 
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altro fattore può essere l’incompatibilità tra gli psicofarmaci e i farmaci utilizzati per la cura 

del virus e quindi una maggiore difficoltà di curare la persona. In alcune persone con 

problematiche psichiche (quali disturbi psicotici e dell’umore) devono essere presi in 

considerazione alcuni effetti collaterali di alcuni farmaci che vengono utilizzati per la 

guarigione del virus.che potrebbero far insorgere un peggioramento della psicopatologia 

(Barlati et al., 2020, pag. 36). 

È anche importante tener presente il fattore psicosociale, l’isolamento sociale potrebbe far 

aumentare il rischio di ricaduta o addirittura di suicidi. Questo dovuto al fatto che la 

quarantena ha imposto un isolamento forzato, impedendo tutta una serie di gesti quotidiani 

inclusi gli incontri casuali in negozi di alimentari, farmacie e caffè che sono stati associati ad 

un miglioramento del recupero della psicopatologia, e che quindi la mancanza di queste 

abitudini può rappresentare un rischio (Kozloff et al., 2020, pag. 753). L'allontanamento 

sociale può anche avere un impatto sproporzionato sulla capacità delle persone 

schizofreniche di mantenere i propri bisogni di base, data l’elevata dipendenza dal sostegno, 

sia al reddito ma anche da altri servizi comunitari a cui diventa più arduo accedere (Kozloff et 

al., 2020, pag. 753).  

Nell’ambito del disagio psichico ci sono voluti parecchi anni per avere la possibilità di creare 

un contesto aperto, senza barriere. Il fenomeno attuale sembra aver capovolto la situazione, 

tornando a quelle pratiche di distanza e isolamento sociale che una volta caratterizzavano il 

contesto psichiatrico. Nelle persone con un disagio psichico l’unione tra isolamento forzato e 

la riduzione delle interazioni psicosociali e delle cure psicofarmacologiche può portare ad un 

maggior aumento di recidiva (Barlati et al., 2020, pag. 36).  

Uno studio condotto dalla Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, (Sheridan Rains 

et al., 2021) la pandemia ha comportato dei cambiamenti sociali con nuovi rischi improvvisi, 

alcuni con particolare rilevanza per le persone con un disagio psichico. Quest’indagine è 

stata fatta confrontando 872 fonti in 28 paesi diverse e si sono occupati di mappare diverse 

tematiche emerse:  

La prima tematica riguardano gli aspetti della solitudine, l’isolamento e la perdita delle 

proprie attività. Essi hanno causato delle difficoltà per molte persone con problemi di salute 

mentale. Normalmente si affidano alla stabilità delle proprie routine e alle relazioni sociali che 

aiutano a gestire la propria condizione. Infatti questo senso di solitudine è causa delle 

restrizioni imposte sulle attività e chiusura dei servizi che comprendono i gruppi terapeutici 

che frequentavano regolarmente (Sheridan Rains et al., 2021). 

Il secondo punto è il mancato accesso ai servizi e le risorse essenziali. Alcune persone 

hanno interrotto il contatto vis à vis con i terapeuti, sostituendolo con i contatti telefonici, altri 

invece non potevano accedervi del tutto. Di fatto, l’assistenza a distanza non è accessibile a 

tutti e diverse fonti hanno segnalato alcune interruzioni all’accesso delle terapie 

farmacologiche. Ciò ha potuto causare un deterioramento della salute mentale per la 

sospensione del farmaco e la mancanza dell’assistenza di persona (Sheridan Rains et al., 

2021). 

Il terzo punto è il rischio di infezione da COVID-19, molti autori infatti sostengono che la 

comorbilità tra i problemi di salute mentale, fisica e lo stile di vita (droghe, alcol obesità, 

disturbi alimentari) possono comportare maggiore rischio di infezione dal coronavirus 

(Sheridan Rains et al., 2021).  

Sempre nello stesso studio però, sono state dichiarate delle conseguenze positive a 

proposito della pandemia. Infatti, alcune persone hanno tratto conforto dal fatto che tutte le 
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persone erano nella stessa situazione, vivendo un trauma condiviso. Questo conforto era 

dovuto anche al fatto che tutta la società stava vivendo la situazione che loro vivono 

quotidianamente, come l’isolamento sociale o l’ansia e quindi questo causa maggiore 

empatia nei loro confronti, maggiore livello di comunità e solidarietà. Altre persone invece 

hanno dichiarato che l’attenzione sulla pandemia ha distratto dalla loro condizione di disagio 

psichico. Infine, alcuni sono riusciti a sviluppare maggiori strategie di coping e resilienza, 

molte persone usufruiscono dei supporti digitali e online, per le videochiamate e la 

comunicazione. Questi elementi sono stati positivi per le persone con difficoltà fisiche, ansia 

sociale o paranoie nelle relazioni interpersonali “faccia a faccia” (Sheridan Rains et al., 

2021). 

 

4.2 Concetti teorici 

 

4.2.1 L’importanza delle abitudini quotidiane  

Riprendendo il concetto di Bourdieu che enfatizza l’importanza di riconoscere l’habitus per 

poter analizzare una società, si trova essenziale comprendere come il significato che gli 

utenti del Club ’74 davano ad alcune abitudini e attività che svolgevano al club e la differenza 

di significato che ha assunto continuare a farle a casa. L’habitus è definito come un “insieme 

di disposizioni interiorizzate in ambito sociale che orienta le percezione, i sentimenti e le 

azioni di un individuo.” (Bourdieu, 1983). L’habitus viene creato dalla reciprocità tra 

l’individuo e la cultura di gruppo. Bourdieu ricordava come gli attori non siano né totalmente 

liberi di creare il proprio habitus, ne totalmente manovrati dalle forze esterne, proprio perché 

il senso di identità è definito nell’interazione con gli altri (Bourdieu, 1983). L’aspetto della 

formazione dell’identità tramite lo sviluppo del sé come riflesso del modo in cui riteniamo che 

gli altri ci vedono, è stato introdotto dalla teoria del sé-specchio di Charles Horton Cooley 

(2009).  

Le abitudini rappresentano un’attitudine che viene appresa e in modo inconscio viene poi 

ripetuta sempre nello stesso modo. Queste consuetudini sono degli atteggiamenti usuali per 

ogni individuo, “nel loro insieme identificano il suo 'stile di vita' e il suo modo di atteggiarsi e 

di entrare in rapporto con sé e con gli altri (si pensi, per es., alla mimica facciale, alle 

posture, ai comportamenti prossemici)” (Genovese, 1999).  

 

Charles Duhigg (2012) descrive le abitudini come “azioni che le persone decidono di fare 

intenzionalmente ma che continuano inconsciamente; […]. Il ciclo delle abitudini ha tre fasi: 

un suggerimento che porta una persona a una routine per raggiungere l’obiettivo di una 

ricompensa”. Le abitudini sono delle azioni che gli individui, dopo la prima volta che vengono 

eseguite, continueranno a fare senza effettivamente concentrarsi poiché vengono sviluppate 

con una certa continuità. Il ciclo dell’abitudine viene suddiviso in tre differenti fasi, la prima è 

quella in cui il cervello ordina al corpo ed esso risponde in modalità automatica, la seconda 

fase è lo stadio di routine o abitudine che ne consegue ed il terzo è la ricompensa, dove 

creando un senso di soddisfazione personale “insegna al cervello se il ciclo in questione è 

degno di essere ricordato in futuro. Quando il segnale e la ricompensa si connettono, il 

cervello sviluppa un forte senso di aspettativa, portando a un desiderio e alla nascita di 

un’abitudine.” (Duhigg, 2012). Il processo che regola l’abitudine è la ricompensa fornita da 

essa che il cervello è in grado di percepire ed il desiderio inconscio di qualcosa fa scattare il 

ciclo delle abitudini. Se viene apprezzato il rilascio di endorfine dato da un’azione, può fare in 
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modo che la routine di svolgere quest’azione lo trasformerà in un circuito automatico di 

abitudini (Duhigg, 2012).  

 

Tuttavia, le abitudini possono anche perdersi se dovessero cambiare il contesto, le varie 

occasioni, la motivazione ed esercizio (Genovese, 1999). Normalmente, le abitudini sono 

quelle che regolano le nostre giornate attraverso tutta una serie di azioni che noi facciamo 

per soddisfare i nostri bisogni come quelli fisiologici, ma anche quelle azioni che per noi 

rappresentano una routine costruttiva come ad esempio suonare uno strumento, andare al 

cinema o al teatro, guardare la televisione, praticare dello sport, ecc. (Genovese, 1999). 

Tramite le abitudini di una persona si può comprendere alcuni lati della sua personalità, della 

sua cultura e del suo rapporto con la socialità, andando a conoscere anche l’appartenenza a 

uno o più gruppi, a delle categorie oppure a una comunità (Genovese, 1999). La cultura 

designa e definisce le abitudini, le convinzioni e istituzioni sociali che contrassegnano una 

società. Secondo Kardiner (1965), le istituzioni si solidificano tramite i comportamenti degli 

individui che vengono ripetuti nel tempo e che vengono poi appresi in modelli di 

comportamento tra tutti gli individui che appartengono ad una determinata società. Nella 

socializzazione primaria il bambino è sottoposto al processo genitoriale in cui la diade cerca 

di trasmettere i valori e prodotti culturali della società di cui fanno parte interiorizzando i 

comportamenti e il mondo dei suoi genitori. In questo modo lui stesso inizierà a costruire la 

sua personalità. Il bambino viene aiutato ad integrarsi nella realtà sociale, fatta di abitudini, 

routine e modi di essere caratteristici di quella data cultura e contesto di vita (Benedict, 

1960). Le abitudini vengono poi interiorizzate e fanno parte della storia di vita delle persone, 

si creano tramite le sue esperienze che comprendono il percorso formativo e lavorativo e il 

legame egli affetti con le altre persone. Le abitudini sono dei modi di fare e vivere di un 

individuo ma anche di una comunità o un gruppo di cui fa parte. I propri costumi o rituali li 

distinguono dagli altri rendendoli diversi e unici (Genovese, 1999). Nel sottocapitolo 

successivo viene spiegata l’importanza e l’efficacia delle esperienze vissute negli spazi e nei 

luoghi. Infatti, le abitudini si costruiscono tramite apprendimenti ed esperienze in alcuni 

luoghi e contesti specifici, dove vengono appresi comportamenti, gesti e abitudini che 

rispondono alle specifiche finalità dei vari contesti (Genovese, 1999). 

 

4.2.2 Il gesto simbolico 

Per riferirci invece al concetto di gesto simbolico, prendiamo per prima cosa come 

riferimento il significato di “simbolo”. Un simbolo può essere qualsiasi cosa, un oggetto, un 

suono, un’immagine, un gesto. “L’associazione fra simbolo e ciò che rappresenta è arbitraria 

e culturalmente definita” (Croteau et al., 2018, pag. 92). Ciò significa che ogni tipo di cultura 

definisce la rappresentazione simbolica di qualcosa, e lo stesso simbolo può anche avere 

significati diversi in differenti culture. È attraverso un simbolo che si comunica particolarità ed 

elementi di una propria cultura, condivisi con altre persone e trasmessi ai propri figli. Ma per 

interagire nel modo migliore possibile con gli altri, è opportuno stabilire il significato che viene 

attribuito ad ognuno di questi simboli tramite conoscenza e linguaggio condivisi (Croteau et 

al., 2018, pag. 167).  

Giddens (2006) fa un esempio e spiega i diversi significati che vengono attribuiti al gesto di 

bere una tazza di caffè:  

Consideriamo il semplice gesto di bere una tazza di caffè. Cosa si può dire, da un punto di 

vista sociologico, circa un frammento di comportamento apparentemente così insignificante? 
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[…] Esso ha un valore simbolico nel quadro dei riti sociali quotidiani. Spesso il rituale legato 

alla consumazione di un caffè è assai più importante della consumazione stessa. Per molte 

persone la tazzina di caffè mattutina è al centro di una routine personale e rappresenta il 

primo passo fondamentale per affrontare il giorno. Vengono poi i caffè che si prendono con 

altre persone e che sono alla base di un rituale sociale ben definito. Due persone che 

decidono di farsi un caffè insieme hanno probabilmente più interesse per l’incontro e la 

chiacchierata che per la bevanda. (pag. 14) 

L’esempio del caffè è molto significativo e utile per comprendere cosa si intenda per gesti 

simbolici quotidiani e come spesso assumiamo dei comportamenti che vengono ritualizzati, 

proprio perché stimolano in noi un certo tipo di piacere e anche perché in un qualche modo 

alcuni di essi possono fungere da mediatori alla relazione. 

I gesti sono considerati come strumenti di comunicazione ed espressione. Questi gesti fanno 

parte di una comunicazione che non si definisce solamente verbale e ne esistono di due tipi: 

canali paralinguistici (intonazione, ritmo, pause) e cinesici (posture e movimenti del corpo). 

La maggior parte del comportamento gestuale, sebbene alcuni comportamenti sembrano 

essere gli stessi nelle varie società del mondo, appare essere appreso dalla cultura di 

riferimento di cui l’individuo fa parte (Gobbi & Sobrero, 1999). Il gesto viene suddiviso in tre 

tipi di movimento: involontario guidato da un’emozione (piangere, tremare di paura); 

volontario che è indice di un atto comunicativo; e volontario automatico che ha un obiettivo e 

un significato (far funzionare una macchina). I gesti servono per esprimere delle idee (sia 

complesse che astratte), stati emotivi e sentimenti, atteggiamenti e comportamenti che 

l’interlocutore è in grado di percepire (Gobbi & Sobrero, 1999).  

“Il gesto è un elemento costitutivo della comunicazione non verbale che si svolge 

prevalentemente mediante l'uso di posizioni spaziali, di distanze, di movimenti del capo e di 

altre parti del corpo, di contatto corporeo, di espressioni del volto, di orientazione, del tono 

della voce ecc., attraverso cui si completa o si sostituisce il linguaggio verbale, comunicando 

stati emotivi e atteggiamenti relativi a sé stessi o ad altre persone” (Gobbi & Sobrero, 1999). 

I gesti simbolici dunque, sono codificati da regole sociali condivise, e prendono significato in 

base alla cultura, al tempo e la società che li elabora e trasmette agli individui.  Questi gesti 

simbolici fanno parte dell’identità di quella determinata cultura (Gobbi & Sobrero, 1999). 

 

4.2.3 Lo spazio e i luoghi quotidiani 

La biografia e la storia della persona si costruiscono all’interno di determinati luoghi che 

dispongono di una loro individualità dettata da uno specifico evento. Esistono varie tipologie 

di luoghi che si “collegano alle differenti funzioni, pratiche sociali ed abitudini (la camera da 

letto, la cucina, il cinema, il teatro, l’ufficio ecc.)” (Agustoni, 2000, pag. 23). Il luogo viene 

creato innanzitutto nominandolo, in modo che venga distinto nello spazio per poi costruire 

pezzo per pezzo la sua struttura, donando nel mentre anche dei segni delle persone, delle 

abitudini e delle visioni del mondo (Agustoni, 2000, pag. 19). 

 

Il sociologo Emil Durkheim, è stato uno dei primi che ha studiato il tipo di influenza che 

spazio e tempo hanno esercitato all’interno delle scienze sociali. Soffermandoci sullo spazio, 

egli afferma che, quello che circonda l’uomo non è solo frutto della rappresentazione delle 

esperienze vissute da chi ci ha preceduto, ma rappresenta anche il pensiero comune della 

società odierna influenzato dalle diverse culture. Infatti, lo spazio è vissuto e percepito in 

maniera differente in base al tipo di cultura e di società in cui si vive, e nello stesso tempo 
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anche all’interno di un'unica società non risulta essere sempre eterogeneo. Per fare un 

esempio, al giorno d’oggi nella modernità, viene concepito come spazio infinito dominato 

anche da una diversa realtà come quella virtuale (Rabboni, 2003). 

In questo discorso, Durkheim fa una riflessione interessante sulla percezione che ha oggi 

l’individuo rispetto allo spazio. Si può parlare ad esempio, della netta differenza di come, dal 

XIX secolo, viene percepita la città e la campagna. La città è la rappresentazione della 

ricchezza, dei luoghi di ritrovo pubblici, spesso immorali, e dell’igiene. La campagna viene 

associata al sole, alla freschezza, alla natura, agli animali, al senso di famiglia. (Rabboni, 

2003) 

In questo modo ci fa comprendere come lo spazio possa assumere diversi sguardi, a 

dipendenza della persona che lo ha vissuto, da chi lo vive da sempre, o da chi sceglie di 

incontrarlo o chi ancora ci passa per caso.  

Il luogo non rappresenta soltanto la definizione fisica di esso, ma è anche caratterizzato dalla 

rappresentazione spaziale differente quante sono le diverse abitudini, culture e aspirazioni 

(Agustoni, 2000, pag. 97). 

Si pensi ad esempio ai bar e ai ristoranti, sono luoghi in cui si mangia e si beve ma spesso 

diventano spazi in cui, mangiando e bevendo, si condividono momenti in comune, si discute, 

si fanno delle celebrazioni e si festeggia. In questo modo gli spazi regolano anche gli scambi 

sociali, gruppali, comunitari e relazionali degli individui così come nello stesso tempo fanno 

parte della quotidianità e abitudini dell’individuo che organizza le proprie giornate 

muovendosi negli spazi come possono essere la casa, il lavoro, la scuola e le attività del 

tempo libero (Rabboni, 2003). 

 

Proshansky (1983), affacciandosi alla psicologia ambientale, definisce il concetto di identità 

di luogo:  

“L’identità di luogo rimanda a quelle dimensioni del SÈ che definiscono l’identità personale 

dell’individuo in relazione all’ambiente fisico attraverso un complesso sistema di idee, 

credenze, preferenze, sentimenti, valori e mete consapevoli e inconsapevoli unite alle 

tendenze comportamentali e alle abilità rilevanti per tale ambiente.” (pag. 155) 

La place identity prende come riferimento l’immagine del Sé e i significati associati ad un 

luogo e ambiente fisico. I sentimenti, ricordi e preferenze associate al mondo fisico e le 

relazioni con i luoghi di vita fanno parte di questo costrutto. Il costrutto ha due dimensioni, 

una spaziale emotivamente e socialmente significante, e temporale comprendendo quindi le 

esperienze passate e le aspettative future (Boschini, 2012). Secondo Breakwell, il senso del 

luogo è dato dal significato che gli viene attribuito da un soggetto o gruppo sociale non 

appena vi si entra in relazione con questo determinato luogo (Costantino, 2016). 

  

Nel libro “I luoghi che curano “ (2021), Paolo Inghilleri sottolinea l’importanza dei luoghi e 

delle istituzioni come fondamentali per la costruzione della nostra identità e delle relazioni 

con l’altro. L’autore descrive il nostro “Sé” come istanza che cresce e si costruisce 

principalmente dove possiamo dialogare e relazionarci, nei luoghi e contesti che abbiamo 

vissuto e che viviamo ogni giorno. Infatti, la relazione è fondamentale per la costituzione 

della nostra psiche che cresce principalmente grazie all’incontro con l’altro, condividendo 

delle emozioni e momenti di vita. Ciò che è importante comprendere, è che mediante la 

relazione con gli altri non avviene solo uno scambio di idee e valori ma anche e soprattutto 

una condivisione di esperienze soggettive e affettive che fanno in modo di poterne trarre una 
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appartenenza culturale e comunitaria comune. Questo aspetto viene chiamato dall’autore 

“Intersoggettività”, ed è una caratteristica umana e sociale che avviene dalla nascita fin dai 

primi rapporti mamma e bambino.  

 

4.2.4 Il linguaggio non verbale e la prossemica 

Nel capitolo 3.1.1, viene illustrato che Genovese (1999) si riferisce alle abitudini prendendo 

in considerazione gli atteggiamenti abituali degli individui, come il modo di atteggiarsi e di 

entrare in rapporto con le altre persone, pensando anche alla postura e mimica facciale e i 

comportamenti prossemici. È corretto fare un riferimento anche alla comunicazione non 

verbale, poiché è stata ostacolata dalle misure di protezione messe in atto durante la 

pandemia, si pensi ad esempio all’utilizzo della mascherina e alle distanze precauzionali. 

 

Per ciò che concerne il linguaggio non verbale, la pragmatica della comunicazione umana 

sottolinea l’esistenza di cinque assiomi della comunicazione e di seguito vengono descritti i 

primi due. il primo viene descritto come “non si può non comunicare”. Infatti, qualsiasi gesto 

o comportamento nella relazione e interazione può essere inteso come una forma di 

informazione. Il silenzio, gli sguardi, la postura, il viso, il contatto fisico, il comportamento 

spaziale, possono comunicarci qualcosa, ad esempio quando una persona non vuole 

comunicare con un’altra può essere inteso come un rifiuto o una squalifica della 

comunicazione (Watzlawick et al., 2008). Il secondo assioma definisce che esistono due 

livelli, uno di contenuto ed uno di relazione. Il livello di contenuto rappresenta il 30% ed è 

“cosa diciamo”, quello di relazione è il 70% ovvero “come lo diciamo”. Il livello di contenuto 

viene espresso tramite il linguaggio verbale, quello di relazione con il non verbale e possono 

essere gli atteggiamenti verso gli altri, il modo in cui ci poniamo, le emozioni, i bisogni, le 

insicurezze, il modo in cui definiamo la relazione. (Watzlawick et al., 2008). 

Talvolta, alcuni segnali possono assumere più importanza rispetto al linguaggio verbale e 

ognuno può avere una variabile diversa a dipendenza del momento e del contesto. La 

comunicazione non verbale è più volontaria, chiarifica o contraddice il messaggio trasmesso, 

regola gli scambi interpersonali e sostituisce il linguaggio parlato (Borg, 2009, pag. 21). La 

comunicazione con i nostri simili avviene tramite diversi canali: il modo di vestire, la postura, 

l’espressione del volto, il contatto oculare, movimenti delle mani/braccia e gambe, la 

tensione del corpo, la distanza spaziale, il contatto diretto e la voce (Borg, 2009, pag. 21). 

Sul piano espressivo e comunicativo, il volto è l’area più importante perché rappresenta il 

canale per trasmettere i comportamenti interpersonali. Il comportamento mimico 

accompagna il parlato, come ad esempio le sopracciglia che si muovono. 

 

La prossemica invece, è stata studiata dall’antropologo Edward Hall, ed è la semiologia dei 

gesti, del comportamento, dello spazio e le distanze nella comunicazione. Hall definisce la 

prossemica come la distanza tra gli uomini nella quotidianità, l’organizzazione dello spazio 

sia inconscio che concreto (Argyle, 1992, pag. 167). Esistono 4 tipi di distanze interpersonali 

che si definiscono in base al tipo di persona con cui ci troviamo di fronte. La distanza intima 

è quella affettiva e di vicinanza fisica. Il contatto emotivo e fisico è usuale. Quella personale, 

ovvero la distanza tra gli amici e i familiari dove vi è della fiducia e confidenza è quotidiana e 

non implica un rapporto di intimità troppo forte. La distanza sociale è quella tipica fra colleghi 

e conoscenti in cui ci si ritrova a rapportarsi in modo formale ed infine c’è quella pubblica che 

è normalmente quella che è tenuta da personaggi pubblici importanti (Argyle, 1992, pag. 
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167). Queste quattro distanze dipendono anche da alcuni fattori quali l’ambiente, il sesso che 

è diverso per uomo o donna, il temperamento della persona determina la distanza, l’etnia 

poiché ogni cultura ha la propria prossemica. Lo stato d’animo dell’individuo poiché se 

arrabbiato non vorrà che si invada il suo spazio, la storia personale (violenze) oppure lo 

status dell’individuo definisce la prossemica che utilizzerà (Spinsanti, 2018).  

 

 

5 Dissertazione – risultati e analisi delle interviste 
Le interviste sottoposte ad alcune persone che frequentano il Club ’74 e ad un animatore, 

sono state elaborate al fine di comprendere quali fossero le abitudini, le loro relazioni con i 

vari spazi e luoghi del Club e i gesti quotidiani non verbali e di vicinanza con le persone. La 

suddivisione delle domande nei due periodi (prima del COVID e l’arrivo del COVID) permette 

di comprendere quali conseguenze e differenze abbia causato l’arrivo del Coronavirus nella 

loro quotidianità al Servizio di Socioterapia. In primo luogo, verrà riportata, grazie anche al 

contributo di Valentino Garrafa (animatore del Club ’74), la trasformazione oggettiva dei vari 

progetti e attività che prima facevano parte della routine giornaliera, riportando alcuni estratti 

dal rapporto di attività 2019-2020 dell’associazione “Rapporto attività 2019-2020” redatto dai 

membri del Club ’74, che permettono di visualizzare alcune differenze tra il prima e il dopo. 

Dopodiché i capitoli successivi faranno emergere il vissuto delle persone, alternato alla teoria 

e ad alcune conoscenze personali avendo potuto frequentare gli spazi del Club ’74 

nell’ultima esperienza di pratica professionale.  

 

5.1 La trasformazione della quotidianità al Club ‘74 

Prima dell’arrivo del COVID un’abitudine principale era la grande affluenza di persone 

presenti all’interno del Club ’74. Fino al 2018 si arrivava ad avere seicento o settecento 

individui nell’arco di un anno, di questi un centinaio da abitazioni private e i rimanenti erano 

persone ricoverate in clinica (V. Garrafa, comunicazione personale, 26 aprile 2021). La 

quotidianità prima era organizzata in due differenti modi, era presente un’organizzazione 

formale e una informale. Quella formale si riferisce ad un organismo più istituzionale come, 

ad esempio, gli orari giornalieri prestabiliti dalle 8-12 e dalle 13.30 alle 18. La struttura 

informale fa riferimento principalmente allo strumento Club e l’organizzazione di tutta una 

serie di attività e progetti durante tutto l’arco dell’anno. Generalmente esistevano delle attività 

di routine che si svolgevano con continuità ogni settimana o ogni mese o ogni anno. 

Settimanalmente, la quotidianità del Club ’74 era organizzata in vari momenti e attività, in co-

costruzione con gli utenti che frequentano la Socioterapia (V. Garrafa, comunicazione 

personale, 26 aprile 2021).  

“È chiaro che tutte le attività, poi questo è il nostro intento, a volte ci riusciamo bene a volte 

un po' meno bene, a voler l’esigenza di essere costruite e partecipate, co-partecipate con i 

pazienti, con le persone che ci prendiamo a carico. Questo vuol dire anche definire insieme i 

momenti, gli orari per le attività che si basano sui desideri, sulle necessità, su quanto sta 

accadendo nella comunità, su quanto accade fuori da qui. Direi che oltre l'aspetto informale 

istituzionale di alcuni orari il più dell'organizzazione è proprio dettato dalla modalità di 

funzionamento del club che è quello dell'esigenza partecipata e democratica” 3 

 
3 Allegato 4: Intervista a Valentino 
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Una particolarità del Club ’74 è che la quotidianità e il modo di funzionare, è co-gestito 

insieme alle persone. Le persone in questione, riferendoci al periodo prima del COVID 

erano sia  utenti esterni ma anche pazienti della Clinica psichiatrica e del CARL (V. 

Garrafa, comunicazione personale, 26 aprile 2021). Sia alla mattina che al pomeriggio 

tutti potevano proporre, aderire e fare parte di qualsiasi attività, atelier o gruppo.  

 

Oltre alle attività descritte nel capitolo sul contesto di riferimento, ci sono alcuni progetti 

annuali importanti in cui utenti e operatori si mobilitavano per diversi mesi. Uno di questi è 

la Festa Campestre organizzata a Casvegno, che vedeva impegnati tutti quanti da maggio 

a settembre per occuparsi di tutti i preparativi. Quest’intensa preparazione permette alla 

comunità della Socioterapia di contribuire a questo evento socioculturale importante 

anche per la sensibilizzazione alla società sul tema del disagio psichico (Club ’74, 2020). 

Dopodiché, con organizzazione simile alla Festa Campestre, partecipavano alla Sagra del 

Borgo di Mendrisio ed in collaborazione con alcuni partner istituzionali erano chiamati a 

fare prevenzione rispetto al tema dell’utilizzo di sostanze (Club ’74, 2020).  

Un altro evento importante che occupa gran parte della quotidianità degli utenti del Club è la 

lotteria, poiché ci si impegna a vendere i biglietti ma non solo. Infatti, si contattano le varie 

aziende e si organizzano i premi (Club ’74, 2020). Un'altra grande festa importante e 

simbolica è quella di Natale, poiché vede riuniti tutti gli utenti del Club ma anche i pazienti 

della clinica, gli utenti del CARL, tutti gli operatori e membri della direzione (Club ’74, 2020). 

Infine, un’altra grande collaborazione annuale importante è quella insieme alla SUPSI e al 

Conservatorio della Svizzera italiana in cui si costruiscono dei piccoli progetti con gli studenti 

seguiti da uno spettacolo finale (Club ’74, 2020). 

Con l’arrivo del COVID-19 l’organizzazione e la quotidianità del Club ’74 ha dovuto 

trasformarsi per impedire che il virus si proliferasse all’interno tra tutti i vari membri, utenti e 

operatori.  

“L’arrivo del Corona-Virus ci ha obbligati a riprogrammare le attività anche rinunciando ad 

una buona parte di esse con l’obiettivo di salvaguardare la salute delle persone nel 

reinventarci. La sede del Club ’74 ha chiuso agli esterni e alle persone del CARL 

formalmente il data 16 marzo 2020. (Club ’74, 2021)”. Da quel momento, infatti, gli operatori 

e gli utenti della Socioterapia hanno dovuto prendere delle decisioni concordate sulla 

modalità e il funzionamento per fare in modo che si riuscisse comunque ad incontrarsi in 

modo diverso. Hanno quindi adottato delle strategie utilizzando delle piattaforme online di 

modo da continuare a costruire progetti insieme. La piattaforma Zoom ha fatto in modo che 

si riuscissero a mantenere settimanalmente le riunioni di Segretariato, e piano piano hanno 

sviluppato un blog chiamato “Interclub Antivirus”, in cui sia gli utenti del Club ’74 ma anche 

gli utenti di tutti e quattro i Centri Diurni sparsi sul territorio hanno costruito attività e progetti 

condivisi in modalità virtuale, per cercare di mantenere una certa continuità alla quotidianità 

che hanno dovuto trasformare.  

“Ogni settimana, per undici settimane, sono state proposte delle tracce da sviluppare come 

ad esempio ‘cosa vedo dalla mia finestra’, oppure ‘libertà in quarantena’. La piattaforma 

Zoom ci ha permesso di sentirci meno soli e da questa sono partite molte idee per tenerci in 

contatto, nonostante la distanza. Infatti, sono stati organizzati grazie alla piattaforma 

Interclub Antivirus, corsi di cucina, ginnastica dolce, Ginnaclub, giochi, ecc.” (Club ’74, 2021). 

Il Club ’74 ha riaperto parzialmente le porte ad inizio maggio 2020 con tutte le varie misure di 

protezione messe in atto per prevenire la proliferazione del virus. I vari membri si sono 
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riadattati a dipendenza della situazione epidemiologica attuale di quel periodo, ad esempio, 

in estate sono riusciti a riprendere alcuni progetti e attività, mentre a fine anno la situazione 

ha fatto in modo che si dovesse rielaborare nuovamente l’organizzazione. “Questo ha 

portato a mettere in atto decisioni, riguardo alla gestione della quotidianità del Club ’74, nel 

rispetto delle norme di sicurezza, suddividendo la presenza delle persone in due fasce. La 

mattina il Club ’74 accoglieva le persone della clinica, mentre nel pomeriggio persone 

esterne e del CARL” (Club ’74, 2021). 

 

5.2 Abitudini e quotidianità 

Prima dell’arrivo del Corona Virus, dalle varie testimonianze è emerso che le abitudini 

principali degli utenti al Club ’74 si basavano sulla regolarità, sull’accoglienza, 

sull’espressione della creatività, sull’assunzione di una propria responsabilità, tutto ciò 

avviene poiché esiste un senso di appartenenza a questa comunità che faccia in modo che 

le persone hanno piacere a frequentare questo luogo. Con l’arrivo del virus COVID-19 le 

abitudini hanno iniziato ad avere una valenza diversa e questo dipendeva anche dalla 

resilienza che una persona è stata in grado di costruire nel tempo.  

 

Regolarità e accoglienza 

Nelle prime domande generali è stato chiesto da quanto tempo queste persone frequentano 

e come hanno conosciuto il Club ’74. Quasi tutte le persone lo frequentano da svariati anni e 

sono venuti a conoscenza di questo luogo a seguito di un ricovero per vari motivi nella clinica 

CPC. La buona accoglienza da parte degli operatori e membri del Club, hanno fatto in modo 

che le persone si legassero a questa realtà entrandone a far parte anche dopo la fine del 

loro ricovero. Ciò che lega le persone a questo sistema è appunto anche l’accoglienza, dove 

dalle interviste emerge che spesso e volentieri è fondamentale l’arrivo al Club seguito da un 

lungo momento del caffè, della lettura del giornale e dallo scambio e condivisione con gli altri 

membri e operatori, tutto questo per poi iniziare serenamente le varie attività insieme.  

“Mi preparo per essere in società con gli altri, poi arrivo qua, vedo le persone che arrivano, ci 

salutiamo, “ciao come stai”, poi non so c’è qualcuno che ha sempre qualcosa o mi fa vedere 

cos’ha fatto in settimana, magari dei dolci o delle torte. Questa condivisione è bella, il 

momento del caffè insieme o del the. […] Poi l’accoglienza, il fatto di prendere il caffè con gli 

altri, di condividere la merenda, dei momenti di gioia, i compleanni da festeggiare insieme.”4 

 

Essendo l’accoglienza una parte fondamentale della quotidianità questo ha fatto in modo che 

le persone iniziassero a frequentare regolarmente il Club ’74. Infatti, è stato chiesto loro di 

raccontarsi tramite una giornata “tipo” al Club e di illustrare quali fossero le loro abitudini 

fondamentali che facevano parte della loro quotidianità. In tutte le risposte ottenute, emerge 

che ciò che faceva parte della quotidianità delle persone era la frequentazione regolare del 

Club ’74. La maggior parte aveva come abitudine il fatto di recarsi quasi ogni giorno al 

Servizio di Socioterapia per svolgere alcune delle attività o mansioni. “Durante la settimana, 

calcola che venivo spesso quasi tutti i giorni, prima del covid qui era aperto sia la mattina che 

il pomeriggio per noi.” 5 

Erica ha spiegato che a lei è mancata l’accoglienza con l’arrivo del COVID-19, perché 

quando arrivi sei accolto, avviene il colloquio spontaneo in cui si scambiano due parole 

 
4 Allegato 5: Intervista Paola 
5 Allegato 6: Intervista Erica 
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davanti ad un caffè. “Il nostro sviluppo in un essere umano a pieno titolo deve essere 

sistematicamente incoraggiato con continue interazioni sociali” (Croteau et al., 2018, pag. 

203). Paola invece, apprezzava molto il “gesto di cura” che aveva Erica nei suoi confronti, 

come la condivisione del thè che è simbolico proprio di quel luogo, perché spiega che a casa 

non se lo fa mai. 

Tramite le piattaforme online tutto ciò non avveniva e alcune persone, tra cui Erica, non 

hanno più partecipato agli incontri online proprio perché mancavano questi gesti di 

accoglienza, che reputava fondamentali nelle proprie giornate.  

“Il fatto di non vedersi, non potersi toccare, avere lo schermo davanti e non la persona”, ha 

detto Cinzia, perché infatti il nostro corpo è stato sostituito dallo schermo e i contatti 

relazionali al rientro in struttura, sono stati limitati a causa delle misure di protezione 

 

Espressione della creatività e ruolo 

Come affermato nel capitolo del contesto di riferimento, uno dei principi fondamentali della 

psicoterapia istituzionale su cui si basa il Servizio di Socioterapia è quello dell’eterogeneità. 

Questo concetto si riferisce al fatto che ognuno viene considerato per le proprie capacità e 

competenze che possono essere incluse all’interno del lavoro. “Più c’è eterogeneità, più c’è 

possibilità di inventiva, di emergenza di creatività, con una molteplicità di registri di 

funzionamento, di compiti e ambienti diversi” (Callea, 2000, pag. 38). Ciò significa che la 

persona può esprimere la propria creatività sia attraverso la vastità di proposte, attività e 

progetti che vengono sviluppati, ma può essere lei la creatrice di questo tipo di idee. Infatti, la 

quotidianità degli utenti del Club ’74 si riferiva principalmente alla messa in pratica di azioni e 

attività in un contesto di gruppo in cui c’è uno scambio e una condivisione di personalità e 

caratteristiche.  

“Le abitudini qui hanno un valore di espressione, perché se non riesco a esprimermi 

attraverso il colore, l’arte, la bellezza, le forme non sto bene e non mi sento completa e 

quindi il venire qua è un modo per esprimermi, relazionarmi con gli altri in un posto senza 

giudizio, dove non c’è giudizio.”6 

 

L’eterogeneità, si collega molto bene al concetto di responsabilizzazione poiché dato che le 

persone vengono considerate anche per le proprie capacità, una filosofia della Psicoterapia 

Istituzionale è anche quella di dare un ruolo alle persone. “La psicoterapia istituzionale è un 

costante lavoro di ricentramento soggettivo, cioè un tentativo di mettere il soggetto al centro 

della sua vita e di certo, se uno non si sente responsabile delle sue azioni, non si sentirà 

soggettivamente preso nell’esperienza” (Callea, 2000). Infatti, viene definito che ogni 

persona è responsabile di sé stessa prendendo in considerazione le proprie capacità e 

competenze andando a lavorare sul pregiudizio di fondo dell’irresponsabilità del malato 

mentale.  

“Le persone hanno delle cose da dire e sanno fare delle cose, hanno delle cose da 

insegnare. Questo è un aspetto che caratterizza il nostro lavoro, qui viene praticata nella 

comunità la responsabilità, sembrano anche delle cose vecchie a volte, in verità sono 

estremamente nuove e moderne. Le persone hanno responsabilità vere, gestiscono delle 

pratiche finanziarie, la cassa, devono aprire un teatro, devono gestire delle aule, cioè c'è 

vita.7” 

 
6 Allegato 5: Intervista Paola 
7 Allegato 4: Intervista Valentino 
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Più di tutto, infatti, emerge da tutti gli intervistati che le loro abitudini erano caratterizzate 

principalmente dal ruolo che assumevano. E ciò che reputavano fondamentale è anche la 

gratificazione che questo ruolo gli suscitava dentro di loro. “Nelle dinamiche di gruppo 

ognuno ha il suo ruolo” dice Paola, e ribadisce anche che praticarlo nei luoghi del Club ’74 

ha una valenza importante che si è andata a modificare con l’arrivo del lockdown.  

Il ruolo degli intervistati era caratterizzato da mansioni amministrative (cassa, redazione, 

contabilità) e mansioni di cucina ricoperte da Rosalba8; Michele invece era il responsabile 

dell’apertura, dell’accettazione e svolgimento dei corsi che ci sono all’interno del Club nelle 

varie aule9; Erica si occupava di alcuni pranzi e cene insieme a Rosalba; Paola sentiva di 

ricoprire un ruolo più “artistico” e Cinzia lavorava all’interno del segretariato. Valentino 

Garrafa ha spiegato nella sua intervista, che all’interno di ogni gruppo o luogo ognuno ha un 

ruolo definito (cuochi, quello che preparano le tavole, i baristi, quelli delle presenze), tutto 

con estrema organizzazione10. L’attività quotidiana delle persone è regolata dalla presenza di 

una struttura sociale che individua come concetti status e ruolo, per indicare come due 

persone sono legate. Lo status rappresenta la posizione che un individuo occupa all’interno 

di un sistema, il ruolo è invece un comportamento desiderato associato a vari status 

(Croteau et al., 2018, pag. 128). Man mano che essi vengono esercitati (sia gli status che i 

ruoli), integrano la persona in un sistema sociale di un’istituzione unendosi in una società. “I 

ruoli condizionano la vostra vita chiarendo ciò che ci si aspetta da voi nei diversi contesti. I 

membri di un gruppo sociale condividono aspettative analoghe sul ruolo di ciascuno, 

cosicché l’interazione tra i singolo finisce per rafforzare tali ruoli” (Croteau et al., 2018, pag. 

128). Come ha puntualizzato Erica di seguito, avere un ruolo è valorizzante e ha un potere 

gratificante. Il feedback positivo che si riceve dalle altre persone è in grado di rafforzare 

maggiormente il proprio ruolo.  

