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Abstract  

Il presente lavoro d’indagine prende forma all’interno del contesto professionale Adoc 

Sopraceneri, un progetto della Fondazione Amilcare che da anni colloca la sua operatività 

nell’ambito della tutela e della protezione dei minorenni nel territorio ticinese. Quest’ultima 

si fa promotrice di un cambio di paradigma relativo alla presa in carico residenziale di 

giovani ragazzi, istituendo un nuovo modello di lavoro basato sull’accompagnamento 

individualizzato in appartamenti dislocati sul territorio. Il Servizio si pone come alternativa 

al collocamento in foyer residenziali e prevede l’accompagnamento in appartamento per 

ragazzi dai 16 ai 20 anni d’età, permettendo loro di sperimentarsi all’interno di una 

palestra di vita reale.  

L’obiettivo del lavoro di tesi è quello di sviluppare un’indagine esplorativa di tipo empirico 

focalizzata su uno degli strumenti distintivi del progetto: l’appartamento. Il tema di 

interesse è il potenziale legame affettivo che i ragazzi costruiscono in rapporto 

all’appartamento, quali sono gli elementi che concorrono alla creazione di tali significati 

e come questi possano influire sul benessere psicofisico degli stessi.  

Dopo una prima contestualizzazione sul contesto professionale e i presupposti operativi 

dell’appartamento e della dimensione dell’abitare, la ricerca si sviluppa partendo da una 

trattazione teorica relativa al legame che si instaura tra l’essere umano e i luoghi in cui 

esso vive, evidenziando i concetti di appartenenza, di attaccamento ai luoghi e d’identità 

di luogo. Lo snodo essenziale dell’interpretazione teorica è dato dalla differenziazione 

che esiste tra un luogo ed uno spazio, partendo dall’assunto secondo cui l’appartamento 

Adoc possa e voglia rispondere alla prima connotazione. 

Si è scelto di esplorare la tematica attraverso l’osservazione partecipante, metodologia 

di ricerca scelta per rappresentare al meglio l’esigenza di voler valorizzare e preservare 

la voce dei ragazzi osservati e della loro quotidianità in funzione della relazione creatasi 

con la ricercatrice nel ruolo di praticante. Sono stati redatti dei giornali di bordo all’interno 

dei quali vengono descritte situazioni specifiche in cui è possibile rilevare elementi 

funzionali al tentativo di risposta all’interrogativo di ricerca, volto alla categorizzazione di 

quegli elementi che impattano sullo sviluppo di un legame affettivo con il proprio luogo di 

vita.  

Dai risultati ottenuti emerge l’importanza delle rappresentazioni individuali che i ragazzi 

hanno dell’appartamento in rapporto al grado di autodeterminazione esercitato al suo 

interno, dell’autonomia che ne deriva e della percezione di autoefficacia in cui essa 

converge, del senso di appropriazione che i giovani sviluppano nel corso del 

collocamento nei confronti del nuovo luogo di vita, dei legami sociali che si creano e 

circondano la dimensione dell’abitare e dei luoghi del passato che contraddistinguono le 

storie di vita dei ragazzi. 

Ai fini della pubblicazione i giornali di bordo integrali sono stati rimossi dal presente lavoro 

per motivi di privacy.  
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1. Introduzione 

L’interesse per il Lavoro di Tesi1 si sviluppa in seguito all’approdo all’interno di Adoc 

Sopraceneri, Servizio facente parte della Fondazione Amilcare, la cui missione2, è quella 

di accogliere ed accompagnare ragazzi adolescenti che si trovano in un momento di 

fragilità, all’interno di un percorso di reintegrazione nel tessuto sociale territoriale.  

Il tema d’indagine si situa all’interno dell’ambito della tutela e protezione dei minorenni nel 

contesto ticinese. Nello specifico, i ragazzi protagonisti del percorso d’indagine 

sottostanno ad un provvedimento di protezione3 che ne ha decretato l’affidamento a terzi4, 

in questo caso ad un CEM5. Tale misura nell’ambito del progetto Adoc consiste in un 

collocamento individuale all’interno di un appartamento sul territorio. Il modello Adoc si 

distingue dagli altri CEM per la sua impostazione metodologica ed operativa, la quale 

prende forma da presupposti teorici e di fatto ben precisi che sono stati e vengono tutt’oggi 

ampiamente discussi.  

A tal proposito, si è pensato di sviluppare un’indagine empirica finalizzata all’esplorazione 

dei significati soggettivi che i ragazzi attualmente collocati in Adoc costruiscono in 

relazione ad uno degli strumenti distintivi del progetto: l’appartamento. Partendo da alcune 

delle premesse iniziali del progetto Adoc, si è deciso di indagare il vissuto effettivo odierno 

nei confronti di quest’ultime, permettendo così ai ragazzi di dare voce al proprio mondo di 

significati rispetto all’esperienza valorizzando ancora una volta l’importanza della loro 

centralità per l’intero progetto, il quale rappresenta uno dei principi operativi fondanti per 

Adoc e per la Fondazione Amilcare.  

All’interno del presente LT, dopo una breve presentazione del contesto professionale 

verranno trattate con maggiore attenzione alcune teorie che metteranno in risalto gli 

elementi o i criteri secondo i quali possa essere significato un luogo di vita, in questo caso 

l’appartamento: pregno della dimensione costitutiva dell’abitare, la quale risponde ad 

esigenze diverse, e del senso che questa assume nella vita dei ragazzi collocati. 

L’appartamento assume un ruolo centrale nel processo di accompagnamento e in questo 

LT verranno approfonditi alcuni temi ricorrenti connessi all’attribuzione di significato 

emersi da scambi e momenti d’incontro. Il campo esplorativo risulta essere composto da 

percezioni, sensazioni, emozioni e dinamiche quotidiane. Indagare tali dimensioni si rivela 

interessante sia perché permette di evidenziare come e attraverso quali modalità possano 

costruirsi significati diversi in funzione di uno stesso luogo strutturale, sia perché permette 

di comprendere meglio le azioni e i comportamenti agiti all’interno dell’appartamento 

connotandoli in una cornice che fornisca agli educatori una visione più ampia.  

 
1 In seguito LT 
2 Allegato 1: Linee direttive Fondazione Amilcare, Missione 
3 Allegato 1: Linee direttive Fondazione Amilcare, Basi legali di riferimento 
4 Secondo l’Art. 20 della LFam sono affidamenti a terzi i collocamenti presso famiglie affidatarie o presso 

centri educativi gestiti da enti pubblici o privati senza scopo di lucro che accolgono più di 4 minorenni 

(RLfam, 2003) 
5 Centro educativo per minorenni 



 

 

 

Legame con i luoghi di vita e adolescenti in Adoc       Alexandra Rosafio 

2/71 
 

Interrogarsi sui significati e sull’interpretazione di spazi e luoghi vissuti dai ragazzi o, più 

in generale, dalle persone, è possibile che fornisca ai professionisti del lavoro sociale 

nuove chiavi di lettura che permettano di offrire opportunità e risorse per ridefinire degli 

interventi o ripensare il lavoro educativo. 

Attraverso l’osservazione partecipante documentata all’interno di giornali di bordo  redatti 

in un determinato periodo di tempo, approccio metodologico scelto per il presente LT, si 

tenterà di rispondere alla seguente domanda d’indagine:  

Quali sono gli elementi che concorrono alla costruzione di un significato/legame 

affettivo nei confronti dell’appartamento Adoc da parte dei ragazzi collocati 

all’interno del progetto? 

Il LT si compone di una prima parte che espone e presenta il contesto e modello di lavoro, 

in seguito la teoria ritenuta rilevante ai fini dell’obiettivo d’indagine, la metodologia di 

ricerca e le motivazioni che hanno condotto a tale scelta, la presentazione e analisi dei 

dati raccolti con il tentativo di risposta alla domanda di tesi ed infine delle riflessioni 

conclusive sul percorso di ricerca svolto. 

2. Adoc 

L’intero contesto professionale si colloca all’interno di un sistema di valori e principi 

operativi6 che accompagnano in maniera trasversale l’agire degli operatori delle diverse 

strutture della Fondazione Amilcare. Tali valori poggiano sull’importanza di alcuni aspetti 

imprescindibili nella relazione d’aiuto. Quali, la centralità dei ragazzi all’interno dei loro 

percorsi educativi, l’accoglienza incondizionata degli stessi e delle loro famiglie 

favorendone la partecipazione attiva e diretta ai processi decisionali che li vedono 

protagonisti, la comunicazione e la condivisione delle responsabilità tra i diversi attori, 

l’abolizione di un approccio punitivo/sanzionatorio prediligendo il dialogo e la continuità 

relazionale e l’importanza della rete e della riconnessione con la stessa nei diversi ambiti 

di vita che vedono coinvolti i ragazzi. 

Le finalità della Fondazione Amilcare sono quelle di affiancare ed accompagnare i ragazzi 

nello sviluppo della propria personalità, al riconoscimento ed alla scoperta dell’unicità del 

proprio essere e dei propri valori, alla capacità di vivere e convivere nella realtà sociale 

della nostra epoca (Fondazione Amilcare, 2010). L’obiettivo generale è, pertanto, quello 

di sostenere i ragazzi nel raggiungimento di un benessere personale che funga da solida 

base per la costruzione di un progetto di vita realistico e realizzabile. (Fondazione 

Amilcare, 2010) 

Il mandato7 della Fondazione direziona le sue attività alla prevenzione, protezione e 

educazione di ragazzi adolescenti che si trovano in un momento di difficoltà e che per 

motivi diversi non possono continuare a vivere nel loro ambiente di appartenenza. L’agire 

della Fondazione, in tal senso, si articola su livelli diversi facendo capo a dei riferimenti 

 
6 Allegato 3: Modello d’intervento 
7 Il mandato risponde all’articolo 15 della Legge per le Famiglie ove si afferma che l’istituzione assicura le 

necessarie misure di protezione quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è 

minacciato. Ogni intervento avviene nell’interesse superiore del minorenne. (RLfam, 2003) 
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normativi8 fondamentali nell’ambito della tutela dei minorenni, quali la Convenzione 

Internazionale ONU sui diritti dell’infanzia9; le definizioni dell’Organizzazione Mondiale 

della Salute e del maltrattamento con tutte le leggi e i regolamenti10 che ne conseguono e 

gli standard di qualità europei del Quality4Children11, i quali sanciscono delle linee guida 

rispetto agli standard comuni che mirano ad assicurare e migliorare le opportunità di 

sviluppo dei ragazzi accolti in Europa all’interno di strutture residenziali. La missione è 

dunque quella di migliorare la situazione e le opportunità di sviluppo dei bambini/ragazzi 

accolti in strutture residenziali attraverso obiettivi specifici fondati sul valore della 

partecipazione attiva delle persone interessate, rendendo gli individui creatori del proprio 

futuro all’interno del quale poter diventare autonomi, autosufficienti e membri attivi della 

società, vivendo in un ambiente di supporto, protettivo e che incoraggi lo sviluppo delle 

loro potenzialità (IFCO, I.F., SOS Kinderdorf, I., & FICE, F., 2007). 

2.1 Nascita del progetto12  

Adoc è un progetto unico sul territorio ticinese e nasce nel 2006 dalla necessità di andare 

a rispondere ai nuovi bisogni emergenti di alcuni ragazzi, definendo un nuovo concetto 

di protezione.  

In particolare, tali bisogni vengono rilevati in seguito ad una ricerca territoriale per opera 

del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) che andava ad evidenziare una forte 

presenza di adolescenti senza fissa dimora13, definiti nello specifico giovani in rottura 

con il mondo degli adulti e delle istituzioni (Mirarchi & Sbattella, 2019, pp. 37-38). 

Ulteriore “benzina sul fuoco” viene gettata dalla risonanza mediatica innescata da un 

gruppo di giovani definito “la baby gang di Chiasso” coinvolto in atti di vandalismo ed 

aggressioni (alcuni di questi ragazzi avevano già vissuto in istituto e per la maggioranza 

non avevano un’attività giornaliera regolare). 

Ad ampliare il dibattito relativo alla gestione dei minorenni nel nostro Cantone e a 

fomentare la preoccupazione nella popolazione in tal senso, si è rivelato purtroppo 

significativo anche l’omicidio di un ragazzo di 17 anni, a suo tempo collocato 

provvisoriamente in una pensione del Bellinzonese dall’autorità civile in attesa di sapere 

cosa ne sarebbe stato del suo futuro. Perché un giovane di 17 anni viveva da solo in 

una pensione? Chi ne era al corrente? Quali appoggi aveva il ragazzo e su quali aiuti 

 
8 Allegato 1: Linee direttive Fondazione Amilcare, Basi legali di riferimento 
9 Convenzione Internazionale ONU sui diritti dell’infanzia del 13 dicembre 2006 
10 Regolamento Sanitario Internazionale dell’Organizzazione Mondiale sella Sanità del 1. ottobre  1952 
11 Quality4Children  Standards di qualità nell’accoglienza dei bambini all’interno di strutture residenziali  
12 La storia del progetto viene ricostruita attraverso il testo di E. Mirarchi e F. Sbattella (2019), Adolescenti 

in connessione: un modello di presa in carico educativa. Enzo Mirarchi ha lavorato con la Fondazione 

Amilcare per più di 30 anni: fino al 2006 come responsabile di foyer per adolescenti ed in seguito ha 

contribuito all’ideazione del progetto Adoc, diventandone fautore e responsabile fino al pensionamento. 
13 Nel 2003 venivano rilevati dai servizi coinvolti nella ricerca 97 giovani dai 23 ai 25 anni circa senza fissa 

dimora, i quali facevano riferimento alle reti informali per risolvere il problema dell’alloggio e spesso sono 

stati inseriti in ostelli. Tale soluzione veniva adottata perchè i ragazzi risultavano refrattari alle istituzioni 

e provocavano all’interno delle strutture delle dinamiche difficili da gestire oppure non potevano essere 

accolti dai servizi per le condizioni poste all’ammissionne (età, tipo di problematiche) (Mirarchi & Sbattella, 

2019, p. 37). 
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poteva contare? (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 37). Questi sono stati alcuni degli 

interrogativi che hanno portato la società a chinarsi su questi nuovi fenomeni, 

sollecitando lo Stato nella ricerca di risposte. 

Anche la Fondazione Amilcare si è resa conto che all’interno delle proprie strutture 

qualcosa stesse cambiando: i giovani collocati lanciano segnali con i loro comportamenti 

e atti di ribellione. Molti decidono di andarsene e di arrangiarsi con i propri mezzi. Altri 

vengono dimessi anzitempo, allontanati o esclusi, come diremmo oggi. (Mirarchi & 

Sbattella, 2019, p. 40) 

In riferimento a quanto sopraindicato, vengono creati dei gruppi di lavoro composti sia 

dai rappresentati dello Stato che dai professionisti territoriali nel settore dei minorenni, 

tra i quali anche l’allora direttore della Fondazione Amilcare Sig. Raffaele Mattei. È stato 

proprio lui, grazie agli spazi di dialogo e confronto instaurati con i giovani stessi, a 

proporre una nuova ipotesi di intervento. I ragazzi, in fondo, non mettevano in 

discussione la relazione con gli educatori, ma contestavano ed agivano in conseguenza 

ad un sistema verticale che imponeva loro di adattarsi, indipendentemente dalle loro 

storie di vita, vissuti e difficoltà. (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 46) 

Da questa co-costruzione è nata l’idea di avere delle stanze, in seguito appartamenti, 

esterni al foyer, dove i ragazzi (coloro per i quali l’opzione foyer non risultava più essere 

funzionale) potevano vivere da soli potendo comunque contare sull’appoggio costante 

degli educatori. È sull’onda di questi pensieri che prende così avvio l’attuale progetto 

Adoc. 

2.2 Contestualizzazione 

Il nome stesso rimanda al principio della riconnessione al tessuto sociale dei giovani 

(ADOlescenti – Connessione)14, missione cui la Fondazione Amilcare ispira il suo 

operato.  

Nel rispetto dei valori e dei principi operativi precedentemente citati, Adoc permette 

ai giovani di sperimentarsi in una palestra di vita reale (Fondazione Amilcare, s.d.), 

tenendo conto dei loro percorsi di vita individuali e delle loro specificità. 

Adoc opera su tutto il territorio Cantonale ed è presente con due sedi che si 

suddividono le prese a carico geograficamente (Sopra e Sottoceneri). Nello specifico, 

Adoc Sopraceneri accoglie 12 ragazze e ragazzi che si trovano in un momento di 

fragilità (esclusione familiare/scuola/lavoro/gruppo dei pari) e che, per ragioni diverse, 

non possono continuare a vivere all’interno del nucleo familiare. Il servizio si pone 

come alternativa al collocamento in foyer residenziali e prevede un 

accompagnamento individualizzato in appartamento per quei giovani che hanno 

compiuto almeno 16 anni15. Adoc garantisce vitto/alloggio ed un sostegno educativo 

attivo 365 giorni l’anno, 24 ore su 24 (a disposizione un servizio di picchetto nei fine 

settimana e nei giorni festivi).  

 
14 Fondazione Amilcare (2019), Concetto Adoc 2019, documentazione interna alla Fondazione 
15 Allegato 2: Storico dei ragazzi che sono transitati da Adoc dal 2006 al 2020 
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L’équipe16 di Adoc Sopraceneri è composta da 6 educatori (rispettivamente tre uomini 

e tre donne) ed una responsabile. Gli operatori, in collaborazione con l’articolata rete 

di Servizi territoriali, sostengono sin da subito i giovani e le loro famiglie 

accompagnandoli verso l’acquisizione, lo sviluppo e la valorizzazione delle 

competenze e delle risorse personali necessarie per raggiungere l’autonomia e la 

riconnessione al tessuto sociale. (Fondazione Amilcare, s.d.) 

Adoc accompagna ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 20 anni, i quali si 

trovano, dunque, nella fase (post)adolescenziale che costituisce un momento di 

transizione e trasformazione all’interno del quale i diversi aspetti del ruolo adulto 

vengono gradualmente sperimentati e fatti propri (Palmonari, 1997), attraverso 

cambiamenti psicologici e riconoscimenti sociali che a loro volta si intersecano alle 

trasformazioni fisiche ed affettive (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 58) per mezzo della 

dimensione esperienziale.  

In questa fase specifica del ciclo di vita, i ragazzi devono affrontare e portare a termine 

dei compiti evolutivi (frutto dell’interazione tra processi biologici, psicologici e sociali), 

tra i quali la separazione dalle figure genitoriali, la ridefinizione (in termini di 

autonomia) delle relazioni con gli adulti e l’individuazione; la mentalizzazione del 

proprio corpo (costruire una nuova immagine mentale del sé), la nascita dell’identità 

sociale e la definizione di valori propri (Charmet, s.d.). 

In questo processo di sviluppo fondamentale per la costituzione dell’adulto che sarà, 

giocano un ruolo sostanziale la famiglia e le relazioni con i pari. Quest’ultime 

costituiscono un punto di riferimento per i ragazzi. Il gruppo dei pari è un laboratorio 

sociale  (Sherif & Sherif, 1964)  nel quale gli adolescenti possono sperimentare scelte 

e comportamenti autonomi. I coetanei vengono identificati come uno dei più 

importanti oggetti di confronto sociale nella costruzione dell’identità. La necessità di 

instaurare e governare relazioni con i propri pari è guidata dal bisogno di adempiere 

al compito evolutivo volto alla definizione/riorganizzazione del Sé, in seguito ai 

numerosi cambiamenti cui si è dovuto far fronte in questa fase (Graziani, Rubini, & 

Palmonari, 2006, p. 157). 

L’emancipazione dalle figure parentali e l’acquisizione dell’indipendenza rappresenta 

uno dei compiti di sviluppo più importanti, si tratta di un obiettivo diadico che coinvolge 

sia i ragazzi che i genitori, i quali devono accettare e accompagnare i figli all’interno 

di tale processo.  

L’utenza di Adoc presenta un ampio spettro sociale ed emotivo, riportando delle 

fragilità comuni proprio nell’ambito delle relazioni familiari. Le specificità non possono 

essere generalizzate ma dipendono dal tipo di collocamento e dalle storie individuali 

dei ragazzi. È possibile riscontrare nella maggioranza di quest’ultime un vissuto che 

conduca a situazioni di negligenza/trascuratezza parentale e vulnerabilità familiare. 

La negligenza o trascuratezza parentale predispone l’incapacità/impossibilità dei 

genitori di mettere in campo una o più funzioni genitoriali in risposta ai bisogni evolutivi 

dei propri figli (Milani & Zanon, 2015, pp. 7-8). In contrapposizione ad altri tipi di 

 
16 Allegato 1: Linee direttive Fondazione Amilcare, L’équipe 
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maltrattamento, la negligenza si caratterizza per l’assenza di gesti appropriati per 

assicurare la sicurezza, lo sviluppo e il benessere del minore (…) per l’omissione di 

gesti che fondano l’esercizio responsabile della genitorialità all’interno di una certa 

comunità sociale (Milani & Zanon, 2015, p. 8). Tale condizione può essere 

provvisoria, prolungata oppure stabile nel tempo ed ha delle componenti individuali, 

familiari e sociali (concezione multifattoriale ed ecologica17). La vulnerabilità familiare 

emerge quando vi è un disequilibrio tra i fattori di protezione (risorse interne ed 

esterne presenti sia nelle relazioni tra genitori e figli sia nei rapporti tra la famiglia e il 

contesto sociale) e i fattori di rischio (rispettive difficoltà interne ed esterne). 

I ragazzi collocati in Adoc spesso provengono da altre esperienze di 

istituzionalizzazione che hanno costituito un momento di transizione o che per vari 

motivi non sono andate a buon fine. Le ragioni di questo trascorso istituzionale sono 

facilmente riconducibili a situazioni di rischio connotate come in precedenza e talvolta 

ad un vissuto di aggressività intra famigliare. I ragazzi di Adoc vengono da famiglie 

spesso complesse o sofferenti, con le quali hanno sviluppato dialoghi e 

incomprensioni, conflitti o passioni accese. È rispetto a queste pregresse relazioni 

che, primariamente, gli adolescenti cercano un percorso di ridefinizione (Mirarchi & 

Sbattella, 2019, p. 61). 

Dal percorso di avvicinamento al contesto professionale, dai numerosi scambi con 

l’équipe, alla graduale entrata operativa al suo interno, ne emerge che attualmente 

una caratteristica che accomuna molti ragazzi in Adoc è la scarsa autostima e una 

sfiducia generale verso gli altri ma soprattutto verso loro stessi. Manifestano una 

grande motivazione nel “volercela fare” e dimostrare al mondo di essere in grado di 

uscire dalla propria condizione. Faticano a restare nella dimensione del “sentire” le 

proprie emozioni e di conseguenza a riconoscerle, elaborarle e a gestirle.  Hanno 

spesso delle difficoltà nel concentrarsi sulla propria vita prima di tutto e tendono a 

confrontarsi continuamente con ciò che li circonda e con le aspettative che ritengono 

i genitori o la società abbiano nei loro confronti. Tutti questi aspetti si rispecchiano 

nella vita quotidiana influendo, ad esempio, nella capacità di aver cura del proprio 

spazio e della propria persona. 

Ad ogni ragazzo vengono affiancati due educatori di riferimento (coppia educativa) 

che, insieme a lui e alle persone significative per lui (rete sociale formale e informale) 

costruiscono un progetto di vita personalizzato cominciando proprio dalla ricerca 

dell’appartamento. La ricerca del luogo di vita avviene in maniera partecipativa, i 

ragazzi insieme agli educatori si attivano nell’esplorazione delle offerte abitative 

all’interno del territorio d’interesse. Sono i ragazzi a decidere dove abitare e quali 

criteri deve avere un appartamento per incontrare le loro esigenze (rispettando un 

budget affitto dato a priori che si aggira tendenzialmente fra i CHF 900 – 1'000); 

parallelamente vengono rimoderate le aspettative attraverso l’incontro con le offerte 

reali territoriali. In questa fase i ragazzi iniziano a visualizzare ciò che l’entrata 

 
17La genitorialità è la risultante dell’interconnessione tra caratteristiche personali dei genitori, dell’ambiente 

umano e sociale che circonda i ragazzi (reddito, lavoro, condizionin abitative) e il supporto che l’ambiente 

circostante è in grado di oggrire ai genitori. 
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imminente in un luogo proprio comporta, garantendo partecipazione a tutti i livelli  e 

cominciando a costruirsi un’immagine concreta dello “spazio per sé” da tempo 

pensato. Quando si riceve una risposta affermativa da parte del locatore, viene 

redatta dagli educatori la documentazione necessaria per avanzare ed ufficializzare 

la richiesta. Una volta firmato il contratto d’affitto a nome della Fondazione Amilcare, 

si organizza il trasloco (al quale educatori e ragazzi partecipano) in funzione della 

data di entrata prestabilita, prestando attenzione alla necessità di un 

accompagnamento più massiccio nei giorni che precedono e susseguono l’entrata in 

appartamento (accompagnamento emotivo/organizzativo legato alla quotidianità). 