“Era un modo per stare insieme agli altri per rendermi utile, a me piace cucinare però vero 

che se lo fai a casa sono sola invece qui e c'era il bello di preparare di cucinare con la R. e 

poi mangiare insieme e ti senti valorizzata perché sono tutti contenti e in compagnia”.11 

 

Con l’arrivo della pandemia la relazione con il proprio ruolo all’interno del Servizio di 

Socioterapia si è modificata. I ruoli in funzione del riconoscimento esplicito rappresentano le 

parti assegnate ad ognuno. Tutti i membri hanno delle aspettative verso gli altri e ciò 

costituisce la prescrizione del ruolo. I ruoli vengono definiti per interdipendenza con gli altri, 

le aspettative (comportamenti, atteggiamenti, sentimenti, valori) e la flessibilità definita da 

alcune prescrizioni (Quaglino et al., 1992).  

“Col lockdown i ruoli sono venuti a cadere, e lì non è stato facile da gestire perché non avevo 

più il mio ruolo che avevo qua. Nelle dinamiche del gruppo ognuno ha il suo posto, a casa 

non è così. Anche per telefono o pc quelle dinamiche lì vengono a cadere, non sono più così 

specifiche. Da quando non ho più lavorato io sono andata in depressione per quello perché 

non avevo più un ruolo. Quindi il mio ruolo qua, di tra virgolette “artista” per me è molto 

importante.12 

 
8 Allegato 7: Intervista Rosalba 
9 Allegato 9: Intervista Michele 
10 Allegato 4: Intervista Valentino 
11 Allegato 6: Intervista Erica 
12 Allegato 5: Intervista a Paola 
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I ruoli condizionano la vita e chiariscono ciò che le persone si aspettano su di te nei vari 

contesti. Questa dinamica è in grado di rafforzare tali ruoli, se non è presente nessuna 

aspettativa o occasione per potersi riconfermare, il ruolo si indebolisce (Croteau et al., 2018, 

pag. 129). Tutto ciò è influenzato anche dalla presenza di un Sé-specchio, in cui riteniamo 

che il nostro senso del sé è sviluppato come un riflesso del modo in cui pensiamo che gli altri 

ci vedono. L’orgoglio verso sé stessi deriva anche dal feedback che riceviamo dagli altri e 

dalla percezione che hanno verso di noi (Cooley, 2009). Anche Michele, Erica e Rosalba 

hanno vissuto una situazione simile a quella di Paola, poiché tutti avevano un ruolo definito 

(cassiera/cuoca/responsabile delle aule), che purtroppo a distanza non hanno potuto 

svolgere.  

“Il mio ruolo quale interno come ti ho spiegato prima era quello di essere qua a fare il 

tuttofare, nel senso dove c'era bisogno di andare a dare una mano ed essendo a casa non 

sono più potuto riuscire a farla questa cosa. Con questo stavo male infatti ho aumentato 

anche la frequenza ad andare dallo psicologo e dallo psichiatra perché in quel periodo mi 

sentivo proprio sottoterra, messo male in cui non riuscivo ad avere un ruolo, io non avevo 

niente.” 13 

 

La situazione di pandemia, rispetto ai ruoli, non è stata negativa per tutti. Per Cinzia, infatti è 

stata un’occasione per acquisire un nuovo ruolo. Durante il segretariato in presenza, il ruolo 

del verbalista veniva assunto da un’altra persona che non ha voluto proseguire il suo 

compito nelle riunioni online. In questo modo, ha potuto acquisire un nuovo compito e delle 

nuove aspettative nei suoi confronti che l’hanno spinta a rendere le sue giornate molto più 

piene e motivanti con delle nuove abitudini. 

“Io sono stata segretaria di diverse società, e l’ho sempre fatto io (il verbale) quindi mi sono 

data io disponibile. È una cosa che mi piace anche fare chiaramente, non è che la faccio di 

malavoglia e questo mi teneva anche impegnata in questo senso qui che io scrivevo il 

verbale a mano dopo lo trascrivevo e lo trasmettevo a Valentina e Valentino e loro almeno 

sapevano ed erano sempre un po' aggiornati.”14  

 

Senso di appartenenza, resilienza e solitudine 

Di fatto, emerge da tutti gli intervistati la presenza di un senso di appartenenza molto 

rilevante al gruppo di cui fanno parte al Club ’74. La vita sociale delle persone non è 

costituita solo da semplici interazioni perché in tutte le strutture sociali le persone 

costruiscono dei gruppi (famiglie, organizzazioni, reti di amici) (Croteau et al., 2018, pag. 

180). Il gruppo con cui le singole persone scelgono di misurarsi e di confrontarsi è quello 

definito di riferimento. Il gruppo di riferimento influenza le nostre scelte ed è quello di cui 

teniamo conto quando dobbiamo fare progetti e mettere in atto delle azioni. Al Club ’74 è 

noto che l’organizzazione è determinata dalla progettazione della quotidianità prendendo 

come riferimento i bisogni dei gruppi e della comunità (Croteau et al., 2018). 

“Trovarmi con le altre persone per me era un habitue perché venivo qua tanto per staccare 

da casa, per non essere chiuso in quattro mura a casa ma qua trovavo prima di tutto gente 

che mi capisce e gente con cui posso parlare.”15 

 
13 Allegato 9: Intervista a Michele 
14 Allegato 8: Intervista a Cinzia 
15 Allegato 9: Intervista Michele 
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“Magari tu arrivi qua e una persona ha bisogno di parlare con te, o vuole raccontarti qualcosa 

e si sente ascoltata. Perché a volte sei ascoltata tu, però a volte sei tu che ascolti, proprio 

uno scambio.”16 

In questo caso, è chiaro che emerge in tutti gli intervistati, la costituzione di vari In-group, 

ovvero un gruppo nel quale gli individui si identificano e sviluppano il senso del “noi”. Questo 

lo si comprende dal modo in cui spesso e volentieri nella loro quotidianità era importante 

l’incontro, la vicinanza, il confronto, la condivisione e lo stare insieme in cui tutti gli individui 

se sentivano accolti e alimentati da questo senso forte di gruppo. “Il fatto che ogni gruppo si 

propone come un contenitore delle parti mentali di ciascun membro conferisce a quest'ultimo 

la fiducia che il gruppo stesso sia di per sé un potente fattore di rinforzo del senso di 

coesione e continuità del Sé” (Correale & Neri, 1999, pag. 3).   

Quando il Club ’74 ha chiuso le porte, tutti gli utenti hanno dovuto riorganizzare le proprie 

giornate a casa. Di conseguenza, la routine che avevano prima è cambiata dall’essere 

spesso in presenza a non esserlo del tutto. Gli operatori del Club ’74 si sono impegnati per 

costruire una presa a carico 24 ore su 24 a distanza e ogni animatore seguiva 10-12 

persone. Hanno mantenuto dei contatti telefonici, se necessario per alcune urgenze 

andavano a casa e sul territorio per avere dei contatti, “abbiamo potuto fare questo perché 

avevamo un’aderenza al territorio importante perché spesso si parla del territorio come di 

luogo fisico ma non è così, il territorio sono le buone relazioni. C'è il territorio sia istituzionale 

che con l’utenza sono le buone relazioni che tu hai ed è chiaro che tutto quel lavoro 

comunitario, di incontri, di scambio quotidiano che prima abbiamo citato, ha permesso 

questo tipo di organizzazione.”17 Questo tipo di scelta, come si legge anche in alcuni degli 

intervistati, ha rassicurato le persone perché ha garantito una continuità e un contatto. Il 

contatto è stato continuato anche fra gli utenti stessi del Club ’74.  

“Tramite il telefono e le visite di Viviana (animatrice socio-culturale) ci siamo sentiti, certo che 

è andata scemando però anche lì condividevamo dei progetti, tipo abbiamo fatto il sapone. Il 

fatto di fare delle cose, il fare aiuta, poi ci dicevamo com’è, come l’hai fatto, ci scambiavamo 

le ricette dei saponi, poi ho fatto tanti biglietti. Li fotografi li mandi WhatsApp, “va che bello”, il 

fatto di condividere dei progetti.”18 

Il senso di appartenenza ai propri gruppi ha fatto in modo che il piacere di continuare a 

condividere le proprie creazioni con gli altri permanesse. Ma questo non è stato fatto solo 

tramite alcune telefonate o visite, bensì sono iniziate delle sedute tramite piattaforme online 

dove si è cercato di continuare a sviluppare delle attività insieme e in diretta.  

“Sono iniziati gli atelier, come si chiamava “antivirus”, con tutte le sue attività, cucina, giochi, 

ginnastica c'erano delle tracce ogni settimana, tante cose molto belle, quindi devo dir la 

verità le mie giornate erano abbastanza piene, non ho mai avuto questa questo senso di 

oppressione di limitazione, perché anche comunque gli animatori ci sono sempre stati vicini.” 
19 

Inoltre, c’è stata una consapevolezza maggiore ed un senso di solidarietà che hanno 

espresso sia Cinzia che Erica, questo sia attraverso il rispetto delle misure per 

salvaguardare tutti, ma anche una solidarietà perché secondo Cinzia questa situazione ha 

unito di più tutte le persone: 

 
16 Allegato 6: Intervista Erica 
17 Allegato 4: Intervista Valentino Garrafa 
18 Allegato 5: Intervista Paola 
19 Allegato 8: Intervista Cinzia 
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“Questo fatto di essere tutti nella stessa situazione, tutti sullo stesso piano, tutti davanti a uno 

schermo alla pari, per me ci ha unito di più, eravamo lì, non è che potevi rispondere al 

telefono o andare di qua e di là come ogni tanto capita adesso. quindi secondo me è stato un 

momento in cui, c’è un proverbio, “dal male riesci a farlo diventare un bene” ci siamo riusciti 

tutto il gruppo, quelli più affiatati che seguivano i segretariati e le attività proposte, ci siamo 

uniti tanto di più, ci siamo sostenuti a vicenda.”20 

 

L’analisi però cambia sostanzialmente se la persona in questione vive sola oppure in un 

nucleo familiare. In una delle domande generali è stata fatta questa domanda proprio per 

comprendere in che modo la situazione di solitudine influisca sulle abitudini delle persone. Le 

persone che erano in compagnia durante il lockdown, quindi Paola (che vive col Marito), 

Rosalba (che vedeva frequentemente i suoi figli) e Cinzia (che in quel periodo viveva con un 

compagno), l’hanno vissuta diversamente rispetto a Erica e Michele.  

La resilienza è la capacità di saper trasformare un’esperienza negativa in una situazione 

positiva nonostante le circostanze critiche (La Gona, 2020). Ad esempio, Paola ha detto “Ci 

siam dati (Paola e il marito) poi all’orto, al giardinaggio, abbiamo preso le galline. […] Poi 

anche se noi eravamo in lockdown, la natura si risvegliava lo stesso, i semini 

germogliavano.” Cinzia invece riferisce: “Ho cominciato a fare un sacco di lavoretti ho fatto la 

carta marmorizzata, ho cominciato a fare biglietti, colorare, dipingere, mandala, cercavo di 

tenermi occupata il più possibile” ed infine Rosalba: “Ho fatto delle cose nuove, uscivo più 

spesso, non rimanevo a casa. Io amo la montagna, e mi piace camminare dunque uscivo 

quasi tutti i giorni.” La resilienza, sebbene possa essere anche di predisposizione genetica, 

la si può apprendere con l’esperienza e le competenze apprese. L’acquisizione avviene 

anche mediante l’autoriflessione e il confronto e scambio con gli altri (Business Fit Info, 

2017, pag. 2).  Esistono alcuni fattori che fanno parte delle persone resilienti, alcuni sono 

facilmente riscontrabili in queste tre persone. Ad esempio, l’ottimismo, inteso come cogliere 

la positività delle cose; l’autostima che consente la sopportazione delle critiche elaborandole 

in modo costruttivo; la predisposizione a considerare il cambiamento come opportunità e 

come ultimo le emozioni positive, quindi la concentrazione su ciò che si ha e non su ciò che 

si è perso o che manca (La Gona, 2020). Paola può rappresentare un buon esempio per ciò 

che concerne anche l’autoriflessione, lei stessa dice di aver sviluppato un modo per superare 

la difficoltà, ovvero aprendo gli occhi su altre cose, come lo sguardo verso la natura o verso 

Dio. Oppure, ha espresso che un suo modo per rassicurarsi è anche stato il fatto che non 

frequentando non hai il giudizio delle persone, l’ansia da prestazione di dover essere sempre 

in ordine.  

Tuttavia, chi vive solo non ha sviluppato delle strategie per far fronte a ciò che gli mancava. 

Costantini (2019) riflette su che relazione può aver avuto il COVID-19 con la solitudine. 

Infatti, spiega che isolamento e distanziamento sociale, sebbene siano stati necessari per 

proteggere tutti, possono “acuire la percezione di solitudine individuale”, detta loneliness. 

Vivere da soli durante il lockdown ha portato ad un aumento di depressione, disturbi da 

stress post traumatico, cambiamenti nel sonno e vari ripercussioni sul sistema immunitario. 

Michele ed Erica, hanno ribadito che il fatto di essere soli non li ha fatti stare bene. Erica ha 

continuato molte delle sue abitudini che aveva prima ma non avevano lo stesso valore di 

condivisione che avevano prima:  

 
20 Allegato 8: intervista Cinzia 
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“Bevevo il caffè a casa, leggevo il giornale a casa. Il tempo è stato lungo, potevi solo magari 

andare a prenderti il pane, comperare il giornale ma non lo potevi leggere al bar, dovevi 

portartelo a casa a leggerlo. […] Però mi è mancato tutto questo, mi è mancato non poter 

venir qua, mi è mancato non trovarmi con le amiche, però ti dico non è tanto il bere il caffè e 

leggere il giornale ma proprio la compagnia che a me è mancata e io ho fatto fatica.” 21 

Per quanto riguarda Michele, la sua quotidianità prima dell’arrivo del COVID-19 era 

concentrata praticamente al Club ’74. Il fatto di doversi riadattare al di fuori di quel contesto, 

ha causato in lui uno squilibrio della sua routine giornaliera:  

“Prima ero preso appieno lavorando dalla mattina alla sera al club, frequentando ed essere 

qua a fare attività al club era un bene per me. Mentre ritrovandomi in questa modalità cioè di 

stare proprio a distanza e neanche poter vedere le persone che ero abituato a trovare e a 

frequentare, mi ha proprio chiuso in me stesso e non me la sono vissuta bene. Infatti, 

quando ero a casa cosa facevo dato che non si poteva fare più attività? Stavo magari fino 

alla mattina a guardarmi un film, poi mi addormentavo la mattina e mi svegliavo al 

pomeriggio. Questo era la mia nuova routine che avevo, che ho preso e non riuscivo non 

avendo nient'altro da fare. Avevo incominciato a fare questo iter nel senso di non dormire più 

di notte ma dormire di giorno e questo mi ha fatto avere qualche scompenso.”22 

Michele, purtroppo, non è riuscito subito a sviluppare un senso di resilienza che avrebbe 

potuto aiutarlo a superare queste avversità. La solitudine che ha percepito ha fatto in modo 

che la mancanza delle relazioni interpersonali lo rendesse vulnerabile impedendogli di 

riuscire a trovare delle strategie e nuove abitudini positive. L’isolamento ed il distanziamento 

sociale hanno portato alcune persone ad indurle a sentirsi sole. Infatti, chi ha avuto la 

possibilità di vivere e di godere di rapporti interpersonali, ha avuto più possibilità di giungere 

all’autonomia personale e alla maturità emotiva ed affettiva (Costantini, 2019, pag. 435). È 

interessante però anche integrare l’ultimo contributo di Cinzia. Cinzia durante il primo 

distanziamento sociale era in compagnia poiché in quel periodo aveva un compagno. 

Durante il secondo lockdown però, si è trovata ad essere sola e anche nel suo caso la 

situazione è stata vissuta come Michele ed Erica. Ha riportato di aver avuto una 

sintomatologia abbastanza importante di depressione e stato d’animo completamente a 

terra, questa sua situazione conferma il fatto che la solitudine possa aggravare lo stato 

d’animo delle persone “quando dovevo partire per venire al lavoro, sai che dovevo farmi 

quasi violenza per alzarmi, andare a vestirmi, prepararmi, prendere e mettere la mascherina, 

incamminarmi verso il bus. Io però sono un po’ testarda, non ho mai mollato.”23 

 

Nello stesso tempo sia Michele che Erica, a differenza degli altri, hanno smesso o hanno 

frequentato molto meno anche le attività proposte online dal Club ’74. Un gruppo o 

un’organizzazione è definita dalla partecipazione attiva dei propri membri, infatti, sei parte di 

un gruppo se continui a partecipare alla vita di questa società (Croteau et al., 2018, pag. 

180). “La forza del vostro legame con un gruppo di amici, il fatto che l’interazione avvenga di 

persona oppure online, è il risultato della frequenza e dell’intensità dei vostri contatti con loro. 

Se comunicate raramente con gli amici, il vostro legame con il gruppo si indebolirà” (Croteau 

et al., 2018, pag. 180). Riprendendo il concetto di appartenenza al gruppo, probabilmente 

assume significati diversi a dipendenza di come il gruppo viene vissuto. Per Michele e per 

 
21 Allegato 6: Intervista a Erica 
22 Allegato 9: Intervista a Michele 
23 Allegato 8: Intervista Cinzia 
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Erica il legame che hanno creato con questa comunità era prevalentemente caratterizzato da 

uno scambio dal vivo e quando tutto ciò è stato interrotto, la motivazione è stata persa.  

Il legame di gruppo e l’interazione che avviene in presenza o a distanza determina l’intensità 

dei contatti. Infatti, se si comunica o se ci si vede più raramente il legame con il gruppo si 

indebolisce. Il presidio di attività a distanza ha fatto in modo che si continuasse una certa 

linea routiniera ma che però ha perso tutto il valore che gli altri attribuivano nei gesti di 

vicinanza con l’altro.  

“Secondo me avevano un grande valore ogni cosa che facevamo, ha sempre avuto un 

valore bello cioè faceva bene a tutti noi. A noi è mancato tanto sì perché stavamo bene 

insieme, ancora adesso ci si vede, ci si saluta come stai così, però non è più un 

coinvolgimento che avevamo prima.”24 

Per Erica il legame con il gruppo sembra essersi indebolito. Questo potrebbe anche essere 

dovuto alle varie misure di protezione che hanno compromesso l’autenticità di questo 

legame. 

  

5.3 I luoghi e percezione al Club ‘74 

Dall’intervista di Valentino Garrafa, emerge la presenza di alcuni luoghi che ha definito 

“simboli” poiché all’interno di essi succedono delle cose, dei gesti e dei fatti. “Lo spazio non è 

mai un aspetto oggettivo, è un’attività dell’anima, un modo di collegare in visioni unitarie 

affezioni sensibili in sé non unitarie: lo spazio diviene così condizione ma anche simbolo dei 

rapporti tra gli uomini” (Rabboni, 2003, pag. 33). È importante far riferimento ai luoghi in 

questa ricerca perché come già esplicitato nel capitolo teorico, le abitudini si costruiscono 

tramite apprendimenti ed esperienze in alcuni luoghi e contesti specifici, dove vengono 

appresi dei comportamenti. Di conseguenza, vedremo che mantenere una certa continuità in 

un luogo specifico del Club ’74 assume un significato diverso rispetto a farlo in un altro 

posto. Di seguito la relatrice elencherà e spiegherà in particolar modo i luoghi in cui le 

persone del Club ’74 praticavano le loro abitudini quotidiane. 

Uno di questi luoghi è sicuramente il Segretariato, che rappresenta il luogo di riunione, di 

discussione, dove si riunisce il comitato del Club. Questo setting però, rappresenta un 

contenitore degli umori, fa da scarica tensioni dove spesso si portano delle tematiche che 

suscitano diverse emozioni, sia fra i pazienti, sia fra gli utenti esterni. “Quindi la persona 

viene accolta nella sua unicità e attraverso lo strumento Club assume una valenza per la 

persona grazie al collettivo.” 25 Cinzia ha menzionato il segretariato come rappresentazione 

di un luogo di incontro, secondo lei è un momento di condivisione e scambio. L’aspetto che 

più la colpisce è la possibilità di poter dare voce al paziente in questo spazio in cui se 

vengono riportati i problemi, il Club può cercare di risolverli.26  

Un altro luogo simbolo riferito da Valentino Garrafa è il teatro, perché permette di far 

incontrare il curante e il malato in un'unica rappresentazione teatrale dove ognuno ricopre un 

ruolo diverso e definito, ci si mette in gioco e si portano le proprie competenze e particolarità. 

In questo luogo è possibile incontrare l’altro, lo puoi toccare nella fisicità, cosa che in altri 

momenti è difficile o impossibile. Cinzia lo ha definito un luogo dove c’è eterogeneità fra i 

ruoli, e dove le persone riescono a far uscire la propria personalità sotto diversi punti di vista,  

 
24 Allegato 6: Intervista a Erica 
25 Allegato 4: Intervista a Valentino Garrafa 
26 Allegato 8: Intervista Cinzia 
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“magari una persona che ti sembra la più spavalda al teatro si rivela la più timida o 

viceversa.27 

Il gruppo Musica è stato menzionato da molti nelle interviste. Questo era un luogo 

fondamentale che veniva messo in pratica con regolarità ogni settimana. Questo gruppo 

aveva dei momenti definiti e stabiliti dove si suonava insieme dove chiunque poteva farne 

parte anche senza saper suonare uno strumento. Dopo seguiva una cena offerta 

terapeutica, quindi si stava insieme e si mangiava in un gruppo composto da 50-60 persone. 

Per le persone del Club ’74 questo momento di convivialità era un’abitudine fondamentale 

che con l’arrivo del COVID-19 è stata persa.  

“Io so di fare un’attività che rende felici le persone, perché vuol dire mangiare in modo 

conviviale, un lavoro che faccio e loro sono felici e contenti di mangiare insieme. Siamo 

arrivati a fare il Gruppo musica anche di 60 persone a cena, non è evidente. Venivano anche 

dal gruppo asilanti di Chiasso, una bella esperienza… venivano questi ragazzi giovani, 

stranieri, li portavano i loro educatori, mangiavano con noi, facevano musica ed erano 

contenti questi ragazzi. Adesso tutto questo non si può ancora fare.”28 

Un altro luogo è il Fact Totum29, in cui uomini e donne riescono a far parte della comunità 

attraverso la mediazione delle attività. In questo luogo avvengono delle costruzioni 

significative che servono per alcuni progetti o attività del Club ’74 (come la costruzione del 

carro di Carnevale). “È un luogo molto simbolico perché veramente rappresenta la possibilità 

di far parte della comunità attraverso dei gesti pratici, quindi fa parte un po' di quella branca 

di attività espressivo manuali importante.”30 Michele frequentava il Fact Totum, per lui il suo 

ruolo del “tuttofare” era fondamentale, come lo era il fatto di costruire delle cose insieme agli 

altri portando ognuno un pezzo della propria creatività. 

Dei luoghi di incontro menzionati nelle interviste sono anche gli atelier creativi, dove è 

possibile l’espressione artistica e la libera espressione. Paola descrive l’atelier che frequenta 

“l’Aula 4”, come uno spazio luminoso che fa aumentare la creatività.  

“Il Club nell’articolare le varie attività conferisce ai luoghi della clinica tonalità diverse e perciò 

noi diciamo che tutto il suo lavoro consiste nel creare delle macchie di ambientazione 

differenti” (Callea, 2000, pag. 67). Nello stesso tempo però, è fondamentale che si riesca a 

costruire dei ponti in grado di mantenere un collegamento l’uno con l’altro. Uno dei compiti 

del club consiste proprio nel costituire luoghi differenti in momenti evolutivi differenti, che 

però vengono cogestiti con la comunità. La funzione degli atelier è quella di essere per il 

soggetto un luogo di continuità e di regolarità settimanale, perché la persona possa sentirsi a 

suo agio all’interno di questi ambienti, che devono trasmettere sicurezza alle persone 

(Callea, 2000, pag. 68). 

Una caratteristica di questi ambienti è che all’interno si svolgono delle attività che fungono da 

mediatori della relazione con l’altro, “le attività, le iniziative, i manufatti sono tutti oggetti che 

mediano la possibilità di incontrarci e di stare con l'altro”31. Infatti, qualsiasi attività e qualsiasi 

iniziativa al Club ’74 è sempre una questione relazionale. 

 
27 Allegato 8: Intervista Cinzia 
28 Allegato 6: Intervista Erica 
29 Fact totum: questo gruppo si occupa di contribuire alla creazione di spazi destinati a progetti come 
la festa campestre o altre manifestazioni. Infatti, si occupano di lavori di installazione, traslochi, 
montaggi di capannoni, allestimenti ecc. 
30 Allegato 4: Intervista Valentino 
31 Allegato 4: Intervista a Valentino 
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“Qua all’interno del club ti dico, ogni posto è un luogo d'incontro, ti posso dire che a partire 

dalla redazione dove si ha contatto con cui quelli della redazione, al segretariato che si fa la 

mattina si è a contatto bene o male con tutti, e quando siamo in falegnameria a lavorare con 

A. anche lì hai contatto con chi gestisce alla falegnameria, il negozietto sei a contatto con la 

L. cioè per me ogni posto che c'è qua all’interno è un luogo di contatto con le altre persone. 

Non c'è un posto specifico che possa dirti “questo per me lo ritengo un posto così”, per me 

tutti sono dei vari posti dove ci si può trovare e parlare.”32 

Dalle interviste emerge che tutti interpretano i vari spazi e luoghi di incontro del Club ’74 

come posti per potersi confrontare con l’altro e relazionare con le altre persone. Questo 

perché è presente all’interno dei vari gruppi, un clima positivo composto da sostegno, calore, 

riconoscimento dei ruoli, apertura e feedback (Quaglino et al., 1992).  

“Per me hanno un significato un po’ di aggregazione, di empatia anche verso gli altri e tante 

volte anche di sensibilizzazione. Perché tante volte mi ponevo dei problemi in cui dicevo che 

ero io il diverso, mentre mi son reso conto che sono e che siamo tutti fatti alla nostra maniera 

e quindi di essere sensibili anche verso il prossimo verso chi ti sta di fronte.”33 

 

5.4 Il contatto con l’altro e i gesti 

 

La prossemica e il contatto corporeo 

Dalle interviste, emerge l’importanza dei gesti di vicinanza fisica con l’altro negli scambi 

sociali al Club ’74. Secondo Edward Hall, la prossemica regola la distanza fisica tra le 

persone ed esiste una distanza intima che risulta essere più vicina al corpo dell’altro. In 

questo caso, possono accedervi solo le persone con cui si ha una certa intimità, se viene 

invasa da un’altra persona viene percepita come una minaccia. Esiste poi la distanza 

amicale-personale, che nasce da un rapporto di amicizia e confidenza, padroneggia 

l’incontro con l’altro e c’è un rispetto reciproco dei propri spazi. Si costruisce un buono 

scambio senza essere fraintesi (Monti, 2018). Il Club ’74 è un luogo caratterizzato da molti 

momenti di vicinanza fisica con l’altro, attraverso tutta una serie di gesti che hanno definito 

simbolici come l’abbraccio, la stretta di mano, il bacio, la mano sulla spalla. Questi gesti 

facevano parte della loro quotidianità a cui hanno dovuto rinunciare all’arrivo del COVID.  

“La distanza e il doversi toccare, il contatto, stare vicini, bevevi il caffè, potevi anche mettere 

le mani nei capelli a qualcuno, quello faceva parte dello stare insieme. Salutarsi è simbolico, 

oppure darsi la mano quando ci si vede, quello è mancato.”34 

Il contatto corporeo ha un ruolo nella comunicazione ovvero la cooperazione tra le persone e 

il benessere psicologico. “Una forte stretta di mano, un bacio delicato, un lieve battito di 

incoraggiamento sulla spalla, sono tutti gesti che veicolano messaggi di grande vivacità e 

franchezza. Il canale corporeo è spesso più potente di quello verbale” (Varotto, 2019).  

Un fattore che sembra avere un effetto positivo del contatto corporeo è la fiducia trasmessa, 

infatti una persona che riceve contatto fisico dall’altro può essere interpretato come un 

segnale di disponibilità sociale e simpatia che aumenta e motiva la cooperazione (Varotto, 

2019). 

La componente tattile rende autentica e solida la relazione che è capace di trasmettere ogni 

messaggio. (Farsi, 2021). Esistevano pure delle attività che implicavano un contatto 

 
32 Allegato 9: Intervista a Michele 
33 Allegato 9: Intervista a Michele 
34 Allegato 5: Intervista Paola 
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corporeo a cui hanno dovuto rinunciare a causa del COVID-19. “Il contatto fisico c’era 

quando facevamo gli atelier di movimento: abbiamo fatto danza terapia, abbiam fatto pilates, 

facevamo la psico armonia, il teatro.” 35 

Le misure di protezione hanno avuto anche dei risvolti positivi secondo i nostri intervistati. Ad 

esempio, Paola, che sebbene abbia spiegato molte volte che preferisce svolgere le attività in 

compagnia e in contatto con gli altri, apprezza che ci sia un minimo di distanza fisica fra l’uno 

e l’altro. A suo parere, le persone emettono delle energie che possono essere positive o 

negative e a volte si sentono. Anche Rosalba, ha vissuto questo tipo di sensazione, infatti 

dice “Ti dirò il fatto di non essere proprio vicino non è che ne sentivo tanto la mancanza, non 

l’ho sentito, io non sto troppo vicina, perché tante volte gli odori e questo e quello, tenevo le 

distanze.”36 Paola ha anche apprezzato le nuove abitudini di lavaggio e disinfezione delle 

mani, perché dice di essere di nuovo consapevole sui vari virus e batteri indipendentemente 

dal COVID 19 “Prima non ci pensavo però adesso ho capito che è meglio stare un po’ più 

attenti.” 37 

 

Gesti mediatori alla relazione 

Nella cultura di gruppo sono compresi i modi di vedere la realtà quindi le rappresentazioni 

sociali ma anche i costumi che sono rappresentati dalle routine, dai rituali e dai simboli. 

Alcuni rituali sociali dei membri del Club ’74 riscontrati dalle interviste, oltre a quelli che 

implicano un contatto corporeo, ci sono quei gesti quotidiani di vicinanza mediatori alla 

relazione. Questi possono essere il caffè insieme, fumare insieme, mangiare qualcosa in 

compagnia, il momento di pausa che serve al confronto e allo scambio di opinioni. Questi 

momenti avvengono anche quando vengono fatte delle attività, quindi per loro è importante 

la condivisione di esse con le altre persone.  

Quando è subentrato il COVID, ovviamente sono stati persi tutti questi gesti di vicinanza con 

l’altro poiché come ribadito molte volte, hanno dovuto trasferire le loro attività a distanza. “Le 

norme culturali per l’interazione sociale variano a seconda che ci si rapporti faccia a faccia, 

al telefono, via e-mail, sui social. Quando ci confrontiamo di persona con un altro, per 

comunicare è subentrato ben più delle parole, usiamo anche il tono della voce, la gestualità 

e le espressioni del viso” (Croteau et al., 2018, pag. 91).   

“I gesti più con le altre persone in particolare lo scambio di opinioni, lo scambio di pareri, il 

confronto, anche solo un confronto con un'altra persona per me conta tanto perché posso 

vedere dove sbaglio io ma anche dove sbaglia un'altra persona nei miei confronti o nei suoi 

confronti.”38 

“Dipingere insieme, fare delle attività insieme. Quando preparavo il pranzo, ad esempio, 

eravamo vicini con quelli che mi aiutavano. Oppure quando cerano le pause che ti avvicinavi 

alle persone, con le altre si diceva una parola, si beveva insieme il caffè un biscotto ed 

eravamo proprio fianco a fianco. Per me erano tanto importanti, purtroppo poi il periodo di 

confinamento queste cose son mancate tanto ma non solo a me, a tutti.” 

  

 
35 Allegato 8: intervista Cinzia 
36 Allegato 7: Intervista Rosalba 
37 Allegato 5: Intervista Paola 
38 Allegato 9: Intervista Michele 
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La percezione del volto 

Le ultime domande poste agli intervistati erano inerenti appunto, alle misure di protezione. È 

stato chiesto il loro vissuto rispetto ad essi e come abbiano interpretato vari aspetti. Sono 

emerse alcune cose negative ed altre positive.  

Oltre agli aspetti di vicinanza, come il toccarsi e l’abbraccio che sono stati esplicitati da quasi 

tutte le persone come aspetti importanti e che mancano, anche l’utilizzo della mascherina ha 

avuto un risvolto che ha compromesso la normalità e le abitudini a guardarsi e ad 

interpretare gli stati d’animo tramite la mimica facciale. Uno di questi aspetti, menzionato da 

Erica, è la difficoltà di riconoscere le altre persone con la mascherina e questo crea 

confusione nella persona. Il secondo aspetto è il senso del proprio essere e della propria 

identità ostacolato e mortificato che crea un senso di diffidenza verso l’altro e di isolamento 

verso sé stessi (Farsi, 2021). “All’inizio l’ho presa proprio male, perché mi vedevo anche 

brutta con questa cosa davanti. Ha influito un po’ sull’aspetto della persona, vedere in giro le 

persone con la mascherina potrebbe fare anche paura.” 39 Rosalba sentendosi influenzata 

da questa cosa, ha aggiunto che spesso si tratteneva nel parlare, proprio perché non avere il 

feedback del volto della persona la ostacolava.  

Vedere i volti delle persone favorisce la sincronizzazione, l’empatia e fa da collante nelle 

relazioni sociali, non vedere il volto ostacola tutto questo (Cagol & Viola, 2020) Michele 

infatti, dice che secondo lui “non riesci a catturare quando una persona non sta bene ma 

dovrai sempre chiedergli come sta perché non ti rendi conto delle emozioni che sta vivendo.” 

 

Gli elementi positivi dell’utilizzo della mascherina che sono emersi è il fatto di non aver avuto 

particolari difficoltà ad interpretare le altre persone (Paola e Cinzia), ma riuscire a poter 

imparare maggiormente a leggere gli occhi delle persone e concentrarsi sui movimenti del 

corpo per interpretare uno stato d’animo, senza guardare solamente il volto. Paola avendo 

lavorato nel sociale a suo tempo, ha dichiarato una minore difficoltà per lei poiché ha già 

imparato in passato a leggere questo tipo di comunicazione non verbale. 

“Il modo di camminare, lo spazio come viene gestito, guardo già delle altre cose. Non è che 

guardo solo il sorriso, sì quello è importante perché lo vedi subito, però avevo un occhio 

allenato al non verbale, quindi a volte è abbastanza un movimento, il modo di chiudere il 

frigo, ad esempio, capisci “mah forse oggi la persona è arrabbiata”.40 

 

6 Conclusioni 

Obiettivi di ricerca 

Lo scopo di questo Lavoro di Tesi era quello di andare ad indagare che impatto abbia avuto 

l’esperienza pandemica sulla quotidianità di alcune persone al Club ’74. In questa fase 

conclusiva si andrà a ripercorrere gli aspetti più significativi emersi durante questo scritto, 

tentando di dare una risposta alla domanda di tesi “Che conseguenze ha avuto la 

pandemia da COVID-19 sulle abitudini quotidiane di alcune persone con fragilità 

psichica che frequentano il Club ’74?”. 

Dalle interviste, emerge che l’arrivo del COVID-19 ha fatto in modo che le abitudini delle 

persone hanno iniziato a modificarsi. Gli aspetti come la regolarità, l’accoglienza, 

 
39 Allegato 7: Intervista Rosalba 
40 Allegato 5: Intervista Paola 
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l’espressione della creatività, l’assunzione di una propria responsabilità, il senso di 

appartenenza, la resilienza, i gesti corporei e non e la percezione sui luoghi, si sono 

trasformati. La percezione e il vissuto di ogni singola persona cambiano a dipendenza di chi 

vive sola o con qualcuno, emerge che per alcuni la situazione di lockdown ha fatto riaffiorare 

alcune sensazioni positive (auto-riflessioni, nuove abitudini) mentre per altri, soprattutto chi 

vive solo/a, è stata vissuta meno bene in particolare perché l’abitudine del contatto con gli 

altri era fondamentale nelle proprie giornate. Infatti, è emerso molte volte che nonostante 

certe abitudini siano riusciti a coltivarle anche a casa (pittura, mandala, bricolage, ecc.…) 

non era uguale che farle in compagnia al Club ‘74.  

Se prendiamo in generale il gruppo e la comunità del Club ’74, si può dire che utenti e 

operatori siano riusciti a sviluppare un senso di resilienza gruppale che ha permesso di far 

fronte a questo evento “traumatico” e inaspettato adattandosi in modo da consentire a tutta 

la comunità di continuare a sopravvivere. Questo è stato possibile poiché è presente da 

parte di tutti un senso di appartenenza molto forte al gruppo e gli utenti hanno continuato a 

svolgere la propria quotidianità anche online continuando a coltivare le relazioni positive 

create negli anni, facendo in modo che non si distruggessero. Ciò ha creato, secondo alcuni 

intervistati, un ampliamento della solidarietà, dell’unione e del sostegno reciproco. Dalle 

interviste, emerge però che la resilienza del singolo è stata sviluppata in modo diverso per 

alcuni. Infatti, tre persone sono riuscite a cambiare parzialmente le proprie abitudini in modo 

positivo, e hanno sviluppato un senso di resilienza maggiore rispetto alle altre due persone 

che vivendo sole, non sono riuscite a trovare sufficienti strategie per vivere al meglio la 

situazione. Probabilmente, la solitudine percepita ha comportato anche una minor frequenza 

o motivazione nel voler partecipare alle attività, perché le relazioni online assumono un altro 

valore rispetto che al contatto vis à vis, che consideravano fondamentale nella loro 

quotidianità e ciò implicava confronto e condivisione reciproca sentendosi parte integrante 

della comunità.  

Un altro aspetto di vitale importanza per le persone e per la filosofia del Club ’74 è la 

responsabilizzazione e quindi l’assunzione del ruolo. Il fatto che le persone abbiano dovuto 

ristabilire le loro giornate a casa ha fatto in modo che perdessero la propria responsabilità e il 

proprio ruolo. Perdendo questo ruolo hanno modificato le loro abitudini che prima erano 

interpretabili come “lavorative”. Ciò ha modificato la propria routine giornaliera in quanto non 

erano più vincolati dalle aspettative degli altri di ricoprire questo determinato ruolo. Non per 

tutti è stato così, dato che una persona è riuscita ad acquisire una nuova mansione in pieno 

periodo di lockdown.  

Dall’analisi emerge che tutte le persone interpretano gli spazi del Club ’74, e il Club ’74 

stesso, come dei luoghi di incontro e scambio. L’arrivo del COVID potrebbe aver ostacolato 

l’attaccamento che le persone hanno verso questi spazi. Le loro abitudini principali si 

svolgevano principalmente lì, e il distanziamento sociale li ha limitati non potendoli più 

frequentare. Da tutte le interviste emerge che per le persone era importante svolgere alcune 

delle loro abitudini in un luogo specifico del Club ’74 soprattutto per la compagnia con le altre 

persone. La relazione, la condivisione con gli altri, la trasmissione di esperienze, lo scambio, 

il contatto personale e la vicinanza sono le parole chiave emerse dagli intervistati. Infatti, in 

questo caso luogo e relazioni sociali sono in stretta connessione, poiché sebbene la maggior 

parte abbia mantenuto alcune delle abitudini che aveva prima, non assumevano lo stesso 

valore perché non si trovavano fisicamente al Club ma anche fisicamente vicino agli altri.  
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La quotidianità prima dell’arrivo del virus, era caratterizzata infatti da una vicinanza fisica che 

comportava tutta una serie di gesti simbolici e di scambio con l’altro, come ad esempio 

l’abbraccio o la stretta di mano quando ci si saluta. Oltre a questi gesti simbolici e fisici, 

erano presenti anche alcuni rituali sociali quali gesti di vicinanza che mediano la relazione, 

come ad esempio il caffè insieme o la pausa sigaretta. Abitudini a cui hanno dovuto 

rinunciare a causa dell’isolamento forzato che li ha visti costretti a mantenere solo il contatto 

a distanza.  