La presa in carico in Adoc si compone di 5 fasi specifiche18 riassunte in allegato19 che 

vanno dalla segnalazione ed accoglienza sino alla post-cura. 

La concezione di Adoc è caratterizzata dalla scelta metodologica di impostare la 

pratica educativa attorno alla costruzione di un luogo proprio in cui vivere, che 

protegge ma non preclude, in cui appartarsi nell’intimità del proprio mondo affettivo, 

in cui imparare e crescere, in cui fare esperienze e attribuire senso e significato a ciò 

che è stato e a ciò che sarà. Attraverso questo luogo sembra possibile muoversi verso 

la riconnessione ai diversi ambiti che costituiscono il contesto ecologico all’interno del 

quale si articola la presa a carico di Adoc.  

L’agire degli educatori in Adoc verte all’accompagnamento nel percorso di 

riconnessione al tessuto sociale territoriale, declinato in 6 ambiti di vita20 definiti 

rilevanti: 

1. Riconnessione con il contesto famigliare e persone significative: l’équipe 

accompagna i giovani nelle relazioni con i famigliari e le persone significative che 

li circondano; 

2. Riconnessione con il contesto scuola-lavoro: l’équipe accompagna i ragazzi 

nelle relazioni con le istituzioni scolastiche e lavorative; 

3. Riconnessione con il contesto amministrativo, servizi sociali e autorità: 

Adoc accompagna i ragazzi nella relazione con i Servizi e le autorità, alfine di 

favorirne la consapevolezza diretta di ciò che vi succede intorno e che 

direttamente li riguarda; 

4. Riconnessione con il contesto dei pari: l’équipe accompagna i ragazzi nelle 

relazioni con i pari. Solitamente queste figure vengono coinvolte su base 

volontaria da parte dei ragazzi stessi (es: cene, pranzi o attività in comune); 

5. Riconnessione con il contesto territoriale e abitazione: accompagna i ragazzi 

a ricostruire una relazione con i luoghi di appartenenza e ad avere una soluzione 

abitativa, favorendo l’immergersi in una dimensione del quotidiano legata al 

territorio circostante; 

 
18 Fondazione Amilcare (2019), Concetto ADOC 2019, documentazione interna alla Fondazione- 
19 Allegato 4: Fasi della presa in carico  
20 Allegato 5: Mappatura reti formali e informali con cui collabora Adoc 
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6. Riconnessione con sé stesso: L’équipe accompagna i ragazzi verso l’ascolto 

delle proprie emozioni e delle proprie sofferenze, attraverso la promozione di un 

atteggiamento di ascolto e di non giudizio da parte degli educatori, la promozione 

delle risorse dei ragazzi e delle loro famiglie, la promozione della cura di sé, 

dell’igiene e della salute e la promozione del lavoro psicoterapeutico.  

3. L’appartamento 

In generale, ricollegandosi al sistema di tutela minorile all’interno del quale Adoc prende 

forma, l’appartamento rappresenta lo strumento principe finalizzato alla protezione di quei 

ragazzi che, per diversi motivi, non possono essere accolti in un foyer ma nemmeno fare 

ritorno nella famiglia di origine. Come si evince dalla contestualizzazione, i motivi principali 

per i quali la struttura del foyer non risultava più funzionale per il benessere dei minori 

erano legati al bisogno di uno spazio proprio, alla costruzione di regole di vita proprie, di 

un percorso di accompagnamento che vada verso l’autonomia e all’aderire al gruppo per 

scelta e non quale dimensione costitutiva dell’abitare.  

L’appartamento entra a far parte del progetto poco prima dell’inizio ufficializzato del 

collocamento. Una delle caratteristiche significative di Adoc riguarda il fatto che 

l’accompagnamento educativo inizia prima dell’entrata effettiva in appartamento, la quale 

rappresenta l’inizio della presa in carico, e che in questo lasso temporale gli educatori di 

riferimento affiancano i ragazzi nella ricerca di un luogo da fare proprio, trasformando, 

come visto in precedenza, la ricerca stessa in un atto di conoscenza reciproca e di entrata 

in relazione. Questa scelta metodologica nasce dalla volontà di voler differenziare la 

connotazione di uno “spazio” da quella di un “luogo”, poiché lo spazio risulta tale per le 

caratteristiche strutturali che lo determinano (una piazza, una stanza) e per il modo in cui 

si presta all’esperienza; il luogo, invece, è tale poiché colmo di vissuti soggettivi degli 

individui che lo abitano e ne fanno esperienza (Pellizzetti, 2015, p. 19).  

Secondo un punto di vista psicologico, la definizione di luogo contiene al suo interno un 

sistema di significati più ricco rispetto al concetto di uno “spazio” da riempire. Infatti, al 

luogo viene associato un insieme di significati soggettivo determinato da memorie e ricordi 

personali, attitudini, aspettative, emozioni, e destinato alla costruzione di nuove 

dimensioni dell’essere. (Fenoglio, 2007)  

Il modello Adoc è stato fondato tenendo conto del fatto che uno degli elementi portanti 

della costruzione di un significato affettivo in riferimento ad un luogo fisico siano le 

relazioni che vi si instaurano al suo interno o per mezzo del quale prendono forma 

all’esterno (Mirarchi & Sbattella, pp. 64-65). A tal proposito, le caratteristiche strutturali 

dello “spazio appartamento” permettono agli educatori, sia nella fase di ricerca di un 

appartamento che a seguito dell’entrata effettiva, di avviare lo sviluppo di una relazione 

significativa che favorisca nei ragazzi la costruzione di una percezione positiva nei 

confronti dello stesso in qualità di luogo significativo per sé (Mirarchi & Sbattella, p. 64).  

La presa in carico dei loro bisogni non parte dunque dalla collocazione in una residenza 

all’interno della quale costruire poi relazioni buone. Al contrario, parte dalla collocazione 

dentro una rete di relazioni significative, rispetto alle quali i luoghi sono mete da costruire 

e gestire (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 65). 
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L’appartamento Adoc rappresenta per gli adolescenti un luogo in cui iniziare a 

sperimentare la propria autonomia (rintracciabile nella relazione che esiste tra 

autoaffermazione personale e autosufficienza data dalla capacità di muoversi e pensare 

nello spazio) (Medeghini & Messina, 2007), l’intimità, le modifiche che si possono fare per 

dare un nuovo ordine alle cose, si tratta quindi di uno spazio di apertura verso il mondo 

(Faraglia, 2014, p. 53). 

La presenza degli educatori in appartamento non costituisce una prerogativa forzata del 

collocamento (nella misura in cui si presumano delle condizioni di vita dignitose), la stessa 

viene piuttosto co-costruita sulla base del principio di fiducia (direzione operativa diversa 

da quella legata alla dimensione del controllo istituzionale) che è trasversale all’intero 

progetto, rinforzando così la percezione dell’appartamento quale “spazio proprio” in cui 

poter esistere. Sebbene sia inevitabile pensare al concetto di rischio quando si parla di 

questo tipo di presa in carico e progettazione, ciò che caratterizza il modello Adoc in tal 

senso è proprio l’assunzione di rischio in maniera consapevole poiché consci del fatto che 

alcuni pericoli non si possano evitare se non nella misura in cui l’approccio a tali pericoli 

avvenga in maniera più cosciente. A tal proposito, non è scontato che i luoghi scelti per 

abitare siano sempre funzionali al benessere dei ragazzi, molto dipenderà da come questi 

riusciranno a gestire loro stessi all’interno dell’appartamento, le relazioni con il vicinato, 

con gli amici, con gli operatori del progetto, e via dicendo (si riprende l’idea di 

riconnessione ai diversi ambiti di intervento). Il concetto di rischio si accosta nuovamente 

a quello di fiducia nel potercela fare, quale dimensione intrinseca all’appartamento . A tal 

proposito, si rivela ulteriormente interessante poter indagare lo sviluppo di un legame 

affettivo con il proprio luogo di vita quale potenziale fattore protettivo sia per 

l’appartamento che soprattutto per il benessere dei ragazzi stessi. 

3.1 Appartenenza  

Sembra che l’attribuzione di significato all’appartamento all’interno del Progetto Adoc sia 

rappresentata anche dal fatto che la struttura permetta ai ragazzi di sperimentarsi e di fare 

esperienza all’interno di un insieme di significati e dimensioni più ampio che favorisca a 

sua volta l’attribuzione di senso a tutto ciò che avviene intorno a loro. L’appartamento non 

assume importanza soltanto in riferimento all’utilizzo concreto che i ragazzi ne fanno, ma 

anche per l’intensità degli affetti che suscita e per il modo in cui contribuisce alla 

soddisfazione dei bisogni degli stessi. 

In riferimento alla missione istituzionale di Adoc, finalizzata alla riconnessione al tessuto 

sociale negli ambiti sopracitati, è possibile rivedere nell’appartamento uno strumento per 

mezzo del quale i ragazzi alimentano i loro bisogni di cura verso loro stessi, di confronto 

con i propri pari, grazie alla dimensione spaziale di cui dispongono per poter accogliere e 

coltivare il proprio benessere e le relazioni. Secondo lo stesso principio tale 

funzionamento avviene anche nell’ambito delle relazioni famigliari, dove a seguito di una 

separazione e ricostituzione di nuovi spazi è possibile creare nuove connessioni e punti 

d’incontro. Rappresenta, inoltre, un luogo in cui potersi preparare al confronto con il 

mondo delle istituzioni (Servizi, scuola/lavoro, ecc.) con l’accompagnamento degli 

educatori o meno, come anche un ponte connettivo con il territorio circostante.  
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I 6 ambiti d’intervento rappresentano dei contesti di affiliazione nei quali i ragazzi possono 

ancorare il proprio senso di appartenenza oggi e, partendo dal presupposto che Mirarchi 

e Sbattella (2019, p. 65) definiscono l’appartamento come un possibile strumento utile a 

sviluppare senso di “appartenenza” ad una comunità locale, si rivede nell’appartamento 

Adoc un potenziale di sviluppo quale processo continuo che riguarda l’inclusione o 

esclusione dei ragazzi ad una grande varietà di gruppi sociali (Daher, 2012, p. 173). Gli 

educatori accompagnano i ragazzi alla riconnessione attraverso lo sviluppo e l’adesione 

ad un comune sistema di simboli (regole Adoc, buone pratiche del vivere comune, 

linguaggio dei Servizi, ecc.), nel rispetto della sicurezza emotiva (intesa come stato 

particolarmente legato alla condizione di benessere emotivo e fisico dei soggetti 

rapportato alle possibilità di realizzazione all’interno di un contesto d’appartenenza), 

dell’investimento personale dei singoli (costruito attraverso la percezione delle proprie 

abilità nello svolgere determinate attività, la sensazione di fiducia in sé stessi) e 

nell’identificazione al gruppo tramite la percezione di appartenervi; elementi quest’ultimi 

che secondo Daher (2012, p. 175) costituiscono i bisogni intrinsechi di ogni appartenenza: 

appartenere ed identificare sé stessi in un determinato raggruppamento umano (o anche 

più di uno) soddisfa importanti bisogni legati all’identità personale e sociale dell’attore 

individuale, alla sua autostima e sicurezza e al bisogno psicologico di essere utili agli altri 

(p. 177).  

Si può dunque affermare che l’appartamento in Adoc possa rappresentare uno strumento 

in tal senso, in quanto prevede il coinvolgimento umano dei soggetti nei diversi contesti 

relazionali: la collocazione territoriale, la partecipazione individuale e sociale, 

l’appartenenza e la conformità sociale/culturale (Daher, 2012, p. 178). Potersi 

sperimentare autonomamente all’interno delle diverse appartenenze cui l’appartamento 

sembra fare da connettore, rimanda, come detto, alla soddisfazione di bisogni profondi 

legati alla strutturazione identitaria, processo che si definisce centrale in questa fase di 

vita e nel quale Adoc direziona la sua operatività.  

Riprendendo il concetto appartamento pregno della dimensione dell’appartenere secondo 

i presupposti iniziali e quanto detto rispetto alla differenziazione tra un luogo ed uno 

spazio, se ne conclude che l’appartamento possa e voglia aderire alla connotazione di un 

“luogo” e a ciò che ne deriva, restando soggetto ad una molteplicità di variabili (luogo 

reale, immaginato, simbolico) ed esperienze (individuali, collettive) (Fenoglio, 2007, p. 

97). 

L’appartamento sin da subito sembra racchiudere al suo interno scenari diversificati di 

pratiche quotidiane: la ricerca dell’arredamento e degli utensili, la scelta della disposizione 

degli stessi, il trasloco, la dimensione domestica data dalle attività quotidiane come fare 

la spesa, cucinare, mangiare, pulire, dormire, ospitare, la solitudine e via dicendo. 

L’avvenire di tali pratiche sembra ben rispondere alle premesse iniziali che vedono il 

coinvolgimento attivo e partecipativo dei ragazzi e la loro centralità all’interno del progetto, 

secondo il principio di autodeterminazione inteso come sperimentazione della volontà e 

possibilità di scelta circa ciò che li riguarda e come aspetto volitivo del costrutto di 

autonomia (Corsano, Majorano, Michelini, & Musetti, 2011).  
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3.2  Attaccamento al luogo 

La ricerca bibliografica in riferimento agli elementi sopraindicati ha permesso di ricondurre 

la connotazione di luogo e il suo significato in rapporto al volere costitutivo dell’idea Adoc 

al concetto di place attachment21 (Low & Altman, 2012). Si tratta di un processo 

psicologico che conduce all’instaurarsi di un legame tra i luoghi e gli individui che ne fanno 

parte (Bottini, 2016, p. 191); tenendo conto del coinvolgimento di diversi sistemi vitali 

(l’individuo, i gruppi, la cultura, ecc.) e del fatto che questo evolva attraverso l’interagire di 

processi di carattere biologico, ambientale, psicologico e socioculturale (Rainisio & 

Inghilleri, 2006).  

Tale definizione racchiude al suo interno l’insieme di legami affettivi, cognitivi e 

comportamentali che le persone costruiscono in rapporto ai luoghi di vita nei quali fanno 

esperienza (Rainisio & Inghilleri, 2006, p. 41).   

All’interno della concettualizzazione del modello Adoc sembra essere tenuto in 

considerazione il legame essere umano-ambiente, considerando la possibilità che questo 

produca emozioni positive, sicurezza e senso di benessere (Rowles, 1990, pp. 103-120). 

Tale connessione è sembrata rilevante sia quale incentivo al cambio di paradigma (che 

vedeva la necessità di ricercare una soluzione alternativa al foyer residenziale che non 

rispondeva più in maniera univoca ai bisogni di tutti i ragazzi), sia per la premessa iniziale 

direzionata alla costruzione di un significato affettivo/legame nei confronti del nuovo luogo 

di vita. 

Come suggerisce l’ambito di ricerca della psicologia ambientale, i luoghi preferiti o 

positivamente connotati nella quotidianità, vengono utilizzati da chi li esperisce quali 

strumenti di autoregolazione dell’umore, utili a far fronte ad eventi negativi o inaspettati, a 

generare riflessione e a favorire momenti di calma e di serenità  (Korpela, 1992, pp. 169-

182). La letteratura in merito esplica anche come vi siano altrettante emozioni e 

connotazioni negative, sgradevoli, che le persone sviluppano riferendosi ad un luogo 

specifico e che, pertanto, la valenza affettiva dell’attaccamento ai luoghi non sia 

necessariamente positiva: (…) un luogo si può anche odiare e cercare di evitare, in quanto 

connotato da emozioni spiacevoli, collegate a bisogni dell’individuo non soddisfatti, 

oppure soddisfatti inizialmente e frustrati in seguito, magari a causa di trasformazioni nel 

tempo del luogo stesso (Baroni M. , 1998, p. 76).  

Il richiamo all’analogia nel concetto di attaccamento con quanto individuato e teorizzato 

da Bowlby (1969/1982) e da Ainsworth e colleghi (1978) nei confronti del caregiver 

sembra doveroso, tanto quanto lo è differenziare i due pensieri.  Il primo tipo di 

attaccamento predispone un legame emotivo basato su una relazione diadica fra due 

esseri umani tendenzialmente fondata sulla reciprocità comportamentale, in cui si 

manifesta peraltro una condizione di dipendenza con la figura d’attaccamento. La 

complessità di tale relazione predispone, inoltre, lo sviluppo di diversi tipi di attaccamento 

che possono poi sfociare in agiti di crescita e benessere differenti. Se ne conclude che 

l’attaccamento nei confronti di un luogo non possa predisporre tale reciprocità e che, 

pertanto, le conseguenze dell’interruzione o la perdita delle figure di attaccamento non 

 
21 Attaccamento al luogo; traduzione letterale a cura dell’autrice 
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vogliono essere comparate con quelle causate dalla separazione da un luogo, seppur 

anch’essa fonte di sofferenza (Giani Gallino, 2007, pp. 4-6).  

È comune che le persone instaurino legami affettivi con alcuni luoghi, non soltanto in età 

infantile ma per tutta la vita, in quanto questi ve ne avvolgono l’esistenza, proteggendo, 

rassicurando, soffocando, rattristando chi ne fa esperienza (o per lo meno tali sono le 

percezioni che le persone sperimentano in loro presenza). Queste percezioni consentono 

alle persone di stabilire un rapporto costante, prolungato o temporaneo, con la dimensione 

e l’aspetto fisico, naturale o costruito di quell’ambiente, allargato però al contesto 

socioculturale, cioè alle persone che fanno parte del luogo (Giani Gallino, 2007, p. 5): un 

legame positivo con il proprio luogo di riferimento e una sua interiorizzazione, favoriscono 

la relazione con gli altri e l’apertura verso l’esterno (Rainisio & Inghilleri, 2006, p. 41). A 

tal proposito Hidalgo e Hernàndez (2001) definiscono il place attachment attraverso due 

dimensioni: una fisica e una sociale, proprio in riferimento alla relazione che l’individuo 

instaura con il proprio luogo di vita sia in funzione delle caratteristiche fisiche, emozionali 

(memoria, ricordi, vissuto) sia in funzione delle persone che abitano o circondano tale 

luogo. 

A seguito di quanto detto, il ruolo dell’appartamento legato alla missione del Servizio e 

quindi alla riconnessione al tessuto sociale sembrerebbe essere ancora più centrale. 

Un elemento non trascurabile all’interno del fenomeno attaccamento al luogo di vita in 

rapporto all’appartamento Adoc, e non solo, sembra riferirsi alla perdita dei luoghi 

d’attaccamento dell’infanzia (Faraglia, s.d.). Tale perdita in condizioni “ordinarie” può 

essere causata dal cambio di abitazione più o meno repentino o dall’uscita verso 

l’autonomia a seguito di una scelta più o meno ponderata e condivisa; la perdita di tali 

luoghi nell’ambito della protezione dei minori e dunque di un collocamento in Adoc è 

pertanto conseguente all’istituzionalizzazione/affidamento a terzi: molti dei ragazzi in 

Adoc presentano un vissuto piuttosto nomade all’interno dei luoghi dell’abitare22 e in 

riferimento a quanto detto sino a questo punto, lo sviluppo di un attaccamento positivo e 

quindi protettivo nell’ambito del benessere nei confronti di un luogo di vita può essere 

avvenuto come anche non interamente sviluppatosi. Dalle testimonianze degli operatori e 

dei ragazzi collocati all’interno del progetto, l’appartamento sembra, dunque, acquisire 

anche una dimensione di “conquista o riconquista” di un luogo proprio in cui fermarsi e 

per il quale è ancora più importante riuscire a sviluppare un attaccamento affettivo 

connotato positivamente.  

L’attaccamento ad un luogo nuovo come anche l’identificazione del Sé con alcuni luoghi 

(place identity) (Proshansky, Fabian, & Karminoff , 1983, p. 59) sono processi condizionati 

dal proprio percorso di vita, dai luoghi in cui si è vissuto e dalla percezione di tale vissuto, 

dagli schemi mentali che ne derivano che determinano le cornici di riferimento della stima 

soggettiva rispetto alla piacevolezza o spiacevolezza di un luogo (Giani Gallino, 2007, p. 

4). 

 
22 Allegato 6: Tabella luoghi di vita del passato dei ragazzi osservati 
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Alcune ricerche riassunte all’interno del testo di Fenoglio (2007) rilevano come vi siano 

dei fattori concorrenziali allo sviluppo dell’attaccamento ai luoghi, fra i quali taluni 

sembrano ben rappresentare i presupposti operativi del Progetto Adoc: 

- La dipendenza dall’ambiente (un luogo deve consentire un grado sufficiente di 

controllo, creatività, esplorazione e padronanza); 

- La presenza di risorse per soddisfare i bisogni individuali (oltre ai bisogni primari sono 

state rilevate alcune parole chiave quali privacy, autoespressione, sicurezza e 

serenità) (Baroni, 1998); 

- Le effettive possibilità di mobilità nell’ambiente e la libertà o meno di restare nel luogo. 

La ricerca bibliografica ha fornito, inoltre, altri due predittori (Rollero & De Piccoli, 2011, 

p. 216) fondamentali allo sviluppo del place attachment ed in parte tenuti in 

considerazione dalle premesse iniziali del progetto, e più precisamente: 

- La presenza di legami sociali (la sfera relazionale) incide sull’attaccamento al luogo 

incrementando il legame affettivo con lo stesso; 

- L’utilizzo del territorio inteso come coinvolgimento in attività locali accresce 

l’attaccamento al luogo. 

Tali dimensioni costituenti sembrano trovare spazio anche all’interno del concetto Adoc 

sia dal punto di vista dei presupposti teorici e operativi con i quali è nato sia dal punto di 

vista dei rimandi soventi ricevuti dai ragazzi nella quotidianità.  

Ai fini dell’indagine sembra possibile, pertanto, rilevare la percezione di un 

significato/legame affettivo nei confronti dell’appartamento attraverso l’osservazione 

degli atteggiamenti che questo suscita nei ragazzi, declinati all’interno di dimensioni 

affettivo-valutative e cognitivo-informative (Bonnes & Secchiaroli, 1992). 

3.3 Identità di luogo 

Quanto visto in precedenza permette di sottolineare come l’attaccamento possa essere 

positivo per gli individui compiendo funzioni psicologiche utili allo sviluppo individuale e 

sociale (Stokols & Shumaker, 1982). In particolare, si rivede nell’attaccamento al luogo la 

funzione principale di concorrere alla costruzione dell’identità di luogo (place identity) che 

va ad integrarsi allo sviluppo di quella individuale e sociale (Proshansky, Fabian, & 

Karminoff , 1983, pp. 57-83), favorendo la sicurezza percepita, le possibilità esplorative e 

il senso di controllo (Rainisio & Inghilleri, 2006, p. 40). 

Infatti, secondo Proshanksy e collaboratori, la place identity viene rappresentata come 

un’estensione dell’identità del Sé all’interno della quale risiedono degli aspetti socio-

cognitivi che spingono gli individui a significare e ad agire in tali contesti secondo una 

propria strutturazione identitaria personale e sociale (Proshansky, Fabian, & Karminoff , 

1983).  

La dimensione identitaria legata ad un luogo permette all’individuo di esercitare un 

sistema di funzioni per garantire la continuità e stabilità del Sé (Fenoglio, 2007, p. 97). Tra 

queste ritroviamo la funzione di ricognizione, la quale permette all’individuo di confrontare 

costantemente un nuovo luogo con il passato ambientale alfine di circoscriverne la 
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familiarità così da ritrovare in questa una conferma della continuità del Sé per poter 

impostare in seguito l’adattamento al presente e la progettazione del futuro. La funzione 

espressiva della place identity guida, invece, gli individui nella personalizzazione degli 

spazi alfine di testimoniare al mondo l’effettiva continuità del Sé, la modifica dell’ambiente 

risponde non soltanto a bisogni fisiologici ma bensì alla soddisfazione di esigenze interne 

di tipo affettivo, religioso o spirituale. Segue la funzione di mediazione della place identity, 

la quale permette agli individui di acquisire/utilizzare strumenti e tecniche per controllare 

e orientare i cambiamenti dell’ambiente di vita, processi che avvengono per mezzo della 

socializzazione e dell’acculturazione (muoversi nel territorio circostante, conoscere, 

sperimentare il vivere in un contesto ecologico), elementi che presiedono la formazione 

dell’identità di luogo poiché permettono di sopperire alle differenze che intercedono fra la 

percezione del Sé e quella dell’ambiente (libertà di interagire nell’ambiente, di modificare 

lo spazio, di riconoscersi in esso). Un’ultima funzione rilevante nella place identity è quella 

significante, la quale permette di disporre di una serie di conoscenze sul significato dei 

luoghi: cosa vi succede e come ci si deve comportare, cosa ci si aspetta che accada, gli 

elementi simbolici ed affettivi che lo connotano; richiamando nuovamente il concetto 

secondo cui il significato di un luogo non sia direttamente espresso dalle sue 

caratteristiche strutturali o dall’interpretazione individualmente costruita, bensì anche da 

una definizione sociale e culturale che ne deriva (Proshansky, Fabian, & Karminoff , 

1983). 

Tali funzioni ritrovano ragione d’essere all’interno di questo scritto poiché sembrano 

rispondere alle prerogative del Progetto Adoc, in quanto i ragazzi che vi si trovano collocati 

sono nel bel bezzo di una propria strutturazione identitaria e della nascita dell’identità 

sociale, sfida caratteristica dell’adolescenza in cui i ragazzi sarebbero alla ricerca della 

definizione del Sé (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 59). Ripartendo dal presupposto che le 

finalità della Fondazione Amilcare sono quelle di affiancare ed accompagnare i ragazzi 

nello sviluppo della propria personalità, al riconoscimento ed alla scoperta dell’unicità del 

proprio essere e dei propri valori, alla capacità di vivere e convivere nella realtà sociale 

della nostra epoca (Fondazione Amilcare, 2010), l’appartamento, la dimensione 

d’appartenenza ad una realtà sociale e l’attaccamento affettivo che ne conseguono 

costituiscono un solido strumento che coopera nella definizione identitaria e grazie al 

quale è possibile esperire le funzioni sopraindicate. 

L’ampio tema dell’identità è stato volutamente circoscritto alla relazione con il place 

attachment per giustificarne l’interesse e la connessione intrinseca con l’intero Progetto. 
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4. Metodologia e strumenti di ricerca  

4.1 Domanda di ricerca e obiettivi 

Il presente lavoro ha come obiettivo quello di indagare ciò che risulta importante 

nell’attribuzione di significati e nella costruzione di un legame affettivo con 

l’appartamento Adoc da parte di alcuni ragazzi attualmente collocati, usando come 

chiave di lettura i riferimenti teorici forniti dalla psicologia ambientale e da ciò che ne 

consegue. La parziale messa in relazione tra i presupposti iniziali nella strutturazione 

del servizio ed il paragone odierno direttamente rilevato nei ragazzi permetterà, 

intrinsecamente, di evidenziare il ruolo degli operatori di Adoc nella costruzione di 

significato e nell’alimentazione di una positività in tal senso.  

La ricerca è circoscritta al contesto educativo di riferimento ed il fine ultimo è la 

speranza che l’emersione di tali elementi, quale apertura sul mondo interiore dei 

ragazzi, permetta all’équipe di orientare in maniera ancor più puntuale i propri 

interventi. 

La domanda di ricerca che declina il LT è la seguente:  

Quali sono gli elementi che concorrono alla costruzione di un significato/legame 

affettivo nei confronti dell’appartamento Adoc da parte dei ragazzi collocati 

all’interno del progetto? 

4.2 Metodologia di ricerca 

All’interno del presente LT emerge costantemente l’intenzionalità nel voler attribuire 

valore ai significati soggettivi degli individui all’interno di un contesto specifico 

d’interesse, elementi fondamentali, questi ultimi, radicati nella ricerca qualitativa 

(Carey, 2013, p. 48). L’approccio qualitativo ben si presta all’approfondimento di 

comportamenti ed esperienze di specifici gruppi sociali immersi in un ambiente ritenuto 

familiare con la consapevolezza che non sarebbe possibile comprendere il fenomeno 

d’interesse al di fuori di esso (Daly, 2003, p. 193). Si intende, pertanto, approcciarsi 

all’indagine adottando una metodologia di ricerca che permetta di rilevare e 

comprendere (Crotty, 1998, p. 67) il fenomeno volto alla creazione di un legame e di 

un attaccamento affettivo nei confronti dell’appartamento Adoc nei ragazzi attualmente 

collocati all’interno del Progetto. 

Per redigere il presente LT sono stati sondati diversi terreni metodologici e per 

comprendere quale, fra tanti, fosse quello più adatto all’obiettivo preposto, si è deciso 

di porre il focus sull’importanza e l’intensità della relazione educativa sperimentata dalla 

ricercatrice insieme ad alcuni ragazzi per un dato periodo di tempo23 all’interno di un 

contesto educativo. Unendo tali elementi, è stato possibile ritrovare nell’osservazione 

partecipante, metodologia tecnicamente sviluppata da B. Malinowski nel ventesimo 

secolo (2004), una strategia di ricerca funzionale all’obiettivo poiché prevede il 

coinvolgimento intenzionale e diretto dell’osservatore all’interno del campo relazionale 

 
23 20 settimane di stage formativo, 42 ore settimanali, indicativamente 4/5 incontri settimanali (frequenza 

variabile) organizzati in base ai bisogni dei ragazzi oggetto d’indagine 
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osservato, partecipando alle azioni degli oggetti della ricerca che, a loro volta, 

accettano il suo ruolo. Si tratta di una strategia di ricerca nella quale il ricercatore si 

inserisce in maniera diretta, per un periodo di tempo relativamente lungo in un 

determinato gruppo sociale, preso nel suo ambiente naturale, instaurando un rapporto 

di interazione personale con i suoi membri, allo scopo di descriverne le azioni e di 

comprendere, mediante un processo di immedesimazione, le motivazioni (Corbetta, 

2014, p. 366). 

La scelta di tale approccio come anche la metodologia stessa si basano su due principi 

fondanti: a) che una piena conoscenza sociale si possa realizzare solo attraverso la 

comprensione del punto di vista degli attori sociali, mediante un processo di 

immedesimazione nelle loro vite; b) che questa immedesimazione sia realizzabile solo 

con una partecipazione alla loro quotidianità, in un’interazione continua e diretta con i 

soggetti studiati (Corbetta, 2014, p. 366). 

Principi, questi ultimi, che sembrano ben prestarsi al contesto Adoc in qualità di realtà 

peculiare ed unica sul territorio, la cui nascita è dipesa anche dalle voci dei ragazzi 

stessi un tempo collocati all’interno dei diversi foyer della Fondazione e perché lo 

spazio relazionale con i giovani in Adoc è pregno di dimensioni quotidiane diverse ed 

in continuo movimento. 

Ci si muove all’interno del paradigma interpretativo (Corbetta, 2014, p. 35) che prevede 

la valorizzazione dei diversi punti di vista nella dinamica osservata, compresi quelli del 

ricercatore. Il modello interpretativo permette di entrare nel mondo della vita quotidiana 

(Corbetta, 2014, p. 34), osservandone e partecipando alle azioni degli individui oggetto 

di studio, senza la forzatura di generalizzazione alcuna ma con l’intenzione di voler 

significare le azioni umane d’interesse. Tale presupposto sembra ben allinearsi alla 

dimensione Adoc poiché le biografie dei ragazzi che lo attraversano, le motivazioni per 

le quali vi si trovano, i significati soggettivi che li abitano, e conseguentemente i modi 

con i quali essi vivono l’appartamento, sono unici e peculiari. 

La metodologia individuata e la ricerca sul campo sembrerebbero poter sfruttare fino 

in fondo il ruolo della ricercatrice, entrata all’interno del contesto Adoc in qualità di 

stagiaire per un periodo prolungato. Un passaggio all’interno del quale è stato possibile 

percorrere sentieri relazionali diversi più o meno approfonditi, co-costruendo al 

contempo un significato soggettivo di quello che è Adoc e del ruolo dell’appartamento. 

L’osservatore partecipante deve osservare, ascoltare e porre domande, come anche 

esplorare il materiale documentario a disposizione sugli individui oggetto di studio 

(Corbetta, 2014, p. 367), un complesso di azioni che in parte (in una misura meno 

metodologica e strutturata) apparterrebbero alla funzione di stagiaire e, a tal proposito, 

la sperimentazione di tale metodologia di ricerca risulta essere un atto valorizzante nei 

confronti di un ruolo, oltre che del soggetto in quanto tale.  

L’utilizzo di tale metodologia di ricerca predispone la consapevolezza doverosa di 

tenere in considerazione la polarità esistente tra il coinvolgimento-distanziamento del 

ricercatore (e della stagiaire), partendo dal presupposto che ogni osservazione è, 

insieme, anche un processo di contaminazione, di influenzamento, di selezione e di 

costruzione sociale (Croce, 1996).  
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L’approccio di fondo di tale metodologia è quello etnografico, definito in funzione del 

suo obiettivo primario ovvero quello di restituire ai propri pubblici la complessità della 

vita all’interno dei diversi contesti di vita (Semi, 2010, p. 13). Questo approccio 

autorizza il ricercatore a disporre di un ventaglio piuttosto ampio di tecniche di ricerca, 

in accordo con quanto citato in precedenza. 

4.3 Strumento di rilevazione dati 

Per la rilevazione dei dati si è deciso di optare per un diario semi-strutturato, un 

giornale di bordo24 (Corbetta, 2014, p. 382), all’interno del quale la ricercatrice riporta 

con attenzione la stesura di appunti giornalieri circa quanto osservato nelle interazioni 

oggetto d’osservazione.  

Essenzialmente, le note della ricercatrice nascono dall’interazione fra l’atto 

dell’osservare e la realtà osservata, costituita da tre componenti: la descrizione dei 

fatti, degli accadimenti, dei luoghi e delle persone; l’interpretazione data dal 

ricercatore a questi avvenimenti, con le sue impressioni, riflessioni e reazioni e le 

interpretazioni dei soggetti studiati (Corbetta, 2014, p. 383).  

La strutturazione del diario osservativo necessita di una sorta di classificazione di ciò 

che è osservabile per ridurre la complessità del lavoro ai fini della ricerca, con la 

consapevolezza che non sia possibile osservare tutto né tanto meno trascriverlo. 

Schatzman e Strauss (1973, pp. 99-101) suggeriscono una prima divisione composta 

da “note osservative”, “note metodologiche” e “note teoriche”. Corsaro (1985, p. 295) 

aggiunge un’altra dimensione che comprende le “note emotive”. Per questo LT si è 

deciso di rimanere fedeli a tale divisione, le cui caratteristiche vengono dettagliate in 

allegato25.  

Oltre alla categorizzazione della tipologia di note etnografiche rilevabili, si è ritenuto 

utile circoscrivere ulteriormente gli elementi da osservare in funzione della domanda 

di ricerca e della teoria che ne determina il senso. Dapprima si ha però riflettuto sul 

fatto che una strutturazione massiccia del giornale di bordo avrebbe potuto precludere 

le potenzialità di cogliere elementi nuovi ed imprevisti, pertanto si è deciso di orientare 

il documento di raccolta dati con delle parole chiave che richiamano la teoria 

approfondita in questa sede, in seguito categorizzate in maniera più specifica. 

Una scissione che sembra essere pertinente all’utilizzo del diario risulta essere 

composta da alcuni item suddivisi come segue: 

- Elementi individuali (esercizio dell’autodeterminazione, soddisfazione dei 

bisogni personali, autoregolazione dell’umore, senso di sicurezza e di 

controllo, luoghi del passato e storia di vita, familiarità e gesti rituali, 

mobilità/libertà, …); 

- Elementi interpersonali/sociali (legami sociali, utilizzo del territorio, 

riconnessione agli ambiti d’intervento, …). 

 
24 Allegato 8: Struttura giornale di bordo 
25 Allegato 7: Classificazione note etnografiche  
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Il campione di ragazzi osservato è proporzionale al numero di relazioni intrattenute 

dalla ricercatrice all’interno del contesto educativo. La certezza di una continuità 

relazionale più o meno intensa è garantita da 7 ragazzi (3 femmine e 4 maschi) poiché 

la stagiaire è stata inserita all’interno dei singoli progetti con degli obiettivi costruiti in 

funzione della stessa e soprattutto in funzione dei bisogni attuali dei singoli.  

5. Analisi dei dati e risultati 

Considerando che nell’osservazione partecipante l’analisi dei dati consiste in un processo 

continuo che in parte si sviluppa nel corso della stessa osservazione (Corbetta, 2014, p. 

386), l’analisi circoscritta al presente LT è iniziata di pari passo con la stesura dei giornali 

di bordo. 

Durante il periodo di analisi e raccolta dati si è avuto modo di osservare 7 giovani (3 ragazze 

e 4 ragazzi), ai quali (una volta definito il percorso di indagine) è stato esplicitato e condiviso 

l’obiettivo di tale osservazione. I ragazzi sono stati selezionati secondo il criterio relazionale 

(relazione continuativa nel tempo) che avrebbe permesso alla ricercatrice di svolgere il 

periodo di osservazione partecipando alla loro quotidianità in maniera più o meno 

continuativa. Sono stati raccolti 15 giornali di bordo26, dai quali sono state estrapolate e 

prese in analisi delle tematiche pertinenti al presente LT e che hanno permesso di poter 

individuare quegli elementi che contribuiscono/alimentano i processi di significazione del 

luogo di vita attraverso una dimensione affettiva. 

La ricerca bibliografica ha permesso di focalizzare maggiormente la selezione di 

informazioni da reperire sul campo, guidando l’individuazione dei dati attraverso gli 

argomenti nei capitoli teorici in precedenza trattati: l’appartenenza, l’attaccamento al luogo 

di vita e l’identità di luogo.  

In questa sede non verranno presentati ed analizzati tutti i dati raccolti, si è deciso di esporre 

gli elementi d’analisi in rapporto alla loro emersione, intesa come densità di argomentazioni 

raccolte, all’interno del percorso di ricerca. Nell’allegato n. 9 relativo alla dimensione 

quantitativa degli item27 raccolti, è possibile osservare la classificazione creata sulla base 

degli argomenti principali che hanno orientato il lavoro e di ciò che è emerso nel confronto 

con i ragazzi durante la stesura dei giornali di bordo. 

Il tentativo di categorizzazione delle tematiche rilevanti ai fini dell’analisi potrebbe risultare 

parzialmente arbitrario in quanto ogni elemento sembra influenzare ed essere influenzato 

da un altro.  

5.1 Legami sociali 

Un primo tema significativo sembra essere quello dei legami sociali che ruotano e si 

instaurano intorno alla dimensione dell’appartamento. La raccolta dei dati sembra 

intensificarsi quando si entra nel merito delle diverse relazioni che circondano i ragazzi 

e la realtà dell’abitare. Infatti, sono stati raccolti 13 stralci all’interno dei 15 giornali di 

 
26 Allegato 8:Giornali di bordo (rimossi dal presente lavoro per preservare la privacy dei ragazzi osservati) 
27 Allegato 9:Tabella quantitativa item  
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bordo totali, il tema è emerso almeno una volta o più per ognuno dei 7 ragazzi osservati, 

motivo per cui si dimostra significativo.  

Per semplificare la narrativa dell’analisi si è deciso di suddividere la tipologia di relazioni 

tra quelle educative e quelle interpersonali (amicali, sentimentali, famigliari). 

Si è deciso di non porre delle domande specifiche ai ragazzi rispetto al ruolo e alla 

percezione degli educatori, se non nel D528 che segue un’impostazione peculiare, per 

meglio comprendere l’inclusività che i giovani percepiscono del loro ruolo all’interno del 

progetto e di conseguenza nel luogo in cui vivono.  

La figura dell’educatore viene accostata spesso al sostegno, supporto, nelle attività 

legate alla gestione dell’appartamento sia per ciò che concerne la pratica attiva relativa 

alla gestione domestica (pulizie, ordine, cucinare, fare riciclaggio, fare la spesa, ecc.) 

sia per quanto riguarda l’accompagnamento emotivo che ne deriva. L’osservazione di 

ragazzi situati a livelli progettuali diversi (chi nella fase di accoglienza ed entrata in 

appartamento, chi dopo almeno 6 mesi di progetto e chi nella fase conclusiva), ha 

permesso di rilevare come vi siano aspettative diverse nei confronti degli educatori e 

come i giovani si autorizzino a richiedere e a disinvestire gradualmente in funzione 

dell’accrescimento delle proprie abilità (o della percezione delle stesse) all’interno del 

luogo di vita, costruita in rapporto al grado di sperimentazione in autonomia con cui i 

ragazzi si vedono confrontati dal momento in cui entrano in appartamento.  

A tal proposito, il D129 corrisponde ad una recente entrata in appartamento che 

evidenzia come la mobilità della ragazza all’interno dello spazio sembrasse dipendere 

dalle figure educative in qualità di vettori introduttivi alla vita domestica. Mi dice che 

non si è ancora lavata nel bagno perché non sapeva montare la tenda della doccia e 

che non aveva più calzini puliti, e in riferimento al ruolo degli educatori aggiunge “(…) 

Sono state date per scontate troppe cose, io non ho mai fatto nulla a casa con i miei 

genitori quindi per me è tutto nuovo” (Vanessa, 17 anni). La stessa ragazza30 tre mesi 

dopo riprende le difficoltà iniziali rapportandole ad un’evoluzione e ad una percezione 

di autoefficacia maggiore grazie alle strategie31  messe in atto e all’accompagnamento 

degli educatori “(…) E comunque all’inizio non è stato facilissimo perché ho dovuto 

imparare a fare tutto, cercavo di copiare le cose che faceva mia mamma a casa, poi 

ho imparato da voi e poi ho trovato il mio modo mega veloce” (Vanessa, 17 anni).   

Il D432  relativo all’osservazione di una ragazza collocata da 6 mesi, evidenzia come la 

stessa, in questo caso, non speculi sulla presenza degli educatori bensì voglia 

integrarla alle sue azioni, sperimentandosi in autonomia sapendo di poter contare su 

qualcuno “(…) posso sbagliare e chiedere aiuto a voi se non riesco a fare le cose e me 

le fate.” (Chantal, 16 anni). Infatti, all’interno del D1433 corrispondente all’osservazione 

della medesima ragazza, l’educatrice riporta quanto già validato dalla giovane 

 
28 Giornale di bordo n. 5 contenente una sorta di intervista semi-strutturata  
29 Giornale di bordo n. 1, Vanessa, 17 anni, in Adoc da 5 giorni 
30 Giornale di bordo n. 15, Vanessa, 18 anni, in Adoc da 3 mesi 
31 Funzione di ricognizione della place identity 
32 Giornale di bordo n.4, Chantal, 16 anni, in Adoc da 6 mesi 
33 Giornale di bordo n. 13, Chantal, 17 anni, in Adoc da 8 mesi 
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evidenziando come “(…) Ci sono cose che ha da subito fatto quasi sempre in 

autonomia (es. bucato) e altre per cui ha chiesto e chiede l’aiuto degli educatori, come 

ad esempio le pulizie e il riciclaggio. La ragazza sa bene di cosa ha bisogno, e chiede 

tempestivo aiuto agli educatori, assieme si è definito un piano settimanale sia per 

organizzarsi che per massimizzare le possibilità di poter rispondere al meglio alle sue 

richieste”.  

Dalle informazioni carpite durante il periodo osservativo di tre mesi della giovane, si è 

osservato un progressivo miglioramento della gestione dell’appartamento, in rapporto 

ad un intensificarsi della relazione educativa, che ha permesso ai suoi educatori di 

godere anche di momenti al di fuori della realtà dell’economia domestica, proprio 

perché il bisogno in tal senso si è ridimensionato anche in funzione di un 

apprendimento nel tempo che ne ha potenziate le abilità. 

Un altro ragazzo34 collocato all’interno del progetto da 6 mesi sembra poter confermare 

il disinvestimento graduale dall’accompagnamento pratico degli educatori nella 

gestione dell’appartamento, il quale ad oggi si focalizza su richieste che riguardano 

attività e momenti specifici e l’intensificarsi dell’accompagnamento emotivo nella 

relazione educativa. Al momento di definire il ruolo degli educatori in relazione al suo 

stare in appartamento, il ragazzo richiede il sostegno in alcune faccende come fare il 

riciclaggio e fare la spesa “Mi pesa fare il riciclaggio, ma mi diverto a sperimentare in 

cucina” (Giacomo, 18 anni). Dall’osservazione relativa al medesimo giornale di bordo, 

il ragazzo rimanda inoltre all’importanza del sostegno degli educatori nei momenti in 

cui la gestione del luogo di vita viene messa in difficoltà dagli avvenimenti che 

concernono il ragazzo. 

Nelle situazioni osservate il ruolo degli educatori sembra emergere quale fattore 

intrinseco all’appartamento, considerando gli stessi parte integrante del progetto 

abitativo e del concetto dell’abitare.  

È possibile affermare che le caratteristiche strutturali dello spazio appartamento e dei 

bisogni che vi si creano attorno, stimolano e coltivano l’instaurarsi d i una relazione 

significativa che permetta ai ragazzi di accrescere la percezione di sé all’interno del 

proprio luogo di vita, favorendo l’identificazione dello stesso quale luogo significativo 

per sé (Mirarchi & Sbattella, p. 64). 

Le relazioni interpersonali che si coltivano e si ridefiniscono all’interno 

dell’appartamento appartengono a più livelli (amicali, sentimentali, famigliari).  

I dati raccolti hanno permesso di individuare all’interno di 3 giornali di bordo su 13 

relativi ai legami sociali, un aspetto temporale inerente alla gestione delle amicizie 

all’interno dello spazio appartamento.  Vi è una prima fase in cui i ragazzi hanno la 

tendenza ad accogliere con entusiasmo le persone in casa propria e una seconda in 

cui la necessità è quella di ridefinire i confini del proprio luogo di vita. Dal D435 e dal 

D1336 emerge come la difficoltà di gestione degli “amici approfittatori” (Mirarchi & 

 
34 Giornale di bordo n. 6, Giacomo, 18 anni, in Adoc da 7 mesi 
35 Giornale di bordo n. 4, Chantal, 16 anni, in Adoc da 6 mesi 
36 Giornale di bordo n. 12, Leo, 18 anni, in Adoc da 1 anno e 6 mesi 
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Sbattella, 2019, p. 65) conduca i ragazzi ad una scelta limitante nei confronti 

dell’esterno per preservare il proprio spazio e ciò che questo rappresenta per loro “(…) 

A volte mi dispiace che se ne approfittano, anche se io sono ospitale offro tutto quello 

che ho ma poi la gente chiede sempre di più. Alla fine a volte sto meglio da sola anche 

se è brutto” (Chantal, 16 anni) “(…) Prima entrava chiunque in casa mia ma ora che 

sto meglio da solo ce n’è meno. C’erano troppe persone che se ne approfittavano.” 

(Leo, 18 anni)  

Il D637 e il D338 sembrano invertire il flusso fasico visto in precedenza, rimarcando 

maggiormente il concetto di appropriazione percepita nei confronti del proprio luogo di 

vita autodeterminando dapprima ciò che vi può accadere al suo interno “(…) Ho aperto 

le porte del mio appartamento ai miei amici e ci passiamo diverso tempo insieme, 

mettendo in chiaro delle regole di rispettare il vicinato” (Giacomo, 18 anni); “(…) In 

appartamento invece le regole le faccio io e gli altri le devono rispettare” (Mitch, 20 

anni). È importante tenere nuovamente presente che le caratteristiche individuali dei 

singoli e le rispettive esperienze di vita influenzano l’approccio dei ragazzi nei confronti 

dell’appartamento, rendendo quest’ultimo difficilmente generalizzabile. 