Per quanto riguarda le misure di protezione hanno avuto dei risvolti sia positivi che negativi 

sulle abitudini quotidiane delle persone. L’affiatamento gruppale è molto significativo in 

questo luogo, tanto che spesso le persone si sentono coinvolte e seguono le norme collettive 

del gruppo. L’arrivo del COVID ha però fatto riaffiorare degli elementi che per delle persone 

sono stati utili per rivalutare le proprie norme individuali. Infatti, questi elementi positivi sono 

stati l’apprezzamento della distanza fisica, nonostante al Club ’74 la vicinanza faccia parte 

della quotidianità. Questo poiché anche se i gesti di vicinanza sono stati interpretati come 

importanti, ci si rende conto che è anche importante riuscire a mantenere un po’ di spazio fra 

sé stessi e l’altro. Questo dato può essere spiegato attraverso le quattro zone di distanza 

principali spiegate da Hall (Argyle, 1992, pag. 167) viste nella parte teorica. Probabilmente, a 

dipendenza della persona che si ha di fronte, con il COVID-19 non ci si sente più autorizzati 

a doversi comportare in maniera quasi “troppo amichevole”, ma ci si può posizionare in una 

zona più “sociale” piuttosto che “personale”. Inoltre, è stata apprezzata anche la nuova 

abitudine di essere più attenti alle norme igieniche per fare in modo di salvaguardare sé 

stessi in ogni situazione e non solo in quella del COVID-19. Un elemento positivo dell’utilizzo 

della mascherina è stato un maggior riconoscimento del linguaggio del corpo per 

comprendere gli stati d’animo altrui senza per forza basarsi sempre sul viso.  

Nonostante ci siano stati dei risvolti positivi, alcuni hanno avuto delle difficoltà ad abituarsi a 

queste nuove misure di protezione. L’utilizzo della mascherina ha ridotto le persone a fare 

più fatica a riconoscere l’altro e a doversi concentrare solo sugli occhi per la comprensione 

delle emozioni. Un altro aspetto è la difficoltà nel riuscire ad accettare la propria persona con 

questo oggetto sul viso che spinge anche ad isolarsi in sé stessi e al trattenersi quando si 

vuole esprimere qualcosa. Questo è dato anche dalla difficoltà nel riconoscere il non verbale 

facciale che abitualmente è capace di dare un feedback su ciò che si vuole dire. 

In generale, dunque, si può constatare che questo periodo di emergenza pandemica possa 

aver avuto dei risvolti sia positivi che negativi sulle abitudini degli intervistati.  

 

 

Limiti e risorse del Lavoro di Tesi 

Sebbene si sia scelto di voler approfondire una tematica legata alla pandemia da COVID-19, 

la stessa ha influito sul percorso di redazione di questa tesi. Le limitazioni e le misure di 

protezione imposte che hanno causato la re-organizzazione della quotidianità del Club ’74, 

hanno fatto in modo che fosse più difficile riuscire a trovare i momenti adatti in breve tempo 

per poter svolgere le varie interviste. I tempi istituzionali, spesso caratterizzati da vari 

imprevisti, spostamenti e limitazioni possono ostacolare le procedure stabilite, perché vi è 

una continua trasformazione del quotidiano. Inoltre, la scelta di trattare un tema legato ad un 

fenomeno così attuale può essere un rischio poiché c’è la possibilità di non riuscire a trovare 

altre ricerche utili che consentirebbero di fare dei confronti interessanti. Nel caso di questo 
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Lavoro di Tesi non si è riusciti a rintracciare alcuna ricerca in relazione al virus COVID-19 e 

le abitudini quotidiane, dunque ci si è potuti basare solamente sui risultati di questa tesi. Un 

limite delle interviste semi-strutturate è che si possono prendere in esame solamente il 

vissuto di una parte di persone, in questo caso di alcuni utenti del Club ’74. Se ci fosse stata 

la possibilità di poter coinvolgere più utenti sarebbe stato interessante poiché sarebbero 

usciti molti altri spunti fondamentali, ma anche perché ognuno vive una situazione di questo 

tipo agendo in base ai propri bisogni e preferenze e con la propria personalità. Un altro 

limite, sempre in relazione allo strumento, è che non sempre è possibile analizzare tutte le 

informazioni che emergono poiché rimangono in secondo piano rispetto all’obiettivo di tesi 

perché poco pertinenti seppur possano essere brillanti.  

 

Tuttavia, l’esistenza di alcune risorse ha permesso la buona riuscita del lavoro. Sicuramente 

il fatto di aver potuto svolgere un periodo di pratica professionale ha agevolato il processo 

grazie alla possibilità di poter vivere in una realtà che sarebbe stata indagata. La buona 

relazione di fiducia instaurata con i membri intervistati del Club ’74 è stata una buona base di 

partenza per permettere che si sentissero più a loro agio nel parlare liberamente durante le 

interviste. Infatti, nelle interviste semi-strutturate la fortuna è che le persone possono 

parzialmente parlare a ruota libera e ciò è stato una risorsa che ha permesso di far emergere 

degli spunti interessanti utili per rispondere alla domanda di ricerca, come ad esempio la 

questione dei ruoli e della responsabilizzazione che non si era presa in considerazione prima 

di svolgere le interviste. È anche stimolante da entrambe le parti poter portare e discutere di 

alcune questioni e vissuti più personali che la persona in quel momento sente il bisogno di 

far emergere. Inoltre, questa struttura di intervista fa in modo che si possa avere più spazio 

di manovra anche nella formulazione delle domande per l’approfondimento delle tematiche.  

 

Riflessioni sulle possibili implicazioni per l’operatore sociale  

In una situazione di emergenza che ha richiamato l’attenzione di tutta la popolazione, i 

professionisti del lavoro sociale hanno dovuto anch’essi comprendere come fare per riuscire 

a mantenere un accompagnamento solido e un atteggiamento resiliente in questa situazione 

dominata dalle incertezze. Se si prende come riferimento ciò che hanno messo in pratica gli 

operatori del Club ’74, si comprende come abbiano agito in modo da tenere il più possibile 

agganciati la comunità e il gruppo. Hanno scelto e hanno avuto la possibilità di poter 

continuare a seguire i loro utenti in un percorso contino, caratterizzato da attività e sostegno 

tramite piattaforme online e hanno quindi dovuto riprogettare il più velocemente possibile la 

quotidianità facendo in modo che rimanesse una certa continuità rispetto a quanto veniva 

fatto in precedenza. Si sono dovuti sperimentare con nuove attività, nuove abitudini e nuovi 

gesti che hanno messo a dura prova tutti quanti. Inoltre, il sostegno telefonico giornaliero è 

stato fondamentale, come detto dalla maggior parte degli intervistati, per garantire un fil 

rouge fra le relazioni. Infatti, la possibilità di usufruire di questi mezzi tecnologici è importante 

per il lavoro educativo, soprattutto quando le persone si trovano a dover re-adattare la loro 

quotidianità nel proprio domicilio a causa di un distanziamento sociale. C’è però da 

considerare che la relazione a distanza annulla qualsiasi tipo di gesto fisico e di vicinanza 

quindi l’educatore dovrebbe riuscire a dimostrare questo tipo di sostegno in altri modi.  

Le incertezze e gli imprevisti caratterizzano il lavoro dell’educatore che deve costantemente 

riprogettare, ri-creare, ri-modellare per continuare ad essere un riferimento che aiuti a 
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promuovere il benessere dell’utente, anche in situazione di emergenza. Tutto ciò lo fa 

prendendosi a carico molta responsabilità e motivazione poiché si prende il rischio di molte 

scelte e cambiamenti.  

Ciò che di interessante e fondamentale l’équipe del Servizio di Socioterapia ha mantenuto, è 

la co-decisione e co-partecipazione, prendendo delle decisioni insieme a tutta la comunità 

del Club ’74. Infatti, ciò che l’educatore deve riuscire a fare in una situazione di emergenza, 

qualsiasi essa sia, è essere in grado di includere gli utenti nei processi decisionali che li 

riguardano, in modo da comprendere quali siano i loro bisogni e poi attuare le modifiche più 

adeguate possibili.  

È importante sottolineare che l’operatore sociale dovrebbe tener presente e rendere attenti i 

propri utenti che una situazione dominata dall’incertezza modifica il presente ma potrebbe 

avere ripercussioni sul futuro. Bisogna quindi che ci sia una consapevolezza da parte di tutti 

che forse, alcune strategie messe in atto durante un’emergenza potrebbero continuare a 

persistere anche dopo, senza dare per scontato che presto o tardi si torni a vivere come 

prima completamente. È quindi importante per l’educatore essere trasparenti e autentici su 

ciò che succede e sugli imprevisti che potrebbero sempre esserci, questo nel rispetto della 

dignità, del progetto e azioni da intraprendere.  

Per riuscire a mantenere una qualità migliore possibile, è giusto che ci si confronti sempre in 

équipe e che si chieda aiuto quando non si riesce ad attuare qualcosa. D’altronde, questa 

situazione è stata nuova per tutti ed è possibile che anche i professionisti del lavoro sociale 

si siano trovati in difficoltà. Infatti, è corretto fermarsi e comprendere quali siano le soluzioni 

migliori per non rischiare di mettere in pericolo la salute e l’integrità degli utenti, ma anche la 

propria. 

Garantire un accompagnamento continuo in qualsiasi situazione, fa in modo di solidificare la 

relazione e la dimostrazione di fiducia da entrambe le parti che aiuta al meglio a superare 

con resilienza qualsiasi avvenimento critico.  

 

Contributo del percorso alla propria crescita professionale 

Questo percorso mi ha aiutata a comprendere che per il nostro lavoro bisogna essere 

sempre pronti a tutto e a qualsiasi evenienza. Basta poco per trovarsi a dover ri-calibrare i 

progetti e la vita dei nostri utenti cercando sempre di garantire un accompagnamento.  

Lo svolgimento di questa tesi e la scelta di una ricerca empirica mi hanno permesso di 

avvicinarmi ad una realtà concreta e soprattutto attuale. Ho avuto la possibilità di svolgere il 

mio ultimo stage in cui ho vissuto a pieno titolo in questo regime di emergenza e ho visto con 

i miei occhi la prontezza da parte di équipe ed utenti nel riuscire a gestire al meglio la 

situazione. La scelta di un tema legato al COVID-19 è stato per me arricchente perché è 

stato interessante comprendere le testimonianze delle persone in un momento così delicato 

che abbiamo vissuto tutti. L’analisi di questa tematica mi ha resa nuovamente attenta su 

quanto la progettazione dialogico partecipata sia uno strumento fondamentale nel lavoro 

educativo permettendo di co-costruire dei percorsi condivisi sulla base di alcune richieste di 

aiuto, ciò lo si fa tramite uno scambio continuo e dei processi di negoziazione. Le abitudini 

degli utenti si sono modificate sia in positivo che in negativo, e credo che da operatrice 

sociale sia importante comprendere come aiutare l’utente in un processo che promuova 

un’autonomia positiva e l’empowerment, soprattutto perché lavoriamo con delle persone che 

presentano già delle fragilità e che potrebbero essere più a rischio di un senso di 
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vulnerabilità. Dalle interviste è emerso, ma anche dalla mia osservazione partecipata che per 

certi versi questa situazione ha aiutato le persone a sviluppare nuove parti di sé che erano 

trascurate o che non conoscevano. Hanno sviluppato la parte informatizzata conoscendo 

anche cosa vuol dire poter stare nella collettività in modo differente. C’è inoltre un’attenzione 

in più all’igiene, che prima veniva data per scontata e una maggiore consapevolezza di ciò 

che abbiamo intorno tramite la giusta distanza fra noi e gli altri, riuscendo a misurare cosa 

per noi è opportuno. Si è sviluppato un nuovo senso di solidarietà che vede tutti dalla stessa 

parte, tutti nella stessa situazione di fragilità che per una volta non è vissuta solo da alcune 

tipologie di persone.  

Infatti, questo percorso mi ha fatto comprendere di non dare mai nulla per scontato, questo 

perché nella mia immaginazione inizialmente pensavo che una situazione così, vissuta da 

alcune persone già fragili, potesse essere stata un’esperienza solo negativa. Invece mi sono 

ricreduta e ho avuto la conferma che non è stato così, poiché alcuni sono riusciti a sviluppare 

delle strategie del tutto positive. Questo aspetto è un chiaro esempio di come l’educatore 

non debba mai interpretare i bisogni e le richieste d’aiuto degli utenti, ma è sempre corretto 

chiedere, parlare, discutere per comprendere effettivamente che cosa abbia dentro una 

persona. Trovo che questa sia la chiave del nostro lavoro e che non esista una ricetta 

generalizzabile per tutte le persone, poiché ognuno presenta le proprie caratteristiche, 

risorse e limiti a cui dobbiamo prestare attenzione.  

Fermandomi e riflettendo dopo aver eseguito l’analisi, ho capito che “l’ovvio non era più 

certezza” ed alcune persone hanno visto il potenziale della propria realtà non appena si sono 

fermati. Spesso ci troviamo a dare tutto per certo, attribuendo un significato quasi “scontato” 

a quello che abbiamo. Alcune testimonianze hanno fatto trasparire che questo periodo di 

distanziamento sociale, ha fatto in modo che ci si avvicinasse di più alla realtà che ci 

circonda, indossando un altro paio di occhiali per osservarla. Avere più tempo per sé stessi 

implica auto-riflessione ed impariamo ad attribuire un altro valore a quello che abbiamo, 

acquisendo maggiore consapevolezza che tutto un giorno o l’altro potrebbe essere diverso.  

Questo Lavoro di Tesi mi ha permesso di immergermi in questa realtà dove ho potuto 

incontrare i vissuti di tutti, anche al di fuori delle persone intervistate ed è interessante la 

diversità di come ognuno vive, nonostante la situazione sia la stessa per tutti in cui bisogna 

rispettare determinate regole. Tramite alcuni incontri che avevo fatto insieme alla mia 

responsabile pratica di stage, Viviana Altafin, dal suo punto di vista è emerso che al Club ’74 

molti aspetti hanno preso una forma diversa con l’arrivo del COVID-19. Lei, così come 

Valentino Garrafa e gli altri colleghi dell’équipe, hanno vissuto in prima persona tutto il 

periodo che è stato esposto in questo Lavoro di Tesi. La nuova struttura organizzativa del 

“continuare a fare” ha fatto in modo che si continuasse a curare la coesione del gruppo 

reimpostando delle nuove abitudini, cercando di mantenere il senso di appartenenza alla 

comunità. Ad esempio, nelle mie interviste è emerso che Cinzia ha assunto un nuovo ruolo 

con l’impostazione a distanza, ma da quello che mi è stato raccontato, non è stata l’unica. 

Infatti, alcune persone hanno cambiato il proprio modo di vivere la propria 

responsabilizzazione, tramite una nuova griglia di responsabilità. Anche se la questione della 

responsabilizzazione è più ampia di quanto si pensi, poiché il COVID-19 ha formato una 

gerarchia nei ruoli che prima non esisteva. Infatti, una delle filosofie del Club ’74, è che 

nell’eterogeneità, tutte le persone, operatori compresi, possano essere responsabilizzate e 

possano assumere qualsiasi tipo di ruolo o mansione. Viviana mi ha spiegato, che solamente 

il fatto che con la chiusura del Club ’74 gli utenti dovevano rimanere a casa, ma gli operatori 
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invece potevano recarsi in struttura, è già stata una diseguaglianza di ruolo che va al di fuori 

della filosofia del Club ’74. Ciò è stato difficile da accettare per alcuni utenti ma gli operatori 

hanno sempre fatto del loro meglio affinché alcune abitudini continuassero a permanere ma 

in maniera diversa (videoconferenze, nuovi ruoli, contatti telefonici, visite a domicilio), questo 

ha fatto in modo che si mantenesse una certa continuità ma che si riuscisse anche ad essere 

preparati in futuro se si dovesse presentare nuovamente questa situazione di emergenza, 

abituandosi ad essere flessibili nella routine. Al Club ‘74 gran parte del lavoro è stato 

modificato, e attualmente, sebbene le acque si siano calmate, rimane un’incertezza nell’aria. 

A questo punto mi chiedo, ci si può “abituare” all’incertezza? Se una persona si abitua a 

ricordarsi della precarietà delle situazioni, in futuro riuscirà ad essere pronto e più libero di 

affrontare le circostanze. Il futuro è incerto, e forse potrà capitare che si presenteranno di 

nuovo alcuni procedimenti e norme da seguire e una nuova abitudine può essere quella di 

mettere in conto che ora come ora, tutto può succedere. Sebbene adesso, piano piano si stia 

tornando alla normalità, Viviana mi ha raccontato che anche il distacco dalle “nuove” 

abitudini non è stato particolarmente facile. È stato difficile dire alle persone “si torna” 

quando ormai, erano abituati alle riunioni a distanza, al contatto telefonico sette giorni su 

sette, alle chiamate nei fine settimana e al messaggio della buonanotte ogni sera da parte 

degli operatori. Alcune persone hanno fatto fatica o tentavano di rifiutare, che si tornasse alla 

vita di sempre, poiché forse le nuove abitudini hanno iniziato a rassicurare più di quanto 

facessero le “vecchie abitudini”.  

Infine, tutto questo percorso mi ha insegnato che bisogna continuamente auto-osservarsi, 

riflettere e mettersi sempre in discussione poiché le incertezze potrebbero compromettere 

qualsiasi tipo di lavoro. Questo l’ho vissuto durante la stesura della tesi, poiché ci è voluto 

del tempo per comprendere quale effettivamente fosse la strada da perseguire e quindi 

continuando a modificare e migliorare ogni pezzettino. Ma ciò vale anche per la relazione 

educativa, perché ho avuto nuovamente la conferma che bisogna sempre osservare sé 

stessi, capire come ci relazioniamo e cosa facciamo, cosa dobbiamo cambiare, questo in 

vista di un miglioramento che possa giovare a tutte le parti coinvolte.  
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Allegato 1: consenso informato 

 

 

Egregio/gentile signor/a ……………………………………………………………………………………….. 

 

Con la presente le chiedo l’autorizzazione a svolgere un’intervista finalizzata alla raccolta di 

dati che confluiranno in una ricerca dal seguente tema: 

L’esperienza pandemica e l’impatto che ha avuto sulla quotidianità delle persone con una fragilità 

psichica al Club ‘74 

 

Tale ricerca costituisce la base del mio Lavoro di Bachelor, che si propone di comprendere se per delle persone 

con una fragilità psichica già presente, se possa influire un’esperienza pandemica sulle loro vite quotidiane. È 

interessante capire il significato che viene attribuito al fatto che alcuni atti di vita quotidiana non si facciano più o 

si fanno in modo diverso, andando a comprendere se la situazione di pandemia viene vissuta come un freno o 

invece come una sorta di protezione.  

In particolare, in merito al periodo di pandemia mi sono focalizzata sul primo lockdown, dove da un giorno all’altro 

ci siamo trovati tutti a dover rimanere a casa, modificare le nostre consuetudini e a limitare i contatti sociali. 

La sua partecipazione a questa indagine è volontaria. Se ora decide di partecipare potrà comunque ritirarsi in 

qualsiasi momento senza alcuna motivazione.  

Con il presente documento intendo richiedere il suo consenso informato per la registrazione dell’intervista e il 

trattamento dei dati secondo i criteri sopracitati. 

 

L’intervista sarà svolta in luogo di sua scelta, in tempi a lei consoni, preventivamente determinati. L’intervista sarà 

registrata per garantire di poter trascrivere il suo racconto e procedere ad un’analisi qualitativa dei contenuti.  

In un secondo tempo le verrà trasmessa la trascrizione integrale dell’intervista cosicché avrà modo di valutare se 

ciò che è stato scritto corrisponde a quanto detto; in caso contrario avrà l’occasione di poter porre eventuali 

modifiche o correzioni al testo. In seguito, procederò con l’analisi dei dati emersi durante l’incontro. 

 

Confidenzialità dei dati 

Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale. 

 

Persone di contatto 

Se desidera ulteriori informazioni riguardo l’intervista o lo studio non esiti a contattarci ai seguenti recapiti: 

 

Studente in Educazione Sociale   Direttore di tesi 

Petralli Francesca              Milani Elisa 

Consenso informato 

 
 

Studentessa Direttore di tesi 

Petralli Francesca Milani Elisa 

Corso di laurea Modulo 

Bachelor in Lavoro Sociale Tesi di Bachelor 

Anno  

2020/2021  
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e-mail: fpetralli@gmail.com  

/francesca.petralli@student.supsi.ch  e-mail: elisa.milani@supsi.ch 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO: 

 

 

Io sottoscritto: ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di Bachelor e le modalità di trattamento dei dati personali.  

Dichiaro il mio consenso informato a questa intervista. 

 

 

Luogo:    Data:    Firma: 

…………………….  …………………                ………………........................... 
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Allegato 2: Modello intervista operatore 

 

Il titolo della mia ricerca è “L’esperienza pandemica e l’impatto che ha avuto sulla 

quotidianità delle persone con una fragilità psichica al Club ‘74” Sulla base dell’interesse 

verso questa tematica, e sulle ricerche fatte per redigere la mia tesi, la mia domanda di 

ricerca è la seguente: Che conseguenze ha avuto la pandemia di COVID-19 sulle 

abitudini quotidiane di alcune persone con fragilità psichica che frequentano il Club 

‘74?  

Questo poiché voglio comprendere se per delle persone con una fragilità già presente e con 

cui convivono in modo cronico, come possa influire un’esperienza pandemica di questo tipo 

sulle loro routine quotidiane. È interessante capire il significato che viene attribuito al fatto 

che alcuni gesti di vita quotidiana non si facciano più o si fanno in modo diverso, andando a 

comprendere se la situazione di isolamento sociale viene vissuta come un soffocamento o 

invece come una sorta di protezione. In particolare, mi sono focalizzata sul primo lockdown, 

dove da un giorno all’altro ci siamo trovati tutti a dover rimanere a casa e a limitare i contatti 

sociali.  

Per comprendere meglio cosa intendo con “gesti quotidiani” riporto un esempio significativo: 

Consideriamo il semplice gesto di bere una tazza di caffè. Se noi analizziamo dal punto di 

vista sociologico questo comportamento apparentemente insignificante scopriamo che esso 

ha nel quadro dei riti sociali quotidiani, un valore simbolico ben più importante della bevanda 

in sé. Bere un caffè insieme significa incontrarsi, chiacchierare, scambiare informazioni, 

risolvere problemi, risaldare legami sociali. Con l’arrivo del COVID abbiamo dovuto 

ridimensionare le nostre giornate perché di colpo ci siamo trovati a doverci distanziare, 

utilizzare la mascherina (che limita il contatto vis a vis con l’altro) non potere più andare nei 

negozi, al bar, ecc. e rimanere a casa.  

Ho letto in un articolo scientifico che la quarantena ha imposto un isolamento forzato, dove 

ha bloccato tutta una serie di gesti quotidiani inclusi gli incontri casuali in negozi di alimentari, 

farmacie e caffè che sono stati associati ad un miglioramento del recupero della 

psicopatologia (in quel caso era schizofrenia), e che quindi la mancanza di queste abitudini 

possa rappresentare un rischio. 

Mi piacerebbe capire il punto di vista dell’operatore su quali sono i gesti simbolici e il modo di 

incontrarsi, e di come questi aspetti sono cambiati all’interno del club ’74 con l’arrivo del 

covid.  

 

Domande generali:  

• Da quanto tempo lavora al Servizio di Socioterapia? 

 

Prima del COVID:  

• Come veniva organizzata la quotidianità all’interno del Club ’74? 

• Quali erano le attività che venivano proposte?  

• Quali erano, a suo modo di vedere, dei gesti simbolici (ad esempio bere il caffè tutti 

assieme, cantare uno di fianco all’altro al gruppo musica, scambiarsi le sigarette,..) 

presenti quotidianamente al club? 

• Da cosa erano caratterizzate le interazioni/i modi di incontrarsi e gli scambi sociali al 

Club? 

• Quante persone ruotavano attorno al servizio di socioterapia? 
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• Quali sono le attività/ i momenti che funzionavano in modo più efficace prima dell’arrivo 

del COVID? 

 

Durante il COVID: 

• Com’è cambiata l’organizzazione all’interno del Club 74 all’arrivo del covid? 

• Quali modifiche avete attivato all’arrivo del COVID? 

• Come sono state gestite dagli utenti le restrizioni del covid? (mascherina, distanze ecc) 

• Le restrizioni influivano in un qualche modo sugli scambi relazionali?  

• Cos’ha causato l’isolamento sociale alle persone? 

• Che impatto ha avuto il COVID sulla routine del Club? 

• Come si sono trasformate o ridimensionate le abitudini del club 74? 

• Quali sono stati i limiti del vostro lavoro?  

• Quali sono le maggiori difficoltà che avete riscontrato? 

• Come avete fatto a mantenere il più possibile l’approccio socioterapeutico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Tesi di Bachelor          Francesca Petralli  

Allegato 3: Modello interviste utenti 

 

Il titolo della mia ricerca è “L’esperienza pandemica e l’impatto che ha avuto sulla 

quotidianità delle persone con una fragilità psichica al Club ‘74” Sulla base dell’interesse 

verso questa tematica, e sulle ricerche fatte per redigere la mia tesi, la mia domanda di 

ricerca è la seguente: Che conseguenze ha avuto la pandemia di COVID-19 sulle 

abitudini quotidiane di alcune persone con fragilità psichica che frequentano il Club 

‘74? 

Le seguenti domande che le sottoporrò, si riferiscono principalmente a due periodi. Il primo è 

quello precedente l’arrivo del covid, ed il secondo al primo periodo in cui il virus è subentrato 

nelle nostre vite quotidiane, all’incirca da quando è arrivato fino al periodo di chiusura e 

riapertura iniziale degli spazi del Club ‘74. Alcune domande trattano in primis il tema delle 

abitudini, alcune in particolare in relazione al luogo e gli spazi del Club ’74, alcune trattano il 

tema dei gesti simbolici ed infine in merito agli scambi sociali e come le misure di protezione 

hanno avuto influenza su di essi. Prima di ciò, le verranno sottoposte alcune domande 

generali.  

Le ricordo che ogni sua risposta sarà analizzata in anonimato e non verrà mai esposto né il 

suo nome, né la sua storia di vita. Nell’analisi verrà usato un nome fittizio.  

 

Domande generali: 

• Da quanto tempo frequenta il Club ’74? 

• Come ha conosciuto il Club ’74? 

• Vive da solo/a? 

• Qual è la sua età? 

 

Domande in relazione alla quotidianità prima dell’arrivo del COVID:  

 

• Mi descriva la sua giornata tipo all’interno del Club ‘74? 

• Cos’erano per lei delle abitudini fondamentali che facevano parte delle sue giornate al 

Club ’74 e perché?  

 

• Quali erano, a suo modo di vedere, gli spazi e luoghi di incontro all’interno del Club che 

fanno parte della quotidianità?  

• Che significato hanno per lei questi luoghi/spazi? 

 

• Mi racconta un episodio che ritiene importante rispetto ad un luogo particolare che fa 

parte della sua routine al Club ’74. 

 

• Quali erano, a suo modo di vedere, dei gesti che ritiene simbolici (ad esempio bere il 

caffè tutti assieme, cantare uno di fianco all’altro al gruppo musica, scambiarsi le 

sigarette,) presenti quotidianamente al club?  

• Che ruolo hanno nella sua routine quotidiana questi gesti simbolici?  

 

• Esistevano dei momenti fondamentali al Club ’74 che implicavano una certa vicinanza 

fisica con gli altri? 
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• Domande in relazione alla quotidianità dopo l’arrivo del COVID:  

 

• Mi può descrivere come sono cambiate le sue abitudini al Club ’74? 

• Come si è sentito/a a dover riadattare le proprie giornate a casa? 

 

• Come ha vissuto il cambiamento nel vivere la quotidianità del Club ’74 a distanza in un 

luogo diverso?  

• Dal suo punto di vista, era importante svolgere alcune delle sue abitudini in un luogo 

specifico del Club? Perché?  

 

• Esistono dei gesti (come quelli che hai elencato, oppure ad esempio bere il caffè tutti 

assieme, cantare uno di fianco all’altro al gruppo musica, scambiarsi le sigarette,), che le 

mancano? 

• Esistono dei gesti che preferisce non siano più presenti?  

 

• Che influenza ha avuto secondo lei il COVID sugli scambi relazionali al Club?  

• Come ha vissuto il fatto di poter vedere solo gli occhi delle persone?  

• Ha avuto difficoltà ad interpretare degli stati d’animo con la mascherina?  

• Come ha vissuto la distanza fisica con gli altri, in un contesto come il Club ’74 in cui le 

interazioni sono importanti?  
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Allegato 4: Intervista Operatore Valentino 

Luogo: Club ’74, Aula 3 

Data: 26 aprile 2021 

Durata: 1h e 20 minuti 

 

F: Innanzitutto, grazie per aver accettato e per esserti reso disponibile per quest’intervista. 

V: Ma figurati. 

F: Allora, ho scritto inizialmente un’introduzione per far capire il perché sto facendo 

l’intervista e qual è il senso della mia ricerca. Il titolo della mia ricerca è “L’esperienza 

pandemica e l’impatto che ha avuto sulla quotidianità delle persone con una fragilità psichica 

al Club ‘74”. Sulla base dell’interesse verso questa tematica, e sulle ricerche fatte per 

redigere la mia tesi, la mia domanda di ricerca è la seguente: Che conseguenze ha avuto 

la pandemia di COVID-19 sui gesti di vita quotidiana di alcune persone con fragilità 

psichica che frequentano il Club ‘74?  

V: Okay. 

F: Mi interessa perché voglio comprendere, considerando persone con una fragilità già 

presente e con la quale convivono in modo cronico, come possa influire un’esperienza 

pandemica di questo tipo sulle loro routine quotidiane. È interessante capire il significato che 

viene attribuito al fatto che alcuni gesti di vita quotidiana non si facciano più o si facciano in 

modo diverso, andando a comprendere se la situazione di isolamento sociale viene vissuta 

come un soffocamento o se invece viene vissuta come una sorta di protezione. In 

particolare, mi sono focalizzata sul primo lockdown dove, da un giorno all’altro, ci siamo 

trovati tutti a dover rimanere a casa e a limitare i contatti sociali.  

Per comprendere meglio cosa intendo con “gesti quotidiani” riporto un esempio significativo: 

consideriamo il semplice gesto di bere una tazza di caffè. Se noi analizziamo dal punto di 

vista sociologico questo comportamento apparentemente insignificante scopriamo che esso 

ha nel quadro dei riti sociali quotidiani, un valore simbolico ben più importante della bevanda 

in sé. Bere un caffè insieme significa incontrarsi, chiacchierare, scambiare informazioni, 

risolvere problemi, risaldare legami sociali. Con l’arrivo del Covid abbiamo dovuto 

ridimensionare le nostre giornate perché, di colpo, ci siamo trovati a doverci distanziare, ad 

utilizzare la mascherina (che limita il contatto vis a vis con l’altro), a non potere più andare 

nei negozi, al bar, ecc. e rimanere a casa.  

Ho letto, in un articolo scientifico, che la quarantena ha imposto un isolamento forzato, 

bloccando tutta una serie di gesti quotidiani inclusi gli incontri casuali in negozi di alimentari, 

farmacie e caffè che sono stati associati ad un miglioramento del recupero della 

psicopatologia (in quel caso era schizofrenia), e che quindi la mancanza di queste abitudini 

possa rappresentare un rischio. 

Mi piacerebbe capire il punto di vista dell’operatore su quali sono i gesti simbolici e i modi di 

incontrarsi, e di come questi aspetti sono cambiati all’interno del club ’74 con l’arrivo del 

Covid.  

Ho diviso l’intervista con “domande generali”, “prima del Covid” e “durante”.  

Ti sembra tutto chiaro? 

V: Sì. 

 

Domande generali:  
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F: Da quanto tempo lavori al Servizio di socioterapia (Club ’74)? 

V: Dal 2000, 21 anni. 

 

 

Prima del Covid:  

F: Come veniva organizzata la quotidianità all’interno del Club ’74? 

V: Okay, ci sono diversi tipi di organizzazioni, alcuni formali e alcuni informali. Alcuni hanno a 

che fare con le dinamiche istituzionali e altri di più con lo strumento Club. Diciamo che se dal 

punto di vista formale, è chiaro che una struttura diurna come quella dove c’è la sede, in 

Valletta, che è a tutti gli effetti anche un CD. Poi diciamo che arrivano persone dalla clinica, 

persone che abitano qui (dal CARL) e persone che arrivano da abitazioni esterne, quindi è a 

tutti gli effetti un centro diurno, anche se non dichiarato, un quinto CD sul territorio, è quello 

anche il più frequentato tra l’altro. Noi normalmente, fino al 2018, avevamo un’affluenza di 6-

700 persone nell’arco di un anno e di queste 90-100 arrivavano da abitazioni private, da 

Chiasso fino a Lugano. Quindi diciamo che c’è un’organizzazione della giornata che è legata 

un po’ a degli orari formali 8:00-12:00, 13.30-18:00. Poi all’interno di questi spazi ci sono 

tutta una serie di attività/atelier, alcuni di continuità e altri organizzati a doc che permettono 

alle persone di avere un po’ una scansione del tempo, e poi ogni persona può aderire in 

base ai propri desideri o necessità ad alcune attività piuttosto che ad altre. Dopo c’è tutta 

l’organizzazione legata alle dinamiche del Club, che è una dinamica che ha a che fare con la 

programmazione di progetti. Noi organizziamo molti progetti co-costruiti con le persone che 

vengono qui, questo fa parte un po’ dei concetti del Club. Quindi la partecipazione e la 

costruzione di progetti che siano poi all'interno del quartiere di Casvegno o che siano sul 

territorio, che vuol dire dalla Festa Campestre, alla Sagra del Borgo, all’organizzazione di 

mostre, alle uscite e ad altre attività di varia natura. È chiaro che qui gli orari istituzionali non 

corrispondono alla realtà, perché si lavora il sabato, la domenica, la sera, la notte a 

dipendenza dei progetti e le persone che aderiscono a quell’attività, quindi, hanno degli orari 

molto variabili. Questo vale sia per chi ha qui lo statuto di utente, sia perché chi ha qui lo 

statuto di operatore. Questa è proprio un po’ una caratteristica del tipo di attività e del tipo di 

lavoro che facciamo. 

Poi un'altra caratteristica è che ci sono dei luoghi, dei setting molto definiti come può essere 

quello del Segretariato perché prima del Covid… sembra di parlare di un altro mondo ma è 

fino a ieri e sono 50 anni che facciamo così, tutte le mattine dalle 9:00 alle 10:00. Il 

segretariato del Club si incontra, si incontrava, per parlare partendo dagli assenti, per poi 

parlare del quotidiano, delle attività, dei progetti, delle idee, delle soluzioni di tutta la vita 

comunitaria diciamo passata attraverso questo luogo. Questo è il quadro, è il setting e dentro 

questo Segretariato può succedere di tutto a dipendenza di chi vi partecipa, degli interessi 

della situazione ambientale. A volte ha una valenza e una funzione molto organizzativa a 

volte una valenza, una funzione più intima. Spesso qua abitano le questioni, a volte ha una 

valenza di sfogo delle pulsioni nel senso che arrivano magari in Segretariato lamentele, 

arriva la follia, c'è la possibilità di avere quel tipo di espressione. Quindi noi non abbiamo mai 

negato l'idea di quella cosa lì, ma anzi c’è la necessità di poter permettere alle persone di 

poter esprimere quel modo di vedere il mondo magari in gruppo, imparando un po’ a gestirla 

quell’esperienza lì. Questi sono tutti dei sistemi organizzativi variegati, quindi coesistono 

diverse modalità.  
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È chiaro che tutte le attività, poi questo è il nostro intento a volte ci riusciamo bene a volte un 

po' meno bene, hanno un po’ l’esigenza di essere costruite, partecipate e co-partecipate con 

i pazienti, con le persone che ci prendiamo a carico. Questo vuol dire anche definire insieme 

i momenti, gli orari per le attività che si basano sui desideri, sulle necessità, su quanto sta 

accadendo nella comunità, su quanto accade fuori da qui. Direi che oltre l'aspetto formale, 

istituzionale di alcuni orari, il più dell'organizzazione è proprio dettato dalla modalità di 

funzionamento del Club che è quello dell'esigenza partecipata e democratica. A volte ci 

riusciamo molto bene a volte un po' meno ma questo è quanto cerchiamo di fare.  

F: Grazie, e già che siamo in tema appunto volevo chiederti quante persone frequentavano il 

Segretariato prima? 

V: Ma il segretariato, il Club anche qui è a geometria variabile, perché è un Segretariato che 

è un luogo di incontro, un gruppo di parola, che può essere partecipato da 10 persone fino a 

25-30. Questo dipende ed è un luogo dove normalmente c'è una mixité, nel senso possono 

parteciparvi persone ricoverate, persone che arrivano da casa, persone che abitano al 

CARL, operatori, sia della clinica che del CARL, che amministrativi, esterni e invitati. È un 

luogo molto ampio, diciamo che a dipendenza del momento, dei ricoveri, dei problemi o delle 

questioni variano da 10 fino a 25-30. È chiaro che c’è un gruppo, un nucleo più assiduo, che 

si identifica anche con la realtà associativa che per lo più è legata attualmente alle persone 

che arrivano da casa, che ricoprono anche dei ruoli all'interno del dell’associazione. 

F: Grazie, quali erano, a tuo modo di vedere, dei gesti simbolici (ad esempio bere il caffè tutti 

assieme, cantare uno di fianco all’altro al gruppo musica, scambiarsi le sigarette...) presenti 

quotidianamente al Club?  

V: Sì, io se posso più che di gesti simbolici, parlerei di luoghi simbolici. All'interno dei luoghi 

poi succedono delle cose, dei gesti, dei fatti, senz'altro. Però secondo me, se posso, parlerei 

di luoghi che hanno una valenza oltre che formale anche simbolica, hanno una valenza 

“altra”, uno l'abbiamo citato prima è fondamentale ed è il Segretariato. Diciamo che è il luogo 

dove si riunisce il comitato allargato perché, fino ad oggi, il comitato del Club formato dalle 

sue cariche esiste ma non ha una riunione a sé, le sue sedute rientrano sempre nel 

segretariato. Un po' come dicevo prima, attraverso l'ordine del giorno e così vengono portate 

tematiche, richieste e tutta una serie di aspetti più formali e tangibili. Ma quel setting lì è 

proprio un contenitore anche degli umori, di quello che succede nella comunità e in questo 

senso la partecipazione delle persone che arrivano dalla clinica, delle volte che dal CARL, è 

fondamentale. Normalmente questa è qualche cosa che, allo stato attuale, crea una difficoltà 

di vicinanza, è un problema diciamo, è una questione molto più importante di quella di cui 

forse ci rendiamo conto. Come dicevo prima è un luogo che permette di tastare un po' il 

polso della comunità, dei reparti, di cosa succede. Funge anche da contenitore e a volte 

anche da “scarica tensioni*. Molte volte dove si portano una serie di questioni tematiche 

anche con aggressività verbale, a volte succede… persone che sono ricoverate… e il Club si 

fa poi portatore di queste tematiche cercando di incarnarle in una possibile presa a carico 

collettiva. Quindi la persona viene accolta nella sua unicità e attraverso lo strumento Club 

assume una valenza per la persona grazie al collettivo. Non sono in antitesi queste cose 

qua, spesso si parla di singolarità, presa a carico singola… invece è proprio l'accoglienza di 

queste specificità che fa poi una buona collettività, una buona presa carico direi anche. Il 

Club (e il segretariato) è a tutti gli effetti uno strumento di lavoro terapeutico per gli operatori 

del Servizio di socioterapia e per gli altri operatori che ne vogliono usufruire, quindi questo è 

senz'altro un luogo simbolo. 
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Un altro luogo simbolo che mi viene in mente importante per le dinamiche del Club è il teatro. 