Quanto emerge da tali dinamiche sembra sottendere al bisogno dei ragazzi di 

proteggere il proprio luogo di vita, potenziale indicatore di un significato affettivo nei 

confronti dell’appartamento e del valore simbolico che questo rappresenta. L’istituzione 

di un sistema comportamentale all’interno del proprio spazio sembra riconducibile 

all’esercizio della funzione significante della place identity. Sulla base di una serie di 

conoscenze rispetto al significato del luogo vengono definite le azioni che si 

possono/non possono intraprendere al suo interno, come anche cosa ci si aspetta in 

rapporto alla conformazione sociale del vivere in un territorio. Tali significati sembrano 

rapportarsi alla definizione identitaria individuale, sociale e culturale, processo che 

coinvolge i ragazzi su più livelli e in più contesti, a sostegno dell’ipotesi che gli stessi 

stiano o abbiano sviluppato un attaccamento affettivo nei confronti del loro 

appartamento, quale mezzo per definirsi sia nei confronti di loro stessi sia nei confronti 

del mondo esterno. 

Anche le relazioni sentimentali hanno avuto una rilevanza analitica ai fini della ricerca. 

Due delle ragazze osservate durante il periodo di pratica professionale, entrambe 

entrate da poco nel progetto Adoc, hanno sin da subito incluso i propri compagni 

all’interno del loro luogo di vita. Nel primo mese di conoscenza con la ragazza, ho avuto 

l’occasione di incontrarla spesso all’interno del suo appartamento in compagnia del suo 

compagno 16enne. Mi raccontano che lui passa molto tempo in appartamento insieme 

a lei, poiché riferisce di avere timore nel restare da sola, soprattutto la notte39. Vi è una 

similitudine nel periodo che precede il collocamento poiché, entrambe, hanno vissuto 

a casa dei rispettivi fidanzati prima di entrare nell’appartamento Adoc. La sensazione 

percepita durante l’osservazione in tal senso ha portato a riflettere sul fatto che (…) La 

presenza di lui all’interno dell’appartamento sembra darle sicurezza rispetto al suo 

 
37 Giornale di bordo n. 6, Giacomo, 18 anni, in Adoc da 6 mesi 
38 Giornale di bordo n. 3, Mitch, 19 anni, in Adoc da 2 anni 
39 Giornale di bordo n. 10, Giulia, 17 anni, in Adoc da 3 mesi 
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timore di restare da sola, come anche una continuità con quanto di famigliare aveva 

prima di entrare in appartamento40. Tutte e due le ragazze ad un certo punto hanno 

avvertito la necessità di tracciare dei confini all’interno del proprio luogo di vita anche 

in rapporto alla relazione sentimentale che si giocava per la maggior parte del tempo 

al suo interno, nonostante la presenza dei fidanzati fosse sembrata, sin dall’entrata, 

implicita e ricercata: “(…) Avevamo deciso che avremmo passato qualche giorno 

separati, metà settimana dorme da me e l’altra metà dorme a casa sua, così io ho un 

po’ di spazio per me e per godermi il mio appartamento41” (Vanessa, 18 anni).  

L’analogia nell’esperienza delle ragazze, sia nelle tempistiche di entrata, della 

dimensione di coppia all’interno dell’appartamento e della presa di posizione, sia nel 

precedere del collocamento (pur legittimando l’incomparabile vissuto di entrambe 

rispetto alle proprie situazioni) ha permesso di ipotizzare una connessione con la 

funzione di ricognizione della place identity. Per garantire la continuità del Sé, obiettivo 

principe dell’esercizio delle funzioni della place identity, infatti, le ragazze potrebbero 

aver associato la presenza dei compagni ad un concetto di familiarità legato al 

rispettivo passato ambientale, il quale ha permesso alle stesse di ritrovare conferma di 

tale continuità nel confronto con il nuovo ambiente, sino all’adattamento al presente e 

alla progettazione del seguito (definizione di confini).  

Quanto detto da Mirarchi e Sbattella rispetto ai rischi cui i ragazzi devono far fronte 

all’interno del proprio appartamento e al trovare un equilibrio con l’esterno sembra 

ritrovare ragione d’essere nei racconti dei ragazzi. L’appartamento diventa anche uno 

spazio di confronto, oltre che con sé stessi, con il gruppo dei pari e con le relazioni di 

coppia, il laboratorio sociale (Sherif & Sherif, 1964) in cui i giovani si possono 

sperimentare attraverso scelte e comportamenti autonomi e con ciò che ne consegue, 

consolidando la continuità del processo di ricerca e definizione identitaria tipico 

dell’adolescenza. Il confronto, così connotato, differisce dal confronto dato da situazioni 

ordinarie in cui le relazioni si intrattengono per lo più all’esterno delle mura della propria 

casa, in spazi altri e potenzialmente neutrali quanto lo possano essere una piazza o 

un parco. Tale confronto avviene in un luogo che appartiene ad una delle parti 

confrontanti e che presumibilmente la rappresenta, un luogo carico di vissuto, 

simbolismo, aspettative, interrogativi, un luogo all’interno del quale forse bisogna 

ancora imparare a vivere. Sembra che questa dinamica d’imparzialità all’interno del 

confronto con i pari e/o nelle relazioni di coppia aggiunga ulteriore complessità al 

percorso di ridefinizione dei giovani collocati, poiché si trovano a fronteggiare un 

radicamento nel nuovo luogo di vita a volte a “discapito” delle relazioni sociali che 

devono intrattenere. 

L’osservazione ha permesso di definire che l’affermazione individuale dei ragazzi nei 

confronti dei legami sociali intrattenuti anche all’interno dello spazio-appartamento, 

avvenga in funzione dell’accrescimento della percezione di appropriazione del proprio 

luogo di vita conseguente alla percezione di autoefficacia (dovuta all’esercizio 

dell’autonomia) al suo interno. Tale percezione si costruisce parallelamente attraverso 

 
40 Giornale di bordo n. 10, Giulia, 17 anni, in Adoc da 3 mesi 
41 Giornale di bordo n. 15, Vanessa, 18 anni, in Adoc da 3 mesi 
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l’accrescere della sicurezza emotiva (intesa come stato particolarmente legato alla 

condizione di benessere emotivo e fisico dei soggetti rapportato alle possibil ità di 

realizzazione all’interno di un contesto d’appartenenza) e la percezione di fiducia nelle 

proprie abilità in determinate attività, che progressivamente favoriscono l’investimento 

personale dei singoli all’interno del contesto d’appartenenza. La necessità di tracciare 

dei confini tra il proprio spazio e quello altrui, emersa da quanto sopra, ha permesso di 

rilevare come il concetto di appropriazione sia significativo nel determinare il legame 

con il luogo di vita attraverso la quotidianità dei ragazzi che lo abitano: “Io mi sento 

parte di casa mia per natura tendo a difendere il mio luogo, mi da sicurezza. Perché il 

posto è tuo, sono le tue regole42.” (Mitch, 19 anni). La percezione di vivere in un luogo 

che appartenga ai ragazzi osservati è emersa all’interno di 11 giornali di bordo almeno 

una volta o più per ogni ragazzo osservato, in particolar modo nel momento in cui i 

giovani dovevano differenziarsi da persone e luoghi altri.  

Parte delle relazioni significative che ruotano attorno alla dimensione abitativa in Adoc 

è costituita anche dalle relazioni famigliari, ulteriore ambito di riconnessione legato alla 

missione del progetto. Durante l’osservazione si è avuto modo di rilevare direttamente 

le situazioni di 4 ragazzi, seppur trasversalmente tale dinamica sia emersa a più riprese 

dai racconti dell’équipe in rapporto ai ragazzi con i quali non si è avuta l’occasione di 

instaurare una relazione in questo tempo. Le parole dei ragazzi in merito ai legami 

famigliari sembrano contenere (talvolta implicitamente) l’importanza dell’appartamento 

inteso come luogo di vita proprio in rapporto al benessere nelle relazioni familiari. 

“Anche con mia madre, ho bisogno di stare solo per migliorare gli scambi con lei. Se 

sto da solo mi ricarico il buon umore43” (Mitch, 19 anni).  La ragazza riporta che da 

quando è in Adoc, la situazione con i genitori è migliorata. Li sente regolarmente e tutti 

i membri della famiglia stanno sperimentando un nuovo equilibrio in questa nuova 

dimensione di separazione abitativa44”. E ancora “(…) ma ora da quando sono in 

appartamento le cose vanno meglio, sento di più la mamma, a lavoro va bene e a 

scuola va bene e sto cercando di socializzare anche con i miei compagni45” (Vanessa, 

17 anni). Agli occhi della ricercatrice, il riferimento diretto all’appartamento nel parlare 

dei legami famigliari, con un vissuto maggioritario legato a situazioni di negligenza 

parentale, è significativo poiché sembra richiamare ad una dimensione simbolica del 

luogo relativa alla ricostruzione e alla cura di relazioni talvolta lacerate, come anche 

all’appartenenza al sistema “famiglia”. Un luogo che fisicamente separa ed 

affettivamente unisce potrebbe essere una connotazione rilevante ai fini 

dell’attribuzione di un significato affettivo nei confronti del proprio appartamento.  

L’aumento della percezione di autoefficacia dei ragazzi all’interno dell’appartamento 

grazie alla quale giungono ad un sentimento di appropriazione e alla ridefinizione 

personale con cui i giovani si affermano nei confronti dell’esterno (educatori, amici, 

famiglia, ecc.), permettono di cogliere come i giovani sviluppino in un primo tempo un 

senso di appartenenza legato al luogo (fisico ma denso di significati). Sembra che sia 

 
42 Giornale di bordo n. 5, Mitch, 20 anni, in Adoc da 2 anni 
43 Giornale di bordo n. 5, Mitch, 20 anni, in Adoc da 2 anni 
44 Giornale di bordo n. 12, Leo, 18 anni, in Adoc da 1 anno e 6 mesi 
45 Giornale di bordo n. 14, Vanessa, 18 anni, in Adoc da 3 mesi 
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proprio attraverso tale luogo che il coinvolgimento nei diversi contesti relazionali muti, 

muovendosi verso un nuovo e sfaccettato concetto di appartenenze, intese come forme 

di partecipazione alle quali corrisponde un’assunzione di responsabilità (definizione di 

confini e di modalità).  

Dalla letteratura è emerso come l’utilizzo del territorio possa rivelarsi un predittore 

rilevante per lo sviluppo di un attaccamento nei confronti del proprio luogo di vita. in 

riferimento a ciò, non è stato possibile approfondire le diverse appartenenze, l’ipotesi 

di tale mancanza è legata al fatto che la maggior parte dei ragazzi osservati sono 

appena (o quasi) entrati in Adoc e non hanno avuto il tempo sufficiente per esperire il 

territorio circostante in tutte le sue forme.  

5.2  Autodeterminazione e bisogni personali 

Un altro elemento potenzialmente importante nel determinare il significato affettivo e 

un attaccamento nei confronti del proprio appartamento, sembra essere il grado di 

autodeterminazione esercitabile dai ragazzi al suo interno. Infatti, il tema è emerso 

almeno una volta per ognuno dei ragazzi osservati e sono stati redatti 8 giornali di 

bordo che raccontano il concetto attraverso le parole dei giovani.  

Il grado di autodeterminazione percepito dai ragazzi sembra derivare anche da un 

primo paragone con i luoghi in cui si è abitato in passato, tema che verrà approfondito 

in seguito.  

La rappresentazione dei ragazzi in rapporto al concetto di autodeterminazione sembra 

articolarsi attorno alla possibilità di agire come si vuole, quando si vuole e con chi si 

vuole in funzione di un proprio sistema di valori. “Fare quello che voglio senza che 

nessuno mi dica niente. Significato di libertà. (…) Io devo avere la libertà di scegliere 

della mia vita, se non voglio qualcuno a casa mia e si impone do di matto, se dico 

voglio spazio te ne devi andare fuori dal cazzo senza fiatare né niente. Quando non 

ho il controllo delle cose do di matto e di solito allontano le persone o le cose che me 

lo fanno perdere46.” (Mitch, 19 anni) “(…) Posso essere me stessa e anche andare in 

giro nuda che nessuno può dirmi niente47” (Vanessa, 18 anni).  In questi stralci si 

evidenzia una percezione di controllo, di padronanza sull’ambiente e sulla libertà di 

espressione personale all’interno dello stesso. 

All’interno del D448 quanto riportato dalla ragazza in risposta ad una domanda diretta, 

permette di accostare “l’essere sé stessi” alla facoltà di “poter decidere” anche in 

termini di sperimentazione. Le chiedo che cosa significhi per lei “essere sé stessa” e 

mi risponde “Essere io, invitare chi voglio, che posso sbagliare e chiedere aiuto a voi 

se non riesco a fare le cose e me le fate” (Chantal, 16 anni).  

Quanto emerso all’interno del capitolo relativo ai legami sociali sembra evidenziare il 

diritto, nonché bisogno dei ragazzi di esercitare delle scelte e decisioni proprie, 

secondo un personale sistema di regole, valori e percezioni. I confini vengono tracciati 

 
46 Giornale di bordo n. 5, Mitch, 20 anni, in Adoc da 2 anni 
47 Giornale di bordo n. 15, Vanessa, 18 anni, in Adoc da 3 mesi 
48 Giornale di bordo n. 4, Chantal, 16 anni, in Adoc da 6 mesi 
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anche in termini di accessibilità e di mobilità, come emerge dai giornali di bordo n. 6 e 

7: “(…) ho aperto le porte del mio appartamento ai miei amici e ci passiamo diverso 

tempo insieme, mettendo in chiaro delle regole di rispettare il vicinato.” (Giacomo, 18 

anni); “(…) Questa persona non è ancora entrata in casa mia, entrerà soltanto nel 

momento in cui tutta la mia famiglia l’avrà accettata” (Giulia, 17 anni).  

Autodeterminarsi in termini di accessibilità e di movimento sembra rimandare anche 

al diritto/bisogno di privacy, identificando con rilevanza l’appartamento come uno 

spazio proprio in cui poter “essere” e “stare” secondo un proprio sistema d i principi e 

necessità e che talvolta tale luogo vada protetto: “(…) Che fastidio, senza nemmeno 

chiedere mi ha mandato questo audio”  (Chantal, 16 anni) La ragazza inoltra un 

messaggio di un famigliare che le diceva che ad un determinato orario sarebbe 

arrivato a casa sua. Ripete più volte che si tratta di casa sua e ha diritto alla sua vita 

privata49. Esprimere i propri bisogni in relazione al diritto alla privacy determina un 

legame tra il luogo, l’essere nel luogo e l’esterno: tale per cui ciò che avviene all’interno 

di questo spazio appartiene ai ragazzi e secondo loro devono avere il diritto di poterlo 

vivere e di scegliere come vivere le situazioni che vi si creano all’interno, insieme a 

ciò che queste provocano. Scegliere chi e quando può partecipare alla vita in 

appartamento potrebbe voler rimandare anche alla volontà/necessità di poter 

scegliere chi e quando può partecipare al proprio mondo affettivo. I ragazzi sembrano 

inneggiare all’autodeterminazione come all’essersi appropriati del diritto di 

autodeterminarsi, insieme alla proprietà delle scelte strutturali/quotidiane cui devono 

far fronte e insieme alla possibilità di poter scegliere chi e secondo quali modalità può 

partecipare all’intera nuova dimensione di vita (fisica ed emotiva) in cui i ragazzi si 

trovano.  

Il bisogno di autodeterminarsi e di sperimentarsi è racchiuso all’interno di un sistema 

di bisogni personali, oltre a quelli primari la cui risposta è linearmente attribuita dallo 

spazio del luogo di vita, cui l’appartamento sembra rispondere.  

Fra questi si rileva il bisogno di investire nelle proprie passioni, nella creatività e nella 

conoscenza, come emerge dai ragazzi osservati nel D550 e D651: “(…) Indipendenza, 

libertà e crescita. Venissero a mancarmi queste cose le cercherei altrove perché sono 

importanti per me…E poi lo hai visto anche tu, nel mio appartamento cresco ogni 

giorno perché studio quello che mi piace e che mi permette di raggiungere i miei 

obiettivi. (…) Non ne potevo più di stare a delle regole che non fossero mie, volevo 

mangiare quando volevo, dormire quando volevo, fare delle cose in pace. Se avessi 

voluto stare fino alle 5 del mattino davanti al PC, nessuno doveva dirmi niente, perché 

probabilmente stavo facendo qualcosa di importante.” (Mitch, 19 anni); “(…) Stare in 

appartamento fa bene al mio benessere psicofisico, ho avuto modo di riprendere le 

mie abitudini. Ho il mio spazio per studiare e scrivere testi” (Giacomo, 18 anni). Dalle 

parole dei ragazzi emerge una dimensione di riconquista legata ad una rottura della 

regolarità, delle abitudini, del benessere all’interno del luogo di vita precedente, 

 
49 Giornale di bordo n. 8, Chantal, 16 anni, in Adoc da 6 mesi 
50 Giornale di bordo n. 5, Mitch, 20 anni, in Adoc da 2 anni 
51 Giornale di bordo n. 6, Giacomo, 18 anni, in Adoc da 6 mesi 
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investito probabilmente da situazioni contingenti che inficiavano la loro capacità di 

autodeterminare il tempo e lo spazio per potersi dedicare ai loro interessi. Avere un 

luogo percepito come proprio, al riparo dal mondo esterno o da quello che i ragazzi 

hanno conosciuto come concetto di “abitare”, sembra favorire lo sviluppo 

dell’autoespressione in termini di spazi, adibendo questi ultimi a spazi espressivi 

(studio, lettura, scrittura, canto, ecc.).  

Il bisogno di sicurezza sembra essere soddisfatto dal senso di protezione che i ragazzi 

identificano nell’appartamento: “(…) L’appartamento è il mio posto sicuro, un posto in 

cui posso essere me stessa e in cui ho voglia di tornare sempre52." (Chantal, 16 anni); 

“(…) Spazio sicuro in cui mi sento sereno e in pace53.” (Giacomo, 18 anni); Dopo quasi 

due settimane senza vedere la ragazza, finalmente ci accoglie in casa (…) “Non ho 

voglia di vedere gente, nessuno, preferisco stare in casa perché se esco rischio di 

fare casini54.” (Giulia, 17 anni). Quanto detto dai ragazzi sembra trascendere la 

protezione strutturale data dalla fisicità dello spazio, infatti accostando al concetto di 

sicurezza delle emozioni potrebbero riferirsi ad una protezione/sicurezza emotiva 

garantita dalla percezione soggettiva che questi hanno nei confronti del proprio 

appartamento. A rinforzare tale interpretazione vi è anche la raccolta di elementi 

d’analisi che indicano come percepire l’appartamento un luogo sicuro permetta ai 

ragazzi di esprimere le proprie emozioni, prendere contatto con quest’ultime e talvolta 

anche di elaborarle: “(…) perché se voglio piangere in casa mia posso farlo senza che 

qualcuno mi chieda perché, cosa c’è, cos’ho55” (Giulia, 17 anni); “Sto meglio e sto 

ricominciando dopo il brutto periodo che ho passato, (…) voglio solo più spazio per 

stare con me56 (…) Ora sono tranquilla, ho tempo per pensare, per riflettere su quello 

che è successo, e anche sul futuro. A volte mi chiedo dove sarò fra 4 anni e prima non 

era mai capitato perché vivevo alla giornata. Io lo adoro il mio appartamento57.” 

(Vanessa, 18 anni).  

I bisogni soddisfatti dall’appartamento secondo le parole e i punti di vista dei ragazzi 

osservati, come la sicurezza fisica, emotiva, la tranquillità, i bisogni d’appartenenza 

come le amicizie e gli affetti, l’intimità, i bisogni di stima in rapporto all’autoefficacia e 

all’autocontrollo percepito in termini di realizzazione nel proprio luogo di vita, i bisogni 

di autorealizzazione determinati dalla libertà di autoespressione all’interno 

dell’appartamento (moralità, creatività, accettazione, assenza di pregiudizi, ecc.) 

rimandano ad un sistema di bisogni psicologici e interpersonali più ampio, che 

trascende fortemente l’idea che ai ragazzi venga dato “soltanto” uno spazio in cui stare 

e in cui vivere il collocamento.  

 
52 Giornale di bordo n. 4, Chantal, 16 anni, in Adoc da 6 mesi 
53 Giornale di bordo n. 6, Giacomo, 18 anni, in Adoc da 6 mesi 
54 Giornale di bordo n. 10, Giulia, 17 anni, in Adoc da 3 mesi 
55 Giornale di bordo n. 10, Giulia, 17 anni, in Adoc da 3 mesi 
56 Giornale di bordo n. 14, Vanessa, 18 anni, in Adoc da 3 mesi 
57 Giornale di bordo n. 15, Vanessa, 18 anni, in Adoc da 3 mesi 
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È possibile, dunque, confermare la presenza nell’appartamento di risorse per 

soddisfare i bisogni individuali quale indicatore della costruzione di un significato 

affettivo nei confronti dell’appartamento. 

5.3  Influenza dell’umore 

Avvicinandosi al tema delle emozioni l’indagine ha rilevato con frequenza (1 o più 

situazioni osservate per ognuno dei ragazzi presi in analisi) che lo stato 

dell’appartamento influenza l’umore dei singoli, sia positivamente che negativamente. 

Ci si imbatte, dunque, in un’ambivalenza percettiva nei riguardi dell’appartamento 

poiché, da un lato, come visto in precedenza, lo stesso permette di ritirarsi all’interno 

del proprio mondo affettivo (sentire, esprimere, essere, elaborare, progettare il futuro, 

ecc.), dall’altro le caratteristiche strutturali determinate dalla dimensione 

ordine/disordine all’interno dell’appartamento influiscono sulla percezione del luogo. 

Si tratta di un tema trasversale e ricorrente, rilevato anche all’interno delle riunioni 

d’équipe dove emergevano le realtà dei ragazzi non osservati all’interno del presente 

LT.  

Vi sono alcune citazioni esemplificative che introducono al circolo benessere-ordine-

malessere-disordine e viceversa, all’interno del quale la presenza degli educatori è 

richiesta con maggior frequenza, come visto in precedenza. “(…) Quando ho un 

casino in testa si vede subito in casa, non faccio più niente58. (….) Cerco di tenere in 

ordine perché se no sto peggio. 59” (Giulia, 17 anni); (…) il ragazzo riferisce di essersi 

reso conto che quando ha dei momenti di tristezza, questi influiscono sulla gestione 

dell’appartamento e delle faccende domestiche, le quali vengono percepite come più 

faticose60 ; “(…) prima impazzivo nella gestione dell’appartamento. Ora va meglio, non 

inciampo più nelle cose.61” (Leo, 18 anni); “Mi sento in difficoltà perché non riesco a 

portare a termine un cazzo se… penso di avere una fissa del pulito. Nel senso che se 

casa mia non è pulita io non esco. È come se non ti fai la doccia per una settimana e 

continui a uscire, mi fa schifo sinceramente. Se io non mi doccio prima di uscire la 

maggior parte delle volte io esco e mi prendo male o sono giù di morale. La stessa 

cosa succede con casa mia, se c’è disordine sembra che c’ho bordello in testa. Non 

riesco a cominciare la giornata bene62 (…)”. (Mattia, 17 anni); “(…) Tipo che il mio 

appartamento è come se fossi io. Lo curo come se fosse me stessa, se lui è in 

disordine anche io sono in disordine e viceversa63.” (Vanessa, 18 anni) 

L’interpretazione di tali dati sembra ricondurre ad una variabile percettiva, grazie alla 

quale la percezione dell’appartamento e il significato che esso assume mutano in 

funzione delle condizioni fisiche in cui lo stesso versa in determinati momenti o in 

funzione degli eventi esterni che impattano sul benessere psico-fisico dei ragazzi. La 

 
58 Giornale di bordo n. 7, Giulia, 17 anni, in Adoc da 3 mesi 
59 Giornale di bordo n. 10, Giulia, 17 anni, in Adoc da 3 mesi  
60 Giornale di bordo n. 6, Giacomo, 18 anni, in Adoc da 6 mesi 
61 Giornale di bordo n. 12, Leo, 18 anni, in Adoc da 1 anno e 6 mesi 
62 Giornale di bordo n. 2, Mattia, 18 anni, in Adoc da 8 mesi 
63 Giornale di bordo n. 15, Vanessa, 18 anni, in Adoc da 3 mesi 
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rappresentazione individuale della dicotomia ordine-disordine sembra rispecchiare 

quanto i ragazzi identificano come disordine/bordello/casino mentale, direzionando 

l’interpretazione dei dati verso l’ipotesi secondo cui l’appartamento Adoc possa essere 

percepito dai ragazzi osservati quale concreta estensione del Sé, per mezzo del quale 

è possibile riconoscersi e riconoscere. Allo stesso tempo è possibile rivedere in esso 

un fattore “lenitivo” del malessere causato da fattori esterni, in quanto l’ordine e la cura 

per l’appartamento portano i ragazzi a sentirsi meglio all’interno del proprio luogo di 

vita.  