Diciamo che sono un pochettino componente che sono i fondamenti dell'esperienza 

maturata da 50 anni, Ettore Pellandini quando è arrivato qui è stato poi il padre fondatore del 

Club dove ha fatto un'esperienza al Piccolo Teatro di Milano e alle nostre latitudini poi ha 

portato l'esperienza dell’atelier mimo. Quello è un altro dei luoghi simbolici e simboli delle 

nostre dinamiche. Sul palco, quando devi mettere in scena uno spettacolo, si incontrano 

tante parti delle persone che vi partecipano e mettono in scena anche un po’ se stessi 

attraverso le pièce teatrali. È anche molto interessante perché è un luogo che travalica i 

ruoli, perché comunque tu insieme, che tu abbia lo statuto di curante o di curato, metti in 

piedi una pièce, devi andare a fare uno spettacolo, ti devi confrontare con un pubblico, si 

apre il palco e quindi questa è un’altra cosa che si sente delle persone che è qualcosa che 

manca allo stato attuale. Questo è un altro luogo dov'è è pieno di gesti perché, su quel luogo 

lì, è possibile incontrare l'altro. Anche la psicosi, quel grande campo ancora della psichiatria, 

dell'approccio della psicoterapia istituzionale, dove tu puoi andare a toccare l'altro che è una 

cosa fortissima, di una potenza incredibile. Questo è garantito da quel tipo di setting, di 

luogo, si va a creare un territorio definito che inizia e finisce con il palco, che ti permette di 

incontrare l'altro anche nella fisicità, cosa che in altri momenti è difficile, se non impossibile 

soprattutto nel campo della psicosi. Un altro che va citato è il gruppo Musica, che è degli 

ultimi anni, ma quel luogo lì si è formato e ha preso a pieno simbolicamente poi 

concretamente l'essenza stessa del Club. È un luogo, per chi non lo sa, dove mercoledì 

solitamente dalle 17:30 fino a non si sa, ci si incontra per suonare insieme. Non musiche 

conosciute perlopiù ma improvvisazioni musicali capitanate da Gianda Bedetti, che è un 

musicista e musicologo, che segue questo gruppo affiancato da Sandro, un infermiere in 

salute mentale e dal sottoscritto per il Servizio, in questo momento, prima dal Manolo. Lì 

dentro vengono messi a disposizione una marea di strumenti soprattutto percussivi poi 

chiaro che c’è un nucleo di persone che è più assiduo ma è uno spazio aperto, è uno spazio 

istituzionale molto aperto, molto libero, dove chiunque può arrivare: ricoverati, esterni, dal 

CARL, privati. E anche senza sapere suonare uno strumento, far parte di quel gruppo, 

mettersi a suonare uno strumento, partecipare e si vivono dei momenti molto liberi. Noi 

abbiamo preso a carico così anche tantissime persone ricoverate che in altri momenti della 

giornata avevano una forte tensione, per esempio, una difficoltà a stare con gli altri e lì 

invece si riusciva a incontrarli e ad accoglierli con l'aiuto di Sandro e Gianda attraverso la 

musica, quindi l'aspetto musicale ha un'altra valenza simbolica fondamentale. Poi c'è un 

momento dopo la musica anche di convivialità che era quello di una cena offerta, parliamo di 

un posto dove arrivavano 40 - 50 - 60 persone. Ho dimenticato anche di dire che a questa 

dinamica hanno partecipato poi negli anni persone provenienti dal Centro asilanti, che una 

volta settimana vengono qui, venivano qui, a partecipare e per loro questa è una cosa, ci 

riportavano i colleghi, importantissima e fondamentale per loro prima del Covid. Era un 

momento dove potevano liberamente partecipare a un'attività dove normalmente, nel loro 

quotidiano, non sempre è così semplice, visto il loro statuto. Quindi dopo c'è una pausa, 

dove di solito viene fatta una cena offerta ai partecipanti, quindi vuol dire stare insieme 

mangiare cioè, ripeto parliamo di un gruppo che è arrivato a 50 – 60 persone quindi molto 

numeroso e sembra tutto un po' caotico ma estremamente organizzato che un po’ quello che 

succede nel Club. Cioè succedono tante cose in questi luoghi, preferisco piuttosto appunto 

chiamarli “dei luoghi”, sono dei contenitori, ci sono relazioni, incontri c'è possibilità di 

scambio. Sembra tutto un po’ caotico ma ognuno ha i suoi ruoli, hai il cuoco, hai quello che 
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può dare una mano a preparare, quelli che danno una mano a mettere via, a sparecchiare, a 

riordinare, ci sono i baristi, ci sono quelli che prendono le presenze, ci sono quelli che 

preparano gli strumenti musicali, ci sono quelli che poi li mettono via, ci sono quelli che 

conducono il gruppo, ecc. Nel mentre succede tutto però c'è tutta questa estrema 

organizzazione perlopiù delle persone membri del Club. Incontri anche persone ricoverate 

sorprendenti, dove riescono ad esprimere, attraverso questo luogo, tantissime, tantissime 

emozioni. Questa è un'altra cosa, è un luogo molto rappresentativo e simbolico fortissimo e 

ce ne sono tantissimi da citare sotto un certo punto di vista.  

Un altro luogo importante che ha preso poi un nome è il Fact Totum, un gruppo che si è 

andato a creare negli anni che diciamo un po’ sono gli uomini come le donne “tuttofare” ma 

che riescono a far parte della comunità attraverso la mediazione delle attività. Ma è anche 

quel luogo che permette poi la realizzazione di tutta una serie di attività, di progetti cioè che 

vanno dall’impiantare un paletto, alla costruzione dei carri di carnevale o del drago, cioè 

anche opere significative difficili da realizzare. Ma è un luogo molto simbolico perché 

veramente rappresenta la possibilità di far parte della comunità attraverso dei gesti pratici, 

quindi fa parte un po' di quella branca di attività espressivo -manuali importante, noi ne 

abbiamo diverse. Potremmo dividerle in attività di carattere espressivo -verbale, espressivo - 

manuale, espressivo - corporeo che sono quelle che abbiamo fino adesso un po’ citato ed 

espressivo - culturale che un po’ trasversale. Se per esempio pensiamo ad un altro luogo 

importantissimo di gesti è quello della possibilità dell'espressione artistica e della libera 

espressione. Tu hai frequentato molti spazi creativi come l’Aula 4, gli atelier, hai visto quante 

attività pittoriche per esempio, ecco dentro lì, dentro quei gesti, molte persone hanno la 

possibilità di esprimersi e di incontrare perché qualsiasi attività, qualsiasi iniziativa, è sempre 

una questione relazionale. Questo un po’… è molto pratico ma anche molto simbolico e tutto 

questo potresti riassumerlo nel concetto e nel luogo Club perché, da un punto di vista 

rappresentativo, diciamo che c'è un piccolo potere, un piccolo contropotere alle dinamiche 

amministrative e mediche. Da una parte ha quel potere forte quindi diciamo che è un luogo di 

mediazione, in questo senso, che cerca di andare a incontrare questi altri luoghi di potere 

affinché le dinamiche istituzionali continuino a restare o divengono sempre di più partecipate 

democratiche, dinamiche, dove non ci sono le rigide e stereotipate barriere di luoghi e di 

funzioni. “Io sono il medico, tu sei il paziente, io sono detentore di verità tu no, io sono sano 

tu sei folle” … cioè sono delle distinzioni stereotipate, non aderenti alla realtà e che non 

portano benessere di solito, anzi, portano spesso delle patologie istituzionali importanti. Ecco 

il Club è un luogo simbolico di incontro che permette o dovrebbe aiutare a curare il luogo 

istituzionale e quindi le relazioni e quindi le persone. 

 

F: Da cosa erano caratterizzate le interazioni, i modi di incontrarsi e gli scambi sociali al Club 

’74, più o meno mi hai già risposto, vuoi aggiungere qualcosa? 

V: L’unica cosa che magari si può aggiungere è che le attività, i progetti, le iniziative sono 

tutte delle possibilità o delle scuse anche a volte, di permettere alle persone di confrontarsi in 

una dinamica di gruppo, di poter esprimere le proprie capacità, di poter dire la propria cioè se 

penso anche nell'ambito del Segretariato per esempio quando decidiamo alcuni aspetti 

finanziari, che sembra una cosa banale, per chi lo fa sembra tutto scontato ma in verità è 

interessantissimo perché dentro li spesso hai persone che magari hanno delle curatele, che 

magari non possono prendere anche delle decisioni finanziarie da sole è quindi molto 

interessante che possono esprimersi, hai delle persone che si esprimono sulle questioni 
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finanziarie lì che per esempio poi non parteciperanno a quell'attività ma attraverso questo 

possono possono capire l'importanza che può avere un certo tipo di decisione, non è proprio 

scontato no? Questo è un esempio, in questo senso in tutte le attività, in tutte le iniziative c'è 

il tentativo, c'è l'esigenza di cercare di vedere e di ricordare anche alle persone che oltre alla 

propria problematica che c'è, spesso anche molto importante, hanno delle cose da dire, 

sanno fare delle cose, hanno delle cose da insegnare. Questo è un aspetto che caratterizza 

il lavoro che viene fatto, mi sembra importante e una caratteristica forte la comunità. Qui 

viene praticata la comunità, la responsabilità qui viene praticata cioè non sono delle teorie, 

sembrano anche delle cose vecchie a volte, in verità sono estremamente nuove, moderne. 

Le persone hanno responsabilità vere, hanno responsabilità finanziarie, la cassa, devono 

aprire un teatro, devono gestire delle aule cioè c'è vita, questi sono gli atti concreti quindi 

hanno una forza e una valenza simbolica ma sono concrete e per questo che hanno una 

valenza simbolica, sono degli atti. Questo è estremamente importante non sono delle teorie, 

cioè quando si parla della centralità dell'utente, del piano di cura, a prescindere che è una 

visione del piano di cura molto… l’idea è quello di dire “bisogna avere attenzione alla 

persona, non è un oggetto di cura…” questo sì ma quando c'è una problematica la persona 

non è che è al centro del mondo e basta, c'è una dinamica molto più variegata del mondo e 

delle persone che ci girano attorno. Ecco quindi credo che questi concetti hanno una valenza 

forte, simbolica e qui potremmo addentrarci su quello che è la valenza simbolica in 

riferimento ad alcuni concetti del Club, della psicoterapia istituzionale, dovremmo entrare e 

discutere un po’ sulla potenza del simbolo però forse non possiamo, non è neanche il mio 

compito e il mio ruolo addentrarmi troppo in queste questioni ma è chiaro che esistono e 

sono in verità quelle fondamentali. In quelle valenze lì la relazione è fondamentale, non è 

che lo dico io, sembrano delle cose banali ma io esisto grazie all'altro in fin dei conti mi 

riconosco anche grazie l'altro, le mie specificità solo attraverso il confronto e questo è 

estremamente interessante Ripeto dovremmo andare a disquisire un po' sulle valenze 

simboliche, su alcuni concetti con riferimento a Oury,  a Jaques Lacan e via dicendo, ma non 

credo che è il senso di questa ricerca. Però ecco un approfondimento su quello che è il 

simbolo immagino che… visto che parli molto spesso di gesti simbolici, io ho detto luoghi, 

devo dire che alcune riflessioni sul simbolo, sulla valenza simbolica che hanno dei gesti e 

delle attività nell'ambito socio – psichiatrico, con specificità riferita alla psicoterapia 

isituzionale, sono fondamentali. Qui sicuramente dovrai scrivere, da qualche parte, un 

concetto fondamentale che quello dell’oggetto mediatore, ne abbiamo parlato in tutte queste 

cose che ci siamo detti ma si chiama così in fin dei conti le attività, le iniziative, i manufatti 

sono tutti oggetti che mediano la possibilità di incontrarci e di stare con l'altro, quello che 

dicevamo prima del teatro, dell’arte. 

F: Okay, grazie. Quali sono le attività e i momenti che funzionavano in modo più efficace 

prima dell'arrivo del Covid, immagino tutto. 

V: si è tutto, è vero, ci sono luoghi che però, proprio perché assumono una valenza e un 

significato simbolico, hanno una maggiore importanza per il buon funzionamento della 

comunità. Senz'altro il luogo principe in questo senso è il Segretariato del Club, per tutta una 

serie di motivi che abbiamo detto prima. È chiaro che quello è il luogo dove passa tutto ed è 

quel contenitore, quel setting, che ha una valenza, quello non è una psicoterapia di gruppo, 

non è una sua funzione né noi siamo terapeuti, ma ha una valenza terapeutica, questa 

funzione del Segretariato insieme alle altre che abbiamo citato prima e sicuramente quel 

luogo che è un po’ il cuore, il cervello e il cuore, del funzionamento del nostro Club. Dopo 
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mancano tante cose, mancano con un sacco di attività soprattutto per un luogo che ha 

dell'incontro e della collettività un motore forte , è chiaro che ci si è un po’ adattati ad una 

realtà, in maniera abbastanza veloce sotto un certo punto di vista anche sorprendente, 

probabilmente grazie proprio la forte comunità.  

F: Queste erano le domande prima del Covid, se vogliamo fare un'altra volta… 

V: No finiamo. 

 

F: Okay. Come è cambiata l’organizzazione all’interno del Club ’74? Quali modifiche avete 

attivato all’arrivo del Covid? 

V: Parliamo quindi della prima ondata no? 

F: Sì. 

V: Adesso vado un po’ a memoria, parliamo della prima ondata e quindi diciamo quelle prime 

notizie che sono arrivate un po’ così, sembra tutto molto distante, poi è arrivata questa 

valanga. Fin da subito abbiamo adottato una strategia nel senso di… con il Servizio di 

socioterapia, di coinvolgimento dell'utenza attraverso dei momenti formali nell'ambito del 

Segretariato dove il capo servizio Mauro, il coordinatore del Club cioè sottoscritto e Valentina 

riportavano delle comunicazioni ufficiali. Questo è stato un aspetto interessante e importante 

perché è chiaro che poi i corridoi, i sentito dire, le paure, le occupazioni in parte restano 

però, attraverso quel luogo, è diventato, è restato direi un luogo che si assumeva un aspetto 

più informativo ma che ha poi un'altra valenza dove la comunità si incontra, in parte riceve 

delle notizie e ci fa fronte. Ci sta l'espressione delle preoccupazioni, delle paure, dei dubbi, 

delle perplessità e delle opinioni però è un luogo molto definito, ecco in questo senso ha 

continuato a mantenere la sua funzione. Poi abbiamo preso delle decisioni concordate, 

questo fa parte un po' della nostra modalità, abbiamo continuato a cercare di mantenere, nei 

momenti difficili, la possibilità di decidere insieme delle cose. Tant'è che delle scelte che 

abbiamo preso, rispetto anche un funzionamento delle chiusure, le abbiamo poi proposte in 

direzione, attraverso il Mauro, partendo dalle discussioni e dalle cose scelte in segretariato. 

Quindi l'idea della partecipazione ha continuato un po' essere un faro nel nostro procedere, è 

chiaro che ci sono state tutta una serie di decisioni prese a livello federale che hanno un 

posto una serie di cose, fra cui ad un certo punto il lockdown, la chiusura. Il Club, come altri 

luoghi, non ha più accolto e non è più stata la  possibilità per le persone di poter venire in 

questi spazi noi, come Servizio di socioterapia, abbiamo mantenuto un presidio per la clinica 

perché questo luogo è un luogo di presa a carico nell'ambito del piano terapeutico e quindi 

persone che necessitavano dovevano poter continuare nell'ambito poi di una presa a carico 

anche uno a uno, eventualmente di poter venire qua. Quindi ci sono stati dei colleghi che 

hanno continuato a venire qui, abbiamo fin da subito deciso che ogni operatore del Servizio 

continuava a restare, in maniera un po’ più definita, il punto di riferimento per gruppi di 

persone in modo da poterle sentire. Telefonicamente abbiamo deciso per una presa carico 

24 ore su 24 dove, diciamo così, tenere i contratti e sentirci per le esigenze, le necessità, 

uno scambio con 10 - 12 persone, per esempio, questo perlopiù parliamo delle persone in 

abitazioni private. Perché è stato un momento che, come tutti, è come se nessuno poteva 

più vedere nessuno e nessuno sapeva bene neanche cosa fare, che le notizie poi arrivavano 

molto repentinamente e noi da subito abbiamo preso un po’ questa impostazione, di 

mantenere i contatti telefonici e se necessario per delle urgenze andando a casa, andando 

magari sul territorio nel senso di presa a carico dove tu arrivavi sull’uscio di casa, per avere 

un contatto. Parliamo di questione lavorative evidentemente, non di bénévole o di 
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quisquiglie, ma di questioni terapeuticamente rilevanti. E questo è stato importante, abbiamo 

potuto fare questo perché avevamo un’aderenza al territorio importante perché spesso si 

parla del territorio come di luogo fisico ma non è così, il territorio sono le buone relazioni. C'è 

il territorio sia istituzionale che con l’utenza sono le buone relazioni che tu hai ed è chiaro 

che tutto quel lavoro comunitario, di incontri, di scambio quotidiano che prima abbiamo 

citato, ha permesso questo tipo di organizzazione. Altri servizi sono stati molto più in crisi 

perché avevano una rigidità, cioè non hanno più visto le persone punto, perché c'era 

necessariamente la necessità di salvaguardare in primis fisicamente, a livello del corpo, le 

persone ma le persone non sono solo questo. C’erano sono tutta una serie di persone che 

avevano preoccupazioni legate sia al corpo che ha preso giustamente, ad un certo 

momento, l'aspetto più rilevante perché c'erano i morti tutti i giorni… cioè mi ricordo gli  

incontri su Zoom dove i pazienti parlavano delle campane che suonavano ogni ora, perché la 

nostra memoria è corta perché abbiamo voglia di andare avanti di fare cose, ma io mi ricordo 

i Segretariati via Zoom dove le persone parlavano terrorizzate delle campane che suonavano 

la morte ogni ora. Questa è la realtà poi uno può credere, non credere fantasia, non fantasia 

ma questa era la realtà, cioè io mi ricordo di una signora del locarnese che si collegava con 

noi e che era in una casa di cura dove mi parlava e ci parlava terrorizzata con le lacrime agli 

occhi delle sirene delle ambulanze è molto forte questa cosa qua, io me la ricordo bene, è 

vivida mentre te lo racconto ed era importantissimo avere quel luogo di scambio era 

importantissimo avere la possibilità dove questa signora poteva esprimere questa questione, 

così mi sembra. Mi ricordo di questi con una certa forza dopo ripeto passa il tempo ci 

dimentichiamo abbiamo voglia di pensare ad altro però degli aspetti di quell'esperienza 

fondamentali. Ti dico poi una cosa che mi sono dimenticato come luogo: il giornale, seppure 

sia stato uno di quei luoghi che anche durante la pandemia nel cambio… anzi no? Però ecco 

per ritornare al “cosa è cambiato” noi abbiamo fatto questa presenza, in caso di presa a 

carico estremamente individualizzata, per le persone ricoverate in clinica qui, l'accesso 

negato evidentemente agli esterni, non potevamo trovarci come gruppo in tutti per gli 

evidenti motivi, abbiamo preso a carico le persone in sottogruppi, dove ogni operatore era un 

operatore  di riferimento come già lo era ma in maniera un po' più specifica, i contatti 

telefonici aperti 24 ore su 24, l’abbiamo scelto noi non ci è stato imposto nulla,  è una scelta 

del Servizio di socioterapia condivisa con i capi, la direttrice delle cure, quindi presa carico 

individualizzata o per necessità che andavano dalle cose basilari, alle chiacchierate ma 

anche ai farmaci. Ho in mente un signore che necessitava dei farmaci essenziali per la sua 

vita, al di là della questione del Covid, che abita a Lugano, la farmacia a Mendrisio, molto 

banalmente andavo a prendere i suoi farmaci e glieli portavo a casa nella buca lettere. È 

chiaro che certe cose, nonostante il lockdown, dovevano andare avanti, perché uno se ha 

una brutta malattia i farmaci li deve prendere se non ci lascia le penne. Quindi c’erano 

queste questioni, ognuno di noi si è preso carico, in maniera un po' più specifica, ripeto è 

stato possibile questo tipo di organizzazione perché c'era una conoscenza delle persone 

importante, altri servizi sono stati profondamente in crisi perché non aveva una conoscenza 

così specifica. Magari molto più preparati tecnicamente ma avevano un aggancio relazionale 

molto debole con le persone e questo ha fatto e fa la differenza. Poi abbiamo cominciato ad 

inventarci prima a Chiasso se non ricordo male, vado a memoria, gli incontri Skype, abbiamo 

messo in piedi il Segretariato attraverso Zoom tre volte a settimana, adesso vado un po’ 

memoria anch'io. Poi dei momenti sempre in piattaforma che erano dei momenti culinari cioè 

dove cucinavi insieme delle cose poi, sto andando… parlo del lockdown ma poi sto andando 
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anche un po’ avanti, quindi in quel periodo lì diciamo. Poi dell'attività, ognuno a casa 

collegato, come degli esercizi fisici, poi dei momenti dove fare dei giochi di società. Io avevo 

creato un GarribaInForma, ho fatto un podcast dove informavo le persone delle notizie, delle 

informazioni, delle novità, degli eventi, degli appuntamenti fin da subito quello l’ho attivato. È 

diventato uno strumento di lavoro sull'iniziativa mia, diciamo privata. 

F: Bello! 

V: Poi abbiamo il giornale che poi alcune tue colleghe che erano con stage hanno preso un 

po’ in mano quel progetto e hanno creato lo “Speciale” in quarantena che è stato un 

momento molto creativo per il giornale Insieme, uno dei luoghi simbolici che non ho citato 

prima e che andrà citato è quello del giornale, mi scuso ma probabilmente lo do talmente per 

scontato il momento relazionale, la scrittura. Questa è stata una delle iniziative attraverso 

sempre la piattaforma, quindi diciamo che noi abbiamo utilizzato molto la tecnologia, sono 

tutte cose private nel senso che abbiamo preso una decisione lavorativa e non abbiamo 

aspettato i tempi istituzionali o fatto delle domande formali, abbiamo utilizzato i nostri 

telefoni, i nostri computer ecco lo dico per correttezza di cronaca nei termini che era 

necessario in quel momento, a volte, assumersi anche delle decisioni e anche in fretta. È 

stato importante prendere delle decisioni a volte magari alcune sono state sbagliate no? Ma 

era importante per il collettivo, la comunità avere delle informazioni chiare, precise, in dei 

momenti scanditi. Questo in generale dovrebbe valere sempre perché tutto un po' liquido 

oggi no? Migliaia di informazioni ma poi non sai mai nulla in verità, mai come adesso 

abbiamo avuto così tanta possibilità di informazione ma siamo tutti persi, guarda caso. 

Quindi l’idea era quella di avere degli strumenti di informazione e di condivisione pochi, chiari 

e definiti, questo ha creato anche nel gruppo nostro delle dinamiche poi contraddittorie dove 

“ma tu perché fai questo? Tu fai quello… cioè c’erano le cosiddette dinamiche ma creco che 

andavano in piano e la cosa più importante era la salute della gente nel fisico e nello spirito e 

avere poche cose ma chiare e definite, questo è stato molto importante. Abbiamo creato una 

piattaforma, un blog che è ancora attivo si può andare ancora a visionare, adesso non mi 

ricordo il nome, un blog che ha unito le varie esperienze dei CD, del Club, abbiamo 

racchiuso tutta una serie di iniziative, - blog Antivirus -. È molto interessante puoi vedere 

bene quasi tutte le iniziative che ci sono state. Abbiamo partecipato… un giorno mi ha 

chiamato una collega, un’amica che lavora per Soccorso Operaio e mi diceva “Vale hai visto 

che c'è un concorso per fare uno spot sul virus, so che voi avete un atelier video vi 

interessa?” Io ho guardato poi ne ho parlato in Segretariato e con la Ursula che è molto 

brava nelle realizzazioni di… è un po’ una sua passione quella di fare le video e 

documentari, abbiamo realizzato uno spot sul confinamento è ancora visualizzabile, abbiamo 

vinto il concorso “Stai a casa” era il periodo dove c'era un po’ questa cosa per proteggersi e 

proteggere di stare a casa insomma. Stare a casa in quel momento era, forse lo dovrebbe 

essere ancora ma siamo in un momento diverso, era un atto solidale, comunitario cioè sotto 

un certo punto di vista quella paura lì, per un attimo, la paura in questo caso non è stata 

foriera di cose brutte come spesso accade ma è stato per un attimo un momento dove ci 

siamo ricordati della necessità degli uni e degli altri, è durato tre secondi mi sembra, poi è 

arrivato tutto il resto. Abbiamo fatto questo video, poi ne abbiamo fatto anche un altro, però il 

primo è stato molto significativo, al di là che abbiamo vinto il concorso che è molto 

gratificante, però ci ha permesso di stare insieme, uniti sulla base di un progetto comune 

questo è qualcosa che ci contraddistingue. In fin dei conti abbiamo cambiato molto le forme 

dello stare assieme ma i principi sono stati quelli che ci hanno guidato in questi anni credo 
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che abbia facilitato questo proprio la praticità di incontrarsi, discutere. Ripeto parliamo della 

prima ondata perché dopo ci sono state delle riaperture dopo ci è stata di nuovo una 

chiusura, abbiamo lì poi deciso la mattina quelli della clinica il pomeriggio gli esterni per un 

incrociare i gruppi…questo è dopo, adesso stiamo parlando del primo lockdown che è durato 

fino a prima dell'estate, abbiamo ricominciato ad avere le prime riaperture a… adesso non mi 

ricordo… mi sembra che noi abbiamo chiuso il 16 marzo, chiuso fra virgolette e poi credo 

che verso maggio si è ricominciato… però dobbiamo guardare ci sono dei lavori sulle date, 

sulle cose delle allieve che ti citavo. 

F: Sì ne ho visto uno della S. mi sembra? 

V: Si ma anche quell’altro quello del giornale, ma in quello della S. lo vedi bene, brava, lì hai 

tutte le date giuste io sono poco bravo in queste cose qua. La domanda era? Come siamo 

cambiati no? Ecco siamo cambiati nelle forme, nella sostanza no, seppur dopo è chiaro che 

ognuno di noi lì dentro probabilmente, chi se ne accorto di più chi di meno, è cambiato 

profondamente in questa esperienza no? Ma queste sono questioni più personali. 

F: Volevo chiederti come sono state gestite dagli utenti invece tutte le restrizioni del Covid? 

Anche quando avete chiuso. 

V: È un'altra domanda ma quella di prima perché il nostro modo di funzionare, quello che ti 

ho detto, cioè quello che è successo è che tutto quello che è successo, tutto l'iter è sempre 

stato condiviso. Allora dopo è chiaro che abbiamo in molti avuto una sensazione che… io ho 

avuto una volta una persona che seguo, seguivo, ho seguito nello specifico, mi ricordo che 

lui ad un certo punto doveva andare, durante il lockdown, fare un controllo fisico che doveva 

comunque fare, l'ho accompagnato con le misure precauzionali del caso perché non era il 

caso andare da Mendrisio a alla Moncucco con il treno, era già il momento dove si poteva, 

c'era già stato qualche allentamento no? Però mi sembrava meno pericoloso andare in 

macchina con le due mascherine che… e abbiamo fatto queste cose anche no e le persone 

hanno apprezzato molto, avevano anche necessità perché lui, in quel periodo lì poi, aveva 

paura ad andare col treno, non ha la macchina e non voleva andare col treno a Lugano e 

discutendo poi sulla questione del lockdown, dell'isolamento sociale, queste robe qua lui mi 

disse questa cosa qua ” ma in fin dei conti è più un problema tuo diceva - a me - sai io a 

questa cosa qui sono già abituato - la famosa resilienza - cioè io sono già abituato, questa è 

la mia condizione normale”. Cioè lui stava dicendo che quell'isolamento lì sociale lui già lo 

conosceva, lo praticava a volte volutamente, molte volte no ma è qualcosa che già conosce 

e che molti di noi magari di no o in altre forme no? Questo era molto interessante, 

probabilmente ha accomunato molte persone che hanno problemi diversi ma un certo 

isolamento sociale, cioè probabilmente nel primo lockdown uno ha preso il sopravvento la 

sopravvivenza, c'è alcune questioni istintuali no? Sto a casa perché devo proteggermi, 

questo come tutti e anche le persone che hanno problematiche psicologiche, sociali e in più 

molte persone quello stato già lo conoscono e non è che ci stanno sempre bene anzi ma 

quella condizione lì la vivono nella quotidianità. Molti di noi hanno pensato che questa poteva 

essere un'occasione, per alcuni, per la cittadinanza magari così è stato non sappiamo i dati, 

di capire che cosa vuol dire subire un isolamento sociale ma non stare nell’ eremo perché tu 

lo scegli ma stare nell’eremo di casa tua perché sei obbligato da una condizione, da uno 

stigma, da un disagio, dall'incapacità di uscire di casa perché hai i tuoi mostri, i fantasmi 

interiori . Quindi mi ha risposto così è stato molto interessante quindi molti probabilmente 

nella prima ondata avevano esperienza di questo tipo, più di altri tant’è che, bisognerebbe 

andare a vedere delle ricerche puoi farlo magari qualcosa c'è, perché qualcuno ha ipotizzato, 
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ma sono ipotesi io non conosco se ci sono studi in questo senso perché bisogna basarsi su 

degli studi, che chi avesse una problematica psicologica e sociale o psichiatrica avesse 

avuto meno incidenza rispetto a prendere questo Covid perché c'era già un isolamento 

sociale più marcato e più importante, è un'ipotesi ripeto non so se ci sono studi seri in questo 

senso, è una sensazione no? Credo sarebbe interessante capire se in effetti per la prima 

ondata parliamo, poi per la seconda e la terza è ancora diverso, se in effetti era così o meno, 

questo non lo so. 

F: Io avevo chiesto al Dottor Moor, lui mi ha detto che all'interno dell’OSC è stato così. 

V: Sì ma non c'è stata una ricerca, non c'è stato una… però è vero qua noi abbiamo chiuso 

subito, durante il primo lockdown è stata presa una buona, un'ottima decisione e la struttura 

è stata chiusa questo ha salvato vite. Noi siamo una struttura che ha avuto pochissime 

situazioni ma proprio pochissime, penso che non riempiamo una mano. Poi non sappiamo 

bene, almeno io non so, sui colleghi e le colleghe quanti, come, in che forma ma quello che 

dice il Dr. Moor è vero, tutto perché nella prima ondata si è chiuso. Tra l'altro era 

contraddittorio però come un luogo anche per me, per noi, con la volontà di aprire questo 

luogo all'incontro, all'altro come  in verità in quel momento quella scelta l'ho pienamente 

condivisa perché era una scelta democratica di libertà, è strano dire questo ma in verità 

chiudere lì era una scelta di libertà e di salvaguardia dell'altro, sembra paradossale ma così 

non erano. Adesso poi con la seconda e la terza ondata in generale noi qua abbiamo fatto 

un'altra scelta di carattere più politico e più di convivenza per mediare questioni economiche, 

sociali e via dicendo ma parliamo di altri momenti insomma. 

F: Okay, ho ancora qualche domanda però più o meno si ripetono secondo me, le restrizioni 

influivano in un qualche modo sugli scambi relazionali? 

V: Sì in qualche parte si ripete. Sì, è evidente seppur ripeto nella prima ondata la paura, la 

salvaguardia della fisicità che sono stati tutti aspetti meno visibili e comunque nella nostra 

comunità ti ho detto come ci siamo presi carico uno degli altri e questo è stato importante 

cioè non è che… ci sono altri luoghi, altre istituzioni che sono ancora chiusi oggi, non hanno 

più aperto per esempio. Le persone semplicemente non potevano andare più in quel 

servizio, dopo magari si sentono o sono posti dove… ho in mente anche altri colleghi che 

hanno vissuto malissimo questa cosa di non poter più accogliere quindi un po’ è come se li 

hai persi, anche perché non avevi gli strumenti per incontrare l'altro. Poi al massimo se nel 

caso, se vedi che ti manca qualcosa, vediamo ma secondo me più o meno ti ho risposto. 

F: Una cosa che mi interessava, quali sono state per voi cioè per gli operatori le maggiori 

difficoltà che avete riscontrato in tutta questa situazione? 

V: Parliamo della prima ondata? 

F: Sì. 

V: Allora diciamo che c'è stato un momento dove e stato necessario, come dicevamo prima, 

fare delle scelte, prendere delle iniziative, non rimanere nell'attesa e quindi magari c'è stata 

meno possibilità, anche perché non ci si incontrava, c'erano altri strumenti ma c'è stata meno 

possibilità di discussione, di scambio e per quanto mi riguarda devo dire che è stato 

importante assumere, garantire ed essere punto di riferimento perché questo siamo stati per 

molto consapevolmente o non. È stato necessario prendere delle decisioni anche in fretta 

questo probabilmente a molte colleghe e molti colleghi ha messo un po' in difficoltà nel 

senso che poi in parte magari si poteva vivere un po’ il… non essere troppo partecipe nelle 

decisioni o dinamiche un po’ di questo tipo no? Che ci sono già magari anche normalmente 

ma che non un po’ più spalmate perché comunque hai luoghi di incontro, puoi discutere e via 
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dicendo. Attraverso la mediazione di uno schermo è più complicato ma c'è stato un momento 

dove veramente bisognava discutere un attimo e poi prendere delle decisioni e condividere. 

È un'assunzione di responsabilità andava fatto ed è stato fatto, ripeto io penso bene, ma 

sono stati fatti anche degli errori ma questo ha garantito una continuità cioè ha garantito la 

continuità di avere delle persone e dei luoghi di riferimento anche a livello simbolico, quello 

che dicevi all'inizio. Questo frammento un po’ ci ha messo in crisi anche perché entrano le 

dinamiche “hai deciso tu, hai fatto quello, ma chi ti ha detto di fare quell'iniziativa…” cioè 

cose così però credo che fosse necessario e credo anche che è importante avere la capacità 

di prendere decisioni anche nuove, assumersele senza aspettare troppo perché era un 

momento dove l'incertezza regnava tantissimo, la paura, quindi bisognava dare delle 

certezze, dei punti fissi, garantire la presenza, esserci. Sembra strano dirlo ma secondo me 

di questo le persone ne hanno beneficiato molto. Dopo tutto quell'impegno, con il tempo, chi 

più chi meno credo che è stato molto difficile sopportare quel carico, l'impegno perché voleva 

dire comunque lavorare 7 giorni su 7. 

F: Certo. 

V: Senza pausa, questo per molti poi è stato, un po' per tutti poi chi più chi meno, è stato 

faticoso insomma e poi nel momento del bisogno quando c'era la paura, la solidarietà, 

“andrà tutto bene” diciamo così… poi, per esempio, ti faccio un esempio interessante dove 

mi sembra che ancora poco tempo fa al nostro capo han chiesto le presenze del 2020, 

normalmente noi abbiamo un conto delle presenze. Le hanno chieste come se la pandemia 

non ci fosse stata, questo ecco è un atto burocratico che nulla a che fare con la realtà di 

quello che si è vissuto e con quelle cose che ci dicevamo prima, te ne ho raccontate uno o 

due ma bisognerebbe raccontarne decine e decine di esperienze, di occhi, di persone, di 

preoccupazioni, di paure, di presa carico, di disponibilità, di solidarietà e in questo senso, 

secondo me, il Servizio ha fatto un buon lavoro insomma è stata un'esperienza molto 

interessante e dopo un anno di distanza, quando senti queste cose, capisci certi meccanismi 

però questo è il mondo insomma, poco importa insomma. 

F: Posso chiederti l'ultima cosa che mi è venuta in mente adesso 

V: Certo! 

F: Durante gli incontri Zoom facevate un gruppo dove ognuno poteva esprimere cosa gli 

mancava rispetto alla quotidianità di prima? 

V: Sì. 

F: E magari ti ricordi un po’ quello che emergeva. 

V: Noi abbiamo spesso fatto questa cosa qua e mi ricordo tantissimi incontri: “cosa manca”, 

“che desideri hai” … e mancava la possibilità di incontrarsi, senza dubbio, cioè mancava 

molto la possibilità di incontrarsi fisicamente, di stare insieme. È molto banale ma era 

evidentemente un po’ venire qua e incontrarsi, avere un'occupazione, avere un senso - molti 

esprimevano questa cosa - venire qua tutti i giorni, magari prendere il treno facendo avanti e 

indietro da Lugano, adesso dico Lugano perché mi viene in mente una persona… Chiasso 

quello che è, ha a che fare proprio con il senso della vita, per sentirsi utile e sentirsi parte di 

un gruppo. È chiaro che questa possibilità fisica è mancata come mancata da altri, insomma, 

e come in parte manca ancora seppur noi abbiamo trovato delle soluzioni che, rispetto ad 

altri, permettono in parte questa cosa qui. Però è un luogo dove la libertà di circolazione fa 

parte dei concetti cardine avere queste limitazioni e molto difficile, è contraddittorio da un 

certo punto di vista. A me capita molto spesso di assumermi e fare un po’ la parte di quello 

che ricorda alcune regole di base o via dicendo ma non è perché sono particolarmente 
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bacchettone però la libertà ha un prezzo nei termini che la libertà non è un concetto astratto., 

in teoria si è definito un concetto astratto ma deve essere praticato, partecipato, necessita di 

organizzazione. Questo è un luogo, il Club per esempio, molto libero, di libero accesso - uno 

può entrare, uscire e venire qua, non venire, partecipare ad attività, non partecipare - i gruppi 

sono quasi tutti aperti tranne alcune situazioni un po’ particolari visto pandemia ho alcune 

esperienze particolari, fa parte proprio del DNA di questo posto. Quindi confrontarsi con tutte 

queste limitazioni mette estremamente in difficoltà, questa però è la realtà e non ci si può 

fermare al “eh che brutto” e se vale “il chiuso” deve essere chiuso ma non perché uno è 

particolarmente bacchettone ma per esempio che senso ha se il bar è chiuso di dare da bere 

a chi viene qui a fare una formazione, faccio un esempio di oggi. Perché uno qua a fare la 

formazione può però io non posso dare da bere ai pazienti, ma perché? È sbagliato, è 

profondamente sbagliato, non è una questione di bacchettoni ma è una situazione di 

profonda incoerenza. Che senso gli dai alle persone? Quello che viene qui perché è un 

operatore e fa formazione può bere il caffè tu che sei paziente no, perché? Io che sono qui 

posso andarmi a fare il caffè e tu no perché - beh capita di fare il caffè no - però è 

profondamente, in particolare alla prima questione, sbagliata ma non perché ce l'ho con 

quelli del… adesso troveremo un modo per farli bere ma è sbagliato perché di nuovo, per 

alcune questioni di contingenza, si ritorna alle vecchie questioni della psichiatria di divisione, 

di ruoli… un caffè è un caffè e se  non possiamo berlo perché c'è la regola così in questo 

momento deve valere per tutti e non è che deve valere “sì” e poi  bere il caffè perché stai 

facendo una formazione e “no” non puoi berlo perché sei paziente. 

F: No infatti. 

V: Ecco queste sono cose che a me, di principio e fortunatamente, mi danno sempre fastidio, 

profondamente fastidio insomma. Adesso non mi ricordo perché ti ho detto questa cosa. 

F. È interessante, comunque, più o meno mi hai detto tutto. 

V: Ma sì dopo se c'è qualcosa… 

F: Magari un'ultima domanda per curiosità. Quando avete chiuso, più o meno, quante 

persone partecipavano alle riunioni Zoom? 

V: Siamo arrivati a 20 - 25 partecipanti, anche di più è capitato in alcune occasioni e poi 

dipendenza ogni tanto ospitavamo qualche amico esterno. Sono stati molto partecipati sia 

quelli quotidiani che i momenti come la Pasqua, c'è stata la Pasqua nel mezzo della prima 

ondata se non sbaglio, abbiamo fatto un po’ le due cose cioè siamo andati a consegnare una 

colomba Pasquale a casa di ognuno in buca lettere, è un segnale simbolico anche se 

concreto perché le due cose, ripeto, vanno di pari passo. Come abbiamo fatto gli auguri di 

Pasqua via Zoom, quindi sì erano molto, molto partecipati, molto discussi e partecipati è 

stato importante insomma. 

F: È interessante perché prima dicevi che comunque alcune persone ti hanno detto “sono 

abituato all' isolamento sociale, ne soffri di più tu” però allo stesso tempo ti dicono che 

comunque gli mancava la possibilità di incontrarsi fisicamente, di stare insieme, di 

condividere poi tante persone che partecipavano su Zoom. Quindi da un lato sono abituati 

all' isolamento sociale però comunque gli mancava tutto questo. 

V: Ci sono delle contraddizioni chiaro ma sono un po’ parte dell'essere umano senza dubbio 

dopo magari alcune molto specifiche, per esempio il signore che mi citava questa cosa non è 

uno che partecipa alle riunioni, non ce la fa però è uno che partecipa, per esempio, al gruppo 

musica e gli manca molto perché assieme al teatro sono le uniche due attività che fa con 

altre persone nella vita e quindi gli manca. Nonostante il suo isolamento sociale, le sue 
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problematiche importanti e via dicendo lui in quelle due attività, che sono due di quelle che ti 

ho citato guarda caso, c'è la vita lì perché c'è vita anche se non lo dice così, incontra 

persone, esprime sé stesso, esprime le sue capacità, ha un modo di potersi far vedere 

nell'ambito di qualcosa che sa fare ma non attraverso le parole. Esprime le sue potenzialità e 

le sue capacità incontra… c'è vitano? Esprime “vado lì perché c'è vita”, non lo dice così 

ma… è questo no? Ecco. 