Dai dati raccolti è emersa anche un’altra prospettiva in cui il concetto di umore e di 

influenza su quest’ultimo risultano meno variabili rispetto alle caratteristiche fisiche 

che esso assume ma piuttosto richiama ad una dimensione dell’essere più prolungata: 

“(…) spazio sicuro in cui mi sento sereno e in pace64.” (Giacomo, 18 anni); “un posto 

in cui posso essere me stessa e in cui ho voglia di tornare sempre65” (Chantal, 16 

anni); “(…) Da quando abbiamo ognuno il proprio appartamento, anche lei è cambiata. 

È più tranquilla. (…)” (Mamma di Chantal) la ragazza conferma quanto detto dalla 

madre e aggiunge che ora è come dovrebbe essere66 “siamo normali” (Chantal, 16 

anni); “(…) Da quando ho l’appartamento si è rivoltato tutto. Se penso a quante cose 

sono cambiate in questi tre mesi non ci credo. (…) poi ora quando sono in giro non 

vedo l’ora di rientrare a casa per stare un po’ tranquilla67” (Vanessa, 18 anni). 

L’appartamento sembra essere positivamente connotato poiché i ragazzi hanno voglia 

di tornarci, presumibilmente per le sensazioni che questo procura loro e per le risposte 

ai propri bisogni che essi trovano. L’appartamento, in qualità di luogo positivo, viene 

utilizzato dai ragazzi che ne fanno esperienza quale strumento di autoregolazione 

dell’umore, il quale gli permette di far fronte ad eventi negativi o inaspettati, di generare 

riflessione e di favorire momenti di calma e serenità  (Korpela, 1992, pp. 169-182).  

Per ricondurre quanto detto sino ad ora rispetto all’umore e alle emozioni alle 

premesse iniziali del progetto Adoc, il legame essere umano-ambiente in rapporto alla 

possibilità di produrre emozioni positive, sicurezza e senso di benessere sembra 

ritrovare ragion d’essere anche secondo i riscontri forniti dalla quotidianità dei ragazz i. 

5.4  Luoghi del passato 

I luoghi in cui i ragazzi hanno vissuto prima di arrivare nell’appartamento di Adoc 

sembra essere un altro tema di potenziale interesse ai fini dell’analisi, emerso 

anch’esso nel corso della raccolta dei dati. Dapprima ipotizzato durante la ricerca 

bibliografica e ritrovato poi all’interno dell’analisi documentaria nei dossier dei ragazzi, 

il passato ambientale è emerso più volte nel confronto quotidiano con numerosi 

ragazzi. Infatti, sono stati documentati 9 riferimenti al tema all’interno di 8 giornali di 

bordo, riguardanti 6 ragazzi. 

 
64 Giornale di bordo n. 6, Giacomo, 18 anni, in Adoc da 6 mesi 
65 Giornale di bordo n. 4, Chantal, 16 anni, in Adoc da 6 mesi 
66 Giornale di bordo n. 13, Chantal, 17 anni, in Adoc da 8 mesi 
67 Giornale di bordo n. 15, Vanessa, 18 anni, in Adoc da 3 mesi 
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Di questi giornali di bordo, 5 relativi a 4 diversi ragazzi, si riferiscono ai luoghi di vita 

del passato sviluppando un paragone diretto nei confronti dell’appartamento Adoc, di 

seguito alcuni esempi: (…) Chiedo a Mitch come è stato vivere in appartamento in 

questi anni. Mi risponde che si è trovato benissimo, “Molto meglio che in istituto… sai 

li era come stare in una prigione, ci sono stato 4 anni. (…) per me l’obiettivo era uscire 

dall’istituto e lui (l’educatore) rappresentava l’istituto, controllava quando rientravo e 

se c’ero per cena68.” (Mitch, 19 anni); “(…) Alla fine stare in appartamento non è tanto 

diverso dal foyer, è come stare in istituto un’altra volta, perché ci siete voi69(…)” 

(Mattia, 17 anni); “(…) Prima quando abitavo a casa con i miei genitori io volevo solo 

scappare, andarmene sempre, meno tempo ci passavo meglio era. Adesso invece è 

il contrario70.” (Chantal, 16 anni); “(…) La mia esperienza a casa e in istituto influenza 

la mia percezione dell’appartamento oggi: non ne potevo più di stare a delle regole 

che non fossero mie, volevo mangiare quando volevo, dormire quando volevo, fare 

delle cose in pace71” (Mitch, 19 anni); “(…) Sai prima ero sempre in giro. Ho cambiato 

tipo 20 case se contiamo le volte che sono andata a dormire dagli amici per un po’ e 

l’anno in svizzera interna. A casa c’erano troppe urla non c’era mai silenzio e me ne 

dovevo andare. Adesso nel mio appartamento c’è pace, silenzio, sento i miei 

pensieri72.” (Vanessa, 18 anni).  

Il riferimento diretto esposto dai ragazzi sembra porre l’attenzione non soltanto sulle 

diverse soluzioni abitative ma anche sulla differenza che intercorre fra la situazione di 

vita precedente e quella odierna. Sembra possibile leggere all’interno delle parole dei 

ragazzi una dimensione emozionale che porti a definire l’appartamento un “punto di 

arrivo”, da un lato in rapporto ad un certo nomadismo tra i luoghi dell’abitare dove non 

vi era stabilità ne di movimento ne emotiva, dall’altro in funzione di una percezione 

positiva riferita al vivere una situazione più equilibrata grazie a fattori e motivazioni 

diverse (libertà e volontà di restare/andare fuori dal proprio luogo, presenza/assenza 

di altre persone all’interno dell’appartamento, agire secondo un proprio ritmo e 

secondo un sistema di regole/valori propri, possibilità di ascoltarsi e concentrarsi su 

di sé).  

La componente emozionale che porta i ragazzi a connettere un luogo con il vissuto 

che ne consegue o che ne è scaturito, sembra allineare la dimensione del “vivere” a 

quella dell’”essere” con tanto di scale valoriali e schemi mentali che determinano la 

piacevolezza o spiacevolezza di un ambiente createsi in uno o nell’altro spazio, 

identificando quindi il proprio Sé con il luogo di vita (place identity). Tale identificazione 

sembra, pertanto, condizionata dal percorso di vita dei singoli individui e dalla 

percezione che questi hanno del proprio vissuto e del presente, come è possibile 

rilevare in  affermazioni come “(…) un posto in cui posso essere me stessa73 (…)” 

(Chantal, 16 anni); “Dovessi quantificare il cambiamento che ho fatto in questi due 

 
68 Giornale di bordo n. 3, Mitch, 19 anni, in Adoc da 2 anni 
69 Giornale di bordo n. 2, Mattia, 18 anni, in Adoc da 8 mesi 
70 Giornale di bordo n. 4, Chantal, 16 anni, in Adoc da 6 mesi 
71 Giornale di bordo n. 5, Mitch, 20 anni, in Adoc da 2 anni 
72 Giornale di bordo n. 15, Vanessa, 18 anni, in Adoc da 3 mesi 
73 Giornale di bordo n. 4, Chantal, 16 anni, in Adoc da 6 mesi 
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anni non riuscirei per il semplice fatto che sono cambiato completamente, non sono 

più la persona che ero prima74 (…)” (Mitch, 19 anni); “(…) tipo che il mio appartamento 

è come se fossi io. Lo curo come se fosse me stessa. (…) posso essere me stessa e 

anche andare in giro nuda75 (…)” (Vanessa, 18 anni). 

I ragazzi protagonisti dell’indagine sono risultati essere tutti soggetti ad un certo 

movimento all’interno dei luoghi di vita, secondo criteri e motivazioni diversi (traslochi, 

istituzionalizzazione, affidamento a terzi, case di parenti/amici, ecc.). Considerando 

l’analisi dei dati in rapporto all’influenza che il passato ambientale ha sulla percezione 

e sullo sviluppo di un attaccamento nei confronti dell’appartamento oggi, il nomadismo 

abitativo che ha preceduto l’entrata in Adoc insieme alle 

sensazioni/percezioni/emozioni che ne connotano il vissuto, sembra essere un 

ulteriore criterio di significazione nel determinare un attaccamento affettivo al proprio 

appartamento.  

Considerando l’assunto secondo il quale l’attaccamento nei confronti di un luogo sia 

funzionale ad una definizione del Sé come anche il modo in cui l’interruzione o la 

rescissione dello stesso impatti sulla concezione che le persone hanno di loro stesse 

e della propria comunità di appartenenza, è possibile ipotizzare quanto segue. Si è 

tentato di attribuire al paragone abitativo passato-presente un ulteriore lettura relativa 

all’esercizio della funzione di ricognizione della place identity. Il riferimento diretto dei 

ragazzi ai luoghi di vita precedenti e l’appartamento attuale, cioè il riferimento a ciò 

che hanno conosciuto in rapporto a qualcosa che stanno conoscendo, avrebbe 

l’obiettivo, secondo la teoria, di circoscrivere gli elementi di natura familiare per mezzo 

dei quali è possibile confermare la continuità del proprio Sé anche all’interno di un 

nuovo luogo di vita. Quando si parla di vissuto emotivo in rapporto ad uno o all’altro 

luogo, vengono spesso evidenziate le differenze (come visto nelle citazioni 

precedentemente riportate), mentre avvicinandosi ai temi di natura quotidiana legati 

alla gestione dell’appartamento vengono segnalate le similitudini: “(…) Puoi farmi 

questi spätzli, mia mamma mi faceva sempre questi qua, li faceva in un modo 

buono76”; “(…) Ho dovuto imparare a fare tutto, cercavo di copiare le cose che faceva 

mia mamma a casa (…)” (Vanessa, 17 anni). Il paragone diretto tra il passato e il 

presente ambientale potrebbe, dunque, anche rappresentare il tentativo di rendere 

continuativo il proprio Sé in un luogo nuovo, in modo tale che successivamente questa 

continuità venga testimoniata al mondo circostante per mezzo della personalizzazione 

degli spazi e della significazione di ciò che stare in tali spazi comprende.  

  

 
74 Giornale di bordo n. 3, Mitch, 19 anni, in Adoc da 2 anni 
75 Giornale di bordo n. 15, Vanessa, 18 anni, in Adoc da 3 mesi 
76 Giornale di bordo n. 1, Vanessa, 17 anni, in Adoc da 5 giorni 
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5.5  La domanda d’indagine 

Sulla base degli elementi emersi dall’indagine esplorativa finalizzata alla rilevazione 

di quegli elementi che concorrono alla costruzione di un significato/ legame 

affettivo nei confronti dell’appartamento Adoc da parte dei ragazzi collocati 

all’interno del progetto77, è stato possibile ipotizzare quanto segue. 

Nonostante l’estrema soggettività con cui l’indagine è stata rappresentata, vi sono 

degli elementi ricorrenti all’interno delle diverse situazioni di vita dei ragazzi osservati, 

criterio che ha permesso di definire quest’ultimi significativi per cercare di rispondere 

all’interrogativo di ricerca. La rilevanza di tali elementi è stata evidenziata dallo 

strumento di analisi78 dei dati raccolti, il quale ha permesso la categorizzazione più o 

meno strutturata degli argomenti principali esposti nella parte teorica amalgamando 

gli stessi a quelli emersi durante l’osservazione e suggeriti dalle percezioni reali dei 

ragazzi. È possibile confermare che i ragazzi osservati abbiano instaurato/ stiano 

instaurando un legame affettivo con il proprio appartamento, sentimento declinabile 

nel termine attaccamento, processo che favorisce la creazione di fattori di protezione 

nell’ambito dello sviluppo e del benessere dei giovani all’interno del luogo di vita e nei 

confronti delle diverse appartenenze territoriali. Tale meccanismo sembra 

permettere, inoltre, lo sviluppo dell’identità di luogo (rilevabile nell’esercizio delle 

funzioni della place identity) relativa all’appartamento e al territorio circostante, ad 

integrazione e rinforzo di quella individuale, sociale e culturale.  

Nel determinare i fattori che impattano sulla costruzione di un legame affettivo nei 

confronti del proprio luogo di vita, si è ritrovata anche nell’analisi la separazione dei 

concetti  potenzialmente rilevanti all’interno delle due diverse dimensioni già definite 

in precedenza da Hidalgo e Hernàndez (2001): quella sociale (relazioni, 

appartenenza/ utilizzo del territorio e riconnessione ambiti d’intervento) e quella 

individuale (identità di luogo, senso di protezione e appropriazione, 

autodeterminazione, bisogni personali, luoghi del passato, autoregolazione 

dell’umore e solitudine). A definire la relazione che i ragazzi instaurano con 

l’appartamento vi sono, dunque, le persone che lo circondano (relazione/ intensità 

degli affetti) e le caratteristiche del luogo e delle emozioni che esso suscita (memoria, 

ricordi, vissuto). 

È emersa in maniera significativa la centralità delle relazioni che si instaurano intorno 

alla dimensione appartamento, portando la stessa ad un livello interpretativo che 

trascende l’idea strutturale secondo la quale uno spazio per sé sia la risposta a tutti i 

bisogni di crescita, di protezione e di affermazione personale con cui i ragazzi si 

trovano confrontati. Si tratta piuttosto del vissuto/esperienza che i ragazzi fanno dello 

spazio, trasformando la sua connotazione. L’appartamento diventa un luogo di 

confronto con sé stessi e con il mondo esterno, il quale induce i giovani alla 

sperimentazione personale all’interno di diversi contesti relazionali come anche 

nell’esplorazione del Sé. Un legame positivo con il proprio luogo di riferimento, come 

 
77 Domanda d’indagine 
78 Allegato 9 : Tabella quantitativa item 
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rilevato nella trattazione teorica, sembra per lo meno mettere in discussione la 

tipologia e la qualità delle relazioni che i ragazzi intrattengono, talvolta favorendone 

la funzionalità in termini di ridefinizione e apertura (Rainisio & Inghilleri, 2006, p. 41). 

L’appartamento sembra diventare un mezzo (non l’unico) per raggiungere un 

equilibrio personale e relazionale, un punto fermo sul quale poter contare e grazie al 

quale poter crescere ed affrontare la vita. Come suggerito dall’analisi della letteratura, 

la presenza di legami sociali all’interno di/intorno ad un luogo risulta essere uno dei 

predittori principali di un attaccamento nei confronti di quest’ultimo. I risultati ottenuti 

confermano la presenza e la rilevanza di tale indicatore anche nella percezione che i 

ragazzi hanno nei confronti dell’appartamento Adoc e del modo in cui gestiscono le 

relazioni al suo interno. È stato rilevato, inoltre, che la gestione delle relazioni e la 

funzionalità delle stesse muti nel tempo, anche in funzione del radicamento all’interno 

del proprio luogo di vita e delle percezioni che esso suscita. La categorizzazione della 

tipologia di relazioni emersa nell’analisi ha evidenziato una certa eterogeneità delle 

stesse (relazione educativa, gruppo dei pari, relazioni sentimentali e legami 

famigliari), livelli relazionali che in parte appartengono anche ai diversi ambiti di 

riconnessione cui il progetto mira, attribuendo così all’appartamento un ruolo piuttosto 

attivo in tal senso.   

Mettere radici all’interno del nuovo luogo di vita e del territorio che lo circonda 

attraverso l’esperienza in appartamento e l’utilizzo che i ragazzi ne fanno sembrano 

dipendere fortemente dalla percezione che gli stessi hanno di sé all’interno del luogo 

di vita. Tale percezione sembra articolarsi su alcuni assi quasi consequenziali: 

l’autodeterminazione esercitata, l’autoefficacia percepita e il senso di appropriazione 

in rapporto all’appartamento. L’ordine di questi elementi sembra ricondurre al 

concetto primario di autonomia e alla sperimentazione della stessa all’interno della 

dimensione del vivere in appartamento e nel territorio, la quale permette loro di 

sviluppare ed aumentare un potenziale reale e/o percepito rispetto alle proprie abilità 

pratiche ed emotive. L’autoefficacia che deriva da tali percezioni, parrebbe aumentare 

in funzione del grado di autodeterminazione esercitato dai ragazzi, aspetto in cui 

sembrano giocare un ruolo attivo le figure di accompagnamento (educatori investiti 

dell’aspettativa di guida all’autonomia) associate intrinsecamente al contesto 

appartamento. Più i ragazzi sperimentano il potere di scegliere della loro vita 

assumendo le corrispettive responsabilità che ne derivano, maggiore sarà la 

percezione di essere i protagonisti all’interno dell’intero contesto appartamento. 

Conseguentemente, cresce anche il senso di appropriazione di tale luogo (dei tempi 

e degli spazi che lo riguardano), sentimento che sembra anche influenzato dalle 

esperienze di vita pregresse dei ragazzi che in questa analisi sembrano aver 

sperimentato un certo nomadismo all’interno dei luoghi dell’abitare. È possibile 

ipotizzare che, maggiore è il senso di appropriazione nei confronti dell’appartamento 

(sviluppatosi in funzione del grado di autonomia, autodeterminazione, autoefficacia), 

maggiore sarà la sicurezza emotiva percepita all’interno delle sue mura. Le risposte 

ai bisogni individuali cui l’appartamento e i suoi significati sembrano far fronte, sono 

raggiungibili dai ragazzi stessi per mezzo di un luogo percepito come proprio, dove 

quest’ultimi hanno la possibilità di scegliere, decidere, essere: fare esperienza e 

creare nuovi legami con la propria storia. Ai fini dell’analisi, il senso di appropriazione 



 

 

 

Legame con i luoghi di vita e adolescenti in Adoc       Alexandra Rosafio 

33/71 
 

percepito nei confronti del proprio luogo di vita sembra essere parte dell’assunto 

teorico secondo cui esista un legame affettivo tra l’appartamento e i ragazzi che ci 

vivono e che questo possa essere rappresentato da tale sentimento. È anche 

ipotizzabile che il sentimento affettivo che si sviluppa in relazione all’appartamento, 

se connotato positivamente, possa rappresentare un fattore protettivo riferito alla 

globalità della situazione di vita dei ragazzi, che vada anche ad impattare sulla 

dimensione del rischio di cui il progetto è portatore. 

L’emersione nell’analisi dell’influenza che l’appartamento possa avere sull’umore dei 

ragazzi, sembra essere un ulteriore conseguenza di quanto sopra, la quale potrebbe 

confermare un legame affettivo con il luogo di vita, come già in precedenza ipotizzato 

da Korpela (1992, pp. 169-182) . È possibile rilevare come si stia sviluppando/o si sia 

sviluppato un attaccamento nei confronti dell’appartamento che permette ai giovani 

di autoregolare il proprio umore, individuando in esso un luogo sicuro al riparo 

dall’esterno e che rispecchi allo stesso tempo il loro mondo interiore, fungendo così 

da fattore protettivo. La protezione percepita costruita sulla base di significati 

soggettivi attribuiti all’appartamento e dal modo in cui i ragazzi esistono al suo interno 

non è data a priori, la variabilità che alle volte è stata rilevata nell’impatto che 

l’appartamento ha sull’umore ne testimonia il potenziale effetto duplice. La variabile 

che le condizioni fisiche in cui versa l’appartamento (ordine/disordine) innescano nella 

dimensione percettiva dei ragazzi in rapporto allo stesso, conduce all’ipotesi secondo 

la quale sia anche attraverso tale dicotomia che si giochi la regolazione dell’umore e 

delle emozioni. Potenzialmente si tratta di un processo a cui potrebbero prendere 

parte attiva gli educatori, come spesso richiesto esplicitamente dai ragazzi, 

impattando (in)direttamente sulla dimensione emotiva e ovviando così al malessere 

situazionale legato anche alle condizioni dell’appartamento, il quale si presenta come 

un vero e proprio strumento in tal senso. 

Durante l’analisi della letteratura si è rilevato un altro potenziale indicatore di un 

attaccamento nei confronti del luogo di vita, relativo al passato ambientale e al vissuto 

abitativo che gli individui hanno esperito nel tempo precedente alla collocazione 

attuale d’interesse (appartamento Adoc). Anche all’interno del presente LT e delle 

osservazioni empiriche di cui si è composto è stato possibile definire tale dinamica 

come significativa nel determinare il legame odierno che i ragazzi costruiscono e 

instaurano con il proprio appartamento. La percezione relativa ai luoghi del passato 

è sembrata fortemente influenzata dalle circostanze, dalle situazioni e dalle persone 

che abitavano tali luoghi, come anche dalla storia di vita che vi si è definita all’ interno. 

L’appartamento oggi sembra essere costantemente confrontato con quanto vissuto 

in precedenza, in un primo momento come sintomo dell’ipotetico tentativo di ricerca 

di similitudini e familiarità con ciò che si è conosciuto nel tempo, in modo tale da 

limitare l’impatto destabilizzante con un nuovo spazio da riempire di vita e facilitarne 

l’adattamento (funzione di ricognizione place identity); in un secondo momento come 

potenziale indice di differenziazione da ciò che è stato e valorizzazione (o 

svalorizzazione) di ciò che è. 

Anche l’esercizio delle funzioni della place identity volto alla strutturazione di 

un’identità di luogo sembra essere il risultato di un attaccamento nei confronti del 
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proprio luogo di vita (o di un tentativo volto a quest’ultimo), poiché emerge 

trasversalmente nella raccolta dati nei diversi percorsi osservativi dei ragazzi situati a 

livelli progettuali anche diversi. I ragazzi sembrano identificarsi con il proprio luogo di 

vita, personalizzando e vivendo gli spazi, definendo regole e valori da esercitare e a 

cui sottostare quando si varca la soglia, sperimentando strategie diverse per ovviare 

alcune circostanze e valorizzarne altre. Il significato affettivo che l’appartamento 

assume sembra, dunque, rappresentare un elemento fondamentale al superamento 

del compito evolutivo cui i ragazzi si trovano dover far fronte, ovvero l’identificazione 

e la definizione del Sé, poiché questa avviene anche per mezzo dell’appartamento 

Adoc e dell’identità di luogo che si sviluppa al suo interno. Si ritiene significativo 

segnalare come quanto scritto in precedenza converga nella dimensione identitaria 

legata al luogo proprio per la ricorrenza con cui l’esercizio delle funzioni della place 

identity si presenta in maniera trasversale all’interno dei diversi temi sondati. Le 

caratteristiche individuali dei singoli emerse nel corso dell’osservazione, insieme a 

quelle non rilevate e la complessità del tema legato all’identità non sufficientemente 

approfondito durante il presente LT, non predispongono il dato ad una 

generalizzazione del risultato.  

Non si ritiene possibile rispondere in maniera esaustiva alla domanda di ricerca, gli 

elementi rilevati sono quelli che è stato possibile osservare nel corso della 

permanenza all’interno del contesto e con le peculiarità relazionali e progettuali del 

momento. Ciò che sembra certo è la complessità di fattori che rivestono la dimensione 

del sentire e dell’essere all’interno dell’appartamento Adoc. A queste corrispondono 

bisogni intimi legati all’esistenza dei singoli, ai quali è possibile rispondere integrando 

le parti della propria storia di vita alla progettazione di un nuovo futuro, più autonomo 

e del quale è possibile decidere. L’appartamento sembra essere un luogo in cui i 

ragazzi possono esistere, secondo un proprio sistema di codici morali e 

comportamentali ma anche in rapporto al contesto ecologico in cui sono inseriti, uno 

spazio da rendere vivo e in cui talvolta non è facile restare, una finestra in equilibrio 

tra il mondo esterno e quello interiore. 