F: Grazie! 

V: Prego, grazie a te. 

F: È stato molto interessante. 
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Allegato 5: trascrizione Intervista Paola 

 

Luogo: Aula 4, stabile Valletta 

Data: 23.06.2021 

Orario: 14:00 – 15:00 

 

Il titolo della mia ricerca è “L’esperienza pandemica e l’impatto che ha avuto sulla 

quotidianità delle persone con una fragilità psichica al Club ‘74” Sulla base dell’interesse 

verso questa tematica, e sulle ricerche fatte per redigere la mia tesi, la mia domanda di 

ricerca è la seguente: Che conseguenze ha avuto la pandemia di COVID-19 sulle 

abitudini quotidiane di alcune persone con fragilità psichica che frequentano il Club 

‘74? 

Le seguenti domande che ti sottoporrò, si riferiscono principalmente a due periodi. Il primo è 

quello precedente l’arrivo del covid, ed il secondo al primo periodo in cui il virus è subentrato 

nelle nostre vite quotidiane, all’incirca da quando è arrivato fino al periodo di chiusura e 

riapertura iniziale degli spazi del Club ‘74. Alcune domande trattano in primis il tema delle 

abitudini, alcune in particolare in relazione al luogo e gli spazi del Club ’74, alcune trattano il 

tema dei gesti simbolici ed infine in merito agli scambi sociali e come le misure di protezione 

hanno avuto influenza su di essi. Prima di ciò, ti verranno sottoposte alcune domande 

generali.  

Ti ricordo che ogni tua risposta sarà analizzata in anonimato e non verrà mai esposto né il 

tuo nome, né la tua storia di vita. Nell’analisi verrà usato un nome fittizio. Ti ringrazio molto 

per la tua disponibilità. 

 

Domande generali: 

F; Da quanto tempo frequenti il Club ’74? 

P: Sono due anni, adesso esattamente non mi ricordo però si, diciamo due o tre anni. Prima 

andavo al centro diurno a Mendrisio. 

F: Come hai conosciuto il Club ’74? 

P: Tramite Viviana41, lei è venuta qua a lavorare, anche noi abbiamo sentito il bisogno di 

seguirla perché siamo molto attaccati, è una figura di riferimento molto importante.  

F: Vivi da sola? 

P: No, vivo con mio marito  

F: Qual è la tua età? 

P: Ho 67 anni.  

 

Domande in relazione alla quotidianità prima dell’arrivo del COVID:  

 

F: Mi descrivi la tua giornata tipo all’interno del Club ‘74? 

P: Io venivo qua diciamo 2-3 volte a settimana, di solito lunedì, mercoledì e magari il venerdì.  

Diciamo che si svolgeva sempre qui in questa aula, “l’aula 4”. Facciamo, ho fatto dei disegni, 

 
41 Animatrice del Club ‘74 
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delle espressioni artistiche sempre in compagnia con altre persone che di volta in cambiano. 

Anche se devo dire ci sono delle persone con le quali leghi di più e altre meno. 

 

F: La prossima domanda è un po’ legata al tema dell'abitudine, quindi cos’erano per te delle 

abitudini fondamentali che facevano parte delle tue giornate, quindi che valore hanno? 

P: Hanno un valore appunto di espressione, perché se non riesco a esprimermi attraverso il 

colore, l’arte, la bellezza, le forme non sto bene e non mi sento completa e quindi il venire 

qua è un modo per esprimermi, relazionarmi con gli altri in un posto senza giudizio, dove non 

c’è giudizio. Poi l’accoglienza, il fatto di prendere il caffè con gli altri, di condividere la 

merenda, dei momenti di gioia, i compleanni da festeggiare insieme 

 

F: Non è tanto l’attività ma quello che ci sta intorno? 

P: Esatto le relazioni, la progettualità, il progettare ad esempio le passeggiate, è molto 

importante 

 

F: Grazie, intanto, e legate alle abitudini, qquali erano, a tuo modo di vedere, gli spazi e 

luoghi di incontro all’interno del Club che fanno parte della quotidianità?   

P: Solo l’Aula 4, ho valutato anche altri luoghi ma preferisco stare qui 

 

F: Che significato ha per te questo luogo?  

P: Qui c’è luce e spazio e questo aumenta la creatività. Perché per esempio agli inizi quando 

eravamo al “prestin vecc” non era la stessa cosa, perché era uno spazio più angusto più 

scuro, qua c’è una bella luce e un bello spazio e questo aiuta. 

 

F: Mi racconti un episodio che ritiene importante rispetto a questo che fa parte della sua 

routine al Club ’74. 

P: E può essere quando arrivano i nuovi stagiares e quando poi partono. Lì è un momento 

bello, di condivisione, di quello che loro hanno imparato e di quello che noi abbiamo dato.  

Quello è molto importante, ci si impara a conoscere, è una cosa reciproca, un dare e un 

ricevere, uno scambio.  

 

F: Quali erano, a tuo modo di vedere, dei gesti che ritiene simbolici (ad esempio bere il caffè 

tutti assieme, cantare uno di fianco all’altro al gruppo musica, scambiarsi le sigarette...) 

presenti quotidianamente al club?  

P: Simbolico è difficile da dire. Diciamo lo star vicino, l’abbracciarsi quando ci vedevamo 

dopo tempo, quello è poi mancato. Poi la distanza e il doversi toccare, il contatto, stare vicini, 

bevevi il caffè, potevi anche mettere le mani nei capelli a qualcuno, quello faceva parte dello 

stare insieme. Salutarsi è simbolico, oppure darsi la mano quando ci si vede, quello è 

mancato.  

 

F: Che ruolo hanno nella tua routine quotidiana questi gesti simbolici? 

P: Non è che io do tanta importanza a questi, si mi sono accorta che sono mancati però non 

erano così importanti. Magari adesso sei abituato a non dar la mano e non la dai, non 

cambia poi tanto. 
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F: Esistevano dei momenti fondamentali al Club ’74 che implicavano una certa vicinanza 

fisica con gli altri? 

P: Quando si fanno i bigliettini, si scelgono i colori e le carte, si sta vicini si guarda nelle 

scatole cosa c’è, e adesso rimani più separato. Erano delle attività in compagnia ma non 

dipendenti l’uno dall’altro, apparte i dapré che lo fai in comunità, cioè in tre quattro, le altre 

sono attività singole fatte nel contesto dell’aula.  

 

Domande in relazione alla quotidianità dopo l’arrivo del COVID:  

 

F: Mi può descrivere come sono cambiate le tue abitudini al Club ’74? 

P: È cambiato perché non c’era questa condivisione di sentimenti, di racconti, che toccano 

diversi argomenti. Normale che trovandoti a casa, sempre poi con mio marito, infondo i 

discorsi vanno sempre nella stessa direzione. Dopo, il fatto di vederci tramite WhatsApp, di 

vederci e telefonarci con gli altri e Viviana comunque ci ha sollevato. Poi è arrivata Viviana a 

casa e ci ha portato delle verdure da piantare. Ecco lì ci siam dati poi all’orto, al giardinaggio, 

abbiamo preso le galline. Abbiamo cambiato completamente, non andavamo più in giù, poi 

alla Migros andava mio marito perché lui è più giovane di me, e quindi poteva andare. 

Quello, per me che sono più “in là” con l’età è tanto cambiato. Poi non so se ti ricordi che 

c’era oltre i 60 anni di non andare a far la spesa. Inoltre, non ho più visto i miei nipoti, è stata 

dura.  

Però devo dire è stato anche bello. 

 

F: Come ti sei sentita a dover riadattare le proprie giornate a casa? 

P: In un primo momento un po’ a fatica, però poi ho visto la natura che si risvegliava. Anche 

se c’era il COVID e non circolavamo più così tanto, c’era chiusa la dogana, c’era silenzio. Da 

una parte devo dire che mi sono rigenerata, poi il fatto di non frequentare però se lo metti su 

un altro piano ha anche un risvolto positivo. Perché non frequentando non hai giudizio della 

gente, non hai l’ansia da prestazione, di essere sempre in ordine. Sotto un certo punto di 

vista io son stata molto meglio. Poi anche se noi eravamo in lockdown, la natura si 

risvegliava lo stesso, i semini germogliavano. 

Allora li ho capito che eravamo parte della natura, da una parte era lei che ci tirava. come 

una mamma quasi che ci prendeva per mano e ci diceva “vedrai che usciamo da questa 

cosa”. 

 

F: Quindi ha avuto anche dei risvolti positivi, ma se invece pensi a tutta la quotidianità che 

aveva qui al Club, sei riuscita a continuarla a casa? 

P: Tramite il telefono e le visite di Viviana ci siamo sentiti, certo che è andata scemando però 

anche lì condividevamo dei progetti, tipo abbiamo fatto il sapone. Il fatto di fare delle cose, il 

fare aiuta, poi ci dicevamo com’è, come l’hai fatto, ci scambiavamo le ricette dei saponi, poi 

ho fatto tanti biglietti. Li fotografi li mandi WhatsApp, “va che bello”, il fatto di condividere dei 

progetti, quello ho fatto molto.  

 

F: Comunque, sei riuscita a mantenere una continuità delle attività, ma invece la distanza 

fisica delle persone cosa ti ha suscitato questo cambiamento?  

P: Si sente la mancanza delle persone, ma diciamo più che altro i miei nipoti. Poi bisogna un 

po’ anche sapersi contenere, non puoi vivere l’altro come un nemico, appunto pensando al 
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virus sennò non vivi più. Son riuscita comunque sai quando arrivava mio marito a casa gli 

chiedevo “Tè lavà i man?” sai un po’ così, di paranoie c’erano. Però non era poi così. Sì, i 

primi tempi disinfettavo anche la spesa, poi man mano ci si abitua un po’. Però non ho mai 

abbassato la guardia. Il fatto di non vedere gli altri sì... Ma comunque sapevo benissimo che 

era passeggera, pensavo a quelli che son andati in guerra, a quelli morti di spagnola, 

pensavo ad altri che hanno vissuto dei periodi così e ne sono venuti fuori. Forse questo va 

negli strumenti usati per superare la crisi diciamo. Poi mi ricordo che in casa con H42 

abbiamo messo un po’ di cemento e abbiamo scritto “2020 l’anno del covid”. Perché li alla 

“Bareta” ad Arogno, c’è un sasso con scritto “1915, l’an dala fam” dove era scoppiato un 

vulcano, e le ceneri, mi sembra in Asia, erano arrivate fino qui in Europa e avevano coperto il 

sole ecc. Allora mi collegavo con questa cosa, con queste disgrazie antiche.  

 

F: Beh, è bello, è comunque un modo per superare la situazione a modo tuo 

P: Si, allora quest’anno del covid e l’an da la fam si assomigliavano un po’.  

 

F: Adesso volevo sapere, quando hai vissuto il lockdown, ti sei resa conto se dal tuo punto di 

vista, era importante svolgere alcune delle tue abitudini o attività in un luogo specifico del 

Club piuttosto che a casa?  

P: È più importante essere qui, certo perché lì ci siamo abituati, sono abituata e ho trovato la 

forza per andare avanti, però è normale che la compagnia di persone come ho detto prima, 

lo scambio, il guardarsi negli occhi, mancano tante cose che a distanza non puoi avere. Se 

sto a casa a dipingere è un conto, se dipingo qui è un altro, perché la creatività si nutre della 

vicinanza dell’altro. 

 

F: Esistono dei gesti (come quelli che hai elencato, oppure ad esempio bere il caffè tutti 

assieme, cantare uno di fianco all’altro al gruppo musica, scambiarsi le sigarette...), che ti 

mancano? 

P: L’esser vicino all’altro, gesti proprio non so. Per esempio, quando venivo qua tipo mi 

piaceva che c’era Erna che mi faceva il tè, a casa non lo faccio mai. Come una mamma che 

mi cura, quello che mi sembra è che mi cura.  

F: Esistono dei gesti che preferisci non siano più presenti?  

P: A me piace anche stare un po’ distante, non è che ho proprio la necessità, cioè quando 

sono qua ho delle persone un po’ selezionate, non è che amo stare vicino a tutti. Perché 

l’energia è una cosa che si sente, quella negativa e quella positiva di una persona. A volte 

non amo star troppo vicino. Cioè io dico sempre che certe abitudini le continuerò, tipo la 

lontananza mentre si è seduti, l’attenzione nel lavaggio delle mani qualche volta in più. 

Queste sono abitudini che ci rimarranno, perché ho capito che comunque girano tanti batteri. 

Prima non ci pensavo però adesso ho capito che è meglio stare un po’ più attenti. Anche se 

in condizione normale l’essere umano li sopraffà questi virus, però “una lavatina da man l’è 

mia un ma” magari anche nei luoghi pubblici. Ecco da quel lato li ho imparato a dare più 

importanza tipo quando vai al negozio e prendi il cesto, non pensi mai che quel cesto li lo 

hanno toccato in 40.  

 

F: Che influenza ha avuto il covid proprio sugli scambi relazionali sulle relazioni al Club?  

 
42 Suo marito 
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P: Domanda difficile. Ma no, diciamo che passato il momento di crisi del covid poi sono 

tornati tutti come prima non è che... cioè è stato come un distacco ma poi alla fine quando si 

è rientrati tutto è ripartito da prima a quando ci siamo lasciati. Eravamo ancora gli stessi in 

fondo. Sono ripresi da dove sono stati interrotti ecco ma non è che si erano deteriorati, erano 

uguali forse perché tutti avevamo un po’ il desiderio di rivederci. 

 

F: Quindi l'influenza che ha avuto è proprio il fatto di una mancanza delle persone se vuoi? 

P: Sì sì però compensata, te lo dico sempre, compensata dalla natura ... forse è stata la mia 

strategia per non soffrire, per non sentirmi isolata e quindi la natura mi ha presa per mano 

proprio. È stata una bella sensazione che non dimenticherò mai e ho anche cambiato il 

modo di vedere la natura, il nostro ruolo nella società e tutto. Cioè bisogna un po’ cambiare 

modo di rapportarsi sia con la natura, col mondo, con le altre persone. Ci vuole un po’ più di 

rispetto no. A me ha fatto riflettere tanto.  

 

F: Come hai vissuto il fatto di poter vedere solo gli occhi delle persone?  

P: Ho imparato a leggere di più l’occhio, l’occhio sorride anche lui ma prima guardavi prima 

la bocca, se sorride, invece poi abbiamo dovuto imparare a guardare l’occhio. Diciamo che il 

colloquio così spontaneo è venuto un po’ meno. Se prima avessi incontrato una persona in 

farmacia, prima ti saresti fermato a fare due parole, col covid non l’hai più fatto. Tutti di fretta, 

tutti ti sviavano, non si parla più molto per non contagiarsi. È venuto meno forse per 

l’integrazione sociale le cose che facevo fuori, tipo andare a far la spesa, andare dal 

parrucchiere, queste cose qua. Dall’estetista, piccole cose che son venute a mancare. 

Vedevo La gente aveva fretta, di non starti vicino. Quello sì, l’ho sentito un po’.  

Qui no, le persone che avevo qua le ho viste per telefono, collegandoci col computer. I 

progetti li abbiamo portati avanti comunque, è proprio nelle relazioni sociali ma quelle fuori di 

qua. Che so andare a prendere i bambini all’asilo non si poteva più, quindi non vedevo più le 

altre nonne, le altre mamme, ecco. Quello è calato. Però sai a casa diciamo che Viviana 

veniva una volta alla settimana. Ogni volta aveva dei fiori, delle piante, poi dopo andava via 

dovevamo piantare dei fiori, attaccarli, ecco e quello ci teneva legati, era come una catena 

che non si spezzava, un Fil rouge che andava avanti che poi ha ripreso a svolgersi qua, ci ha 

tenuti legati.  

 

 

F: Hai avuto difficoltà ad interpretare degli stati d’animo con la mascherina?  

P: Per me no, perché forse avendo già lavorato nel sociale sono abituata a leggere anche il 

non verbale, il modo di camminare, lo spazio come viene gestito, guardo già delle altre cose. 

Non è che guardo solo il sorriso, si quello è importante perché lo vedi subito, però avevo un 

occhio allenato al non verbale, quindi a volte è abbastanza un movimento, il modo di 

chiudere il frigo, ad esempio, capisci “mah forse oggi la persona è arrabbiata”, ci sono altre 

cose, a me personalmente no non mi ha fatto niente.  

 

F: Come hai vissuto la distanza fisica con gli altri, in un contesto come il Club ’74 in cui le 

interazioni sono importanti?  

P: Mi sono poi abituata subito, non è che, come ti dicevo io abbraccio si, i capelli “va che 

bei”, però non è che proprio mi piace stare vicino, a me anche questa distanza per me va 

benone una distanza così di un metro e mezzo.  
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F: Ma allora in sé non ho più domande, però volevo chiederti se mi spiegassi meglio la mia 

giornata tipo il prima covid. Ad esempio, se tu pensi alla sua giornata dall’inizio cosa fai? 

P: Allora mi preparo, mi faccio la doccia, mi metto a posto, mi preparo per essere in società 

con gli altri, poi vengo con la macchina, mi piace molto è un momento di libertà canto anche. 

Poi arrivo qua, vedo le persone che arrivano, ci salutiamo, ciao ciao come stai, poi non so 

c’è qualcuno che ha sempre qualcosa o mi va vedere cos’ha fatto in settimana, magari dei 

dolci o delle torte. Questa condivisione è bella, il momento del caffè insieme o del the. E poi 

lo stare, fare delle cose insieme, ognuno fa le sue ma comunque insieme, che aiuta il 

percorso creativo, la vicinanza non fisica, ma la vicinanza aiuta il percorso creativo. Se io sto 

a casa e pitturo non è la stessa cosa che farlo qua. Poi le fai vedere, quello che hai fatto, 

ricevi dei complimenti “guarda che bello ti piace?” ritrovi il ruolo, l’importanza del ruolo, che 

hai in questo posto. Mentre invece, col lockdown i ruoli sono venuti a cadere, e lì non è stato 

facile da gestire perché non avevo più il mio ruolo che avevo qua. I ruoli son venuti a cadere 

perché è vero, nelle dinamiche del gruppo ognuno ha il suo posto, a casa non è così. Anche 

per telefono o pc quelle dinamiche li vengono a cadere, non sono più così specifiche.  

 

F: Tu che importanza dai al tuo ruolo? 

P: Molta, io da quando non lavoro più, io mi identificavo col mio ruolo lavorativo. Da quando 

non ho più lavorato io sono andata in depressione per quello perché non avevo più un ruolo. 

Quindi il mio ruolo qua, di tra virgolette “artista”, per me è molto importante. Poi magari a 

volte sono un po’, sarcastica, ma è un modo di fare, uno stuzzicare l’altro. delle piccole cose 

ognuno ha il suo ruolo. Più che i gesti, il ruolo, che mi ha fatto perdere.  

 

F: Avere un ruolo implica avere anche dei gesti, tu dicevi il ruolo artistico perché sei fine, ti 

impegni e, porti avanti dei progetti. 

P: SI, cominciare una cosa e finirla, impegnarmi finché la faccio. Ci son diversi aspetti da, 

sempre una cosa così “ta piturat e buonanott” ma non è così, è tutto un percorso di 

ricostruzione. Io quando ho perso il mio ruolo lavorativo mi sentivo vuota, e difatti a volte si 

dice “nem gio a lavorà” perché si dice, siamo un po’ una generazione così assuefatta dal 

lavoro, dallo svolgere un compito. Anche quando vado a letto, mi sogno di fare gli orologi, nel 

mio primo lavoro... tante volte e spesso […]43. È sempre un mettere in ordine. Sai ti si 

avvicina anche una terza fase della vita, il mettere in ordine i cassetti. Avrò anche tanto 

tempo, però è una cosa naturale, il tuo cervello mette in ordine le cose. Le resetta, le mette a 

posto, le lasci compiute. Non c’è niente di più brutto di una cosa non finita, anche i rapporti 

con le persone, a volte un rapporto si sgretola da solo però appunto se non capisci perché è 

successo e non lo macini nella tua testa rimane li come un punto sospeso, se invece lo 

metabolizzi, lo superi. Penso che quella parte qui della vita è fatta per queste cose, perché 

non hai più quel fuoco dei 20 anni, io avevo un orgoglio smisurato che poi non mi è servito a 

niente, adesso è un altro tempo, di mettere in ordine, di scrivere. Ogni stagione della vita ha 

un suo perché, ha i suoi tempi.  

 

F: Ma dici che questo anche con l’arrivo del covid ha aiutato a riflettere questa cosa? 

 
43 Racconto sul suo primo lavoro 
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P: Si, son diventata anche più credente, perché ho capito che noi in fondo siamo niente. 

Basta un virus, la natura è più forte di noi, ci sovrasta, noi possiamo essere intelligenti ma la 

natura quando si ribella si ribella, allora li mi son resa conto che dovevo fare un esame di 

coscienza e mettermi sull’umiltà, che c’è qualcosa di più forte di me. Mi sono avvicinata di 

più anche a DIO, qualcosa di superiore che ci guida e ci può eliminare.  

 

F: Se pensi anche tutte le persone che son morte. 

P: Esatto, non erano poi tutti così anziani, il fatto che una cosa così forte ci può far sparire, 

anche amici che ho visto e “ma è possibile?” e quello ti fa pensare, allora c’è davvero 

qualcosa di superiore a noi... ho imparato l’umiltà, anche verso le persone “quella persona lì 

non è come me”, però comunque cerchiamo di accettarla com’è. È stato un bel, devo dire 

che tutto insieme ringrazio quasi questo tempo, tutto l’insieme perché personalmente mi ha 

cambiato. Io mi dicevo sempre come saremo dopo il covid? Io mi son detta non voglio più 

essere la stessa di prima e ce l’ho fatta, perché anche il non accettare Dio è un peccato di 

orgoglio, l’uomo non si sottomette. Invece nel farlo alla natura, a rispettare la natura si 

rispetta se stessi ed è importante, perché è una società troppo individualista che tendi ad 

amalgamarti con tutti, anche le donne con tutti questi lifting. ecco ritroviamo un po’ la 

semplicità che con quella si va avanti.  

 

F: Innanzitutto, grazie, se vuoi aggiungere qualcosa? 

P: Nono, però mi è servito, ora vado a casa e me lo riascolto nel cervello... interessante. È 

un vissuto storico, chissà se ce ne saranno altri...  

Mi pare che siano domande pertinenti. su quello che fai qua, quello che è stato interrotto, la 

ripresa, la vicinanza. Sai anche qua, il contatto fisico non è così, non ce l’hai con tutti, non 

tutte le abbracci o tocchi, certi amano e certi no, non è che manca proprio. Forse perché ti 

dico lavorando già nel sociale tanti anni, un po’ la distanza l’avevo già imparata, non son mai 

stata il tipo che abbraccia, sono un po’ sempre un po’ guardinga, sto un po’ così. quindi non 

è che mi è mancato proprio così tanto. Piu che altro il discorso, la parola, più che il contatto 

fisico, perché era ostacolata dalla mascherina, quello è mancato. Tutti erano un po’ di fretta, 

cercava da “mia parlat”, però in sé anche dar la mano, a me non piace tanto. Poi la perdita 

del ruolo, perché l’ho sostituito al lavoro, un posto dove ho il mio ruolo, do un consiglio e mi 

viene riconosciuta la capacità di scrivere non so... quello è venuto a mancare, hai fatto bene 

a farmi queste domande così ho potuto riflettere anch’io. 

 

F: Lo scopo è anche un po’, quello perché suscitano delle emozioni 

P: È vero, non ci avevo pensato, un po’ ho faticato per quelle domande li cosa fai ecc. 

perché non riuscivo bene a capire, specialmente quando mi dicevi il gesto simbolico però poi 

riflettendoci adesso ho capito sì. 
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Allegato 6: trascrizione Intervista Erica 

 

Luogo: Aula 4, stabile Valletta 

Data: 23.06.2021 

Orario: 15.45 – 16.45 

 

Il titolo della mia ricerca è “L’esperienza pandemica e l’impatto che ha avuto sulla 

quotidianità delle persone con una fragilità psichica al Club ‘74” Sulla base dell’interesse 

verso questa tematica, e sulle ricerche fatte per redigere la mia tesi, la mia domanda di 

ricerca è la seguente: Che conseguenze ha avuto la pandemia di COVID-19 sulle 

abitudini quotidiane di alcune persone con fragilità psichica che frequentano il Club 

‘74? 

Le seguenti domande che ti sottoporrò, si riferiscono principalmente a due periodi. Il primo è 

quello precedente l’arrivo del covid, ed il secondo al primo periodo in cui il virus è subentrato 

nelle nostre vite quotidiane, all’incirca da quando è arrivato fino al periodo di chiusura e 

riapertura iniziale degli spazi del Club ‘74. Alcune domande trattano in primis il tema delle 

abitudini, alcune in particolare in relazione al luogo e gli spazi del Club ’74, alcune trattano il 

tema dei gesti simbolici ed infine in merito agli scambi sociali e come le misure di protezione 

hanno avuto influenza su di essi. Prima di ciò, ti verranno sottoposte alcune domande 

generali.  

Ti ricordo che ogni tua risposta sarà analizzata in anonimato e non verrà mai esposto né il 

tuo nome, né la tua storia di vita. Nell’analisi verrà usato un nome fittizio. Ti ringrazio molto 

per la tua disponibilità. 

 

Domande generali: 

F: Da quanto tempo frequenti il Club ’74? 

E: Allora sei anni diciamo, io lo conoscevo perché ho avuto dei ricoveri nel 2003, era 

piuttosto qui era un po’ diverso però i pazienti potevano venire a fare delle attività manuali. Il 

piano terra era un po’ strutturato in modo diverso da quello attuale e li venivo e facevo delle 

attività. 

F: Come hai conosciuto il Club ’74? 

E: Lo conoscevo già perché comunque mio fratello essendo ricoverato da anni qui alla 

struttura psichiatrica al Carl, capitava magari che venivo a trovarlo oppure andavo comunque 

al bar o andavo alla mensa e così. La struttura psichiatrica la conosco bene, poi prima di 

entrare in prepensionamento nel 2015 ho iniziato già prima col centro diurno a Mendrisio, 

andavo lì di giorno magari c'era appunto Viviana Altafin come responsabile e lì ho iniziato a 

collaborare con i pranzi. Poi quando il centro diurno di Mendrisio è stato chiuso ed è andato 

a Chiasso praticamente noi con Viviana siamo venuti qua al club 74. Quello che era 

collaborare i pasti al gruppo musica e tutte queste cose piano piano io ho iniziato a 

partecipare, perché essendo in pensione ho avuto tempo e come struttura era interessante, 

potevo comunque partecipare alle attività e nello stesso tempo avevo comunque degli 

educatori oppure infermieri anche psichiatrici che collaborano club e se avessi avuto bisogno 

di qualcosa ci sarebbero stati loro. 
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F: Vivi da sola? 

E: Vivo da sola, sono stata sposata, sono vedova dal ‘97 e ho sempre lavorato come 

infermiera pediatrica. Nel 2015 sono andata in pensione 

F: Qual è la tua età? 

E: 64 e mezzo 

 

Domande in relazione alla quotidianità prima dell’arrivo del COVID:  

 

F: Mi descrivi la tua giornata tipo all’interno del Club ‘74? 

E: Venivo anche alla mattina, facevo delle attività, sai tipo mandala, venivo qua poi magari 

mi fermavo andavo in mensa a pranzo, oppure se c'era il pranzo qui, mangiavo qui. Poi a 

volte, non tutto il giorno rimanevo a volte magari solo la mattina e altri giorni venivo magari 

solo il pomeriggio però stavo qui diverse ore a fare delle attività. Questo locale l'abbiamo 

aperto dopo, che prima eravamo tutti di sotto e si facevano mandala, lavori manuali. Poi 

specialmente ero impegnata il giovedì a pranzo con la R. e il mercoledì sera, il gruppo 

musica con Sandro io aiutavo al più per la cena. Quello era abbastanza regolare, poi durante 

la settimana venivo, calcola che venivo spesso quasi tutti i giorni, prima del covid, che era 

aperto sia la mattina che il pomeriggio per noi io venivo anche al gruppo maglia con Agata 

che conoscevo già. 

 

F: Cos’erano per te delle abitudini fondamentali che facevano parte delle sue giornate al 

Club ’74 e perché?  

E: Anche a casa erano completamente diverse le giornate. Io ero abituata ad uscire alla 

mattina presto, bere il caffè con le amiche, leggere il giornale, chiacchierare. Poi al club 

venivo più tardi. Poi, comunque, al pomeriggio cercavo sempre di o essere qui, o fare 

comunque qualche attività, poi cercavo anche di andare a fare qualche passeggiata in modo 

autonomo. Andavo anche spesso a Bellinzona perché ho delle sorelle su, prima del 

lockdown ti dico. Poi dopo non si poteva più anche con i familiari, io sono un po' isolata 

calcola che io vivo in una grande Corte dove ci sono dei bambini che rallegrano un po’ tutto. 

Però alla fine io ero fortuna di avere una grande terrazza, specialmente l'anno scorso ma 

non si poteva più venire qua che era tutto chiuso. Prima venivo spesso dopo quando hanno 

chiuso tutto, eravamo tutti un po’ perché se pensi quanto tempo che chi usa la mensa e noi 

andavamo spesso pranzo in mensa in compagnia. 

F: ad esempio tipo una delle abitudini fondamentali che avevi proprio qua il club?  

E: al gruppo musica eravamo sempre fuori d'estate eravamo sotto le piante, con il gruppo 

musica si mangiava un po’ dentro un po’ fuori e ho impegnata in quel senso lì era un 

impegno regolare che avevo. 

F: queste abitudini quindi ad esempio il fatto di avere un ruolo comunque cucinare eccetera 

cioè cosa rappresentava per te? 

E: era un modo per stare insieme agli altri, per rendermi utile, a me piace cucinare però se lo 

fai a casa sono sola invece qui il bello di preparare, di cucinare, con la R. e il M. e poi 

mangiare insieme. Ti senti valorizzata perché tutti contenti e in compagnia.  

 

F: ok invece tipo in relazione un po’ gli spazi luoghi no la domanda è Quali erano, a suo 

modo di vedere, gli spazi e luoghi di incontro all’interno del Club che fanno parte della 

quotidianità?  
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E: Il luogo qui è molto bello, comunque non sei mai da solo, che tu vada al bar, che tu vada 

di sotto all’atelier, sai di incontrare qualcuno e di parlare. Io mi son resa conto che se non 

fossi stato bene, sarei venuto qua e stavo meglio. Perché comunque c’erano delle persone 

con le quali potevi bere un caffè, parlavi e cosi e passavi qualche ora insieme, non eri da 

sola. Se c’erano delle problematiche se ne parlava. La maggioranza vive da sole, sono 

persone sole, è vero che si son formate delle coppie però Qui se guardi quasi un po’ tutti, si 

qualcuno ha il marito tipo la Luce. Però per farti un esempio oppure la S. del negozio hanno 

famiglia, però gli altri vanno a casa, hanno il loro appartamento, però se tu guardi quante 

persone che sono qui tutti i giorni, delle ore, al pomeriggio, in terrazza, qua sotto, a bersi il 

caffè e stare in compagnia. Un altro che trovo molto bello di luogo di incontro è il negozio, 

che se vuoi se hai bisogno qualcosa il prezzo è basso, anche lì è un modo di trovarsi, di 

parlare, di aggregarsi. Poi comunque avrai notato in questi mesi, quanti i lavori manuali 

molto belli sono riusciti a fare giù anche qui però dico hanno fatto veramente tanto. Poi il bar 

vieni bevi qualcosa leggi il giornale, è anche bello. Adesso tu non so se verrai ancora o se 

hai finito, tu purtroppo non hai potuto vivere i pranzi terapeutici, non hai potuto vedere il 

gruppo musica – le persone suonano, cantano, quello che sanno fare ed è un bel modo di 

aggregazione. Poi bom tu a Lugano hai fatto tante uscite, ma anche qui facevamo delle belle 

uscite, si andava. poi si è un po’ bloccato tutto.  

F: Che significato hanno per te questi luoghi/spazi?  

E: Sono degli spazi che ti permettono di stare in compagnia con altre persone, confrontarti 

con i problemi delle persone. Magari tu arrivi qua e una persona ha bisogno di parlare con te, 

o vuole raccontarti qualcosa e si sente ascoltata. Perché a volte sei ascoltata tu, però a volte 

sei tu che ascolti, proprio uno scambio. Perché io li conosco tutti quelli che son qua, cioè li 

conosco da diversi anni da quando frequento il club. E con loro si è instaurato se vuoi, non 

un’ amicizia ma magari una bella conoscenza. Anche coi responsabili, tu sai ho un problema, 

ho bisogno di qualcosa, io so che posso andare da loro. Questi spazi per me sono degli 

spazi di aiuto, di dialogo, di conoscenza. I pazienti che arrivano sono abbastanza gestibili, 

poi ci sono tanti giovani che hanno doti artistiche, disegnano, fanno delle cose, Anche per 

loro, sai vengono e passano delle ore in un luogo, utile, è modo per uscire dal reparto, 

ognuno mette quello che sa fare. Chi sa disegnare, chi sa dipingere, chi fa delle attività, chi 

in negozio. Sei libero di scegliere, di fare, sei ben seguito. Loro ti danno anche delle 

impronte, ti danno delle Iniziative per delle cose, per esempio Antonio (animatore) li porta in 

piscina, oppure in palestra, questo lo trovo molto bello per loro, chi dal reparto può andarci 

accompagnato.  

 

F: Mi racconti un episodio che ritieni importante rispetto ad un luogo particolare che fa parte 

della tua routine al Club ’74, che ti ha fatto pensare “è importante che io stia facendo questa 

cosa in questo luogo” 

E: Mi viene in mente proprio queste attività di cucina, io so di fare un’attività che rende felici 

le persone, perché vuol dire mangiare in modo conviviale, un lavoro che faccio e loro sono 

felici e contenti di mangiare insieme. Siamo arrivati a fare il Gruppo musica anche in 60 

persone a cena, non è evidente. Venivano anche dal gruppo asilanti di chiasso, una bella 

esperienza. Venivano questi ragazzi giovani, stranieri, li portavano i loro educatori, 

mangiavano con noi, facevano musica ed erano contenti questi ragazzi. Adesso tutto questo 

non si può ancora fare. Ora come ti dico riprendiamo il pranzo una volta a settimana e poi 

speriamo anche il gruppo musica riprenderà, per ora la cena non mi risulta che si faccia.   



31 

 

Tesi di Bachelor          Francesca Petralli  

 

F: Quali erano, a tuo modo di vedere, dei gesti che ritieni simbolici (ad esempio bere il caffè 

tutti assieme, cantare uno di fianco all’altro al gruppo musica, scambiarsi le sigarette,) 

presenti quotidianamente al club? Cose che implicano una certa vicinanza 

E: Il gruppo musica si, mangiare insieme, cantare, suonare insieme, scambiarsi le sigarette 

no, perché io non fumo. cioè lo fanno, si vendono le sigarette fra di loro a 50 “ghei”, o non 

so.. sai quando non hanno più sigarette. Però ecco i fumatori sono tanti qua, se tu guardi 

anche in terrazza. Son tanti che fumano, i pazienti psichiatrici molti fumano... non è più 

permesso fumare all’interno ma fumano fuori, anche qui da noi al club son tanti che fumano. 

Noi non vendiamo le sigarette però loro se le fanno, o se le comprano al bar perché al centro 

sociale le vendono. Beh quello di fumare si, sono spesso fuori, ma quello un po’ in generale 

lo vedi molto nella psichiatria, fumano anche i medici e infermieri, pero il paziente psichiatrico 

spesso è un grande fumatore, non è occasionale ... proprio uno che fuma. 

F: Però ad esempio, che tu prima mi spiegavi, fuori dal discorso delle sigarette, che tipo arrivi 

qua, leggi il caffè ecc.  

E: Questi sono gesti che avvengono al bar, al bar di sotto o anche all’altro bar... però io qui di 

solito mi fermo, mi è già capitato di passare dei pomeriggi. Io arrivo, bevo il caffè, bevo 

qualcosa d’altro, leggo i giornali, mi fermo con chi lavora al bar, si fermano, si siedono, 

parlano, questi gesti con la E. o il C. che c’è sempre, chiede, racconta, è proprio uno 

scambio. Il bere il caffè sai, anch’io vado tutte le mattine a bere il caffè con le amiche, ma 

perché vado? Per chiacchierare. Come va, come sta, il caffè e i giornali sono un po’ una 

scusa, si chiede come stai come hai dormito. Questo lo faccio anche a casa mia a 

Ligornetto, vado vicino a casa mia al bar perché li so che a un certo orario ci troviamo, siamo 

persone più o meno della stessa età, c’è chi lavora ancora, chi in pensione. Io ho il tempo 

per bermi il caffè, leggermi il giornale. Poi io non è che vado solo lì, poi magari mi sposto a 

Mendrisio, o un altro posto dove mi trovo bene e sono abituata. Poi mi bevo qualcosa d’altro, 

leggo un altro giornale, parlo con chi lavora li perché io sono abitudinaria ma per non stare 

da sola. Se io mi sveglio presto al mattino alla fine, cosa sto a casa a fare? Cosa faccio? Mi 

alzo e dico “vabbè esco”... e ne ho proprio bisogno.  Poi io malgrado il mio pensionamento 

faccio colonia in estate, perché il fatto di lavorare coi bambini, a parte che è il mio lavoro, 

vado su sto su in compagnia, perché vivendo da sola, malgrado ho due sorelle e un fratello, 

però hai bisogno. Vero che se io voglio, vado su a Bellinzona, sto da mia sorella ho anche la 

mia camera, è che sono fuori... però quando c’è stato il lockdown per tanto tempo non sono 

più andata. Adesso posso, però bom faccio le mie cose, ho queste attività in colonia e vado. 

Vado in Val Verzasca, su in mezzo al verde, con i bambini delle scuole elementari, che 

danno un po’ di allegria, son su con monitori molto giovani, e son su, siamo su tutti insieme. 

Facciamo delle belle cose anche alla sera, poi sai il lockdown ci ha isolati tutti. Poi è una 

questione di carattere, a me piace stare in mezzo alla gente. Vivi da sola per scelta okay, 

però hai bisogno di avere anche dei contatti e il lockdown ci ha proprio…sai l’anno scorso, si 

piano piano abbiamo ripreso però guarda che ci ha cambiato veramente tanto.  

F: Che ruolo hanno nella tua routine quotidiana questi gesti simbolici?  

E: Allora diciamo, persone che sono morte dovute al covid erano persone anziane. A me è 

spiaciuto che sono morte delle persone anziane che conoscevo, e non si poteva andare al 

funerale, c’erano queste restrizioni e io non ho potuto partecipare malgrado le conoscevo 

bene, perché la celebrazione era per la famiglia e non anche per gli altri e allora queste cose 

che di solito facevo, partecipavo, non ho potuto. Sai son quelle cose che bom, non hai potuto 
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condividere con i famigliari. Famigliari stretti no, nella mia famiglia non ho avuto ricoverati o 

che son stati particolarmente male, però conoscenti si, persone anziane che avevano un’età 

avanzata ed era inevitabile che morissero.  

F: Esistevano dei momenti fondamentali al Club ’74 che implicavano una certa vicinanza 

fisica con gli altri? 

E: Allora, diciamo che dei rapporti proprio fisici no. Di vicinanza si, però è vero che prima ci si 

poteva abbracciare, ci si poteva salutare. Invece sai come facevamo, ci vedevamo con la 

mascherina, si poteva fare solo così col gomito non ci si poteva toccare e dare la mano. A 

casa tua fai poi come vuoi però qui non si poteva più, prima sai ci si abbracciava, salutava, ci 

si baciava amichevolmente, però poi tutto questo non si è più potuto fare. Ancora adesso 

magari c’è qualcuno che ti stringe la mano, perché dici “ma sì tanto chissene frega, mi lavo 

le mani, mi disinfetto le mani non è che cambia.” Però adesso, abbiamo ancora le abitudini, 

vedi anche quando entri in un bar, centro commerciale ti devi disinfettare le mani. La 

mascherina ci toglie il sorriso.   