6. Riflessioni sul percorso di ricerca 

All’interno di questo capitolo si è deciso di riportare delle riflessioni critiche sul percorso di 

ricerca svolto, sulle potenzialità ed i limiti riscontrati, come anche eventuali prospettive 

future rispetto allo sviluppo del tema analizzato, sulla metodologia di Adoc in rapporto ai 

dati raccolti e sul ruolo dell’operatore sociale.  

L’interesse per il tema oggetto d’analisi ha condotto la ricercatrice all’interno di un mondo 

complesso fatto di significati soggettivi, talvolta non sempre raggiungibili dalla postura di 

ricerca adottata e dall’interpretazione delle teorie ritenute pertinenti. L’approccio etnografico 

utilizzato si è rivelato colmo di potenziale relazionale, il quale ha permesso di addentrarsi 

con maggior consapevolezza e direzionalità all’interno delle relazioni instaurate nel corso 

del periodo di osservazione. L’interesse per i significati contenuti da uno spazio strutturale 

ha favorito l’esplorazione di dinamiche talvolta sottili ma rilevanti nell’ambito socioeducativo. 

L’intenzionalità con la quale si è tentato di approfondire percezioni, sensazioni, emozioni e 

vissuto nelle relazioni con i ragazzi si è rivelata funzionale ad una coltivazione ed 
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alimentazione delle stesse, come anche estremamente arricchente dal punto di vista 

dell’investimento personale e professionale. Anche laddove i dati raccolti sono emersi 

dall’osservazione di scambi nati da relazioni altre, la delicatezza con la quale ci si pone al 

contesto in qualità di osservatori si è rivelata un esercizio importante finalizzato 

all’apprendimento di una competenza utile nel lavoro sociale. L’obiettivo volto al 

mantenimento dell’autenticità dei dati raccolti per mezzo delle voci individuali dei ragazzi 

che ha portato alla scelta di una metodologia che preservasse la dimensione quotidiana del 

contesto d’osservazione, si ritiene raggiunto seppur non si sia rivelato a favore dei tempi e 

dei ritmi ipotizzati per un lavoro di ricerca di questo tipo.  

L’eterogeneità delle situazioni/vissuti incontrati ha altresì permesso di relazionare la 

tematica oggetto d’analisi a numerose dimensioni, nelle quali è stato possibile rilevare 

elementi diversi (famiglia, struttura, relazioni, luoghi di vita, ecc.) che hanno restituito al 

tema la complessità di cui è portatore, senza la presunzione di voler ridurre il tutto ad una 

linearità inesistente. Nel lavoro sociale ragionare per assoluti può essere, oltre che 

limitante, determinante nella lettura delle situazioni che si incontrano nella vita quotidiana e 

pertanto nell’approccio a quest’ultime, così come nel loro sviluppo. A tal proposito, le cornici 

sfumate del tentativo di risposta alla domanda d’indagine rimandano ad un’apertura e ad 

una variabilità realistica. 

La soggettività di cui è composta la ricerca rende, allo stesso tempo, difficilmente 

generalizzabili i risultati ottenuti, riportando il presente LT ad una dimensione circoscritta e 

forse non traslabile ad altri contesti. Trascendendo il trasferimento contestuale, è possibile 

ipotizzare che i risultati raggiunti siano unicamente attinenti alle 7 situazioni osservate e 

non all’intero progetto Adoc. Ciò che si pensa possa essere generalizzato è invece 

l’approccio interrogativo nei confronti degli spazi e dei luoghi che accolgono i giovani nelle 

diverse quotidianità e circostanze di vita. 

Durante il processo di ricerca, la poca definizione del contesto osservativo e il fatto che 

questo fosse implicito, ha portato la raccolta dei dati ad essere spesso dirottata da situazioni 

contingenti in cui l’obiettivo della relazione educativa poneva il focus su argomenti altri, di 

natura emergenziale o situazionale. A questo proposito, i ritmi ipotizzati ed i pronostici 

iniziali rispetto alla quantità di dati da raccogliere sono stati soggetti ad una ridefinizione, in 

funzione delle priorità relazionali date anche dal ruolo ricoperto. Si è rivelato interessante 

ai fini della sperimentazione di un approccio di ricerca poiché tale variabilità rispecchia la 

realtà osservata, mobile e flessibile. A posteriori si sarebbe potuto ipotizzare di introdurre 

nel processo dei momenti maggiormente definiti. 

La postura osservativa utilizzata ha sollecitato nel processo di ricerca numerose riflessioni 

circa l’intimità relazionale che alle volte ha sbloccato elementi interessanti ai fini dell’analisi. 

A livello etico/deontologico si è riflettuto spesso in merito a quanto fosse adeguato assorbire 

tali elementi da situazioni di sofferenza e fragilità poco filtrate dallo strumento 

d’osservazione. A tal proposito, è stato necessario rimoderarsi continuamente a livello 

riflessivo evidenziando a più riprese l’obiettivo iniziale che ha voluto la scelta del tema e 

degli strumenti d’analisi sulla base della necessità di voler dare voce ai significati dei ragazzi 

e al loro vissuto, rimanendo fedeli alla quotidianità in cui fanno esperienza. 
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Le prospettive future del presente LT potrebbero essere diverse secondo lo sguardo della 

ricercatrice, considerando il presente scritto come un punto di partenza e non come una 

conclusione. I presupposti d’analisi sembravano essere più ampi rispetto ai concetti raccolti, 

sarebbe pertanto interessante riuscire ad utilizzare tale lavoro come contestualizzazione 

generale per un qualcosa di più specifico e direzionato. Il tema identitario trattato in maniera 

superficiale potrebbe essere uno spunto interessante ai fini di un futuro LT, focalizzando 

maggiormente l’attenzione sul concetto di identità in rapporto all’adolescenza e a come 

l’identità di luogo si integri nella costruzione di quella individuale e sociale , indagando il 

ruolo che uno o più luoghi potrebbero assumere in rapporto a tale dinamica. Anche il tema 

delle appartenenze potrebbe essere approfondito maggiormente, poiché la dimensione 

emersa a proposito è relativa al senso di appartenenza connesso al luogo fisico/ simbolico 

che è l’appartamento, in quanto i ragazzi osservati risultavano quasi tutti essere da poco 

entrati nel progetto e non vi è stato il tempo necessario per un’analisi processuale che 

tenesse conto delle diverse fasi di adattamento e partecipazione nei confronti dell’esterno  

e dell’utilizzo del territorio quale predittore importante per lo sviluppo di un attaccamento di 

luogo e di un senso di appartenenza legato ad una dimensione di comunità (approfondire 

uno o più degli ambiti di riconnessione che rappresentano la missione del progetto stesso). 

Riflettere in merito alle trasformazioni percettive degli spazi materiali nei quali i ragazzi 

realizzano la loro esistenza e per mezzo dei quali si scrive la loro storia di vita, potrebbe 

fornire nuove letture utili alle metodologie educative ripensando tali spazi come luoghi, 

tenendo conto dei cambiamenti rilevati. Strettamente connesso ai risultati ottenuti, invece, 

sarebbe interessante potersi interrogare sul vivere degli educatori in rapporto agli elementi 

emersi, e indagare le risorse che vengono attivate e mobilitate all’interno delle dinamiche 

legate all’accompagnamento nell’appartamento Adoc e allo sviluppo di un legame affettivo 

nei suoi confronti.  

La scelta del tema d’indagine è stata stimolata dal contesto lavorativo e dal modo in cui 

questo è nato e si è sviluppato e dalle motivazioni che hanno portato alla scelta di 

determinati strumenti e metodologie oggi al servizio degli operatori. La messa in relazione 

diretta tra alcune delle premesse iniziali del progetto riferite all’appartamento e il vissuto 

effettivo dei ragazzi che attualmente ne fanno parte ha permesso di rilevare anche quanto 

segue. L’osservazione relativa al ruolo degli educatori nella percezione del luogo di vita dei 

ragazzi sembra voler confermare la funzionalità dell’impostazione metodologica pensata 

dagli ideatori del progetto, la quale evidenzia che uno degli elementi portanti della 

costruzione di un significato affettivo in riferimento ad un luogo fisico siano le relazioni che 

vi si instaurano al suo interno o per mezzo del quale prendono forma all’esterno (Mirarchi 

& Sbattella, pp. 64-65). La possibilità dei ragazzi di partecipare attivamente a tutti i processi 

decisionali che riguardano l’entrata ed il vivere in appartamento insieme agli obiettivi che 

vogliono perseguire, mettendo gli stessi al centro del proprio progetto e creando nel limite 

del possibile un proprio sistema di regole e valori, sembrano favorire la nascita di un senso 

di appropriazione del luogo potenzialmente interpretabile come l’appropriazione del proprio 

progetto Adoc e di vita. Tale dinamica restituisce alla Fondazione Amilcare l’intenzionalità 

nel cambio del paradigma dell’accoglienza, partendo proprio dall’assunto secondo cui non 

sia la struttura a decidere modalità e condizioni del collocamento a cui i ragazzi devono 

conformarsi ma, bensì, siano gli operatori stessi ad andare incontro ai bisogni individuali 

dei ragazzi (Fondazione Amilcare, 2021).  
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8. Allegati  

1. Allegato - Linee direttive Fondazione Amilcare79 

 Basi legali di riferimento 

Le strutture della Fondazione Amilcare sono riconosciute e autorizzate dal Dipartimento 

della Sanità e della Socialità (DSS) del Canton Ticino tramite l’Ufficio del Sostegno a 

Enti e Attività per le Famiglie e i Giovani (Ufag). 

Il finanziamento delle nostre prestazioni è assicurato dalla Legge per le Famiglie (LFam) 

e dal Regolamento della legge per le Famiglie (RLFam) che prevedono le modalità di 

sussidio del Cantone, tramite contratto di prestazione e i criteri di qualità sottoposti a 

vigilanza cantonale. 

Anche la Magistratura dei Minorenni usufruisce delle nostre prestazioni destinandole ai 

ragazzi seguiti dal Servizio Educativo Minorile (SEM), assumendone direttamente i costi. 

Il quadro legale federale per le misure di protezione dei minorenni è definito 

dall’Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza 

sull'affiliazione, OAMin). Le nostre strutture beneficiano del riconoscimento e dei sussidi 

della Confederazione (Ufficio Federale di Giustizia) che visita le nostre strutture ogni 5 

anni. 

Gli ospiti delle strutture sono ragazzi residenti nel Canton Ticino o in altri Cantoni 

secondo le convenzioni intercantonali (CIIS). Le famiglie degli ospiti, o chi ne detiene 

l’autorità parentale, contribuiscono al finanziamento delle prestazioni con il pagamento 

di una retta mensile. 

La Fondazione Amilcare si impegna a cercare nel privato quei fondi necessari per la 

realizzazione dei progetti non finanziati dagli enti sussidianti. 

 Finalità e campo di applicazione delle attività della Fondazione 

La Fondazione Amilcare svolge un’attività di prevenzione, di protezione e di educazione 

di quella fascia di minorenni che, per motivi diversi, si trovano in un momento di difficoltà 

nel loro sviluppo e che talvolta non possono più vivere nel loro nucleo famigliare di 

appartenenza. Il mandato della Fondazione prende la sua ragione d’essere dall’articolo 

15 della Legge per le Famiglie, nella quale si sancisce che lo Stato “assicura le 

necessarie misure di protezione quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale 

del minorenne è minacciato. Ogni intervento avviene nell’interesse superiore del 

minorenne” (LFam art. 15). 

La finalità della Fondazione, definita nei suoi statuti del 2010, è di affiancare e 

accompagnare i ragazzi nello sviluppo della propria personalità, al riconoscimento ed 

alla scoperta dell’unicità del proprio essere e dei propri valori, alla capacità di vivere e 

convivere nella realtà sociale della nostra epoca. La Fondazione vuole offrire il proprio 

sostegno anche ai ragazzi che “conclusa la loro permanenza nei nostri Foyers, 

 
79 https://www.amilcare.ch/it/fondazione/linee-direttive 
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organizzano con la Direzione la propria dimissione, che si concluderà dopo un periodo 

di post-cura”. 

Dando seguito al suo mandato, negli anni la Fondazione ha messo in opera nuove 

attività restando all’ascolto dei nuovi bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie. 

 Missione 

“Accogliere e riconnettere al tessuto sociale adolescenti che, per ragioni diverse, si 

trovano in un momento di difficoltà, offrendo sostegno anche alle loro famiglie.” 

 Obiettivo generale 

“La Fondazione Amilcare sostiene i ragazzi nel raggiungere un benessere personale 

come presupposto per costruire un progetto di vita realistico e realizzabile.” 

 Destinatari 

Le prestazioni della Fondazione Amilcare sono destinate a ragazzi dai 15 ai 18 anni che 

per diverse ragioni non possono più vivere con la loro famiglia e che i servizi sociali 

cantonali identificano come bisognosi di protezione ai sensi della Legge per le Famiglie. 

I ragazzi possono proseguire il loro percorso educativo nelle nostre strutture fino ai 20 

anni e fare riferimento ai nostri educatori fino ai 25 anni in post-cura. 

La Fondazione accoglie 60 ragazzi e ragazze e ne segue circa una 30ina anche dopo la 

fine del collocamento per un totale di 80 – 90 ragazzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: https://www.amilcare.ch/it/fondazione/linee-direttive 
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 L’équipe 

La Fondazione Amilcare impiega personale formato nel rispetto dei criteri di 

autorizzazione degli organi di vigilanza cantonale e federale. 

Gli educatori della Fondazione dispongono di una formazione completa adeguata alla 

funzione educativa (lavoro sociale, educazione specializzata, psicologia, animazione 

socioculturale, etc.) in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria 

professionale (OPPM, art. 3). 

L’organizzazione operativa della Fondazione garantisce ai suoi collaboratori: 

• La possibilità di formarsi e aggiornare le proprie competenze; 

• La supervisione d’équipe da parte di esperti riconosciuti; 

• Riunioni di équipe regolari e strutturate; 

• Riunioni regolari dei responsabili di struttura con la direzione; 

• La condivisione trasversale inter-équipe di tematiche sensibili tramite incontri regolari 

dei Centri di Competenza: formazione, sessualità, occupazione, dipendenze, 

famiglie, avventura. 

 Punti di riferimento 

Per raggiungere gli obiettivi, i nostri collaboratori si riferiscono ad alcuni testi che 

riteniamo fondamentali per il nostro operato, sia come leggi di riferimento, sia come 

concetti teorici che diventano strumenti nella nostra pratica quotidiana.  

• La Convenzione internazionale Onu sui diritti dell’infanzia; 

• Le definizioni dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) del 

maltrattamento e tutte le leggi e i regolamenti di applicazione che ne conseguono, 

che stanno alla base di ogni nostra azione; 

• Gli standard di qualità europei del Quality4Children, volti a prevenire i 

maltrattamenti nei dispositivi di protezione dei minorenni e promuovere 

un’accoglienza rispettosa dei diritti del fanciullo. 

 Principi operativi 

1. L’accoglienza del ragazzo e della sua famiglia 

Il percorso di collocamento di un ragazzo, per definizione, non è un percorso 

individuale. Gli educatori e le consulenti familiari tengono conto di tutti i componenti 

della famiglia e delle persone significative e operano per facilitare la relazione tra di 

essi. 

Crediamo che accogliendo il ragazzo dando un ruolo attivo ai membri della famiglia, 

ascoltandoli, rispettando i loro vissuti senza giudizi né pregiudizi e valorizzando le loro 

risorse, si possano creare le condizioni per la reciproca conoscenza e comprensione, 

aprendo così la possibilità di lasciar emergere nuove modalità relazionali e quando 

possibile un riavvicinamento. 
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2. Il ragazzo è al centro 

Di fronte a ragazzi che non hanno più fiducia nel mondo degli adulti e che a volte 

mettono in difficoltà la rete di protezione dei minorenni non aderendo a nessun 

progetto, il paradigma educativo classico spesso volto al controllo con l’accento 

messo sugli aspetti normativi, è inefficace. 

La Fondazione Amilcare cambia il paradigma dell’accoglienza: non è più il 

funzionamento della struttura che impone obiettivi e regole uguali per tutti a cui il 

ragazzo deve adattarsi e conformarsi, ma è l’équipe che nel limite del possibile adatta 

il proprio funzionamento ai bisogni di ogni singolo ragazzo costruendo con 

quest’ultimo un progetto individualizzato.  

In questo modo manteniamo la nostra responsabilità di adulti nei confronti del ragazzo 

e della relazione costruita insieme, senza rendere il ragazzo “colpevole” 

dell’eventuale fallimento del progetto. Il progetto comincia imparando a conoscersi e 

domandando al ragazzo quale siano i suoi bisogni. 

L’équipe costruisce insieme al ragazzo e se possibile alla sua famiglia, un progetto 

individualizzato. Questo progetto viene formulato e costruito in collaborazione con la 

rete. 

3. Il ragazzo e la sua famiglia partecipano alle decisioni 

Secondo gli standard del Quality4Children, “il ragazzo ha la possibilità di partecipare 

attivamente al processo decisionale che interessa direttamente la sua vita. Il ragazzo 

viene riconosciuto come “esperto” di sé stesso. È informato, ascoltato e preso sul 

serio, e la sua capacità di resilienza è riconosciuta come una grande potenzialità. Il 

ragazzo è incoraggiato a esprimere i suoi sentimenti e i suoi vissuti”. 

Per accompagnare un adolescente verso la sua autonomia in modo che diventi attore 

del proprio progetto di vita è, a nostro avviso, fondamentale cominciare sin dall’inizio 

a considerarlo e rispettarlo come si farebbe con un adulto, riconoscendolo come 

“esperto di sé stesso”. 

Sulla base di questo principio d’azione, gli educatori concordano con il ragazzo, con 

la sua famiglia e con la rete degli operatori i diversi passi del collocamento.  

Nel limite delle sue competenze e nel rispetto degli standard di qualità europei 

Quality4Children, la Fondazione Amilcare si impegna affinché misure coercitive, 

anche se fatte in nome della protezione, siano evitate. 

L’équipe educativa informa il ragazzo, la famiglia e i diversi operatori della rete di  

professionisti sulla sua modalità di comunicazione trasparente. I documenti ufficiali 

devono essere redatti in modo da poter essere condivisi con il ragazzo, la sua famiglia 

e la rete. 

4. La riconnessione con i diversi ambiti del tessuto sociale 

La Fondazione Amilcare sostiene i ragazzi nel raggiungimento di un benessere 

personale e sociale come presupposto per costruire un progetto di vita realistico e 

realizzabile. La riconnessione con il tessuto sociale permette di dare un posto e 

un’identità al ragazzo nella nostra società.  
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Gli educatori della Fondazione Amilcare hanno il compito di accompagnare il ragazzo 

nella sua riconnessione con il tessuto sociale, tenendo conto dei diversi contesti nella 

loro attività quotidiana prendendo consapevolezza dei propri giudizi e pregiudizi nei 

confronti di persone e servizi per lavorare in modo adeguato. 

Anche nei momenti di impasse e di rischio, mantenere una visione sistemica permette 

di individuare il contesto relazionale sul quale lavorare.  

I 6 ambiti di riconnessione rappresentano il contesto ecologico e sociale nel quale il 

ragazzo è inserito e vanno sempre tenuti presenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La comunicazione e la condivisione delle responsabilità 

Fornendo informazioni costanti sull’andamento del collocamento l’équipe educativa 

permette a tutti i membri della rete di definirsi rispetto al percorso del ragazzo e alle 

scelte educative della Fondazione. 

Una rete aggiornata è una rete di professionisti che condividono le responsabilità, 

ognuno in funzione delle proprie competenze. La Fondazione ritiene indispensabile 

che la comunicazione possa essere fluida e trasparente tra chi predispone il 

collocamento, l’équipe educativa, la consulente familiare, il ragazzo e la sua famiglia 

ed eventuali altri attori della rete. La posta elettronica ci sembra essere il miglior 

strumento per far circolare le informazioni in modo chiaro, sintetico e formale. 

Oltre alle riunioni di sintesi, il Programma Operativo, gli incontri, le telefonate, le 

diverse modalità di comunicazione, la e-mail di aggiornamento diventa quindi uno 
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strumento di lavoro quotidiano per l’educatore che insieme al ragazzo e con il suo 

consenso aggiorna la rete su quanto succede. Il ragazzo e ogni membro della rete 

sono invitati a usare questa modalità di comunicazione. 

• L’educatore trasmette regolarmente la e-mail di aggiornamento a tutti i membri 

della rete, se necessario in tempo reale; 

• L’educatore descrive i fatti, sia positivi che negativi, in modo preciso, oggettivo e 

neutrale; 

• Idealmente la e-mail di aggiornamento è scritta dal ragazzo stesso. Altrimenti, è 

scritta dall’educatore in presenza del ragazzo o viene approvata dallo stesso 

prima dell’invio. Eventuali divergenze di visione sono messe in evidenza. 

6. Non ti molliamo: la pedagogia non punitiva 

L’approccio della Fondazione Amilcare non contempla l’esclusione o la minaccia di 

espulsione del ragazzo come strumento educativo o sanzionatorio. La continuità 

relazionale è uno strumento che sta alla base dell’impegno etico di 

accompagnamento del ragazzo in ogni fase del progetto, dall’ammissione, ai 

cambiamenti degli obiettivi fino alla fine del progetto condiviso. 

Il nostro lavoro si fonda sull’accoglienza incondizionata, sull’ascolto e sulla stabilità 

della relazione educativa che possiamo costruire. La presenza degli educatori è 

condizionata e vincolata alla riuscita del progetto, al raggiungimento degli obiettivi o 

al rispetto delle regole, ma vuole essere una presenza che comunichi una presa di 

responsabilità dell’adulto verso il ragazzo. 

Intendiamo offrire una continuità relazionale che renda possibile al ragazzo la 

ricostruzione di una fiducia verso il mondo degli adulti. Gli educatori mantengono una 

relazione con i ragazzi anche dopo la fine del collocamento. 

7. Gestione delle regole e delle trasgressioni 

È tramite il lavoro educativo che ci impegniamo a trasmettere il senso delle regole. Il 

ruolo dell’educatore è quello di educare e quindi a volte di porre dei limiti chiari al 

ragazzo dandogli così la possibilità di crescere, confrontarsi e strutturarsi, 

mantenendo e prendendosi cura al contempo della relazione. L’équipe educativa 

accoglie anche ragazzi che non sono in grado di rispettare un quadro di vita 

organizzato su regole e sanzioni. 

L’educatore gestisce le eventuali trasgressioni del ragazzo con interventi educativi 

individualizzati, mantenendo le condizioni relazionali che permettano a quest’ultimo 

di capire il senso delle regole e di integrarle. Le regole sono quelle della convivenza, 

della società e della Legge, sulle quali l’educatore lavora per favorirne la 

comprensione e l’accettazione. 

Di fronte a trasgressioni della legalità, l’educatore non entra in connivenza con il 

ragazzo e informa costantemente la rete dei fatti. Starà alle istanze preposte di 

valutare quanto successo ed eventualmente prendere i necessari provvedimenti. 

L’educatore, indipendentemente dal comportamento del ragazzo, cerca di restare 

nella postura di accoglienza incondizionata, nella consapevolezza degli inevitabili 
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giudizi, pregiudizi e reazioni che certe trasgressioni possono creare nell’adulto. 

Consideriamo infatti che eventuali comportamenti trasgressivi siano spesso 

espressione e manifestazione di uno stato d’animo o di una sofferenza. Pensiamo 

che le prove di forza educative bloccano la relazione e diventano barriere nell’ascolto 

e nella comunicazione. 

8. Gestione di situazioni a rischio e di pericolo 

I fatti che generano situazioni a rischio sono comunicati costantemente alla famiglia 

e agli operatori della rete in modo che l’evolvere della situazione sia conosciuta a tutti 

e che ogni adulto possa assumersi le proprie responsabilità relative al proprio ruolo e 

funzione nell’ottica di trovare una risposta condivisa. 

 Conclusione 

Prendere la responsabilità della relazione nei confronti dei ragazzi che ci sono affidati 

nel rispetto scrupoloso dei loro diritti, è l’unico mezzo che ci permette di evitare il 

maltrattamento e le relative conseguenze drammatiche. 

Bisogna evitare, come scriveva Franco Basaglia nel 1970 nel suo testo “L’ istituzione 

negata”, che l’utente da “persona da capire” diventi “problema da gestire” e quindi non è 

più curato ma semplicemente parcheggiato. 
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2. Allegato – Storico Adoc 

L’allegato presenta uno storico dei ragazzi che sono transitati da Adoc dal 2006 (anno di 

nascita del progetto) al 2020. L’obiettivo è quello di fornire una dimensione numerica dei 

giovani che hanno attraversato il servizio, dando un’idea più definita dell’ampiezza del 

progetto.  

Giovane sesso entrata 
anni di 
permanenza       uscita 

1 1989 M giu.06         dic.07 

2 1986 M giu.06         dic.07 

3 1992 F ago.06 2007 2008 2009 2010 gen.11 

4 1989 F ago.06 2007 2008 2009   giu.10 

5 1988 F set.06         set.07 

6 1990 M set.06 2007 2008     set.09 

7 1988 M nov.06 2007 2008 2009   giu.10 

8 1989 M dic.06 2007 2008 2009   ago.10 

9 1990 F dic.06 2007 2008     set.09 

10 1991 M feb.07 2008 2009     gen.11 

11 1989 F giu.07 2008 2009     gen.10 

12 1990 F set.07         nov.08 

13 1990 F set.07         nov.08 

14 1990 F ott.07 2008 2009     ott.10 

15   M gen.08         dic.08 

16 1990 F mar.08 2009       dic.10 

17 1990 M apr.08         giu.09 

18 1989 F giu.08 2009       ott.10 

19 1991 F giu.08 2009 2010     ago.11 

20 1992 M lug.08 2009 2010     set.11 

21 1991 F set.08 2009       ago.10 

22 1992 F lug.09 2010 2011     dic.12 

23 1991 F ago.09 2010       dic.11 

24 1991 F dic.09 2010       nov.11 

25 1993 F dic.09 2010 2011     mar.12 

26 1992 N gen.10 2011       feb.12 

27 1993 F lug.10 2011 2012     feb.13 

28 1993 F ago.10         giu.11 

29 1993 F ago.10 2011 2012     set.13 

30 1993 F ago.10 2011 2012     mar.13 

31 1992 F ott.10 2011       dic.12 

32 1993 F dic.10 2011 2012     ott.13 

33 1993 M apr.11         nov.11 

34 1993 F giu.11 2012       mag.13 

35 1993 F lug.11 2012       lug.13 

36 1994 F giu.11         giu.12 

37 1993 M set.11 2012       apr.13 

38 1994 F gen.12 2013       gen.14 

39 1994 M gen.12         apr.13 
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40 1994 F apr.12 2013       giu.14 

41 1994 F mag.12 2013       dic.14 

42 1994 F mag.12         mar.13 

43 1996 M mag.12 2013       dic.14 

44 1996 M giu.12 2013       apr.14 

45 1994 M set.12 2013       set.14 

46 1995 M gen.13 2014       ago.15 

47 1995 M feb.13 2014       mar.15 

48 1994 F feb.13         mag.14 

49 1994 M feb.13 2014       feb.15 

50 1995 F mar.13         mar.14 

51 1995 M apr.13 2014       apr.15 

52 1995 M apr.13 2014 2015     giu.16 

53 1997 F ago.13 2014 2015     set.16 

54 1996 F ago.13 2014 2015     feb.16 

55 1996 M ott.13         ott.14 

56 1996 F ott.13 2014 2015     gen.16 

57 1997 M apr.14 2015 2016     feb.17 

58 1997 F mag.14 2015 2016     lug.17 

59 1996 F mag.14 2015       feb.16 

60 1996 F giu.14 2015       nov.16 

61 1996 M ago.14         giu.15 

62 1997 F ago.14 2015 2016     ago.17 

63 1996 F ago.14 2015       dic.16 

64 1996 M ott.14 2015       mar.16 

65 1997 F dic.14 2015 2016     lug.17 

66 1997 F apr.15         lug.15 

67 1998 M mag.15         dic.15 

68 1997 F lug.15 2016       giu.17 

69 1997 F set.15 2016       set.17 

70 1997 F mar.15 2016       ott.17 

71 1997 M nov.15 2016       ago.17 

72 1999 F mag.15 2016 2017 2018   gen.19 

73 1998 M nov.11 2016 2017     apr.18 

74 1997 F nov.11 2016       ott.17 

75 1998 M ago.16 2017       set.18 

76 1998 F ago.16 2017       ago.18 

77 1997 M gen.16         nov.17 

78 1998 F mag.16 2017       apr.18 

79 1999 F nov.16         ago.17 

80 1998 F set.16 2017       nov.18 

81 1999 F lug.16         giu.17 

82 1998 F apr.17         dic.18 

83 1998 F apr.17         giu.18 

84 2001 M set.17 2018 2019 2020     

85 2001 F dic.17 2018 2019 2020     

86 1999 F ago.17 2018       ago.19 
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87 2000 F dic.17 2018 2019     giu.20 

88 1999 F apr.17 2018       dic.19 

89 1999 M apr.17 2018       dic.19 

90 1999 F nov.11 2018       dic.19 

91 2001 F nov.17 2018 2019 2020     

92 2000 M ott.18 2019       ott.20 

93 2000 F ago.18 2019       lug.20 

94 2001 F gen.18 2019 2020       

95 2000 F gen.18         mar.19 

96 2001 M lug.18 2019 2020       

97 2000 F ago.18 2019       dic.20 

98 2001 F set.18 2019       ott.20 

99 2000 F dic.18 2019       dic.20 

100 2002 M dic.19 2020         

101 2002 M nov.19 2020         

102 2001 M mag.19 2020         

103 2003 M set.19 2020         

104 2001 F lug.19 2020         

105 2002 M apr.19 2020         

106 2000 M feb.19         ott.20 

107 2003 M ott.20           

108 2004 F ott.20           

109 2002 M ott.20           

110 2001 F feb.20           

111 2002 F mar.20           

112 2003 M ago.20           

113 2003 F set.20           
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3. Allegato – Modello d’intervento 

Adoc non poggia su un sistema teorico statico, bensì su una costellazione di idee pertinenti, 

tra loro connesse, strutturatesi attraverso una molteplicità di letture, di eventi di formazione, 

di supervisioni e dibattiti. (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 57) 

I riferimenti all’adolescenza evidenziati da Mirarchi e Sbattella nella metodologia 

d’intervento vengono circoscritti alla rappresentazione che questo tempo ha nella nostra 

epoca e del valore che il tempo assume nella vita di ogni ragazzo. L’adolescenza è tutt’oggi 

scandita dal tempo nelle sue sfumature: in termini di scadenze e definizione nella società, 

come anche e soprattutto in termini di mutamento, di processi di crescita e di significati che 

vengono attribuiti a tali momenti. A tal proposito, lavorare con gli adolescenti, ancora oggi, 

richiede quindi una forte competenza sull’uso del tempo e dei suoi significati. L’attenzione 

a quest’aspetto può essere ritrovata in modo diffuso nelle metodologie di Adoc: interventi 

tempestivi, attenzione alle scadenze, celebrazioni di festa, orientamento alla quotidianità: 

sono tutti modi di lavorare sui “tempi del tempo” insieme agli adolescenti. (Mirarchi & 

Sbattella, 2019, p. 59) 

Le sfide che caratterizzano il tempo dell’adolescenza sono la definizione del Sé e la 

ridefinizione, in termini di autonomia, delle relazioni con gli adulti di riferimento. (Mirarchi & 

Sbattella, 2019, p. 59) Spesso risulta tortuoso il cammino che porta a adempiere a tali 

compiti evolutivi, soprattutto quando le persone con cui si lavora hanno delle presenze 

adulte significative frammentarie o assenti, privilegiano interazioni virtuali o si confrontano 

soltanto con il gruppo dei pari. In riferimento a questi aspetti, (…) Adoc ha scelto di proporre 

ai ragazzi il confronto e il dialogo con degli adulti, in modo da sostenere relazioni in via di 

ridefinizione. (…) Il modello relazionale di Adoc si traduce, in termini operativi, in una 

assidua disponibilità all’interazione diretta con i ragazzi (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 59). 

Un altro concetto importante che assume valenza metodologica è quello legato 

all’importanza dei luoghi e dei significati che essi assumono. La presa in carico dei ragazzi 

e il loro accompagnamento educativo non coincidono con l’entrata effettiva in un 

appartamento (soluzione abitativa). Se in altre strutture residenziali gli spazi sono pensati 

e progettati dagli adulti per far sentire accolti gli ospiti, in Adoc la ricerca di un appartamento 

e quindi di uno spazio da fare proprio è parte attiva del processo. La relazione educativa, 

in questo senso, costituisce l’elemento portante per connotare il significato affettivo dei 

luoghi. Un appartamento può essere uno strumento utile a sviluppare senso di 

appartenenza ad una comunità locale e anche per “appartarsi” nell’intimità del proprio 

mondo affettivo. Questa strategia educativa ribalta le logiche presenti in altri buoni progetti 

destinati ad adolescenti diversi o in fasi della vita diverse. (Mirarchi & Sbattella, 2019, pp. 

64-65) 

Il modello educativo di Adoc si basa sulla centralità dei ragazzi e dei loro bisogni. La 

relazione educativa si stabilisce infatti a partire dall’ascolto dell’altro, considerato come 

soggetto attivo del proprio intervento, dotato di risorse e di competenze da cui partire nella 

progettazione di un percorso educativo. L’educatore assume il ruolo di ascoltatore e 

decodificatore dei messaggi espliciti ed impliciti di cui i ragazzi sono portatori; rinuncia a 

proporre iniziative educative evitando così il rischio di anteporre un bisogno di ruolo o di 

figura adulta ad un bisogno reale di un adolescente (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 60). 
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Adoc viene caratterizzato anche dall’attenzione riposta alle relazioni familiari ed affettive di 

ogni ragazzo, favorendo così l’utilizzo di un approccio dialogico partecipato che includa 

nella progettazione le persone che hanno – o che potenzialmente potrebbero avere - un 

impatto positivo sulla stessa. Il ruolo degli operatori oltre all’inclusione di tali figure, consiste 

anche nella mediazione e ridefinizione degli eventi passati che spesso risultano essere i 

maggiori contenitori di domande senza risposte. Per molti ragazzi, lo sviluppo del proprio 

percorso era ostacolato da nodi irrisolti e conflitti ancora attuali con gli adulti di riferimento 

originari. Si sono rivelati utili, in questo senso, i contributi teorici e metodologici offerti dalle 

teorie sistemiche e dalla terapia familiare (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 62). 

Come già visto nella contestualizzazione del LT, Adoc ridefinisce il concetto di protezione 

dei minori, proprio in funzione di quest’ultimo tutte le scelte metodologiche del ervizio 

risultano essere delle strategie che poggiano sull’assunzione consapevole, da parte degli 

operatori, di rischi. Assumersi i rischi significa prendere atto che gli adolescenti a cui ci si 

rivolge sono già immersi quotidianamente in ambienti, relazioni e comportamenti rischiosi. 

Invece di rifuggirli ed evitarli, l’équipe di ADOC ha ritenuto utile provare a mettersi in gioco. 

(…) L’ipotesi educativa è dunque che il fronteggiamento dei pericoli si impari meglio 

accettando di correre alcuni rischi, senza azzardi e con qualche accorgimento. (Mirarchi & 

Sbattella, 2019, pp. 63-64) 

Oltre a quanto indicato in precedenza, le équipe della Fondazione Amilcare fanno 

riferimento a dei concetti specifici nell’azione quotidiana, come riportato all’interno delle 

linee direttive della stessa. In breve: 

La comunicazione efficace e non direttiva secondo Karl Rogers:  

Fautore della Terapia centrata sul cliente, Rogers individua alcuni elementi fondamentali 

nella relazione d’aiuto: empatia, autenticità ed accettazione incondizionata. Aspetti, 

quest’ultimi, sui quali gli operatori della Fondazione poggiano qualsiasi tipo di 

comunicazione con i ragazzi e le loro famiglie. Alla base di questo tipo di comunicazione vi 

è l’assenza di un atteggiamento valutativo e di giudizio che possa condurre l’altro 

all’innalzamento di barriere difensive. Comunicare efficacemente significa realizzare una 

comunicazione che non sia né rigida né egocentrica, in cui la capacità di ascoltare l’altro e 

assumerne il punto di vista, senza resistenze dovute alla paura di un potenziale 

cambiamento, si collega a una propensione affettiva verso sé stessi e verso l’altro. 

(Prometeo Coaching, 2020) 

L’ascolto attivo di Thomas Gordon:  

Il metodo Gordon consiste nell’applicazione di alcuni accorgimenti relazionali e comunicativi 

utili a costruire e mantenere delle relazioni efficaci come anche per risolvere conflitti senza 

l’uso di tecniche coercitive o autoritarie. (Gallo, 2019). Tale metodo permette di far 

emergere il mondo interiore dell’interlocutore con più facilità, poiché lo stesso si sente 

accolto e non giudicato. La tecnica dell’ascolto attivo da lui teorizzata viene suddivisa 

all’interno di 4 step: (Gordon, 1974) 

o Ascolto passivo: forma di comunicazione non verbale che comunica attenzione 

all’interlocutore, si resta in silenzio per consentire all’altro di esprimersi; 
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o Cenni di attenzione: di tipo verbale (certo, capisco, ti ascolto, ecc.) o non verbale 

(cenni della testa, inarcamento delle sopracciglia, ecc.); 

o Espressioni facilitanti: agevolano l’interlocutore nella comunicazione, ad esempio “ti 

andrebbe di dirmi qualcosa in più riguardo a questa difficoltà?”, o “vedo che provi una 

forte emozione per questa cosa”, ecc.; 

o L’ascolto attivo: consiste nel riformulare il messaggio dell’interlocutore con parole 

diverse, cosicché lo stesso possa cogliere l’interesse e l’intenzione del voler capire e 

allo stesso tempo permette alla persona di verificare la sua comprensione. 

La pedagogia non punitiva e non espulsiva di Roland Coenen e di Janusz Korczak: 

L’educatore lavora secondo il principio della continuità relazionale con il ragazzo e la sua 

famiglia, senza ricorrere alla minaccia dell’espulsione. (Fondazione Amilcare, 2020) 

L’approccio degli educatori all’interno dell’agire quotidiano non contempla azioni 

sanzionatorie o punitive poiché la continuità relazionale risulta essere lo strumento 

educativo che sta alla base dell’accompagnamento dei ragazzi (Principio del non 

abbandono secondo gli autori). L’obiettivo di tale continuità è quello di far crescere nei 

ragazzi la fiducia verso il mondo degli adulti, a tal proposito gli stessi troveranno negli 

educatori accoglienza e ascolto incondizionati (anche nel periodo di post-cura). 

Il riconoscimento delle competenze del bambino secondo Jesper Juul: 

Gli operatori della Fondazione Amilcare impostano il proprio approccio relazionale 

considerando i ragazzi quali soggetti attivi nella propria crescita, competenti sin dalla 

nascita e capaci di orientare e valutare le proprie azioni ed esperienze. Tale approccio si 

contrappone in maniera evidente al concetto secondo cui ai bambini/ragazzi debba essere 

insegnato come vivere per stare bene al mondo. Dando loro lo spazio di “essere” e di 

attuare, si favorisce l’esercizio della propria libertà e non una negazione della stessa, 

dinamica in cui è facile cadere appellandosi unicamente all’asimmetria di ruolo, sia in 

famiglia che all’interno delle istituzioni educative (Juul, 2001). 
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4. Allegato – Fasi della presa in carico 

Le fasi di cui si compone l’accompagnamento educativo in Adoc sono 5, temporalmente 

consequenziali e si articolano come segue: 

1. Segnalazione e accoglienza: 

La presa a carico dei ragazzi avviene in seguito ad una segnalazione da parte delle 

altre strutture della Fondazione o dei servizi cantonali, come i Servizi Sociali, il 

Servizio Medico Psicologico, il Servizio Educativo Minorile, l’Ufficio dell’Aiuto e della 

Protezione e l’Autorità Regionale di Protezione. Durante il percorso educativo questi 

Servizi collaborano sinergicamente in un’ottica di lavoro di rete.  

La direzione della Fondazione Amilcare organizza un incontro di accoglienza del 

ragazzo e della sua famiglia, al quale vengono invitati anche tutti gli attori della rete 

professionale. Durante questo incontro viene presentata la Fondazione Amilcare e in 

particolare viene spiegato Adoc. 

Il collocamento di Adoc prende avvio unicamente previo accordo di tutte le persone 

coinvolte. La responsabilizzazione è la premessa fondamentale: giovane, famiglia, 

rete di riferimento ufficiale devono garantire la loro adesione e partecipazione attiva 

durante tutte le fasi del progetto.  

2. Fase di avvicinamento al progetto e allestimento dell’appartamento 

Nella fase di avvicinamento al collocamento viene organizzato il primo incontro di 

conoscenza reciproca tra giovane e coppia educativa, dopo un primo momento di 

introduzione da parte del responsabile, il giovane rimane da solo con la coppia 

educativa ed iniziano a programmare i passi successivi e, generalmente, si comincia 

con la ricerca dell’appartamento.  

Non ci sono appartamenti già a disposizione della Fondazione. Il ragazzo inizia il 

percorso in Adoc scegliendo il luogo dove andare a vivere, il proprio appartamento e 

l’arredamento. L’unico limite è imposto dal budget. La Fondazione, firmando il 

contratto di locazione, manda un messaggio di fiducia nei loro confronti.  

Adoc mette a disposizione una coppia educativa, mediamente per 8 ore settimanali. 

Gli educatori si pongono come figura di riferimento e, attraverso l’instaurarsi di una 

relazione di fiducia, operano per portare il giovane ad acquisire, sviluppare e 

valorizzare le competenze, le risorse e le capacità personali necessarie per divenire 

autonomo.  

3. Il collocamento 

Il collocamento in Adoc si concretizza una volta trovato l’appartamento. Il luogo e 

l’appartamento stesso è scelto e cercato dal giovane in collaborazione con i propri 

educatori. L’obiettivo è quello di coinvolgere e responsabilizzare i giovani sin 

dall’inizio.  



 

 

 

Legame con i luoghi di vita e adolescenti in Adoc       Alexandra Rosafio 

54/71 
 

Adoc mette a disposizione un tempo dedicato alla creazione di una relazione di 

fiducia, significativa e non imposta. Gli strumenti utilizzati nella relazione sono il 

rispetto, l’ascolto, il non giudizio e la trasparenza. 

La relazione di fiducia è alla base di ogni progetto e la protezione è possibile solo se 

il contatto tra giovane ed educatori è regolare. I giovani devono poter telefonare ed 

entrare in contatto con gli educatori in ogni momento così come devono essere 

reperibili e rispondere agli educatori.  

Adoc si pone come palestra esperienziale e relazionale, in linea con i principi e i valori 

della Fondazione Amilcare e non prevede regole particolari se non quelle legate alla 

gestione dell’appartamento e alla relazione con gli educatori. Il giovane si confronta 

direttamente con le regole sociali del vivere comune e attraverso la relazione creatasi 

sarà possibile tematizzare eventuali difficoltà con gli educatori, non vi è infatti un 

controllo regolare da parte degli educatori, se non notare e osservare quello che il 

giovane permette di vedere.  

Gli educatori di riferimento durante la settimana stabiliscono, insieme al giovane, il 

programma degli incontri. Le attività settimanali sono diversificate e riguardano 

differenti ambiti, dalla gestione del quotidiano e dell’appartamento (spesa alimentare, 

pulizie, ecc) alle ricerche di lavoro o apprendistato agli incontri di sintesi e bilancio ai 

momenti di socializzazione e di svago.  

Considerando la situazione specifica e i bisogni del giovane, si definiscono con lui i 

primi obiettivi e priorità tenendo conto dei sei ambiti di riconnessione descritti nelle 

linee direttive della Fondazione Amilcare.  

In linea con principi di trasparenza e di condivisione di responsabilità la rete viene 

informata in modo costante sull’andamento del collocamento. Idealmente gli 

aggiornamenti vengono scritti dal giovane stesso, altrimenti vengono scritti 

dall’educatore in presenza del ragazzo o vengono approvati dallo stesso prima 

dell’invio.  

Durante tutto il progetto vengono organizzati incontri di bilancio di regola ogni 3-6 

mesi e viene verificata e condivisa l’evoluzione del progetto con la rete a partire dagli 

obiettivi che il giovane si prefigge e descrive nel Programma Operativo (PO).  

4. Organizzazione della dimissione e fine progetto 

La dimissione è una parte importante e delicata del progetto ADOC e viene preparata 

nei tempi e nei modi dati dalla situazione stessa, tenendo conto delle esigenze e dei 

bisogni del giovane. Nel limite del possibile si cerca di ritualizzare questo passaggio 

con attività e momenti individualizzati e/o di gruppo.  

Innanzitutto, è necessario definire se il giovane vuole rimanere nell’appartamento 

occupato durante il collocamento. In questo caso il contratto d’affitto dovrà essere 

modificato e preso a carico dal giovane stesso o dalla famiglia. 

In tutti i casi bisogna predisporre gli agganci sociali necessari per garantire una 

protezione finanziaria al giovane alla fine della presa a carico.  
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La dimissione è prevista ed organizzata in considerazione degli obiettivi ed 

evoluzione del progetto nelle seguenti possibilità: 

o Raggiungimento dei 20 anni; 

o Raggiungimento degli obiettivi e i giovani, in accordo con la rete, interrompono il 
collocamento anche prima dei 20 anni; 

o I giovani scelgono di concludere il loro percorso in ADOC; 

o La rete giunge alla conclusione che il collocamento non è più funzionale alla 
protezione dei ragazzi. 

5. Post-cura 

Gli educatori garantiscono ai ragazzi disponibilità ed appoggio fino al compimento dei 

25 anni. 
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5. Allegato: Rappresentazione grafica delle reti formali e informali con cui 

collabora Adoc  
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6. Allegato: Luoghi di vita del passato80 

 

 

  

 
80 Contesti abitativi in cui hanno vissuto per almeno un mese i ragazzi osservati durante il lavoro 

d’indagine 

 

Mitch, 2001 Mattia, 

2003 

Chantal, 2004 Giacomo, 2002 Vanessa, 2003 Giulia, 2003 Leo, 2002 

Casa di 

famiglia 

all’estero 

Casa di 

famiglia in 

Ticino 

Case di 

famiglia in 

Ticino (8 

traslochi) 

Case di 

famiglia in 

Ticino (8 

traslochi) 

Case di famiglia 

in Ticino (4 

traslochi) 

Casa di famiglia 

in Ticino 

Casa-famiglia/ 

orfanotrofio 

all’estero 

Casa di 

famiglia in 

Ticino 

Casa degli 

zii in Ticino 

Ospedale  Appartamento 

Adoc (CEM 1) 

Famiglia alla pari 

in un altro 

cantone 

Casa della 

mamma in Ticino 

Casa di 

famiglia in 

Ticino 

CEM 1 Famiglia 

affidataria 

CEM 1  Case di amici Casa del padre in 

Ticino 

Carcere 

CEM 2 Casa di un 

amico 

Appartamento 

Adoc (CEM 2) 

 Casa di famiglia 

del compagno 

Casa della 

sorella in Ticino 

Appartamento 

Adoc (CEM 1) 

Appartamento 

Adoc (CEM 3) 

Casa degli 

zii 

  Appartamento 

Adoc (CEM) 

Ospedalizzazioni 

(6) 

 

 Casa di un 

amico 

   Case di amici  

 CEM 1    CEM 1 all’estero  

 Appartamen

to Adoc 

(CEM 2) 

   Carcere  

     Casa della 

famiglia del 

compagno in 

Ticino 

 

     CEM 2  

     Appartamento 

Adoc (CEM 3) 
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7. Allegato: Classificazione note etnografiche 

 Note osservative: 

Le note osservative sono descrizioni dettagliate di eventi e azioni vissute (viste o 

ascoltate) direttamente dalla ricercatrice (Gobo, 1999)81. In questa sezione è importante 

limitare l’interpretazione personale della ricercatrice nel limite del possibile, descrivendo 

gli eventi nella loro essenzialità fattuale. Anche le interpretazioni dei soggetti studiati, 

emerse da frasi/conversazioni più o meno formali, appartengono a questa sfera 

aneddotica: le espressioni verbali vanno riportate con meticolosa esattezza (Corbetta, 

2014, p. 384). 