Stavo pensando anche il fatto di mangiare insieme certo, allo stesso tavolo 

 

Domande in relazione alla quotidianità dopo l’arrivo del COVID:  

 

F: Mi puoi descrivere come sono cambiate le tue abitudini al Club ’74? 

E: Quando è arrivato il covid è chiaro che io non avendo più potuto venire qua ero sempre in 

contatto in WhatsApp con Viviana, Valentino e così. Mi hanno portato a casa mandala da 

fare, cose così per passare un po’ il tempo. Facevo delle attività a casa. casa riuscivo andare 

a fare la spesa cose così però qui non potevo venire e allora facevo delle cose a casa era 

anche un periodo che era bel tempo e stavo tanto in terrazza e come ti dico facevo mandala, 

croce puzzle, e altre le cose perché alla fine la televisione non è che dava molto pero 

mandala ne ho fatti tanti poi c’era un contatto se c'era bisogno perché poi nel frattempo fatto 

il covid, allora io ero casa e allora la Viviana era sempre in contatto con me perché e lei la 

mia responsabile cioè lei fa parte del mio gruppo si cioè era lei che aveva alcuni gruppi e 

allora ci sentivamo regolarmente poi si io ho fatto il covi però l'ho fatto a casa sintomatico ma 

a casa  

F: Ma, dunque, come ti sei sentita a doverti riadattare?  

E: Mi sono sentita sola, e mantenere una continuità sì, ho fatto delle attività manuali che però 

non ero abituata a fare, sì che conoscevo, mandala e altre cose cose così. cercavo di 

occupare la giornata, perché calcola che io potevo uscire la mattina, cioè i bar erano tutti 

chiusi, potevo andare solo a far la spesa però non mi potevo fermare in un bar che per me 

anche quello mi è mancato molto. È vero bevevo il caffè a casa, leggevo il giornale a casa. 

Comunque, stavo fuori in terrazza, se avessi dovuto far la spesa avrei fatto qualche 

passeggiata ma finiva lì. Ci telefonavamo con le amiche e conoscenti però non ci si poteva 

vedere anche perché dove ci vediamo? al bar non puoi andare, d'asporto non si poteva 

neanche quello, non potevamo fare niente. Il tempo è stato lungo, potevi solo magari andare 

a prenderti il pane, comperare il giornale ma non lo potevi leggere al bar, dovevi portartelo a 

casa a leggerlo. Tutte cose così, certo che gente che è abituata a starsene a casa e non 

andare in giro, ma questo ti dirò, all'inizio e stata dura poi mi sono anche un po’ abituata, non 

è che... Poi non è che sono in una palazzina chiusa dentro, senza terrazza, senza niente io 

potevo uscire avendo una bella terrazza stavo fuori. Però mi è mancato tutto questo, mi è 

mancato non poter venir qua, mi è mancato non trovarmi con le amiche, sentirle solo per 
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messaggio per WhatsApp e basta solo con un “come stai come non stai”. Qui ci si vedeva 

regolarmente penso che questo sia stato un po’ in generale per tutti. Io sono una che di 

solito gira tanto e ti dirò che c'era, non so se la conosci la mamma di I., lei lavora qui è 

un’educatrice e lei abita a Rancate un paesino qua vicino. Lei abita in una casa con tre gatti 

e ha un grande giardino e allora lei diceva “al ristorante non possiamo andare, al bar non 

possiamo andare vieni qua non mangiamo dentro ma stiamo fuori in giardino io te e I.” 

Quindi mangiavamo in giardino e abbiamo fatto spesso questa cosa, ancora adesso stiamo 

fuori in giardino invece di stare in casa. È una bella cosa ecco lì si mangiava insieme, 

raccoglievamo le ciliegie, mangiare proprio insieme. Questo grazie a questa mamma che 

vive anche lei da sola perché I. è in un foyer e spesso è con la mamma. Ci sentiamo ancora 

adesso specialmente l'anno scorso e così veramente, quante volte abbiamo detto “senti 

facciamo un pranzo, facciamo una cena e stiamo insieme perché sennò!” è vero adesso puoi 

tornare a mangiare oppure puoi fare d'asporto, quello è un sistema che non è male se uno 

non ha voglia di cucinare cioè dice “vado a prendermi la pizza la mangio a casa”. Però ti dico 

non è tanto il bere il caffè e leggere il giornale ma proprio la compagnia che a me è mancata 

e io ho fatto fatica. Nel secondo lockdown, quando hanno riaperto e poi hanno richiuso, non 

è stato così difficile perché ero già abituata. Hanno richiuso ma hanno lasciato la possibilità 

d'asporto, io adesso per esempio ho ripreso al venerdì, dove vado io di solito la mattina, 

fanno per esempio una volta alla settimana un aperitivo, vuol dire apero-cena. Ho una nipote 

con la quale c'è un rapporto diciamo di amicizia, facciamo una apero cena, beviamo 

qualcosa e poi ci sono tutti contorni e stiamo li, sai a base di pesce. Io magari vado anche 

per uscire, per stare insieme a mia nipote e poi ci sono altre persone che conosciamo. Sono 

lì dalle 19 alle 21 e facciamo una serata un po' diversa che stare a casa. È vero adesso ci 

sono gli europei e mi guardo il calcio se voglio, però non è che posso sempre starmene a 

casa. Poi adesso d'estate le serate cominciano ad allungarsi e ho anche voglia di stare un 

po' fuori  

F: Per te era avrebbe avuto più valore fare alcune delle tue attività, qui in questo luogo 

piuttosto che a casa?  

E: Sì qui le avrei fatte in compagnia, con qualcuno non da sola. Per dire i Mandala e cose 

così me le portava a casa Viviana, sai veniva lì e mi portava il materiale.  

 

F: Adesso volevo chiederti, se esistono dei gesti (come quelli che hai elencato, oppure ad 

esempio bere il caffè tutti assieme, cantare uno di fianco all’altro al gruppo musica, 

scambiarsi le sigarette...), che ti mancano? Facendo riferimento a quando è stato chiuso che 

eri a casa 

E: Mi mancava l’accoglienza, tu arrivi e sei accolta. Le riunioni, non si sono potute fare. Sai 

arrivavi, c’era l’accoglienza, chi ti salutava, ti chiedevano come stavi. Ci si trovava a 

dipendenza di chi c'era Valentino o Valentina o così, si faceva una riunione non si è più 

potuto fare tutto questo. Non ho più partecipato a una riunione da tanto tempo, anche 

adesso non lo faccio più perché non si poteva venire la mattina, potevi venire solo al 

pomeriggio. Si so le cose perché magari mi vengono dette, però sai che si poteva fare per 

zoom si poteva fare in modo online. 

F: Beh, comunque, tutta la situazione sai l'oppressione un po’ del virus così ti hanno anche 

un po’ demotivata no a fare queste cose? 

Sì, perché non potevo farlo in diretta, cioè non ho più partecipato, hanno partecipato i 

responsabili che loro dovevano vedersi in videochiamata presumo.  Però tante cose non ci 
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sono più, non ci siamo visti. Dopo è vero che hanno riaperto e abbiamo ripreso però io non 

ho più partecipato a riunioni, comitati e tutte queste cose. Poi io facevo anche le lezioni di 

Psico-armonia con una monitrice, molto belle e da tempo non si fanno più, facevamo il 

martedì mattina e non si è più fatto tutto questo. Ginnastica che facevo a Ligornetto quella è 

stata sospesa. L'hanno ripresa ma la fanno a Morbio, perciò, se io devo prendere la 

macchina per andare là fare ginnastica, deve essere bel tempo, sai star fuori c'è anche 

queste attività che facevo a livello fisico come la psico armonia molto bella così hanno 

sospeso perché non si poteva più fare. Eravamo un piccolo gruppo, andavamo su in 

mansarda. Anche il teatro, boh io non facevo teatro adesso forse riprendono, però tanti 

fanno teatro e tutte queste. La psico armonia non si è più fatta ti dico eravamo su in 5-6 e 

dipendeva, magari venivano anche dai reparti ed era molto bella la psico armonia, 

coinvolgeva il corpo, ci si poteva anche abbracciare, poi lo faceva con la musica sempre, era 

sempre con una base musicale si ballava anche  

F: Esistono dei gesti che preferisci non siano più presenti?  

E: No, secondo me avevano un grande valore ogni cosa che facevamo, ha sempre avuto un 

valore bello cioè faceva bene a tutti noi. A noi è mancato tanto sì perché stavamo bene 

insieme, ancora adesso ci si vede, ci si saluta come stai così, però non è più un 

coinvolgimento che avevamo prima. 

 

F: Che influenza ha avuto secondo te il COVID sugli scambi relazionali al Club?  

E: Con gli altri ho vissuto proprio anche quello di non potersi toccare, noi c’era proprio il fatto 

che tu dovevi mantenere una certa distanza su e giù sta mascherina, proprio il fatto di non 

abbracciarsi, di non toccarsi, perché bisognava mantenere le distanze. Vedi come ci 

mettiamo, cioè “una da chi, una dà la, mascherina su mascherina giù”. Adesso un po’ meno 

perché oggi ci diciamo “alla fine quanto senso ha tutto questo?”, lo facciamo per proteggerci 

però alla fine siamo qui in degli spazi grandi che grazie al club ci permettono, abbiamo tutte 

queste aule, ci permettono di stare nello stesso locale perché vedi il gruppo maglia prima era 

qua. Adesso è sempre di là perché dobbiamo mantenere le distanze, vero ci si parla ci si 

racconta si, però manca proprio quella vicinanza, il toccarsi, l’accarezzarsi, cioè sono gesti 

molto importanti. Anche se non sei in una coppia e sei solo fra amici cioè si sta bene no? 

cioè invece ti mancano queste cose gli abbracci. 

F: Come hai vissuto il fatto di poter vedere solo gli occhi delle persone? 

E: Ammetto che volte facevo fatica a riconoscerli, perché io quando mi incontravo con  

qualcuno ci salutavamo abbassavo la mascherina a distanza, così loro mi riconoscevano, 

sennò mi vedono con la mascherina non sanno chi sono, allora abbassava la mascherina 

“ah ma sei tu quella mascherina lì non ci si non ci si riconosce più!” quello trovo sia stata una 

cosa … anche per i sordomuti no, che poi sono riusciti a far fare questa mascherina dove 

riesci a vedere il viso e la bocca perché se no loro non vedendo il labiale non riuscivano a 

capire cosa stavi dicendo.   

F: Hai avuto difficoltà ad interpretare degli stati d’animo con la mascherina?  

E: Forse penso che una persona che ha già dei problemi un po’ depressivi o di malinconia o 

sentimentali, sicuramente questa distanza non ha fatto bene perché loro hanno bisogno di 

poter... poi sai a casa da soli non hanno la possibilità, bom è vero che ci sono infermieri a 

domicilio che hanno continuato ad andare a casa. Però se non hai qualcuno che non ti viene 

ad aprire la porta non è evidente. È vero che vivere da sola per scelta, come io ho deciso è 

stata anche una scelta va bene. Però poi la solitudine può pesare, hai bisogno di contatti 
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umani. Se tu durante il giorno vai, esci e vedi persone non ti manca, vai a casa la sera e dici 

“sono solo” tanto fa niente, perché oramai, poi io non è che vivo isolata fuori nel bosco, sono 

lì in una corte dove c’è gente che parla, bambini che giocano, non so se voglio essere in 

terrazza li vedo, li saluto, parliamo. Io vedo mia sorella vive in un palazzo, ma non mi piace. 

Io sono in una corte dove ci son tutti questi appartamenti che da una terrazza all’altra ci 

vediamo, chiacchieriamo stiamo li parliamo. Poi anche pur essendo Bellinzonese di nascita, 

io mi sono trasferita per lavoro e per amore nel mendrisiotto e poi sono rimasta perché la 

gente del mendrisiotto è molto aperta, è molto di compagnia e allora ti dirò che Bellinzona 

sarà una bella cittadina, niente da dire però sono molto più chiusi  

F: Come hai vissuto la distanza fisica con gli altri, in un contesto come il Club ’74 in cui le 

interazioni sono importanti?  

E: Ho fatto fatica, però ho dovuto rispettare questa cosa, se in privato magari lo fai, qui al 

club devi rispettare questa cosa. Perché se sei in privato magari lo fai, a casa tua è un conto 

tanto sei tu e puoi fare quello che vuoi tu. Qui al Club devi rispettare gli altri, ti dicono su la 

mascherina giù la mascherina, devi fare attenzione è un modo per rispettare gli altri. Ti dirò 

che io gente in casa non ne portavo. C’è proprio il bisogno di riprendere, il mio desiderio 

proprio poter riprendere i contatti, ma non solo qui al club ma in generale perché anche le 

mie amicizie si sono diradate, perché ci vediamo molto meno. Adesso anche tornare in 

colonia, cosa vuol dire per me che vedo e sto con persone che conosco già, i monitori, i 

responsabili e così. I bambini quelli cambiano, però socializzare e stare ancora insieme per 

un mese in compagnia, perché ti manca un po’. Ora per il COVID il peggio è passato. 

 

F: Io le domande le ho finite qui, se tu hai bisogno di aggiungere qualcosa? 

E: Io penso che abbiamo detto più o meno tutto in generale, l'argomento è quello, se ne 

parla tanto di questa situazione covid però boh per me il peggio è passato sono abbastanza 

serena. Non è che questo COVID mi ha cambiato, mi ha un po’ distanziato dalle persone con 

le quale sono legata affettivamente perché avevano paura o perché avevano un familiare 

anziano. Allora dicevano “no no è meglio che non ci vediamo perché sai poi c'è mio papà 

che è anziano”, io ho rispettato questo però dico io personalmente non ho mai, è vero che ho 

fatto la malattia, però non ho avuto paura del covid. Secondo me è vero che dobbiamo 

rispettare le regole, lavarsi le mani, disinfettarsi le mani, mettere la mascherina, adesso pare 

che probabilmente non si dovrà più mettere nei centri commerciali forse la tolgono, però 

appunto non è che mi ha spaventato questa situazione. allora dovremmo essere a posto più 

o meno? 

F: bene grazie  

E: prego e stato proprio bello scambio, ecco se ci dovessero essere problemi  

F: Grazie 
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Allegato 7: trascrizione Intervista Rosalba 

 

Luogo: Aula 2, stabile Valletta 

Data: 24.06.2021 

Orario: 14.00 – 14:30 

 

Il titolo della mia ricerca è “L’esperienza pandemica e l’impatto che ha avuto sulla 

quotidianità delle persone con una fragilità psichica al Club ‘74” Sulla base dell’interesse 

verso questa tematica, e sulle ricerche fatte per redigere la mia tesi, la mia domanda di 

ricerca è la seguente: Che conseguenze ha avuto la pandemia di COVID-19 sulle 

abitudini quotidiane di alcune persone con fragilità psichica che frequentano il Club 

‘74? 

Le seguenti domande che ti sottoporrò, si riferiscono principalmente a due periodi. Il primo è 

quello precedente l’arrivo del covid, ed il secondo al primo periodo in cui il virus è subentrato 

nelle nostre vite quotidiane, all’incirca da quando è arrivato fino al periodo di chiusura e 

riapertura iniziale degli spazi del Club ‘74. Alcune domande trattano in primis il tema delle 

abitudini, alcune in particolare in relazione al luogo e gli spazi del Club ’74, alcune trattano il 

tema dei gesti simbolici ed infine in merito agli scambi sociali e come le misure di protezione 

hanno avuto influenza su di essi. Prima di ciò, ti verranno sottoposte alcune domande 

generali.  

Ti ricordo che ogni tua risposta sarà analizzata in anonimato e non verrà mai esposto né il 

tuo nome, né la tua storia di vita. Nell’analisi verrà usato un nome fittizio. Ti ringrazio molto 

per la tua disponibilità. 

 

Domande generali: 

F: Da quanto tempo frequenti il Club ’74? 

R: ci devo pensare un attimo, penso che siano 6-7 anni.  

F: Come hai conosciuto il Club ’74? 

R: Sì, l’avevo conosciuto tanti anni fa, circa 20 perché avevo fatto un esaurimento nervoso e 

quindi ero un po’ in cura. Però poi ho riperso la mia vita normale, poi dopo circa 6-7 anni 

sono tornata qua, che lavoro qui siano 6-7 anni. 

F: Vivi da sola? 

R: Vivo Da sola in questo momento 

F: Qual è la tua età? 

R: Quasi 62  

 

Domande in relazione alla quotidianità prima dell’arrivo del COVID:  

 

F: Mi descrivi la tua giornata tipo all’interno del Club ‘74? 

R: Allora io qui al club svolgo delle mansioni come lavorare in cassa, redazione, contabilità e 

cucina. Nel senso che all’occorrenza magari c’è da organizzare degli eventi li organizzo io 

poi con l’aiuto di altre persone stiamo in cucina, tipo aperi cena, aperi pranzo, un pranzo, 

grigliate e queste cose qui.  

F: Cos’erano per te delle abitudini fondamentali che facevano parte delle tue giornate al Club 

’74 e perché?  
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R: Ma non tutti i giorni sono uguali, ad esempio il lunedì al pomeriggio faccio cassa, 

contabilità, quelle cose lì. Poi al martedì pomeriggio preparo il cartello per il pranzo di 

giovedì, mercoledì sto in redazione perché preparo delle cose da mettere sui tavoli, delle 

immagini un pensiero positivo per tutta la settimana e poi faccio il cambio 1-2 volte a 

settimana. Dipende un po’ anche il soggetto, se mi piace magari e significativo lo lascio 

anche due settimane. Il giovedì ho il pranzo quindi finisco fino alle 13.30 sono impegnata col 

pranzo poi vado nell’ufficio cassa, magari c’è da registrare dei pagamenti o altre cose lo 

facciamo, e se mi avanza tempo preparo anche i cartelli. Il venerdì mattina ho il segretariato 

e redazione. Anche il mercoledì c’è il segretariato e redazione. 

F: Ad esempio a dei gruppi partecipavi? Teatro, psicoarmonia, gruppo musica? 

R: No, una volta sì partecipavo al gruppo musica adesso non più. 

 

F: Quali erano, a suo modo di vedere, gli spazi e luoghi di incontro dove le persone possono 

relazionarsi all’interno del Club che fanno parte della quotidianità? Se tu pensi al club ci sono 

diversi spazi, l’atelier, la redazione, quali sono quelli più significativi?  

R: Senz’altro negli atelier si fanno diversi lavoretti, si pratica anche l’ergoterapia. Anche di 

fuori si prepara il caffè al pomeriggio in estate, sono tutti di fuori. In inverno dentro, 

comunque un luogo e un momento ricreativo dove ci si relaziona  

F: Che significato hanno per te questi luoghi/spazi? 

R: Un punto di incontro, dove poter parlare, esprimere delle idee, è importante la relazione, 

deve esserlo per tutti, non solo per me 

 

F: Mi racconta un episodio che ritieni importante rispetto ad un luogo particolare che fa parte 

della tua routine al Club ’74.  

R: Ad esempio oggi, ti dico nell’immediato, erano tutti molto contenti perché è piaciuto molto 

il piatto che ho fatto mi hanno battuto anche le mani! Ho detto ci mancavano i pranzi, era 

come tornare alla quotidianità di prima  

 

F: Quali erano, a tuo modo di vedere, dei gesti che ritieni simbolici (ad esempio bere il caffè 

tutti assieme, cantare uno di fianco all’altro al gruppo musica, scambiarsi le sigarette...) 

presenti quotidianamente al club?  

R: Dipingere insieme, fare delle attività insieme. Quando preparavo il pranzo, ad esempio, 

eravamo vicini con quelli che mi aiutavano, con le persone. Eri qui spalla spalla si lavorava. 

Oppure quando cerano le pause che ti avvicinavi alle persone, con le altre si diceva una 

parola, si beveva insieme il caffè un biscotto ed eravamo proprio fianco a fianco 

 

F: Che ruolo hanno nella tua routine quotidiana questi gesti simbolici, oltre al tuo lavoro, 

facevano parte della tua giornata, che importanza hanno?  

R: Tanto importanti, purtroppo poi il periodo di confinamento queste cose son mancate tanto 

ma non solo a me, a tutti.  

 

F: Esistevano dei momenti fondamentali al Club ’74 che implicavano una certa vicinanza 

fisica con gli altri? 

R: Le pause, le aggregazioni quando si fanno i lavori in atelier, la cucina, gruppo musica 

anche se non lo frequento era un bel momento alla sera, il teatro... erano dei bei momenti 
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dove trovarsi. Una banalità fumare insieme, vicini, bere qualcosa fuori, una gazzosa, con la 

sigaretta chiacchieri e parli.  

 

Domande in relazione alla quotidianità dopo l’arrivo del COVID:  

 

F: Mi puoi descrivere come sono cambiate le tue abitudini al Club ’74? 

R: Innanzitutto tenere le distanze, abbiamo imparato a tenere le distanze, abbiamo dovuto 

abituarci alla mascherina, a stare distanti quando si parla, quando si lavora..  

Le cose che non potevamo fare qui, tipo il segretariato, ci collegavamo tramite zoom e lo 

facevamo di là, ci vedevamo ma non in presenza.  

F: Come ti sei sentita a dover riadattare le tue giornate a casa? 

R: Abbiamo dovuto abituarci tutti, anche se comunque io non sono mai da sola, ho i ragazzi 

che vanno e vengono da casa non sono mai da sola. Però per quanto riguarda il mio caso, 

Allora all’inizio abbiamo fatto tutti fatica, però ti dirò che io mi ero anche quasi abituata, 

un’impressione è che mi sentivo un po’ sperduta, mi mancava il collegamento. Il fatto di poter 

ritornare di nuovo, vicini, mi faceva un certo effetto, mi faceva persino paura.  

 

F: Tu hai adottato delle nuove abitudini? Cosa facevi a casa tua?  

R: Ho fatto delle cose nuove, uscivo più spesso, non rimanevo a casa. Io amo la montagna, 

e mi piace camminare dunque uscivo quasi tutti i giorni.  

 

 

F: Dal tuo punto di vista, era importante svolgere alcune delle tue abitudini in un luogo 

specifico del Club? Perché?  

R: Preferivo farle qui, ho fatto anche delle cose a casa. Qui è più bello perché sei in 

compagnia, ti relazioni con gli altri, frequenti altre persone, è più bello lavorare con gli altri 

che da soli. 

 

F: Esistono dei gesti (come quelli che hai elencato, oppure ad esempio bere il caffè tutti 

assieme, cantare uno di fianco all’altro al gruppo musica, scambiarsi le sigarette...), che ti 

mancano? 

R: Si, le relazioni, chiacchierare, parlare con gli altri colleghi, contatto con gli operatori sulle 

cose che si facevano, io nei ritagli di tempo faccio anche delle cose con Viviana, e a casa 

non riuscivo a farle per niente.  

F: Esistono dei gesti che preferisci non siano più presenti?  

R: Quasi quasi avvicinarsi alle persone devi fare attenzione, c’è un certo timore, si prendono 

delle abitudini e queste abitudini ci influenzano 

 

F: Che influenza ha avuto secondo te il COVID sugli scambi relazionali al Club?  

R: Secondo me ha cambiato un po’ le abitudini delle persone, un po’ una sorta di 

separazione, di allontanamento con la gente... questo con tante persone, veramente le ha 

danneggiate perché avevano bisogno di relazioni... non è stata un’esperienza da poco.  

F: Come hai vissuto il fatto di poter vedere solo gli occhi delle persone?  

R: All’inizio l’ho presa proprio male, perché mi vedevo anche brutta con questa cosa davanti. 

Ha influito un po’ sull’aspetto della persona... vedere in giro le persone con la mascherina 
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potrebbe fare anche paura. all’inizio era così, adesso ci abbiamo fatto l’abitudine, 

sembravamo degli alieni 

F: Hai avuto difficoltà ad interpretare degli stati d’animo con la mascherina? 

R: Si vedi solo gli occhi, come sorride e le espressioni della bocca non le puoi vedere. Quindi 

di conseguenza pensi se quello che hai detto l’ha percepito o no perché non vedi la bocca, a 

volte basta solo una smorfia per farti capire se ha capito ciò che dici, se è d’accordo se non è 

d’accordo.  

F: A livello emozionale ti ha ostacolato?  

R: Un po’ mi ha ostacolato, non così tanto. Un po’ mi influenzava, mi trattenevo a dire le 

cose, perché non vedendo l’espressione delle persone non sapevo neanche cosa 

pensassero.   

F: Come ha vissuto la distanza fisica con gli altri, in un contesto come il Club ’74 in cui le 

interazioni sono importanti?  

R: Ti dirò il fatto di non essere proprio vicino vicino non è che mi ne sentivo tanto la 

mancanza, non l’ho sentito, io non sto troppo vicina, perché tante volte gli odori e questo e 

quello, tenevo le distanze. Diciamo che non mi ha troppo disturbato. Non sono una che da 

abbracci e baci nel senso. Io non sento la necessità che bisogna sempre baciarsi e 

abbracciarsi, però non è che lo fai in continuazione.  

 

F: Hai qualcosa da aggiungere su come hai vissuto questo periodo? 

R: Mi mancano le cose che facevo, però diciamo che la mancanza di abbracci e baci non mi 

è mancata. La compagnia si, stare con i colleghi, ridere e scherzare.  

 

F: Grazie mille! 

R: Prego grazie a te 
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Allegato 8: trascrizione Intervista Cinzia 

 

Luogo: Aula 2, stabile Valletta 

Data: 24.06.2021 

Orario: 15.00 – 15.40 

 

Il titolo della mia ricerca è “L’esperienza pandemica e l’impatto che ha avuto sulla 

quotidianità delle persone con una fragilità psichica al Club ‘74” Sulla base dell’interesse 

verso questa tematica, e sulle ricerche fatte per redigere la mia tesi, la mia domanda di 

ricerca è la seguente: Che conseguenze ha avuto la pandemia di COVID-19 sulle 

abitudini quotidiane di alcune persone con fragilità psichica che frequentano il Club 

‘74? 

Le seguenti domande che ti sottoporrò, si riferiscono principalmente a due periodi. Il primo è 

quello precedente l’arrivo del covid, ed il secondo al primo periodo in cui il virus è subentrato 

nelle nostre vite quotidiane, all’incirca da quando è arrivato fino al periodo di chiusura e 

riapertura iniziale degli spazi del Club ‘74. Alcune domande trattano in primis il tema delle 

abitudini, alcune in particolare in relazione al luogo e gli spazi del Club ’74, alcune trattano il 

tema dei gesti simbolici ed infine in merito agli scambi sociali e come le misure di protezione 

hanno avuto influenza su di essi. Prima di ciò, ti verranno sottoposte alcune domande 

generali.  

Ti ricordo che ogni tua risposta sarà analizzata in anonimato e non verrà mai esposto né il 

tuo nome, né la tua storia di vita. Nell’analisi verrà usato un nome fittizio. Ti ringrazio molto 

per la tua disponibilità. 

 

Domande generali: 

F: Da quanto tempo frequenti il Club ’74? 

C: Dal 2012, da 9 anni prima come paziente poi come utente dell’atelier e ormai sono due 

anni che lavoro qua nel segretariato e negli ateliers.  

F: Come hai conosciuto il Club ’74? 

C: L’ho conosciuto quando son stata ricoverata nel novembre 2012, io venivo qua volentieri 

e per svagarmi per non star sempre in padiglione, l’ho conosciuto qua ai tempi Valentina, 

Annalisa, Manolo, Valeria (educatori) e mi son trovata molto bene.  

F: Vivi da sola? 

C: Attualmente vivo sola,  

F: Qual è la tua età? 

C: 57 anni 

 

Domande in relazione alla quotidianità prima dell’arrivo del COVID:  

 

F: Mi descrivi la tua giornata tipo all’interno del Club ‘74? 

C: Allora lavoravo già per il segretariato e l’atelier. Partivo da casa con il bus, arrivavo qua 

verso le 8.10 bevevo il caffè, cominciavo a fare qualche lavoretto. Ai tempi il verbale lo 

faceva ancora M., le sedute di segretariato erano tutti i giorni prima del lockdown e 

dopodiché si cominciava fino verso le 10 si cominciava a lavorare e io quando lavoravo al 

pomeriggio i pomeriggi li dedicavo agli atelier giù di sotto.  
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F: Cos’erano per te delle abitudini fondamentali che facevano parte delle tue giornate al Club 

’74 e perché?  

C: Quello che facevo di più era Frequentare l’atelier creativo giù di sotto, stare a contatto con 

i pazienti, il gruppo musica lo frequentavo poco quando ero ricoverata poi l’ho lasciato un po’ 

perdere perché c’è anche la casa e non potevo stare fuori dal mattino prima delle 8 fino alla 

sera alle 8, cioè per me era troppo. Quindi diciamo che ho rinunciato un po’ al gruppo 

musica. che frequentavo regolarmente è stato l’atelier teatro, quello sempre su non da 

ricoverata ma appena uscita dalla clinica ho subito iniziato a frequentare l'atelier teatro e 

questo dopo appunto non c'è più stato. Che frequentavo anche regolarmente, se ci fossero 

stati delle proposte particolari delle stagiaires, allora ecco avrei cercato nel limite del 

possibile se le tempistiche coincidevano, di frequentare queste proposte ecco questo ho 

sempre cercato di farlo. 

 

F: Quali erano, a tuo modo di vedere, gli spazi e luoghi di incontro all’interno del Club che 

fanno parte della quotidianità?  

C: Primo luogo di incontro sicuramente il segretariato, secondo me c'è un momento di 

condivisione, di scambio ed è molto importante per il club poi un momento importante 

sicuramente il pranzo del giovedì direi e un altro momento molto importante è stato il teatro. 

 

F: Che significato hanno per te questi luoghi/spazi? 

C: Il segretariato te l'ho detto, perché appunto secondo è un momento di scambio, di 

condivisione di confronto, anche di crescita. Il momento del pranzo è importante perché ci si 

avvicina alle persone che magari si vedono di sfuggita, se tu sei in segretariato magari non 

vedi mai quelli dell’ateliers e viceversa quindi conosci meglio i tuoi colleghi. Il teatro era bello 

perché anche lì ci si conosce prima di tutto, ci ci si mette in gioco, e poi conosci anche gli 

altri interni sotto un altro punto di vista, anche non so magari una persona che ti sembra la 

più spavalda al teatro si rivela la più timida o viceversa.  

F: Se ti dovessi chiedere non so se tu pensi a questi tre luoghi, una situazione che hai 

vissuto che ritieni importante proprio in relazione ad essi? 

C: A pranzo, ad esempio, per me la situazione era anche il momento di incontrare le persone 

dei laboratori, perché venivano anche loro a mangiare, magari anche persone del Carl e 

quindi erano momenti in quanto c'erano queste persone, più significativi. Del teatro il bello 

era che appunto il gruppo era eterogeneo, ci sono animatori, ci sono pazienti interni, pazienti 

esterni, altre persone degli altri centri diurni quindi non so Bellinzona, Lugano Locarno e 

quindi è un momento proprio di aggregazione alla massima potenza se si può dire così. Poi il 

segretariato la cosa che adesso non so che mi colpiva e che mi ha sempre colpito è appunto 

che per me è importante la voce del paziente, quando il paziente ti porta un problema, ma 

può essere anche una stupidata, però è un problema che il club cerca di risolvere tramite 

telefonate, tramite lettere. Insomma, si muove a favore della benessere del paziente. 

 

F: grazie mentre quali erano a tuo modo di vedere dei gesti che ritieni simbolici? (io ho fatto 

degli esempi tipo bere il caffè tutti assieme cantare uno di fianco all'altro al gruppo musica 

oppure tu che hai frequentato il teatro il fatto di toccarsi stare vicini) 

C: Sicuramente bom il caffè adesso non tanto, ma ad esempio una cosa che noi facevamo 

per Natale, lo abbiamo fatto tanti anni è il coro per la festa di Natale: ci preparavamo e giù di 

sotto lo facevamo una volta a settimana io questo lo facevo anche quando non lavoravo per 
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il club, venivo qua prendevo libero dal lavoro e preparavamo le canzoni per la festa di Natale 

e questo è un gesto se vuoi che purtroppo sia mancato. Poi un altro gesto importante è 

sicuramente il carnevale dove la preparazione, i cortei e queste cose dove c'erano dei gesti 

simbolici ma importanti ecco questi che mi vengono in mente sono i più salienti. 

F: ad esempio se pensi a delle cose più puntuali?  

C: sì manca l'abbraccio, salutarsi, darsi la mano, stare vicini vicini, insomma questi sono 

gesti simbolici che sono mancati  

F: volevo chiederti che ruolo hanno più nella tua routine quotidiana questi gesti? 

C: Io sono sola, cosa devo fare, i miei figli sono tutti e due via, oggi mi è venuta la malinconia 

dei miei bambini, quelli che furono bambini. Sicuramente l'abbraccio più che altro, l'abbraccio 

quello manca, non tanto il bacio quanto l'abbraccio.  

F: L'ultima domanda prima del covid è se esistevano per te dei momenti fondamentali al club 

che implicavano una certa vicinanza proprio fisica con gli altri  

C: Sì, ad esempio quando facevamo gli atelier di movimento: abbiamo fatto danza terapia, 

abbiam fatto pilates, facevamo la psico armonia, il teatro.  

 

 

Domande in relazione alla quotidianità dopo l’arrivo del COVID:  

 

F: Mi puoi descrivere come sono cambiate le tue abitudini al Club ’74? 

C: Due settimane prima che ci fosse la chiusura avevo avuto una piccola operazione qua alla 

scapola perché avevo come un bubbone non so nessuno sa cos’è. Comunque mi hanno 

tagliato sono dovuta stare a casa due settimane io ero pronta per tornare no, però io dopo 

avevo mia sorella che stava male, aveva avuto un tumore al polmone. Allora quella mattina lì 

proprio che hanno chiuso ho telefonato a Valentina per dirle “guarda io non me la sento di 

venire con questa situazione perché ho paura di infettarmi” e lei “non devi preoccuparti il 

Club è chiuso”. Quindi da una parte per me è stato un po’, come posso dire, non un sollievo 

ma un problema in meno. 

F: Questo proprio quando avete chiuso ma se pensi un po’ alla quotidianità, tipo il fatto che 

avete iniziato a fare il segretariato e le attività a distanza? 

C: All’inizio se vuoi io l'ho preso un po’ come una vacanza perché stando male mia sorella 

avevo qua il suo cagnolino, quindi portavo a spasso il cane tutti i giorni 2-3 volte al giorno. 

Poi ai tempi avevo anche un compagno quindi non mi sono mai sentita sola, dopo sono 

iniziate queste sedute di segretariato con zoom che ci hanno dato la possibilità di tenerci in 

contatto da un certo punto di vista, e poi sono iniziati gli atelier, come si chiamava “antivirus” 

con tutte le sue attività, cucina, giochi, che c'erano delle tracce ogni settimana, tante cose 

molto belle ginnastica facciamo con zoom quindi devo dir la verità le mie giornate erano 

abbastanza piene, non ho mai avuto questa questo senso di oppressione di limitazione no 

perché anche comunque gli animatori ci sono sempre stati vicini 

F: come ti sei sentita a dover riadattare proprio le giornate dal club a casa tua a distanza? 

C: ma oggi dirò non è che mi ha cambiato, io ho cercato di tenere un po’ il ritmo che avevo 

anche prima. Non è che dormivo fino alle 08:55 che alle 9 c'era riunione, capisci quindi io ho 

cercato di tenere un po' i ritmi di prima sia col giorno che con la notte. Non ho avuto problemi 

particolari in quel senso lì se ho capito bene la domanda. Il verbale lo faccio, l'ho sempre 

fatto col computer poi lo mandavo a Valentino e Valentina quindi ci sono tutti i verbali è lì che 

ho cominciato a fare il verbale. Prima lo faceva M. lui, faceva tutto a mano tutto così dopo lui 
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non è stato tanto bene e s si trattava di vedere chi facesse il verbale. Io sono stata segretaria 

di diverse società, e l’ho sempre fatto io quindi mi sono data io disponibile. È una cosa che 

mi piace anche fare chiaramente, non è che la faccio di malavoglia e questo mi teneva 

anche impegnata in questo senso qui che io scrivevo il verbale a mano dopo lo trascrivevo e 

lo trasmettevo a Valentina e Valentino e loro almeno sapevano ed erano sempre un po' 

aggiornati.  

F: Quindi diciamo che sotto un certo punto di vista non è stato tutto negativo il fatto di dover 

riadattare le tue giornate a casa, ad esempio ti hanno dato questo ruolo del verbale. Come 

hai vissuto questo cambiamento nel vivere una quotidianità del club, il fatto di cambiare delle 

attività e farle in un luogo diverso quindi nella tua “comfort zone” 

C: Noi parliamo sempre del primo lockdown, ho cominciato a fare un sacco di lavoretti ho 

fatto la carta marmorizzata, ho cominciato a fare biglietti, colorare, dipingere, mandala, 

cercavo di tenermi occupata il più possibile  

F: sempre riguardo a questo cioè del tuo punto di vista e per certe attività, delle tue abitudini 

era importante svolgerle in un luogo specifico del club o no? 

Ma certo un conto è fare, cioè dopo la carta marmorizzata l'abbiamo fatta anche qui come 

atelier, ma un conto è farle a casa da sola e un conto farlo qui in compagnia dove prima di 

tutto puoi trasmettere la tua esperienza e poi puoi farlo in compagnia di altre persone, 

scambi due parole vuoi mettere tutta un'altra cosa, chiaramente quella che facevo casa era 

un'occupazione del tempo mentre quella che dopo ho fatto qui alla qui al Club era proprio un 

un'esperienza creativa, di condivisione. 

 

F: ti ricordi il primo abbiamo parlato dei gesti più simbolici e sono due domande la prima è se 

esistono dei gesti tipo quelle che ho elencato prima che ti mancavano quando eri a casa?  

diciamo che il telefono ha supplito molto il telefono, e anche internet hanno supplito un po’ 

questi gesti però che mi mancava soprattutto il vedere le persone, il poter anche adesso 

come stiamo facendo io e te anche a distanza però di poter avere un confronto diretto.  

F: Esistono dei gesti che preferivi non ci fossero più? 

C: No 

 

F: Che influenza ha avuto secondo te il COVID sugli scambi relazionali al Club?  

C: Io ti dirò, secondo me nel male c’è stato il bene. Perché questo fatto di essere tutti nella 

stessa situazione, tutti sullo stesso piano, tutti davanti a uno schermo alla pari, per me ci ha 

unito di più, eravamo lì, non è che potevi rispondere al telefono o andare di qua e di là come 

ogni tanto capita adesso. quindi secondo me è stato un momento in cui, c’è un proverbio, 

“dal male riesci a farlo diventare un bene” ci siamo riusciti tutto il gruppo, quelli più affiatati 

che seguivano i segretariati e le attività proposte, ci siamo uniti tanto di più, ci siamo 

sostenuti a vicenda chiaramente 

F: Quindi può avere un risvolto positivo? 

C: Si in questi termini, poi chiaramente c’erano le cose negative, il fatto di non vedersi, non 

potersi toccare, avere lo schermo davanti e non la persona però nel suo male c’è stato il 

bene per me.  

F: Poi stavo pensando che tu dicevi spesso di separare la clinica con gli utenti? 

C: Questo sì, boh i pazienti loro potevano venire al club in numero limitato perché gli 

animatori son sempre stati qua, solo noi per direttive dell’osc non potevamo venire a 

frequentare il club da esterni. Oggi son stata veramente contenta perché a pranzo c’erano un 
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paziente della CPC e un operaio, quindi se vuoi ricomincia piano piano ad integrarsi l’interno 

e l’esterno, il lavoratore, è veramente un momento di aggregazione molteplice.  

F: Come hai vissuto il fatto di poter vedere solo gli occhi delle persone? 

C: Non ci ho mai pensato, a me colpisce prima di tutto in una persona gli occhi. Non lo so, 

non so risponderti a questa cosa, diciamo che non mi ha fatto particolarmente impressione  

F: Hai avuto difficoltà ad interpretare degli stati d’animo con la mascherina?  

C: No. Se uno sorride si vede. 

F: Come hai vissuto la distanza fisica con gli altri, in un contesto come il Club ’74 in cui le 

interazioni sono importanti?  

C: L’ho vissuto male, io già sono una che tocca tutto... questo è uno dei lati negativi 

sicuramente. 

 

Posso dirti che per me il secondo lockdown è stato tutta un’altra cosa, non avevo più il mio 

compagno, sono andata in depressione, l’ho vissuto malissimo peggio del primo. Se non 

avessero riaperto il pomeriggio che si poteva venire qui per me sarebbe stato un grande 

aiuto poi mi avete vista questo inverno che non stavo bene. Il secondo lockdown è stato 

tremendo, il primo non sapevi a cosa andassi incontro ma il secondo è stato terribile.  

F: Perché ti mancava l’interazione? 

C: Sai tornare a casa e non trovar nessuno, prima almeno avevo la compagnia e vuol dire 

tanto, per me è importante. Nel secondo lockdown, quando hanno deciso che si lavorava 

solo al pomeriggio, dopo è successa questa cosa con il mio compagno, io tornavo a casa e 

avevo solo i gatti e tra una cosa e l’altra sono andata piano piano giu. Dopo con i 

medicamenti e l’aiuto del cane, e di loro qui che son stati molto comprensivi con me. Io mi 

sforzavo sempre di venire, stavo qua due ore di più non riuscivo a stare. Ho cercato di fare 

sempre quello che dovevo, il verbale l’ho sempre fatto ma più di lì facevo fatica guarda, è 

bruttissimo. Ne parlavo ieri, ti annienta la depressione, ti rende come dire un automa, 

neanche. Stavo lì distesa sul divano tutto il giorno.  

F: Questo fa un po’ capire come il fatto di stare da soli, anche una situazione come questa, il 

non poter venire sempre qui al club, a vedere le persone, un contatto umano, ha influito 

C: Sì e quando dovevo partire per venire al lavoro, sai che dovevo farmi quasi violenza per 

alzarmi, andare a vestirmi, prepararmi, prendere e mettere la mascherina, incamminarmi 

verso il bus. Io però sono un po’ testarda, non ho mai mollato. 

F: Per te, dunque, è stato più pesante il secondo lockdown? 

C: Molto sì. 

F: Grazie è stato interessante 

C: Mi fa piacere, sono contenta.  
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Allegato 9: trascrizione Intervista Michele 

 

Luogo: Aula 1, stabile Valletta 

Data: 25.06.2021 

Orario: 14:00 – 14:45 

 

Il titolo della mia ricerca è “L’esperienza pandemica e l’impatto che ha avuto sulla 

quotidianità delle persone con una fragilità psichica al Club ‘74” Sulla base dell’interesse 

verso questa tematica, e sulle ricerche fatte per redigere la mia tesi, la mia domanda di 

ricerca è la seguente: Che conseguenze ha avuto la pandemia di COVID-19 sulle 

abitudini quotidiane di alcune persone con fragilità psichica che frequentano il Club 

‘74? 

Le seguenti domande che ti sottoporrò, si riferiscono principalmente a due periodi. Il primo è 

quello precedente l’arrivo del covid, ed il secondo al primo periodo in cui il virus è subentrato 

nelle nostre vite quotidiane, all’incirca da quando è arrivato fino al periodo di chiusura e 

riapertura iniziale degli spazi del Club ‘74. Alcune domande trattano in primis il tema delle 

abitudini, alcune in particolare in relazione al luogo e gli spazi del Club ’74, alcune trattano il 

tema dei gesti simbolici ed infine in merito agli scambi sociali e come le misure di protezione 

hanno avuto influenza su di essi. Prima di ciò, ti verranno sottoposte alcune domande 

generali.  

Ti ricordo che ogni tua risposta sarà analizzata in anonimato e non verrà mai esposto né il 

tuo nome, né la tua storia di vita. Nell’analisi verrà usato un nome fittizio. Ti ringrazio molto 

per la tua disponibilità. 

 

Domande generali: 

F: Da quanto tempo frequenti il Club ’74? 

M: Dal 2016 che sono all’interno della clinica osc perché sono stato ricoverato coatto dopo 

un incidente stradale, sono stato preso dall’ospedale e trasportato qua in osc. Da 5 anni 

sono all’interno del club come volontario ma ho anche una piccola attività all’interno perché 

all’inizio aiutavo a gestire l’organizzazione del teatro centro sociale, poi sono passato ad 

avere delle piccole mansioni come lavoretti nel fact totum, realizzazione della festa 

campestre, i vari eventi che ci sono nell'arco dell'anno, e a partecipare con quelli del club 

attivamente come anche persona di riferimento. Questo perché adesso da un paio d'anni 

anzi più che un paio d'anni direi, 3-4 anni che ho la responsabilità anche della preparazione 

delle aule, quindi preparare accogliere e vedere di risolvere se ci sono dei problemi. Il club lo 

ritengo come la mia seconda casa, perché qua mi trovo bene, ho trovato persone che sanno 

accettare anche le persone con disagio psichico e sanno aiutare soprattutto, dare un 

conforto dare una mano dare un aiuto e vedere di cercare di risolvere i problemi che ci/mi, 

assillano.  

F: Come hai conosciuto il Club ’74? 

M: Quando sono stato ricoverato c'è stata un'infermiera che mi ha messo a conoscenza del 

club ‘74 dove frequentavamo già al mattino, quindi quel paio d'ore la mattina e paio d'ore il 

pomeriggio. Poi frequentando il club ho visto un po' l'ambiente com'era mi sono subito 

acclimatato all'interno del club perché trovavo gente più aperta anche ad accettare le varie 

problematiche che arrivano. 

F: Vivi da solo? 
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M: Vivo da solo, non ho nessun nessuna donzella che mi bazzica attorno (risata) anzi quelle 

che avevo le ho allontanate giusto per una questione che preferisco vedere mia figlia, però 

mai dire mai che un domani posso avere qualche colpo di fulmine e quindi continuare con la 

mia sfera e amorosa con le donzelle.  

F: Qual è la tua età? 

M: 46  

 

Domande in relazione alla quotidianità prima dell’arrivo del COVID:  

 

F: Mi descrivi la tua giornata tipo all’interno del Club ‘74? 

M: Innanzitutto alzarmi la mattina fare quello che devo fare, vestirmi, uscire di casa, andare a 

prendere un bus, poi col bus direzione liceo qua di Mendrisio e da li andavo far parte della 

giornata lavorativa che avevo qui all'interno del club. Quando e ti dico quando ci sono dei 

corsi di formazione e quant'altro che iniziano presto la mattina io ero anche il responsabile 

dell'apertura, dell'accettazione e dello svolgimento dei corsi che ci sono all’interno del club. 

Quindi ero obbligato, cioè “obbligato”, andavo a prendere le chiavi di apertura e chiusura 

perché in pratica facciamo sia l'apertura dei corsi, quindi andare giù in verbena per la chiave, 

poi venire al club, controllare che ci sia tutto, che siano a posto le aule sul foglio che dove 

fanno le richieste, su cosa richiedono e come mettere la disposizione dei tavoli, se ci sono tot 

persone se ci sono più persone. Questo vuol dire rendere a suo agio quelli che vengono a 

fare i corsi di formazione qua all’interno. Poi nell'arco della giornata, come ti dicevo, dato che 

faccio parte anche del Fact Totum, faccio piccoli o grandi lavoretti che ci sono qua all'interno 

del club, che ne so, lavori di falegnameria, lavori di preparazione per qualche evento o 

qualche festa all'esterno del Club. Si cerca sempre di dare una mano per farlo bene e farlo 

prima possibile. Vedi soltanto la grigliata che abbiamo fatto o le tavole rotonde che sono 

state qua, noi già la mattina presto siamo qua per far la preparazione, per mettere tutto a 

posto e poi ce lo possiamo prendere anche comodo perché quando si vede che si svolge il 

tutto bene. Nel pomeriggio la stessa cosa, i corsi di formazione all'interno delle aule iniziano 

all'una quindi io già per l'una devo essere qua presente, aprirgli la porta e farli entrare e 

guardare che non entrino altre persone perché la mia responsabilità è soprattutto che se 

all'interno del club non c'è nessuno animatore o operatore responsabile devo far restar fuori 

gli altri che arrivano. Dopo come logico alla sera aspettare che finiscono, passare a dare una 

controllata tipo la lavagna flipchart se c'è bisogno di fogli o quant'altro o se c'è qualche 

richiesta per il giorno dopo. 

F: grazie la seconda domanda è un po’ in relazione a questo, quali erano per te delle 

abitudini fondamentali che facevano parte delle tue giornate qui al club?  

M: Trovarmi con le altre persone per me era un habitue perché venivo qua tanto per staccare 

da casa, per non essere chiuso in quattro mura a casa ma qua trovavo prima di tutto gente 

che mi capisce e gente con cui posso parlare. 

F: Perché è importante questa cosa per te? 

M: Perché mi aiuta non avere troppi cattivi pensieri in testa, mi fa sbollentare un po' l'ansia 

che ho sempre dentro me stesso, tante volte mi pongo dei problemi su tante cose che 

magari reputo che non sono capace a farle ma in realtà lo so fare benissimo, soltanto che 

qua avendo già fatto dei paragoni con altre persone mi trovo in sintonia perché riesco a 

risolvere al meglio i problemi che ho. 
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F: Quali erano a tuo modo di vedere degli spazi o luoghi di incontro proprio all'interno del 

club che fanno parte della tua quotidianità? l'importanza del luogo come modalità di incontro 

con gli altri 

M: Ma luogo come modalità di incontro con altri devo dire che è ottimo perché qua arrivano 

sia pazienti sia pazienti esterni e anche utenti del club 74 cui si può avere un confronto con 

le varie dinamiche delle persone. Ci si può confrontare, ci si può paragonare, si può 

discutere. 

F: Se pensi proprio ad un luogo particolare dove reputi che ci sia più incontro con le 

persone? 

M: Qua all’interno del club ti dico, ogni posto è un luogo d'incontro, ti posso dire che a partire 

dalla redazione dove si ha contatto con cui quelli della redazione, al segretariato che si fa la 

mattina si è a contatto bene o male con tutti, e quando siamo in falegnameria a lavorare con 

A. anche lì hai contatto con chi gestisce alla falegnameria, il negozietto sei a contatto con la 

L. cioè per me ogni posto che c'è qua all’interno è un luogo di contatto con le altre persone. 

Non c'è un posto specifico che possa dirti “questo per me lo ritengo un posto così”, per me 

tutti sono dei vari posti dove ci si può trovare e parlare. 

F: Che significato hanno per te tutti questi luoghi nella tua quotidianità?  

M: Un significato un po’ di aggregazione, di empatia anche verso gli altri e tante volte anche 

di sensibilizzazione. 

F: Di sensibilizzazione perché dici? 

M: Perché tante volte mi ponevo dei problemi in cui dicevo che ero io il diverso, mentre mi 

son reso conto che sono e che siamo tutti fatti alla nostra maniera e quindi di essere sensibili 

anche verso il prossimo verso chi ti sta di fronte. 

 

F: Mi racconti una situazione/un episodio che ritieni importante rispetto proprio uno di questi 

luoghi?  

M: Per come mi sono posto io delle domande questo luogo è l'ideale per chi è, per chi ha dei 

problemi da risolvere perché qua ti aiuta ad accantonare o a risolvere in sé stessi perché mi 

ha aiutato tanto ad essere più aperto verso le persone, ed essere anche più disponibile 

verso l'altro non soltanto guardando me stesso ma anche a essere più disposto ad avere 

contatto con le altre persone. Il fatto di stare insieme, fare costruzioni, beh il bello di questo 

posto è che se hai qualcosa di creativo in mente è il posto più bello dove esprimere quello 

che hai dentro, e come ripeto una può essere la festa campestre che sul programma, 

sull'inizio, sulla realizzazione passano svariati mesi prima che poi si arrivi a settembre a fare 

la festa campestre. Però subito dopo la festa campestre c'è la sagra del borgo qua Mendrisio 

dove partecipavamo anche noi come Corte analcolica, quindi questo è un altro luogo dove 

già vedevi la differenza tra noi come Corte analcolica e tutto il resto attorno che ci girava 

erano tutti a base di alcol. È un controsenso ma è anche un effetto positivo verso le altre 

persone, perché anche tanti che sono passati ci hanno ringraziato per quello che stavamo 

facendo. Altre situazioni o qualcosa può essere anche soltanto una cosa banale, un'uscita 

una camminata o anche soltanto andare in piscina è qualcosa di diverso, di positivo. 

 

F: Quali erano a tuo modo di vedere dei gesti che ritieni simbolici (ad esempio bere il caffè 

tutti assieme, cantare uno di fianco all'altro al gruppo musica), gesti quotidiani che implicano 

una certa vicinanza con le persone?  
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M: Devo dirti il come hai detto tu il gruppo musica dove ci si riunisce, ci si ritrova tra utenti 

esterni e anche pazienti che sono ricoverati in clinica questo è un luogo di aggregazione 

anche delle persone dove ci si può mischiare e ritrovare allo stesso tempo. 

Poi il lunedì, mercoledì e venerdì il segretariato, dove ci si ritrova tutti a bere il caffè, a 

discutere delle faccende che succedono durante la settimana all'interno del club, altri 

momenti ce ne sarebbero a bizzeffe però quelli che reputo un po’ più significativi per me può 

essere anche il teatro che facciamo che siamo sia noi, ma anche tutte le altre persone 

esterne, in cui ci ritroviamo per fare una pièce teatrale, dove ci mettiamo in gioco e dove 

giochiamo. Io ho fatto due rappresentazioni teatrali differenti: pezzi di legno con Daniele 

Bernardi, attore regista di teatro e ho fatto l'altra con Antonello Cecchinato e la moglie con 

“Moi c’est Moi”. Abbiamo fatto diverse uscite perché siamo stati sia qua all'interno del parco 

di Casvegno a fare la rappresentazione teatrale ma siamo anche andati a Lugano e a 

Bellinzona al teatro sociale  

F: Ci sono dei gesti proprio anche solo il fatto di toccarsi cosa che non si può più fare delle 

cose più puntuali? 

M: L'affiatamento che si creava all'interno e il coinvolgimento di tutti i presenti perché devono 

essere partecipi di quello che stanno e stiamo realizzando. Non è che ne arriva uno può 

fregarsi e dall'altra parte se siamo all'interno di un gruppo mi piace vedere il coinvolgimento 

di tutte le persone, che tutte siano come dire pronte o che svolgano il proprio compito. 

F: Questi gesti che ruolo hanno nella tua routine quotidiana? tipo prima mi dicevi col 

segretariato c'è questa cosa di bere il caffè? 

M: Sono piccole cose ma, cioè non sono piccole cose, sono delle grandi cose perché ci si 

ritrova, si discute ci si confronta e ci si chiede anche soltanto banalmente “Ciao come stai?” 

che è abbastanza per iniziare ad avere una relazione con qualcuno. A parlarne discuterne 

tra di noi tra, tra persone che vengono anche dall'esterno c'è sempre un punto di contatto, la 

parola.  

F: Esistevano dei momenti fondamentali qui al Club che implicavano una certa vicinanza 

proprio fisica con gli altri? 

Contatto con gli studenti che vengono a frequentare le aule, contatto anche soltanto nostro 

perché quando si arrivava la mattina ci si dava la mano, ci si dava una carezza, la stretta di 

braccia, ci si salutava in modo più affettuoso. dopo questa era covid che speriamo finisca 

presto perché ho voglia sai di avere il contatto con le persone, manca è proprio la cosa più e 

come dico proprio la cosa che mi manca anche di più come già dicevamo è il fatto di essere 

due cose separate, alla mattina pazienti e al pomeriggio esterni. Logicamente per la clinica 

era pensato per non avere troppi contatti per non prendere il covid o quant'altro vogliamo 

fare le cose separate, questa cosa l'ho ritenuta un po’ come una chiusura ancora da parte 

della clinica verso di noi che siamo esterni però si è dovuto farlo per questioni sanitarie e 

quant'altro. Anche tanto che mi è anche mancato che questo periodo di covid le chiusure 

forzate come noi che veniamo dall'esterno a partecipare alle attività del club, non più al 

mattino ma al pomeriggio. In questo periodo che ho fatto sia l'anno scorso, ma anche 

quando c'è stata l'ultima chiusura, mi sono sentito e trovato male ad essere a casa. 

 

Domande in relazione alla quotidianità dopo l’arrivo del COVID:  

 

F: Ora ci sono le domande in reazione al periodo COVID, e la prima domanda è se mi puoi 

descrivere come sono cambiate le tue abitudini qui al club? 
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M: Come ti dicevo, c'è stato imposta la chiusura forzata prima per noi, cioè di non più 

frequentare il club ma restando proprio a casa e io in quel periodo l'ho vissuto veramente 

male, perché tra ansia e depressione e stati d'animo sottoterra e non sapere cosa fare 

durante l'arco della giornata. Prima ero preso appieno lavorando dalla mattina alla sera al 

club, frequentando ed essere qua a fare attività al club era un bene per me. Mentre 

ritrovandomi in questa modalità cioè di stare proprio a distanza e neanche poter vedere le 

persone che ero abituato a trovare e a frequentare, mi ha proprio chiuso in me stesso e non 

me la sono vissuta bene. Infatti, quando quando ero a casa cosa facevo dato che non si 

poteva fare più attività? Stavo magari fino alla mattina a guardarmi un film, poi mi 

addormentavo la mattina e mi svegliavo al pomeriggio. Questo era la mia nuova routine che 

avevo, che ho preso e non riuscivo non avendo nient'altro da fare. Avevo incominciato a fare 

questo iter nel senso di non dormire più di notte ma dormire di giorno e questo mi ha fatto 

avere qualche scompenso. Infatti, ho dovuto aumentare anche quelle terapie farmacologiche 

perché logicamente non riuscivo più a sopportare una cosa del genere quindi dovevo stare 

un po’ con i toni più bassi e mi hanno alzato la terapia e quindi mi sentivo un po’ tanto e 

troppo sedato. 

F: Sei riuscito a mantenere alcune abitudini che avevi qua ma a casa? 

M: Zero, cioè abitudini che avevo qua no non sono riuscito a mantenere nulla perché anche 

addirittura il periodo di covid c'erano un paio di amici, i quali mi invitavano anche a casa a 

mangiare e far cena poi se c'era bisogno di restare lì a dormire restavo a casa loro a 

dormire. Però ho sempre voluto evitare questo contatto perché mi sentivo proprio di restare 

come chiuso dentro una bolla per non magari prendere il covid e ammalarmi avendo una 

bambina piccola e tutto. Quando andavo Lugano super bardato, super protetto, mi faceva 

male perché mi sembrava quasi che sul tragitto da qua a Lugano poi andare a casa loro, 

magari essendo io il vettore di trasporto, portarglielo (il virus) in casa. Anche loro erano 

chiusi in casa e non sapevo come comportarmi e mi creava molto disagio. Con la mia ex 

sono in buoni rapporti, andavo a casa restavamo lì, non uscivamo passavamo lì qualche 

oretta e poi io me né me ne ritornavo… però il pensiero fisso era quello di non uscire per non 

ammalarmi, prendere il covid ecc. Nell'arco della chiusura di 3-4 mesi più o meno sarò 

andato forse due volte a trovare mia figlia, sono entrato tramite videochiamata. Questo mi è 

molto mancato anche il contatto con mia figlia che mi ha pesato tantissimo di questa Era 

covid. Non poter anche solo abbracciarla.  

F: certo, mi hai già risposto anche alla domanda dopo.  

M: bene vedi che mi porto avanti 

 

F: in relazione sempre al luogo proprio del club volevo capire come hai vissuto il 

cambiamento nel vivere la quotidianità a distanza in un luogo diverso quindi tramite zoom? 

M: Male male, perché innanzitutto ritengo che queste cose vadano sbrigate in presenza nel 

senso a contatto con le persone mentre così tramite un video cioè in 

videochiamata/videoconferenza zoom quello che tu voglia, non sento il contatto, il contatto 

fisico e il contatto personale che hai con le altre persone. 

F: Per te era importante svolgere alcune delle tue abitudini in un luogo specifico del club 

piuttosto che a casa? 

M: Sì soprattutto essere qui è già una cosa importante però perché essere qui vuol dire che 

io ho già la giornata non dico organizzata, ma già quando arrivo al mattino sai se c'è sporco 

di fuori si incomincia a fare pulizia, si comincia a preparare per fare il segretariato, poi c'è di 
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sistemare, poi svolgere i piccoli lavoretti, e quindi ero anche preso mentalmente e non 

badavo tanto a quello che mi succedeva attorno. Mentre essendo così o chiusi o facendo 

mattino pazienti e pomeriggio esterni, mi sentivo molto come si può dire molto limitato. 

Il mio ruolo quale interno come ti ho spiegato prima era quello di essere qua a fare il 

tuttofare, nel senso dove c'era bisogno di andare a dare una mano ed essendo a casa non 

sono più potuto riuscire a farla questa cosa. Con questo stavo male infatti ho aumentato 

anche la frequenza ad andare dallo psicologo e dallo psichiatra perché in quel periodo mi 

sentivo proprio sottoterra, messo male in cui non riuscivo ad avere un ruolo, io non avevo 

niente. 

 

F: C'erano dei gesti quando eri a casa che proprio ti mancavano? 

M: anche solo essere qua fumare la sigaretta con qualcuno… frequentare questo luogo, la 

mancanza è proprio quella che quando hai una cosa in cui ti trovi e ci stai bene se ti viene a 

mancare, poi subentrano tutte le altre problematiche.  

F: Non ti viene in mente non so, tu ti svegliavi al mattino e pensavi “quanto vorrei essere lì a 

fare quella determinata cosa”? 

M: Cercavo di evitare di alzarmi al mattino e pensare a queste cose. Infatti, come ti dicevo, 

fino a mattina guardavo i dvd che mi sono preso qua dal club e mi sono organizzato casa 

una piccola Cineteca sono più di 50 dvd del club. Ho pensato a tante cose, un esempio, tipo 

che fino all'altro ieri che ne so ero su a sistemare l'orto, anche soltanto queste piccole cose 

banali, non lo so fare pulizie nel piazzale ed ero su a sistemare le aule per fare i corsi cose 

che non ho più potuto fare perché ero chiuso a casa. Invece gesti più con le altre persone in 

particolare lo scambio di opinioni, lo scambio di pareri, il confronto, anche solo un confronto 

con un'altra persona per me conta tanto perché posso vedere dove sbaglio io ma anche 

dove sbaglia un'altra persona nei miei confronti o nei suoi confronti.  

F: C'erano dei gesti che preferivi non c'erano più che dicevi no quella cosa non mi manca 

preferisco non farla? 

M: Sì quando in giro a farsi un mazzo tanto a montare capannoni o quant'altro per le feste 

esterne che nell'arco di quest'anno ma anche dell'anno scorso non c'è più stata perché non 

ce li hanno più richiesti, perché sennò si andava a fare anche quello diciamo attività un po' 

pesanti. 

F: invece sempre riguardo alle relazioni con gli altri c'era qualcosa?  

M: No Fra, che mi ha dato fastidio niente. Io sono pelle a pelle, così almeno si risolvono le 

cose e si può andare avanti bene, a distanza no. 

 

F: Che influenza secondo te ho avuto il covid proprio sugli scambi relazionali qui al club e 

sulle relazioni? 

M: Di chiusura, di distanza, di distaccamento sulle relazioni che ho qua al club. Tante volte 

mi è quasi sembrato di, ci pensavo su, di non più farne parte del club per questa chiusura. 

Per questo modo di ritrovarci poi non sapevo come fare un passo in più per poter dire queste 

cosa. Mi è sempre mancato il club perché come ti ho detto per me è una seconda casa e 

quindi io sto meglio qua che a casa mia.  

F: Come hai vissuto il fatto di poter vedere solo gli occhi delle persone?  

M: Beh immagina immaginiamoci che si ritrovano due amici e uno guarda in faccia l'altro non 

capisce cosa fa con la bocca, può farti la linguaccia, la pernacchia, può fartene di ogni. Però 
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anche soltanto vedendo gli occhi avevi l'espressione visiva di una persona quindi lo notavi se 

stesse ridendo o se era assente ecco diciamola così  

F: tu questa cosa l'hai vissuta in modo più positivo o negativo? 

M: Negativo il fatto di avere la mascherina ma positivo perché così almeno certe persone 

non se le vede in faccia (risata) ma vedi solo gli occhi. 

 

F: hai avuto difficoltà ad interpretare degli stati d'animo degli altri con la mascherina? 

M: L'ha reso di difficile perché non riesci a vedere l'espressione visiva che hanno sul volto, 

non riesci magari a catturare quando una persona non sta bene o quant'altro ma dovrai 

sempre magari chiedergli “come stai va tutto bene o c'è qualche problema?” perché non te 

ne rendi conto  

F: l'ultima domanda è come hai vissuto la distanza fisica con gli altri ed un contesto come il 

club in cui le interazioni sono importanti? 

M: Proprio la distanza fisica anche tuttora me la sto vivendo ancora male perché come ti 

dicevo, una stretta di mano, un abbraccio per me è più allettante e confortevole ricevere 

qualcosa anche dall'altro che così almeno si è più in sintonia con l’altro  

F: allora in sé io ho finito le domande però se tu vuoi aggiungere qualcosa volentieri anche in 

generale se con queste riflessioni ti viene in mente qualcos'altro 

M: bene o male abbiamo parlato di quasi tutto di come mi sento e di come sto cercando di 

andare avanti per me e tutto qua va bene  

F: va bene, grazie mille 

M: grazie a te 
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Allegato 10: matrice doppia entrata raccolta dati intervista 

 

DOMANDE INDICATORE: ABITUDINI E RUOLI 

 

PRIMA COVID: 

 

Mi descriva la sua giornata 

tipo all’interno del Club 

’74? 

 

Cos’erano per lei delle 

abitudini fondamentali che 

facevano parte delle sue 

giornate al Club ’74 e 

perché? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paola: mi preparo per essere in società con gli altri, poi arrivo qua, vedo 

le persone che arrivano, ci salutiamo, ciao ciao come stai, poi non so c’è 

qualcuno che ha sempre qualcosa o mi va vedere cos’ha fatto in 

settimana, magari dei dolci o delle torte. Questa condivisione è bella, il 

momento del caffè insieme o del the. E poi lo stare, fare delle cose 

insieme, ognuno fa le sue ma comunque insieme, che aiuta il percorso 

creativo, la vicinanza non fisica, ma la vicinanza. Se io sto a casa e 

pitturo non è la stessa cosa che farlo qua.  

Hanno un valore appunto di espressione, perché se non riesco a 

esprimermi attraverso il colore, l’arte, la bellezza, le forme non sto bene 

e non mi sento completa e quindi il venire qua è un modo per 

esprimermi, relazionarmi con gli altri in un posto senza giudizio, dove 

non c’è giudizio. Poi l’accoglienza, il fatto di prendere il caffè con gli altri, 

di condividere la merenda, dei momenti di gioia, i compleanni da 

festeggiare insieme 

 

Erica: prima venivo anche alla mattina, facevo delle attività, sai tipo 

mandala, venivo qua. Poi specialmente ero impegnata il giovedì a 

pranzo con la R. e il mercoledì sera, il gruppo musica con Sandro io 

aiutavo al più per la cena. Quello era abbastanza regolare, poi durante 

la settimana venivo, calcola che venivo spesso quasi tutti i giorni, prima 

del covid, che era aperto sia la mattina che il pomeriggio per noi io 

venivo anche al gruppo maglia con Agata che conoscevo già. 

Io ero abituata ad uscire alla mattina presto, bere il caffè con le amiche, 

leggere il giornale, chiacchierare. Poi al club venivo più tardi. poi, 

comunque, al pomeriggio cercavo sempre di o essere qui, o fare 

comunque qualche attività. Il gruppo musica eravamo sempre fuori 

d'estate eravamo sotto le piante, si mangiava un po’ dentro un po’ fuori 

ed ero impegnata in quel senso lì era un impegno regolare che avevo 

Era un modo per stare insieme agli altri per rendermi utile, a me piace 

cucinare però vero che se lo fai a casa sono sola invece qui e c'era il 

bello di preparare di cucinare con la R. e poi mangiare insieme e ti senti 

valorizzata perché tutti contenti in compagnia sono persone tante sono 

persone e chi frequenta il club sono ex pazienti  

 

Rosalba: allora io qui al club svolgo delle mansioni come lavorare in 

cassa, redazione, contabilità e cucina. Nel senso che all’occorrenza 

magari c’è da organizzare degli eventi gli organizzo io poi con l’aiuto di 

altre persone stiamo in cucina, tipo aperi cena, aperi pranzo, un pranzo, 

grigliate e queste cose qui.  

Il lunedì al pomeriggio faccio cassa, contabilità, quelle cose lì. Poi al 

martedì pomeriggio preparo il cartello per il pranzo di giovedì, mercoledì 

sto in redazione perché preparo delle cose da mettere sui tavoli, delle 

immagini un pensiero positivo per tutta la settimana e poi faccio il 
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cambio 1-2 volte a settimana. Dipende un po’ anche il soggetto, se mi 

piace magari e significativo lo lascio anche due settimane. Il giovedì ho il 

pranzo quindi finisco fino alle 13.30 sono impegnata col pranzo poi vado 

nell’ufficio cassa, magari c’è da registrare dei pagamenti o altre cose lo 

facciamo, e se mi avanza tempo preparo anche i cartelli. Il venerdì 

mattina ho il segretariato e redazione. Anche il mercoledì c’è il 

segretariato e redazione 

. 

Cinzia: Allora lavoravo già per il segretariato e l’atelier. Partivo da casa 

con il bus, arrivavo qua verso le 8.10 bevevo il caffè, cominciavo a fare 

qualche lavoretti. Ai tempi il verbale lo faceva ancora M., le sedute di 

segretariato erano tutti i giorni prima del lockdown e dopodiché si 

cominciava fino verso le 10 si cominciava a lavorare e io quando 

lavoravo al pomeriggio i pomeriggi li dedicavo agli atelier giù di sotto.  

Quello che facevo di più era Frequentare l’atelier creativi, stare a 

contatto con i pazienti, che frequentavo regolarmente è stato l’atelier 

teatro, quello sempre su non da ricoverata ma appena uscita dalla 

clinica ho subito iniziato a frequentare l'atelier teatro e questo dopo 

appunto non c'è più stato. Che frequentavo anche regolarmente, se ci 

fossero stati delle proposte particolari delle stagiaires, allora ecco avrei 

cercato nel limite del possibile se le tempistiche coincidevano, di 

frequentare queste proposte ecco questo ho sempre cercato di farlo. 

 

Michele: quando ci sono dei corsi di formazione e quant'altro che 

iniziano presto la mattina io ero il responsabile dell'apertura, 

dell'accettazione e dello svolgimento dei corsi che ci sono all’interno del 

club. Quindi ero obbligato, cioè “obbligato”, andavo a prendere le chiavi 

di apertura e chiusura perché in pratica facciamo sia l'apertura dei corsi, 

quindi andare giù in verbena per la chiave, poi venire al club, controllare 

che ci sia tutto, che siano a posto le aule sul foglio che dove fanno le 

richieste, su cosa richiedono e come mettere la disposizione dei tavoli, 

se ci sono tot persone se ci sono più persone. Questo vuol dire rendere 

a suo agio quelli che vengono a fare i corsi di formazione qua all’interno. 

Poi nell'arco della giornata, come ti dicevo, dato che faccio parte anche 

del Fact Totum, faccio piccoli o grandi lavoretti che ci sono qua 

all'interno del club, che ne so, lavori di falegnameria, lavori di 

preparazione per qualche evento o qualche festa all'esterno del Club. 

Trovarmi con le altre persone per me era un habitue perché venivo qua 

tanto per staccare da casa, per non essere chiuso in quattro mura a 

casa ma qua trovavo prima di tutto gente che mi mi capisce e gente con 

cui posso parlare. Perché mi aiuta non avere troppi cattivi pensieri in 

testa, mi fa sbollentare un po' l'ansia che ho sempre dentro me stesso, 

tante volte mi pongo dei problemi su tante cose che magari reputo che 

non sono capace a farle ma in realtà lo so fare benissimo, soltanto che 

qua avendo già fatto dei paragoni con altre persone mi trovo in sintonia 

perché riesco a risolvere al meglio i problemi che ho. 

 

 

 

 

Paola: È cambiato perché non c’era questa condivisione di sentimenti, di 
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DURANTE COVID: 

 

Mi può descrivere come 

sono cambiate le sue 

abitudini al Club ’74? 

 

Come si è sentito/a a 

dover riadattare le proprie 

giornate a casa? 

racconti, che toccano diversi argomenti. Normale che trovandoti a casa, 

sempre poi con mio marito, infondo i discorsi vanno sempre nella stessa 

direzione. Dopo, il fatto di vederci tramite WhatsApp, di vederci e 

telefonarci con gli altri e Viviana comunque ci ha sollevato. Poi è arrivata 

Viviana a casa e ci ha portato delle verdure da piantare. Ecco lì ci siam 

dati poi all’orto, al giardinaggio, abbiamo preso le galline.  

In un primo momento un po’ a fatica, però poi ho visto la natura che si 

risvegliava. Anche se c’era il COVID e non circolavamo più così tanto, 

c’era chiusa la dogana, c’era silenzio. Da una parte devo dire che mi 

sono rigenerata, poi il fatto di non frequentare però se lo metti su un 

altro piano ha anche un risvolto positivo. Perché non frequentando non 

hai giudizio della gente, non hai l’ansia da prestazione, di essere sempre 

in ordine. Sotto un certo punto di vista io son stata molto meglio. Poi 

anche se noi eravamo in lockdown, la natura si risvegliava lo stesso, i 

semini germogliavano. 

Tramite il telefono e le visite di Viviana ci siamo sentiti, certo che è 

andata scemando però anche lì condividevamo dei progetti, tipo 

abbiamo fatto il sapone. Il fatto di fare delle cose, il fare aiuta, poi ci 

dicevamo com’è, come l’hai fatto, ci scambiavamo le ricette dei saponi, 

poi ho fatto tanti biglietti. Li fotografi li mandi WhatsApp, “va che bello”, il 

fatto di condividere dei progetti, quello ho fatto molto. 

Se io sto a casa e pitturo non è la stessa cosa che farlo qua. Poi le fai 

vedere, quello che hai fatto, ricevi dei complimenti “guarda che bello ti 

piace?” ritrovi il ruolo, l’importanza del ruolo, che hai in questo posto. 

Mentre invece, col lockdown i ruoli sono venuti a cadere, e li non è stato 

facile da gestire perché non avevo più il mio ruolo che avevo qua. I ruoli 

son venuti a cadere perché è vero, nelle dinamiche del gruppo ognuno 

ha il suo posto, a casa non è così. Anche per telefono o pc quelle 

dinamiche li vengono a cadere, non sono più così specifiche. 

Da quando non lavoro più, io mi identificavo col mio ruolo lavorativo. Da 

quando non ho più lavorato io sono andata in depressione per quello 

perché non avevo più un ruolo. Quindi il mio ruolo qua, di tra virgolette 

“artista”, per me è molto importante. Poi magari a volte sono un po’, 

sarcastica, ma è un modo di fare, uno stuzzicare l’altro. delle piccole 

cose ognuno ha il suo ruolo. Più che i gesti, il ruolo, che mi ha fatto 

perdere.  

Io quando ho perso il mio ruolo lavorativo mi sentivo vuota, e difatti a 

volte si dice “nem gio a lavorà” perché si dice, siamo un po’ una 

generazione così assuefatta dal lavoro, dallo svolgere un compito. 

 

Erica: Quando è arrivato il covid è chiaro che io Non avendo più potuto 

venire qua ero sempre in contatto in WhatsApp con viviana, valentino 

così. mi hanno portato a casa mandala da fare, cose così per passare 

un po’ il tempo. Qui non potevo venire e allora facevo delle cose a casa 

era anche un periodo che era bel tempo e stavo tanto in terrazza e 

come ti dico facevo mandala, croce puzzle, e altre le cose perché alla 

fine la televisione non è che dava molto però mandala ne ho fatti tanti. 

Mi sono sentita sola, e mantenere una continuità si, ho fatto delle attività 

manuali che però non ero abituata a fare, sì che conoscevo, mandala e 

altre cose cose così. cercavo di occupare la giornata, perché calcola che 

io potevo uscire la mattina, cioè i bar erano tutti chiusi, potevo andare 
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solo a far la spesa però non mi potevo fermare in un bar che per me 

anche quello mi è mancato molto. È vero bevevo il caffè a casa, leggevo 

il giornale a casa. Il tempo è stato lungo, potevi solo magari andare a 

prenderti il pane, comperare il giornale ma non lo potevi leggere al bar, 

dovevi portartelo a casa a leggerlo. All'inizio e stata dura poi mi sono 

anche un po’ abituata, non è che. Però mi è mancato tutto questo, mi è 

mancato non poter venir qua, mi è mancato non trovarmi con le amiche, 

sentirle solo per messaggio per WhatsApp e basta solo con un “come 

stai come non stai”. Qui ci si vedeva regolarmente penso che questo sia 

stato un po’ in generale per tutti.  

Però ti dico non è tanto il bere il caffè e leggere il giornale ma proprio la 

compagnia che a me è mancata e io ho fatto fatica. Nel secondo 

lockdown, quando hanno riaperto e poi hanno richiuso, non è stato così 

difficile perché ero già abituata.  

 

Rosalba: Innanzitutto tenere le distanze, abbiamo imparato a tenere le 

distanze, abbiamo dovuto abituarci alla mascherina, a stare distanti 

quando si  parla, quando si lavora..  

Le cose che non potevamo fare qui, tipo il segretariato, ci collegavamo 

tramite zoom e lo facevamo di là, ci vedevamo ma non in presenza.  

Abbiamo dovuto abituarci tutti, anche se comunque io non sono mai da 

sola, ho i ragazzi che vanno e vengono da casa non sono mai da sola. 

Però per quanto riguarda il mio caso, 

Allora all’inizio abbiamo fatto tutti fatica, però ti dirò che io mi ero anche 

quasi abituata, un’impressione è che mi sentivo un po’ sperduta, mi 

mancava il collegamento. Il fatto di poter ritornare di nuovo, vicini, mi 

faceva un certo effetto, mi faceva persino paura.  

Ho fatto delle cose nuove, uscivo più spesso, non rimanevo a casa. Io 

amo la montagna, e mi piace camminare dunque uscivo quasi tutti i 

giorni.  

Cinzia: All’inizio se vuoi io l'ho preso un po’ come una vacanza perché 

stando male mia sorella avevo qua il suo cagnolino, quindi portavo a 

spasso il cane tutti i giorni 2-3 volte al giorno. Poi ai tempi avevo anche 

un compagno quindi non mi sono mai sentita sola, dopo sono iniziate 

queste sedute di segretariato con zoom che ci hanno dato la possibilità 

di tenerci in contatto da un certo punto di vista, e poi sono iniziati gli 

atelier, come si chiamava “antivirus” con tutte le sue attività, cucina, 

giochi, che c'erano delle tracce ogni settimana, tante cose molto belle 

ginnastica facciamo con zoom quindi devo dir la verità le mie giornate 

erano abbastanza piene, non ho mai avuto questa questo senso di 

oppressione di limitazione no perché anche comunque gli animatori ci 

sono sempre stati vicini 

Ho cercato di tenere un po’ il ritmo che avevo anche prima. Il verbale lo 

faccio, prima lo faceva M. lui, faceva tutto a mano tutto così dopo lui non 

è stato tanto bene e s si trattava di vedere chi facesse il verbale. Io sono 

stata segretaria di diverse società, e l’ho sempre fatto io quindi mi sono 

data io disponibile. È una cosa che mi piace anche fare chiaramente, 

non è che la faccio di malavoglia e questo mi teneva anche impegnata in 

questo senso qui che io scrivevo il verbale a mano dopo lo trascrivevo e 

lo trasmettevo a Valentina e Valentino e loro almeno sapevano ed erano 

sempre un po' aggiornati.  
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Noi parliamo sempre del primo lockdown, ho cominciato a fare un sacco 

di lavoretti ho fatto la carta marmorizzata, ho cominciato a fare biglietti, 

colorare, dipingere, mandala, cercavo di tenermi occupata il più 

possibile 

 

Michele: Come ti dicevo, c'è stato imposta la chiusura forzata prima per 

noi, cioè di non più frequentare il club ma restando proprio a casa e io in 

quel periodo l'ho vissuto veramente male, perché tra ansia e 

depressione e stati d'animo sottoterra e non sapere cosa fare durante 

l'arco della giornata. Prima ero preso appieno lavorando dalla mattina 

alla sera al club, frequentando ed essere qua a fare attività al club era 

un bene per me. Mentre ritrovandomi in questa modalità cioè di stare 

proprio a distanza e neanche poter vedere le persone che ero abituato a 

trovare e a frequentare, mi ha proprio chiuso in me stesso e non me la 

sono vissuta bene. Infatti, quando quando ero a casa cosa facevo dato 

che non si poteva fare più attività? Stavo magari fino alla mattina a 

guardarmi un film, poi mi addormentavo la mattina e mi svegliavo al 

pomeriggio. Questo era la mia nuova routine che avevo, che ho preso e 

non riuscivo non avendo nient'altro da fare. Avevo incominciato a fare 

questo iter nel senso di non dormire più di notte ma dormire di giorno e 

questo mi ha fatto avere qualche scompenso. Infatti, ho dovuto 

aumentare anche quelle terapie farmacologiche perché logicamente non 

riuscivo più a sopportare una cosa del genere quindi dovevo stare un po’ 

con i toni più bassi e mi hanno alzato la terapia e quindi mi sentivo un 

po’ tanto e troppo sedato. 

Zero, cioè abitudini che avevo qua no non sono riuscito a mantenere 

nulla perché anche addirittura il periodo di covid c'erano un paio di 

amici, i quali mi invitavano anche a casa a mangiare e far cena poi se 

c'era bisogno di restare lì a dormire restavo a casa loro a dormire. Però 

ho sempre voluto evitare questo contatto perché mi sentivo proprio di 

restare come chiuso dentro una bolla per non magari prendere il covid e 

ammalarmi avendo una bambina piccola e tutto. Quando andavo 

Lugano super bardato, super protetto, mi faceva male perché mi 

sembrava quasi che sul tragitto da qua a Lugano poi andare a casa loro, 

magari essendo io il vettore di trasporto, portarglielo (il virus) in casa.  

PRIMA COVID:  

 

Quali erano gli spazi e i 

luoghi di incontro 

all’interno del Club che 

fanno parte della 

quotidianità? 

Che significato hanno per 

te questi luoghi?  

Mi racconti un episodio 

che ritieni importante 

rispetto ad un luogo che fa 

parte della tua routine.  

 

 

 

INDICATORE: LUOGHI 

 

Paola: Solo l’Aula 4, ho valutato anche altri luoghi ma preferisco stare 

qui 

Qui c’è luce e spazio e questo aumenta la creatività. Perché per 

esempio agli inizi quando eravamo al “prestin vecc” non era la stessa 

cosa, perché era uno spazio più angusto più scuro, qua c’è una bella 

luce e un bello spazio e questo aiuta. 

E può essere quando arrivano i nuovi stagiares e quando poi partono. Lì 

è un momento bello, di condivisione, di quello che loro hanno imparato e 

di quello che noi abbiamo dato.  

Quello è molto importante, ci si impara a conoscere, è una cosa 

reciproca, un dare e un ricevere, uno scambio. 

 

 

Erica: Il luogo qui è molto bello, comunque non sei mai da solo, che tu 
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vada al bar, che tu vada di sotto all’atelier, sai di incontrare qualcuno e 

di parlare. Io mi son resa conto che se non fossi stato bene, sarei venuto 

qua e stavo meglio. Perché comunque c’erano delle persone con le 

quali potevi bere un caffè, parlavi e cosi e Passavi qualche ora insieme, 

non eri da sola. Se c’erano delle problematiche se ne parlava, qui sono 

degli spazi. è vero che son tutte persone con un passato psichiatrico. La 

maggioranza vive da sole, sono persone sole, è vero che si son formate 

delle coppie però Qui se guardi quasi un po’ tutti, si qualcuno ha il marito 

tipo la Luce. Però per farti un esempio oppure la S. del negozio hanno 

famiglia, pero gli altri vanno a casa, hanno il loro appartamento, però se 

tu guardi quante persone che sono qui tutti i giorni, delle ore, al 

pomeriggio, in terrazza, qua sotto, a bersi il caffè e stare in compagnia. 

Un altro che trovo molto bello di luogo di incontro è il negozio, che se 

vuoi se hai bisogno qualcosa il prezzo è basso, anche li è un Un modo 

di trovarsi, di parlare, di aggregarsi. Poi comunque avrai notato in questi 

mesi, quanti i lavori manuali molto belli sono riusciti a fare giu... anche 

qui però dico hanno fatto veramente tanto. Poi il bar vieni bevi qualcosa 

leggi il giornale, è anche bello. Adesso tu non so se verrai ancora o se 

hai finito, tu purtroppo non hai potuto vivere i pranzi terapeutici, non hai 

potuto vedere il  ... al gruppo musica – le persone suonano, cantano, 

quello che sanno fare ed è un bel modo di aggregazione. Poi bom tu a 

Lugano hai fatto tante uscite, ma anche qui facevamo delle belle uscite, 

si andava... poi si è un po’ bloccato tutto. 

Sono degli spazi che ti permettono di stare in compagnia con altre 

persone, confrontarti con i problemi delle persone. Magari tu arrivi qua e 

una persona ha bisogno di parlare con te, o vuole raccontarti qualcosa e 

si sente ascoltata. Perché a volte sei ascoltata tu, però a volte sei tu che 

ascolti, proprio uno scambio. Perché io li conosco tutti quelli che son 

qua, cioè li conosco da diversi anni da quando frequento il club. E con 

loro si è instaurato se vuoi, non un’amicizia ma magari una bella 

conoscenza. Anche coi responsabili, tu sai ho un problema, ho bisogno 

di qualcosa, io so che posso andare da loro. Questi spazi per me sono 

degli spazi di aiuto, di dialogo, di conoscenza. I pazienti che arrivano 

sono abbastanza gestibili, poi ci sono tanti giovani che hanno doti 

artistiche, disegnano, fanno delle cose, Anche per loro, sai vengono e 

passano delle ore in un luogo, utile, è modo per uscire dal reparto, 

ognuno mette quello che sa fare. Chi sa disegnare, chi sa dipingere, chi 

fa delle attività, chi in negozio... Sei libero di scegliere, di fare, sei ben 

seguito. Loro ti danno anche delle impronte, ti danno delle Iniziative per 

delle cose, per esempio Antonio li porta in piscina, oppure in palestra, 

questo lo trovo molto bello per loro, chi dal reparto può andarci 

accompagnato. 

 

Mi viene in mente proprio queste Attività di cucina, io so di fare un 

attività che rende felici le persone, perché vuol dire mangiare in modo 

conviviali, un lavoro che faccio e loro sono felici e contenti di mangiare 

insieme. Siamo arrivate a fare il Gruppo musica anche di 60 persone a 

cena, non è evidente. Venivano anche dal gruppo asilanti di chiasso, 

una bella esperienza... venivano questi ragazzi giovani, stranieri, li 

portavano i loro educatori, mangiavano con noi, facevano musica ed 

erano contenti questi ragazzi. Adesso tutto questo non si può ancora 



58 

 

Tesi di Bachelor          Francesca Petralli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fare. Ora come ti dico riprendiamo il pranzo una volta a settimana e poi 

speriamo anche il gruppo musica riprenderà, per ora la cena non mi 

risulta che si faccia.   

 

 

Rosalba: Senz’altro negli atelier si fanno diversi lavoretti, si pratica 

anche l’ergoterapia. Anche di fuori si prepara il caffè al pomeriggio in 

estate, sono tutti di fuori. In inverno dentro, comunque un luogo e un 

momento ricreativo dove ci si relaziona  

Un punto di incontro, dove poter parlare, esprimere delle idee, è 

importante la relazione, deve esserlo per tutti, non solo per me 

Ad esempio, oggi, ti dico nell’immediato, erano tutti molto contenti 

perché è piaciuto molto il piatto che ho fatto mi hanno battuto anche le 

mani! Ho detto ci mancavano i pranzi, era come tornare alla quotidianità 

di prima 

 

 

Cinzia: Primo momento di incontro sicuramente il segretariato, secondo 

me c'è un momento di condivisione, di scambio ed è molto importante 

per il club poi un momento importante sicuramente il pranzo del giovedì 

direi e un altro momento molto importante è stato il teatro. 

Il segretariato te l'ho detto, perché appunto secondo è un momento di 

scambio, di condivisione di confronto, anche di crescita. Il momento del 

pranzo è importante perché ci si avvicina alle persone che magari si 

vedono di sfuggita, se tu sei in segretariato magari non vedi mai quelli 

dell’ateliers e viceversa quindi conosci meglio i tuoi colleghi. Il teatro era 

bello perché anche lì ci si conosce prima di tutto, ci ci si mette in gioco, e 

poi conosci anche gli altri interni sotto un altro punto di vista, anche non 

so magari una persona che ti sembra la più spavalda al teatro si rivela la 

più timida o viceversa.   

A pranzo, ad esempio, per me la situazione era anche il momento di 

incontrare le persone dei laboratori, perché venivano anche loro a 

mangiare, magari anche persone del Carl e quindi erano momenti in 

quanto c'erano queste persone, più significativi. Del teatro il bello era 

che appunto il gruppo era eterogeneo, ci sono animatori, ci sono 

pazienti interni, pazienti esterni, altre persone degli altri centri diurni 

quindi non so Bellinzona, Lugano Locarno e quindi è un momento 

proprio di aggregazione alla massima potenza se si può dire così. Poi il 

segretariato la cosa che adesso non so che mi colpiva e che mi ha 

sempre colpito è appunto che per me è importante la voce del paziente, 

quando il paziente ti porta un problema, ma può essere anche una 

stupidata, però è un problema che il club cerca di risolvere tramite 

telefonate, tramite lettere. Insomma, si muove a favore della benessere 

del paziente. 

 

Michele: luogo come modalità di incontro con altri devo dire che è ottimo 

perché qua arrivano sia pazienti sia pazienti esterni e anche utenti del 

club 74 cui si può avere un confronto con le varie dinamiche delle 

persone. Ci si può confrontare, ci si può paragonare, si può discutere. 

Qua all’interno del club ti dico, ogni posto è un luogo d'incontro, ti posso 

dire che a partire dalla redazione dove si ha contatto con cui quelli della 
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DOPO COVID:  

• Come ha vissuto il 

cambiamento nel vivere la 

quotidianità del Club ’74 a 

distanza in un luogo 

diverso?  

• Dal suo punto di 

vista, era importante 

svolgere alcune delle sue 

abitudini in un luogo 

specifico del Club? 

Perché? 

redazione, al segretariato che si fa la mattina si è a contatto bene o male 

con tutti, e quando siamo in falegnameria a lavorare con A. anche lì hai 

contatto con chi gestisce alla falegnameria, il negozietto sei a contatto 

con la L. cioè per me ogni posto che c'è qua all’interno è un luogo di 

contatto con le altre persone. Non c'è un posto specifico che possa dirti 

“questo per me lo ritengo un posto così”,  per me tutti sono dei vari posti 

dove ci si può trovare e parlare. 

Un significato un po’ di aggregazione, di empatia anche verso gli altri e 

tante volte anche di sensibilizzazione. Perché tante volte mi ponevo dei 

problemi in cui dicevo che ero io il diverso, mentre mi son reso conto 

che sono e che siamo tutti fatti alla nostra maniera e quindi di essere 

sensibili anche verso il prossimo verso chi ti sta di fronte. 

Per come mi sono posto io delle domande questo luogo è l'ideale per chi 

è, per chi ha dei problemi da risolvere perché qua ti aiuta ad 

accantonare o a risolvere in sé stessi perché mi ha aiutato tanto ad 

essere più aperto verso le persone, ed essere anche più disponibile 

verso l'altro non soltanto guardando me stesso ma anche a essere più 

disposto ad avere contatto con le altre persone. Il fatto di stare insieme, 

fare costruzioni, beh il bello di questo posto è che se hai qualcosa di 

creativo in mente è il posto più bello dove esprimere quello che hai 

dentro, e come ripeto una può essere la festa campestre che sul 

programma, sull'inizio, sulla realizzazione passano svariati mesi prima 

che poi si arrivi a settembre a fare la festa campestre. Però subito dopo 

la festa campestre c'è la sagra del borgo qua Mendrisio dove 

partecipavamo anche noi come Corte analcolica, quindi questo è un 

altro luogo dove già vedevi la differenza tra noi come Corte analcolica e 

tutto il resto attorno che ci girava erano tutti a base di alcol. È un 

controsenso ma è anche un effetto positivo verso le altre persone, 

perché anche tanti che sono passati ci hanno ringraziato per quello che 

stavamo facendo. Altre situazioni o qualcosa può essere anche soltanto 

una cosa banale, un'uscita una camminata o anche soltanto andare in 

piscina è qualcosa di diverso, di positivo. 

 

 

 

 

Paola: È più importante essere qui, certo perché lì ci siamo abituati, 

sono abituata e ho trovato la forza per andare avanti, però è normale 

che la compagnia di persone come ho detto prima, lo scambio, il 

guardarsi negli occhi, mancano tante cose che a distanza non puoi 

avere. Se sto a casa a dipingere è un conto, se dipingo qui è un altro, 

perché la creatività si nutre della vicinanza dell’altro 

 

Erica: qui le avrei fatte in compagnia, con qualcuno non da sola. Per dire 

i Mandala e cose così me le portava a casa Viviana, sai veniva li e mi 

portava il materiale. 

 

Rosalba: Preferivo farle qui, ho fatto anche delle cose a casa. Qui è più 

bello perché sei in compagnia, ti relazioni con gli altri, frequenti altre 

persone, è piu bello lavorare con gli altri che da soli. 
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Cinzia: un conto è fare, cioè dopo la carta marmorizzata l'abbiamo fatta 

anche qui come atelier, ma un conto è farle a casa da sola e un conto 

farlo qui in compagnia dove prima di tutto puoi trasmettere la tua 

esperienza e poi puoi farlo in compagnia di altre persone, scambi due 

parole vuoi mettere tutta un'altra cosa, chiaramente quella che facevo 

casa era un'occupazione del tempo mentre quella che dopo ho fatto qui 

alla qui al Club era proprio un un'esperienza creativa, di condivisione. 

 

Michele: Male male, perché innanzitutto ritengo che queste cose vadano 

sbrigate in presenza nel senso a contatto con le persone mentre così 

tramite un video cioè in videochiamata/videoconferenza zoom quello che 

tu voglia, non sento il contatto, il contatto fisico e il contatto personale 

che hai con le altre persone. 

Sì soprattutto essere qui è già una cosa importante però perché essere 

qui vuol dire che io ho già la giornata non dico organizzata, ma già 

quando arrivo al mattino sai se c'è sporco di fuori si incomincia a fare 

pulizia, si comincia a preparare per fare il segretariato, poi c'è di 

sistemare, poi svolgere i piccoli lavoretti, e quindi ero anche preso 

mentalmente e non badavo tanto a quello che mi succedeva attorno. 

Mentre essendo così o chiusi o facendo mattino pazienti e pomeriggio 

esterni, mi sentivo molto come si può dire molto limitato. 

 

PRIMA COVID  

 

 

• Quali erano, a suo 

modo di vedere, dei gesti 

che ritiene simbolici (ad 

esempio bere il caffè tutti 

assieme, cantare uno di 

fianco all’altro al gruppo 

musica, scambiarsi le 

sigarette...) presenti 

quotidianamente al club?  

• Che ruolo hanno 

nella sua routine 

quotidiana questi gesti 

simbolici?  

 

• Esistevano dei 

momenti fondamentali al 

Club ’74 che implicavano 

una certa vicinanza fisica 

con gli altri? 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORE: Scambi sociali e gesti 

 

 

Paola: Simbolico è difficile da dire. Diciamo lo star vicino, l’abbracciarsi 

quando ci vedevamo dopo tempo, quello è poi mancato. Poi la distanza 

e il doversi toccare, il contatto, stare vicini, bevevi il caffè, potevi anche 

mettere le mani nei capelli a qualcuno, quello faceva parte dello stare 

insieme. Salutarsi è simbolico, oppure darsi la mano quando ci si vede, 

quello è mancato.  

Non è che io do tanta importanza a questi, si mi sono accorta che sono 

mancati però non erano così importanti. Magari adesso sei abituato a 

non dar la mano e non la dai, non cambia poi tanto. 

Quando si fanno i bigliettini, si scelgono i colori e le carte, si sta vicini si 

guarda nelle scatole cosa c’è, e adesso rimani più separato. Erano delle 

attività in compagnia ma non dipendenti l’uno dall’altro, apparte i dapré 

che lo fai in comunità, cioè in tre quattro, le altre sono attività singole 

fatte nel contesto dell’aula.  

 

 

Erica: Il gruppo musica si, Mangiare insieme, cantare, suonare insieme, 

scambiarsi le sigarette no, perché io non fumo, cioè lo fanno, si vendono 

le sigarette fra di loro a 50 “ghei”, o non so. Sai quando non hanno più 

sigarette. Però ecco i fumatori sono tanti qua, se tu guardi anche in 

terrazza. Son tanti che fumano, i pazienti psichiatrici molti fumano. Non 

è più permesso fumare all’interno ma fumano fuori, anche qui da noi al 

club son tanti che fumano.  

Questi sono gesti che avvengono al bar, al bar di sotto o anche all’altro 

bar. però io qui di solito mi fermo, mi è già capitato di passare dei 

pomeriggi. Io arrivo, bevo il caffè, bevo qualcosa d’altro, leggo i giornali, 
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mi fermo con chi lavora al bar, si fermano, si siedono, parlano, questi 

gesti con la E. o il C. che c’è sempre. chiede, racconta, è proprio uno 

scambio. Il bere il caffè sai. anch’io vado tutte le mattine a bere il caffè 

con le amiche, ma perché vado? Per chiacchierare. Come va, come sta, 

il caffè e i giornali sono un po’ una scusa, si chiede come stai come hai 

dormito. questo lo faccio anche a casa mia a Ligornetto, vado vicino a 

casa mia al bar perché li so che a un certo orario ci troviamo, siamo 

persone più o meno della stessa età, c’è chi lavora ancora, chi in 

pensione. Io ho il tempo per bermi il caffè, leggermi il giornale. Poi io 

non è che vado solo li, poi magari mi sposto a Mendrisio, o un altro 

posto dove mi trovo bene e sono abituata. Poi è una questione di 

carattere, a me piace stare in mezzo alla gente. Vivi da sola per scelta 

okay, però hai bisogno di avere anche dei contatti e il lockdown ci ha 

proprio. sai l’anno scorso, si piano piano abbiamo ripreso però guarda 

che ci ha cambiato veramente tanto. 

 

Allora, diciamo che dei rapporti proprio fisici no. Di vicinanza si, però è 

vero che prima ci si poteva abbracciare, ci si poteva salutare. Invece sai 

come facevamo, ci vedavamo con la mascherina, si poteva fare solo 

così col gomito non ci si poteva toccare e dare la mano. A casa tua fai 

poi come vuoi perô qui non si poteva più, prima sai ci si abbraccaiva, 

salutava, ci si baciava amichevolmente, però poi tutto questo non si è 

piu potuto fare. Ancora adesso magari c’è qualcuno che ti strigne la 

mano, perché dici “ma sì tanto chissene frega, mi lavo le mani, mi 

disinfetto le mani non è che cambia.” Però adesso, abbiamo ancora le 

abitudini, vedi anche quando entri in un bar, centro commerciale ti devi 

disinfettare le mani. La mascherina ci toglie il sorriso.   

 

Rosalba: Dipingere insieme, fare delle attività insieme. Quando 

preparavo il pranzo, ad esempio, eravamo vicini con quelli che mi 

aiutavano, con le persone. Eri qui spalla spalla si lavorava. Oppure 

quando cerano le pause che ti avvicinavi alle persone, con le altre si 

diceva una parola, si beveva insieme il caffè un biscotto ed eravamo 

proprio fianco a fianco 

 

Tanto importanti, purtroppo poi il periodo di confinamento queste cose 

son mancate tanto ma non solo a me, a tutti.  

Le pause, le aggregazioni quando si fanno i lavori in atelier, la cucina, 

gruppo musica anche se non lo frequento era un bel momento alla sera, 

il teatro. erano dei bei momenti dove trovarsi. Una banalità fumare 

insieme, vicini, bere qualcosa fuori, una gazzosa, con la sigaretta 

chiacchieri e parli. 

 

Cinzia: Sicuramente bom il caffè adesso non tanto, ma ad esempio una 

cosa che noi facevamo per Natale, lo abbiamo fatto tanti anni è il coro 

per la festa di Natale: ci preparavamo e giù di sotto lo facevamo una 

volta a settimana io questo lo facevo anche quando non lavoravo per il 

club, venivo qua prendevo libero dal lavoro e preparavamo le canzoni 

per la festa di Natale e questo è un gesto se vuoi che purtroppo è 

mancato. Poi un altro gesto importante è sicuramente il carnevale dove 

la preparazione, i cortei e queste cose dove c'erano dei gesti simbolici 
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ma importanti ecco questi che mi vengono in mente sono i più salienti. 

sì, manca l'abbraccio, salutarsi, darsi la mano, stare vicini vicini, 

insomma questi sono gesti simbolici che sono mancati  

Io sono sola, cosa devo fare, i miei figli sono tutti in due via, oggi mi è 

venuta la malinconia dei miei bambini, quelli che furono bambini. 

Sicuramente l'abbraccio più che altro, l'abbraccio quello manca, non 

tanto il bacio quanto l'abbraccio.  

ad esempio, quando facevamo gli atelier di movimento: abbiamo fatto 

danza terapia, abbiam fatto pilates, facevamo la psico armonia, il teatro.  

 

Michele: Devo dirti il come hai detto tu il gruppo musica dove ci si 

riunisce, ci si ritrova tra utenti esterni e anche pazienti che sono 

ricoverati in clinica questo è un luogo di aggregazione anche delle 

persone dove ci si può mischiare e ritrovare allo stesso tempo. 

Poi il lunedì, mercoledì e venerdì il segretariato, dove ci si ritrova tutti a 

bere il caffè, a discutere delle faccende che succedono durante la 

settimana all'interno del club, altri momenti ce ne sarebbero a bizzeffe 

però quelli che reputo un po’ più significativi per me può essere anche il 

teatro che facciamo che siamo sia noi, ma anche tutte le altre persone 

esterne, in cui ci ritroviamo per fare una pièce teatrale, dove ci mettiamo 

in gioco e dove giochiamo. Io ho fatto due rappresentazioni teatrali 

differenti: pezzi di legno con Daniele Bernardi, attore regista di teatro e 

ho fatto l'altra con Antonello Cecchinato e la moglie con “Moi c’est Moi”. 

Abbiamo fatto diverse uscite perché siamo stati sia qua all'interno del 

parco di Casvegno a fare la rappresentazione teatrale ma siamo anche 

andati a Lugano e a Bellinzona al teatro sociale  

 L'affiatamento che si creava all'interno e il coinvolgimento di tutti i 

presenti perché devono essere partecipi di quello che stanno e stiamo 

realizzando. Non è che ne arriva uno può fregarsi e dall'altra parte se 

siamo all'interno di un gruppo mi piace vedere il coinvolgimento di tutte 

le persone, che tutte siano come dire pronte o che svolgano il proprio 

compito. 

Sono piccole cose ma, cioè non sono piccole cose, sono delle grandi 

cose perché ci si ritrova, si discute ci si confronta e ci si chiede anche 

soltanto banalmente “Ciao come stai?” che è abbastanza per iniziare ad 

avere una relazione con qualcuno. A parlarne discuterne tra di noi tra, 

tra persone che vengono anche dall'esterno c'è sempre un punto di 

contatto, la parola.  

Contatto con gli studenti che vengono a frequentare le aule, contatto 

anche soltanto nostro perché quando si arrivava la mattina ci si dava la 

mano, ci si dava una carezza, la stretta di braccia, ci si salutava in modo 

più affettuoso... dopo questa era covid che speriamo finisca presto 

perché ho voglia sai di avere il contatto con le persone, manca è proprio 

la cosa più e come dico proprio la cosa che mi manca anche di più come 

già dicevamo è il fatto di essere due cose separate, alla mattina pazienti 

e al pomeriggio esterni. Logicamente per la clinica era pensato per non 

avere troppi contatti per non prendere il covid o quant'altro vogliamo fare 

le cose separate, questa cosa l'ho ritenuta un po’ come una chiusura 

ancora da parte della clinica verso di noi che siamo esterni però si è 

dovuto farlo per questioni sanitarie e quant'altro. Anche tanto che mi è 

anche mancato che questo periodo di covid le chiusure forzate come noi 
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DOPO COVID 

 

• Esistono dei gesti 

(come quelli che hai 

elencato, oppure ad 

esempio bere il caffè tutti 

assieme, cantare uno di 

fianco all’altro al gruppo 

musica, scambiarsi le 

sigarette...), che le 

mancano? 

• Esistono dei gesti 

che preferisce non siano 

più presenti?  

 

• Che influenza ha 

avuto secondo lei il COVID 

sugli scambi relazionali al 

Club?  

• Come ha vissuto il 

fatto di poter vedere solo 

gli occhi delle persone?  

• Ha avuto difficoltà 

ad interpretare degli stati 

d’animo con la 

mascherina?  

• Come ha vissuto la 

distanza fisica con gli altri, 

in un contesto come il Club 

’74 in cui le interazioni 

sono importanti? 

che veniamo dall'esterno a partecipare alle attività del club, non più al 

mattino ma al pomeriggio. In questo periodo che ho fatto sia l'anno 

scorso, ma anche quando c'è stata l'ultima chiusura, mi sono sentito e 

trovato male ad essere a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paola: L’esser vicino all’altro, gesti proprio non so. Per esempio, quando 

venivo qua tipo mi piaceva che c’era Erna che mi faceva il tè, a casa 

non lo faccio mai. Come una mamma che mi cura, quello che mi sembra 

è che mi cura. 

A me piace anche stare un po’ distante, non è che ho proprio la 

necessità, cioè quando sono qua ho delle persone un po’ selezionate, 

non è che amo stare vicino a tutti. Perché l’energia è una cosa che si 

sente, quella negativa e quella positiva di una persona. A volte non amo 

star troppo vicino. Cioè io dico sempre che certe abitudini le continuerò, 

tipo la lontananza mentre si è seduti, l’attenzione nel lavaggio delle mani 

qualche volta in più. Queste sono abitudini che ci rimarranno, perché ho 

capito che comunque girano tanti batteri. Prima non ci pensavo però 

adesso ho capito che è meglio stare un po’ più attenti. Anche se in 

condizione normale l’essere umano li sopraffà questi virus, però “una 

lavatina da man l’è mia un ma” magari anche nei luoghi pubblici. Ecco 

da quel lato li ho imparato a dare più importanza tipo quando vai al 

negozio e prendi il cesto, non pensi mai che quel cesto li lo hanno 

toccato in 40. 

Domanda domanda difficile. Ma no, diciamo che passato il momento di 

crisi del covid poi sono tornati tutti come prima non è che... cioè è stato 

come un distacco ma poi alla fine quando si è rientrati tutto è ripartito da 

prima a quando ci siamo lasciati. Eravamo ancora gli stessi in fondo. 

Sono ripresi da dove sono stati interrotti ecco ma non è che si erano 

deteriorati, erano uguali forse perché tutti avevamo un po’ il desiderio di 

rivederci 

Ho imparato a leggere di più l’occhio, l’occhio sorride anche lui ma prima 

guardavi prima la bocca, se sorride, invece poi abbiamo dovuto 

imparare a guardare l’occhio. Diciamo che il colloquio così spontaneo è 

venuto un po’ meno. Se prima avessi incontrato una persona in 

farmacia, prima ti saresti fermato a fare due parole, col covid non l’hai 

più fatto. Tutti di fretta, tutti ti sviavano, non si parla più molto per non 

contagiarsi. È venuto meno forse per l’integrazione sociale le cose che 

facevo fuori, tipo andare a far la spesa, andare dal parrucchiere, queste 

cose qua. Dall’estetista, piccole cose che son venute a mancare. 

Vedevo La gente aveva fretta, di non starti vicino. Quello sì, l’ho sentito 

un po’.  

Qui no, le persone che avevo qua le ho viste per telefono, collegandoci 

col computer. I progetti li abbiamo portati avanti comunque, è proprio 
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nelle relazioni sociali ma quelle fuori di qua. Che so andare a prendere i 

bambini all’asilo non si poteva più, quindi non vedevo più le altre nonne, 

le altre mamme, ecco. Quello è calato. Però sai a casa diciamo che 

Viviana veniva una volta alla settimana. Ogni volta aveva dei fiori, delle 

piante, poi dopo andava via dovevamo piantare dei fiori, attaccarli, ecco 

e quello ci teneva legati, era come una catena che non si spezzava, un 

Fil rouge che andava avanti che poi ha ripreso a svolgersi qua, ci ha 

tenuti legati.  

Per me no, perché forse avendo già lavorato nel sociale sono abituata a 

leggere anche il non verbale, il modo di camminare, lo spazio come 

viene gestito, guardo già delle altre cose. Non è che guardo solo il 

sorriso, si quello è importante perché lo vedi subito, però avevo un 

occhio allenato al non verbale, quindi a volte è abbastanza un 

movimento, il modo di chiudere il frigo, ad esempio, capisci “mah forse 

oggi la persona è arrabbiata”, ci sono altre cose, a me personalmente no 

non mi ha fatto niente.  

Sai anche qua, il contatto fisico non è così, non ce l’hai con tutti, non 

tutte le abbracci o tocchi, certi amano e certi no, non è che manca 

proprio. Forse perché ti dico lavorando già nel sociale tanti anni, un po’ 

la distanza l’avevo già imparata, non son mai stata il tipo che abbraccia, 

sono un po’ sempre un po’ guardinga, sto un po’ così. quindi non è che 

mi è mancato proprio così tanto. Piu che altro il discorso, la parola, più 

che il contatto fisico, perché era ostacolata dalla mascherina, quello è 

mancato. Tutti erano un po’ di fretta, cercava da “mia parlat”, però in sé 

anche dar la mano, a me non piace tanto. 

 

 

Erica: Mi mancava l’accoglienza, tu arrivi e sei accolta. Le riunioni, non 

si è potuto fare. Sai arrivavi, c’era l’accoglienza, chi ti salutava, ti 

chiedevano come stavi. Ci si trovava a dipendenza di chi c'era Valentino 

o Valentina o così, si faceva una riunione non si è più potuto fare tutto 

questo. Non ho più partecipato a una riunione da tanto tempo, anche 

adesso non lo faccio più perché non si poteva venire la mattina, potevi 

venire solo al pomeriggio. Si so le cose perché magari mi vengono 

dette, però sai che si poteva fare per zoom si poteva fare in modo online 

Poi io facevo anche le lezioni di psicoarmonia con una monitrice, molto 

belle e da tempo non si fanno più.. facevamo il martedì mattina 

psicoarmonia e non si è più fatto tutto questo, ginnastica che facevo a 

Ligornetto quella è stata sospesa. La psico armonia non si è più fatta ti 

dico eravamo su in 5-6 e dipendeva, magari venivano anche dai reparti 

ed era molto bella la psico armonia, coinvolgeva il corpo, ci si poteva 

anche abbracciare, poi lo faceva con la musica sempre, era sempre con 

una base musicale si ballava anche 

No, secondo me avevano un grande valore ogni cosa che facevamo, ha 

sempre avuto un valore bello cioè faceva bene a tutti noi. A noi è 

mancato tanto sì perché stavamo bene insieme, ancora adesso ci si 

vede, ci si saluta come stai così, però non è più un coinvolgimento che 

avevamo prima. 

Con gli altri ho vissuto proprio anche quello di non potersi toccare, noi 

c’era proprio il fatto che tu dovevi mantenere una certa distanza su e giù 

sta mascherina, proprio il fatto di non abbracciarsi di non toccarsi, 



65 

 

Tesi di Bachelor          Francesca Petralli  

perché bisognava mantenere le distanze. . però manca proprio quella 

vicinanza, il toccarsi, l’accarezzarsi, cioè sono gesti molto importanti. 

Anche se non sei in una coppia e sei solo fra amici cioè si sta bene no? 

cioè invece ti mancano queste cose gli abbracci. 

Ammetto che volte facevo fatica a riconoscerli, perché io quando mi 

incontravo con qualcuno ci salutavamo abbassavo la mascherina a 

distanza, così loro mi riconoscevano, sennò mi vedono con la 

mascherina non sanno chi sono, allora abbassava la mascherina “ah ma 

sei tu quella mascherina lì non ci si non ci si riconosce più!” quello trovo 

sia stata una cosa … anche per i sordomuti no, che poi sono riusciti a 

far fare questa mascherina dove riesci a vedere il viso e la bocca perché 

se no loro non vedendo il labiale non riuscivano a capire cosa stavi 

dicendo.   

Forse penso che una persona che ha già dei problemi un po’ depressivi 

o di malinconia o sentimentali, sicuramente questa distanza non ha fatto 

bene perché loro hanno bisogno di poter. poi sai a casa da soli non 

hanno la possibilità, bom è vero che ci sono infermieri a domicilio che 

hanno continuato ad andare a casa. Però se non hai qualcuno che non 

ti viene ad aprire la porta non è evidente. È vero che vivere da sola per 

scelta, come io ho deciso è stata anche una scelta va bene. Però poi la 

solitudine può pesare, hai bisogno di contatti umani. Ho fatto fatica, però 

ho dovuto rispettare questa cosa, se in privato magari lo fai, qui al club 

devi rispettare questa cosa. Perché se sei in privato magari lo fai, a casa 

tua è un conto tanto sei tu e puoi fare quello che vuoi tu. Qui al Club devi 

rispettare gli altri, ti dicono su la mascherina giù la mascherina, devi fare 

attenzione è un modo per rispettare gli altri. Ti dirò che io gente in casa 

non ne portavo. C’è proprio il bisogno di riprendere, il mio desiderio 

proprio poter riprendere i contatti, ma non solo qui al club ma in generale 

perché anche le mie amicizie si sono diradate, perché ci vediamo molto 

meno.  

 

Rosalba: Si, le relazioni, chiacchierare, parlare con gli altri colleghi, 

contatto con gli operatori sulle cose che si facevano, io nei ritagli di 

tempo faccio anche delle cose con Viviana, e a casa non riuscivo a farle 

per niente.  

Quasi quasi avvicinarsi alle persone devi fare attenzione, c’è un certo 

timore, si prendono delle abitudini e queste abitudini ci influenzano 

Secondo me ha cambiato un po’ le abitudini delle persone, un po’ una 

sorta di separazione, di allontanamento con la gente. questo con tante 

persone, veramente le ha danneggiate perché avevano bisogno di 

relazioni.. non è stata un’esperienza da poco.  

All’inizio l’ho presa proprio male, perché mi vedevo anche brutta con 

questa cosa davanti. Ha influito un po’ sull’aspetto della persona. vedere 

in giro le persone con la mascherina potrebbe fare anche paura. all’inizio 

era così, adesso ci abbiamo fatto l’abitudine, sembravamo degli alieni 

Si vedi solo gli occhi, come sorride e le espressioni della bocca non le 

puoi vedere. Quindi di conseguenza pensi se quello che hai detto l’ha 

percepito o no perché non vedi la bocca, a volte basta solo una smorfia 

per farti capire se ha capito ciò che dici, se è d’accordo se non è 

d’accordo.  

Se a livello emozionale ti ha ostacolato?  
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Un po’ mi ha ostacolato, non così tanto. Un po’ mi influenzava, mi 

trattenevo a dire le cose, perché non vedendo l’espressione delle 

persone non sapevo neanche cosa pensassero.   

Ti dirò il fatto di non essere proprio vicino vicino non è che mi ne sentivo 

tanto la mancanza, non l’ho sentito, io non sto troppo vicina, perché 

tante volte gli odori e questo e quello, tenevo le distanze. Diciamo che 

non mi ha troppo disturbato. Non sono una che da abbracci e baci nel 

senso. Io non sento la necessità che bisogna sempre baciarsi e 

abbracciarsi, però non è che lo fai in continuazione. 

 

Cinzia: diciamo che il telefono ha supplito molto il telefono, e anche 

internet hanno supplito un po’ questi gesti però che mi mancava 

soprattutto il vedere le persone, il poter anche adesso come stiamo 

facendo io e te anche a distanza però di poter avere un confronto 

diretto.  

Io ti dirò, secondo me nel male c’è stato il bene. Perché questo fatto di 

essere tutti nella stessa situazione, tutti sullo stesso piano, tutti davanti a 

uno schermo alla pari, per me ci ha unito di più, eravamo lì, non è che 

potevi rispondere al telefono o andare di qua e di là come ogni tanto 

capita adesso. quindi secondo me è stato un momento in cui, c’è un 

proverbio, “dal male riesci a farlo diventare un bene” ci siamo riusciti 

tutto il gruppo, quelli più affiatati che seguivano i segretariati e le attività 

proposte, ci siamo uniti tanto di più, ci siamo sostenuti a vicenda 

chiaramente 

Si in questi termini, poi chiaramente c’erano le cose negative, il fatto di 

non vedersi, non potersi toccare, avere lo schermo davanti e non la 

persona però nel suo male c’è stato il bene per me.  

Questo si, boh i pazienti loro potevano venire al club in numero limitato 

perché gli animatori son sempre stati qua, solo noi per direttive dell’osc 

non potevamo venire a frequentare il club da esterni. Oggi son stata 

veramente contenta perché a pranzo c’erano un paziente della CPC e 

un operaio, quindi se vuoi ricomincia piano piano ad integrarsi l’interno e 

l’esterno, il lavoratore, è veramente un momento di aggregazione 

molteplice.  

Non ci ho mai pensato, a me colpisce prima di tutto in una persona gli 

occhi. Non lo so, non so risponderti a questa cosa, diciamo che non mi 

ha fatto particolarmente impressione  

No. Se uno sorride si vede. 

L’ho vissuto male, io già sono una che tocca tutto. questo è uno dei lati 

negativi sicuramente. 

 

Michele: anche solo essere qua fumare la sigaretta con qualcuno… 

frequentare questo luogo, la mancanza è proprio quella che quando hai 

una cosa in cui ti trovi e ci stai bene se ti viene a mancare, poi 

subentrano tutte le altre problematiche.  

Ho pensato a tante cose, un esempio, tipo che fino all'altro ieri che ne so 

ero su a sistemare l'orto, anche soltanto queste piccole cose banali, non 

lo so fare pulizie nel piazzale ed ero su a sistemare le aule per fare i 

corsi cose che non ho più potuto fare perché ero chiuso a casa. Invece 

gesti più con le altre persone in particolare lo scambio di opinioni, lo 

scambio di pareri, il confronto, anche solo un confronto con un'altra 
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persona per me conta tanto perché posso vedere dove sbaglio io ma 

anche dove sbaglia un'altra persona nei miei confronti o nei suoi 

confronti.  

sì, quando in giro a farsi un mazzo tanto a montare capannoni o 

quant'altro per le feste esterne che nell'arco di quest'anno ma anche 

dell'anno scorso non c'è più stata perché non ce li hanno più richiesti, 

perché sennò si andava a fare anche quello diciamo attività un po' 

pesanti. 

No Fra, che mi ha dato fastidio niente. Io sono pelle a pelle, così almeno 

si risolvono le cose e si può andare avanti bene, a distanza no. 

Di chiusura, di distanza, di distaccamento sulle relazioni che ho qua al 

club. Tante volte mi è quasi sembrato di, ci pensavo su, di non più farne 

parte del club per questa chiusura. Per questo modo di ritrovarci poi non 

sapevo come fare un passo in più per poter dire queste cosa. Mi è 

sempre mancato il club perché come ti ho detto per me è una seconda 

casa e quindi io sto meglio qua che a casa mia.  

Beh, immagina immaginiamoci che si ritrovano due amici e uno guarda 

in faccia l'altro non capisce cosa fa con la bocca, può farti la linguaccia, 

la pernacchia, può fartene di ogni. Però anche soltanto vedendo gli 

occhi avevi l'espressione visiva di una persona quindi lo notavi se stesse 

ridendo o se era assente ecco diciamola così  

Negativo il fatto di avere la mascherina ma positivo perché così almeno 

certe persone non se le vede in faccia (risata) ma vedi solo gli occhi. 

L'ha reso di difficile perché non riesci a vedere l'espressione visiva che 

hanno sul volto, non riesci magari a catturare quando una persona non 

sta bene o quant'altro ma dovrai sempre magari chiedergli “come stai va 

tutto bene o c'è qualche problema?” perché non te ne rendi conto  

Proprio la distanza fisica anche tuttora me la sto vivendo ancora male 

perché come ti dicevo, una stretta di mano, un abbraccio per me è più 

allettante e confortevole ricevere qualcosa anche dall'altro che così 

almeno si è più in sintonia con l’altro 

 