 Note metodologiche: 

Le note metodologiche consistono in un feedback costante tra l’attività osservativa, il 

metodo impiegato e la reazione degli attori studiati: (…) sono delle istruzioni per 

l’etnografo, un promemoria, una critica alla sua tattica (…) è una nota sull’operato del 

ricercatore e sul processo metodologico stesso (Schatzman & Strauss, 1973, p. 101). 

Questo tipo di note tiene conto delle potenziali difficoltà che la ricercatrice può incontrare 

durante la pratica e la stesura di tali riflessioni o interrogativi permette di riflettervi ed 

eventualmente (non è detto sia possibile) porvi rimedio (Gobo, 1999). 

 Note teoriche 

Le note teoriche permettono di evidenziare elementi di collegamento tra ciò che è stato 

osservato e la teoria d’interesse per la ricercatrice, rappresentano dei tentativi di 

sviluppare il significato più generale di alcune note osservative (Gobo, 1999). In questa 

sede le note teoriche sono frutto dell’interpretazione della ricercatrice.  

 Note emotive 

Le note emotive hanno l’obiettivo di catturare i sentimenti, le sensazioni e le reazioni 

della ricercatrice alle caratteristiche specifiche dell’evento osservato (Corsaro, 1985, p. 

295). Tale divisione auto-osservativa permette alla ricercatrice di proseguire 

l’osservazione in maniera consapevole (per quanto possibile) rispetto a quelli che sono 

i possibili stereotipi e pregiudizi, e ciò che appartiene al sistema di premesse generale, 

che possono influenzare l’approccio ai soggetti studiati (Gobo, 1999). Anche le note 

emotive sono frutto dell’interpretazione della ricercatrice, i principi di fondo di tale stesura 

richiamano il fatto che il coinvolgimento del ricercatore va oltre il puro impegno 

intellettuale: (…) la partecipazione emotiva è uno dei tramiti della comprensione. (…) 

l’esplicitazione e la registrazione dei propri sentimenti rappresenta anche una 

documentazione utile per una ricostruzione a posteriori della dinamica che si è venuta 

creando fra osservatore e osservati attraverso una rilettura critica dei dati raccolti, anche 

al fine di individuare possibili distorsioni generate dalle emozioni del ricercatore 

(Corbetta, 2014, p. 384). 

 

 
81 URL dell’articolo consultato il 02.04.2021 : https://journals.openedition.org/qds/1408 
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8. Allegato: Strumento di rilevazione dati – Giornale di bordo 
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9. Allegato: Giornali di bordo  

I giornali di bordo integrali sono stati rimossi dal presente lavoro ai fini della pubblicazione 

per preservare la privacy dei ragazzi osservati. 
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10.   Allegato – Tabella quantitativa item 

La seguente tabella è stata utilizzata quale strumento di analisi dei dati raccolti: gli 

argomenti principali sono stati rapportati ai predittori del place attachment rilevati durante 

la ricerca bibliografica e agli item rilevati durante l’analisi emersi come potenzialmente 

significativi. Tutti gli elementi appartengono ad una dimensione individuale e 

rispettivamente ad una sociale. 

 
 

 

 

PLACE IDENTITY PROTEZIONE 

(item rilevato) 

APPROPRIAZIONE 

(item rilevato) 

AUTODETERMINAZIONE 

(item rilevato) 

 

BISOGNI 

PERSONALI 

(predittore) 

 

LUOGHI DEL 

PASSATO 

(predittore) 

REGOLAZIONE 

UMORE 

(predittore) 

 

SOLITUDINE 

(item rilevato) 

D4 - Chantal 

“…un posto in cui 

posso essere me 

stessa…” 

“…sto imparando ad 

essere una donna di 

casa…” 

D4 - Chantal 

“l’appartamento è 

il mio posto sicuro, 

un posto in cui 

posso essere me 

stessa e in cui ho 

voglia di tornare 

sempre." 

D4 - Chantal 

“l’appartamento è il 

mio posto sicuro” 

D3 - Mitch 

“in Adoc è tutto diverso, ho la 

mia autonomia e posso fare 

come voglio” 

D3 - Mitch 

“in Adoc è tutto 

diverso, ho la 

mia autonomia 

e posso fare 

come voglio, il 

mio obiettivo di 

vita è diventare 

autonomo in 

tutto e per 

tutto e gli 

educatori di 

Adoc questo lo 

capiscono, mi 

vedono come 

una persona” 

D3 - Mitch 

“molto meglio 

che in Istituto… 

sai li era come 

stare in una 

prigione, ci 

sono stato 4 

anni” “(…)  
Due rapporti 

diversi, anche 

con gli 

educatori, due 

mondi 

paralleli. 

L’unico modo 

per 

sopravvivere là 

era sgarrare le 

regole; in 

appartamento 

invece le regole 

le faccio io e gli 

altri le devono 

rispettare” 

D5 - Mitch 

“Nella mia vecchia 

casa questo 

succedeva in 

modo negativo. 

Ogni volta che ci 

penso o che vado lì 

mi vengono in 

mente 

avvenimenti non 

tanto carini, ecco, 

quindi non mi 

piace più quel 

posto, quando 

sono lì sento che 

non vorrei essere 

lì in realtà. Se mai 

dovessi averla in 

eredità la vendo 

subito. Quella casa 

proprio no non la 

voglio più 

vedere… questo è 

un attaccamento 

negativo appunto. 

Da quando sono 

qui il mio umore è 

cambiato 

radicalmente, le 

cose che ho qui 

forse era 

importante averle 

prima. Avevo 

bisogno di questa 

cosa.” 

D5 - Mitch 

“Nel momento in 

cui arrivi ad 

essere disperato 

per la tua 

solitudine e chiedi 

aiuto, lì capisci 

che è ora di 

iniziare ad 

apprezzarla. 

All’inizio è molto 

difficile. Come 

quando inizi ad 

andare in bici, tu 

non sai andarci 

ma poi cadendo 

impari, sentendoti 

solo impari ad 

ascoltare te stesso. 

E ti dici cazzo qui 

c’è qualcosa che 

non va io devo 

cambiare. Una 

volta che lo fai 

diventi sempre più 

bravo a stare da 

solo. In 

appartamento 

adesso mi piace la 

solitudine, è la mia 

tranquillità e ne 

ho bisogno, di non 

avere persone 

attorno chiunque 

esse siano. Ho 

bisogno di 

caricare le 

batterie sociali, 

come si dice. 

 

 

 

 

 

 

 

D5 - Mitch 

“dovessi 

quantificare il 

cambiamento che ho 

fatto in questi due 

anni non riuscirei 

per il semplice fatto 

che sono cambiato 

completamente. Non 

sono più la persona 

che ero prima. 

Anche il gruppo a cui 

appartenevo prima 

non mi interessa più, 

ho bisogno di 

persone nuove”. 

 

D6 - Giacomo 

“spazio sicuro in 

cui mi sento 

sereno e in pace 

D5 - Mitch 

“Io mi sento parte di 

casa mia per natura 

tendo a difendere il 

mio luogo, mi da 

sicurezza. Perché il 

posto è tuo, sono le 

tue regole.” 

D4 - Chantal 

“essere io, invitare chi voglio, 

che posso sbagliare e chiedere 

aiuto a voi se non riesco a fare 

le cose e me le fate” 

D5 - Mitch 

 “Beh crescita, 

indipendenza. 

Ho trovato 

quello che 

cercavo da 

tempo che 

appunto è la 

mia 

indipendenza, 

fare quello che 

voglio senza 

che nessuno mi 

dica niente. 

Significato di 

libertà.  

D3 - Mitch 

“non esisteva 

nessun 

rapporto in 

realtà. il mio 

educatore non 

volevo 

nemmeno 

vederlo, non 

avevo niente da 

dirgli, per me 

l’obiettivo era 

uscire 

dall’Istituto e 

lui 

rappresentava 

l’Istituto, 

D6 - Giacomo 

“spazio sicuro in 

cui mi sento 

sereno e in pace” 

Riferisce di 

essersi reso conto 

che quando ha dei 

momenti di 

tristezza, questi 

influiscono sulla 

gestione 

dell’appartament

o e delle faccende 

domestiche, le 

quali vengono 

percepite più 

faticose 

D12 - Leo 

“ogni tanto mi 

sento solo ma 

trovo delle 

strategie, ora 

gioco alla play e 

mi occupo quel 

tempo. Prima 

entrava chiunque 

in casa mia ma 

ora che sto meglio 

da solo ce n’è 

meno. 

D
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“…E poi lo hai 

visto anche tu, 

nel mio 

appartamento 

cresco ogni 

giorno perché 

studio quello 

che mi piace e 

che mi 

permette di 

raggiungere i 

miei obiettivi.” 

 

 

controllava 

quando 

rientravo e se 

c’ero per cena” 

+ legami sociali 

D1 - Vanessa 

“il mio 

appartamento deve 

essere bellissimo, 

sarà bello, sarà 

stiloso” 

personalizzazione 

spazio 

D10 - Giulia 

“Non ho voglia di 

vedere gente, 

nessuno, 

preferisco stare in 

casa perché se 

esco rischio di fare 

casini”. 

la possibilità di 

ospitare un’altra 

persona per un 

periodo di tempo 

in un momento di 

difficoltà conduce 

al pensiero che 

l’appartamento 

venga 

interpretato 

come un luogo di 

protezione non 

solo per lei ma 

anche per le 

persone alle quali 

vuole bene. 

 

 

 

 

D6 - Giacomo 

“ho aperto le porte 

del mio 

appartamento ai 

miei amici…” 

D5 - Mitch 

“fare quello che voglio senza 

che nessuno mi dica niente. 

Significato di libertà.” 

“Io devo avere la libertà di 

scegliere della mia vita, se non 

voglio qualcuno a casa mia e 

si impone do di matto, se dico 

voglio spazio te ne devi 

andare te ne devi andare fuori 

dal cazzo senza fiatare ne 

niente. Quando non ho il 

controllo delle cose do di 

matto e di solito allontano le 

persone o le cose che me lo 

fanno perdere”. 

D6 - Giacomo 

“stare in 

appartamento 

fa bene al mio 

benessere 

psicofisico, ho 

avuto modo di 

riprendere le 

mie abitudini. 

Ho il mio spazio 

per studiare e 

scrivere testi” 

D4 - Chantal 

Prima quando 

abitavo a casa 

con i miei 

genitori io 

volevo solo 

scappare, 

andarmene 

sempre, meno 

tempo ci 

passavo meglio 

era. Adesso 

invece è il 

contrario 

D7 - Giulia 

“quando ho un 

casino in testa si 

vede subito in 

casa, non faccio 

più niente.” 

 

D12 - Leo 

“… vorrei dare una 

sistemata da cima a 

fondo e togliere ogni 

cosa inutile, 

cambiare l’ordine 

dei mobili. Potrei 

metterlo come 

obiettivo così mi 

aiutate a farlo.” 

Funzione espressiva 

 

“ogni tanto mi sento 

solo ma trovo delle 

strategie, ora gioco 

alla play e mi occupo 

quel tempo.” 

Mediazione place 

identity 

D14 - Vanessa 

Lui le ha scritto 

“sto male non 

posso andare a 

casa. Posso 

aspettare nel tuo 

appartamento 

fino a quando 

torni?”. Lei le 

risponde di no e si 

mostra in 

difficoltà nel farlo, 

aggiungendo 

“visto che ha 

litigato con la sua 

mamma la mia 

casa è l’unico 

posto in cui 

potrebbe stare, la 

sente un po’ come 

se fosse sua ma 

comunque ho 

sempre messo in 

chiaro che si 

tratta del mio 

appartamento”. 

D7 - Giulia 

“questa persona non 

è ancora entrata in 

casa mia, entrerà 

soltanto nel 

momento in cui tutta 

la mia famiglia l’avrà 

accettata”. 

D10 - Giulia 

“Non ho voglia di vedere 

gente, nessuno, preferisco 

stare in casa perché se esco 

rischio di fare casini”. 

D8 - Chantal 

“Ripete più 

volte che si 

tratta di casa 

sua e ha diritto 

alla sua vita 

privata” 

privacy 

D5 - Mitch 

 “La mia 

esperienza a 

casa e in 

istituto 

influenza la 

mia percezione 

dell’appartame

nto oggi: non 

ne potevo più di 

stare a delle 

regole che non 

fossero mie, 

volevo 

mangiare 

quando volevo, 

dormire 

quando volevo, 

fare delle cose 

in pace. 

D10 - Giulia 

“Cerco di tenere in 

ordine perché se 

no sto peggio”. 

Prima di questo 

incontro la 

ragazza aveva 

richiesto più 

volte, all’interno 

della chat che 

utilizziamo come 

strumento di 

lavoro, di essere 

aiutata a fare il 

riciclaggio e di 

sistemare il 

balcone. Oggi ne 

ha rimarcata la 

necessità, 

aggiungendo che 

il balcone in 

disordine le da 

fastidio. 

 

D13 - Chantal 

“lo ha subito 

arredato a suo 

gusto, in modo 

elegante e ricercato, 

scegliendo una 

combinazione di 

mobili che 

rispecchia molto la 

sua personalità” 

funzione espressiva 

personalizzazione 

 

D15 - Vanessa 

Mentre mi parla 

della sua migliore 

amica mi 

racconta che 

quest’ultima le 

dice sempre che 

quando dovrà 

scappare di casa 

perché non ce la 

fa più con i suoi 

genitori vorrà 

andare da lei. 

D8 - Chantal 

“che fastidio, senza 

nemmeno chiedere 

mi ha mandato 

questo audio” e 

inoltra un messaggio 

di un famigliare che 

le diceva che ad un 

determinato orario 

sarebbe arrivato a 

casa sua, Ripete più 

volte che si tratta di 

D14 - Vanessa 

Lunedì è rimasto a dormire 

per comodità e gli ho detto 

che quella valeva come sera 

da programma, lui ha detto 

che invece era una sera in più. 

A me non va bene, così sto 

male”. 

D10 - Giulia 

“Non ho voglia 

di vedere gente, 

nessuno, 

preferisco stare 

in casa perché 

se esco rischio 

di fare casini”. 

privacy 

“Ho bisogno 

che se ne vada 

perché se 

voglio piangere 

D1 - Vanessa 

“Nella casa in 

cui sono 

cresciuta c’era 

la macchina del 

caffè” 

D12 - Leo  

“prima impazzivo 

nella gestione 

dell’appartament

o. Ora va meglio, 

non inciampo più 

nelle cose…” 
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 casa sua e ha diritto 

alla sua vita privata 

in casa mia 

posso farlo 

senza che 

qualcuno mi 

chieda perché, 

cosa c’è, 

cos’ho”. 

D15 - Vanessa 

“tipo che il mio 

appartamento è 

come se fossi io. Lo 

curo come se fosse 

me stessa, se lui è in 

disordine anche io 

sono in disordine e 

viceversa. È il mio 

gioiellino. 

“Posso essere me 

stessa e anche 

andare in giro nuda 

che nessuno può 

dirmi niente.” 

 D1 - Vanessa 

“il mio 

appartamento deve 

essere bellissimo, 

sarà bello, sarà 

stiloso 

2D15 - Vanessa 

“Posso essere me stessa e 

anche andare in giro nuda che 

nessuno può dirmi niente.” 

D14 - Vanessa 

Sto meglio e sto 

ricominciando 

dopo il brutto 

periodo che ho 

passato, non 

voglio 

separarmi da 

lui voglio solo 

più spazio per 

stare con me. 

D13 - Chantal 

“quella volta 

che mi avete 

rinchiusa a … vi 

volevo 

uccidere. Vi 

avrei ucciso.” 

D13 - Chantal 

“Da quando 

abbiamo ognuno 

il proprio 

appartamento, 

anche lei è 

cambiata. È più 

tranquilla” 

 

D1 - Vanessa 

“puoi farmi questi 

spätzli, mia mamma 

mi faceva sempre 

questi qua, li faceva 

in un modo buono, 

belli arrostiti, con la 

carne impanata” 

 “hanno lo stesso 

colore e odore di 

quelli che faceva lei, 

grazie mille!” 

familiarità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D10 - Giulia 

“Ho bisogno che se ne 

vada perché se voglio 

piangere in casa mia 

posso farlo senza che 

qualcuno mi chieda 

perché, cosa c’è, 

cos’ho”. 

 D15 - Vanessa 

Ora sono 

tranquilla, ho 

tempo per 

pensare, per 

riflettere su 

quello che è 

successo, e 

anche sul 

futuro. A volte 

mi chiedo dove 

sarò fra 4 anni 

e prima non era 

mai capitato 

perché vivevo 

alla giornata. 

Io lo adoro il 

mio 

appartamento 

D15 - Vanessa 

“sai prima ero 

sempre in giro. 

Ho cambiato 

tipo 20 case se 

contiamo le 

volte che sono 

andata a 

dormire dagli 

amici per un 

po’ e l’anno in 

svizzera 

interna. A casa 

mia c’erano 

troppe urla non 

c’era mai 

silenzio e me ne 

dovevo andare, 

adesso nel mio 

appartamento 

c’è pace, 

silenzio, sento i 

miei pensieri 

D15 - Vanessa 

“Da quando ho 

l’appartamento si 

è rivoltato tutto. 

Se penso a quante 

cose sono 

cambiate in questi 

tre mesi non ci 

credo. Sono anche 

diventata 

maniaca della 

pulizia e prima a 

casa non facevo 

niente, poi ora 

quando sono in 

giro non vedo l’ora 

di rientrare a casa 

per stare un po’ 

tranquilla 

 

D7 - Giulia 

la ragazza prima di 

entrare in Adoc ha 

vissuto a casa del 

compagno insieme 

alla madre di lui per 

diversi mesi, in 

attesa del 

collocamento. La 

presenza di lui 

all’interno 

dell’appartamento 

sembra darle 

sicurezza rispetto al 

suo timore di 

restare da sola, 

come anche una 

continuità con 

quanto di famigliare 

aveva prima di 

entrare in 

appartamento. 

Funzione di 

ricognizione, 

familiarità 

 

 

 

 

 

 D11 - Vanessa 

 “benissimo, 

benissimo, lo adoro 

quel posto”. 

“abbiamo fatto un 

programma della 

settimana dove ci 

prendiamo anche i 

nostri spazi e a volte 

lui va a casa a fare le 

sue cose, così io ho il 

tempo per pensare e 

godermi il mio 

appartamento 
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D15 - Vanessa 

E comunque 

all’inizio non è stato 

facilissimo perché 

ho dovuto imparare 

a fare tutto, cercavo 

di copiare le cose che 

faceva mia mamma 

a casa e poi ho 

trovato il mio modo 

mega veloce”.  

Funzione di 

ricognizione , 

familiarità 

 D12 - Leo 

“TANA” 

     

D14 – Vanessa 

“(…) Ho diritto di 

decidere che cosa 

fare nel mio 

appartamento, chi ci 

può stare e quanto. 

Perché è così difficile 

da capire?”. 

Funzione 

significante 

 D14 - Vanessa 

lui le ha scritto “sto 

male non posso 

andare a casa. Posso 

aspettare nel tuo 

appartamento fino a 

quando torni?”. Lei le 

risponde di no e si 

mostra in difficoltà 

nel farlo, 

aggiungendo “visto 

che ha litigato con la 

sua mamma la mia 

casa è l’unico posto in 

cui potrebbe stare, la 

sente un po’ come se 

fosse sua ma 

comunque ho sempre 

messo in chiaro che si 

tratta del mio 

appartamento” 

“…Non voglio 

cacciarlo ma se 

discutiamo a casa e 

poi io voglio stare da 

sola sembra che lo 

caccio ed è brutto 

     

D3 – Mitch 

“(…) in 

appartamento 

invece le regole le 

faccio io e gli altri le 

devono rispettare”. 

Funzione 

significante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D15 - Vanessa  

“Non vorrei avere dei 

figli per un po’ così 

non me ne devo 

andare in un altro  

appartamento 

(ride)”. 

     

 D6 - Giacomo 

“ho aperto le porte 

del mio 

appartamento ai 

miei amici e ci 

passiamo diverso 

tempo insieme, 

mettendo in chiaro 

delle regole di 

rispettare il 

vicinato” funzione 

significante 
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APPARTENENZA 

UTILIZZO 

TERRITORIO 

RICONNESSIONE 

AMBITI 

D’INTERVENTO 

LEGAMI SOCIALI      

D4 – Chantal  

“Però mi sento 

grande, più grande 

di quello che dovrei 

essere. Andare nei 

negozi a fare la 

spesa è una cosa da 

grandi”. 

D3 - Mitch 

“Anche il rapporto 

con mia mamma è 

cambiato, è un 

rapporto alla pari 

quasi tra adulto – 

adulto” 

D4 - Chantal 

“…posso sbagliare e 

chiedere aiuto a voi 

se non riesco a fare le 

cose e me le fate” 

educatori 

“a volte mi dispiace 

che se ne 

approfittano, anche 

se io sono ospitale 

offro tutto quello che 

ho ma poi la gente 

chiede sempre di più. 

Alla fine a volte sto 

meglio da sola anche 

se è brutto” amici 

 

      

D6 - Giacomo 

Al momento di 

definire il ruolo 

degli educatori in 

relazione al suo 

stare in 

appartamento, il 

ragazzo richiede il 

sostegno in alcune 

faccende come fare 

il riciclaggio e fare la 

spesa. Attività 

territoriali 

D5 - Mitch 

“Anche con mia 

madre, ho bisogno 

di stare solo per 

migliorare gli 

scambi con lei. Se 

sto da solo mi 

ricarico il buon 

umore”. 

D5 - Mitch 

“la loro presenza è 

stata positiva anche 

perché non mi 

controllano. Anche 

perché se qualcuno 

cercasse di 

controllarmi ora non 

ce la fa, lo blocco 

subito e glielo dico 

chiaramente. La 

presenza degli 

educatori è stata 

semplicemente 

positiva, mi hanno 

aiutato a crescere 

anche loro e a capire 

delle cose. Educatori  

     

D10 - Giulia  

“stavo facendo 

l’aspirapolvere alle 

10 di sabato mattina 

e mi ha suonato 

chiedendomi di 

prendere un 

aspirapolvere meno 

rumoroso!!!” 

“Io voglio andare a 

vivere in città, qui si 

sente tutto è troppo 

tranquillo, è bello 

ma troppo 

tranquillo”. 

D13 - Chantal 

“Chantal riporta 

che da quando è in 

Adoc, la 

situazione con i 

genitori è 

migliorata. Li 

sente 

regolarmente e 

tutti i membri 

della famiglia 

stanno 

sperimentando un 

nuovo equilibrio 

in questa nuova 

dimensione di 

separazione 

abitativa”. 

“Prima Chantal 

non sopportava 

più nessuno a 

casa. Litigavamo 

sempre c’era 

sempre casino. Da 

quando abbiamo 

ognuno il proprio 

appartamento, 

anche lei è 

cambiata. È più 

tranquilla. I 

momenti che 

abbiamo ora sono 

voluti, c’è meno 

tensione e ce li 

godiamo di più, 

anche se non è 

facile riunire 

sempre la 

famiglia” 

D6 - Giacomo 

“ho aperto le porte 

del mio 

appartamento ai 

miei amici e ci 

passiamo diverso 

tempo insieme, 

mettendo in chiaro 

delle regole di 

rispettare il vicinato” 

amici 

Al momento di 

definire il ruolo degli 

educatori in 

relazione al suo 

stare in 

appartamento, il 

ragazzo richiede il 

sostegno in alcune 

faccende come fare il 

riciclaggio e fare la 

spesa. Rimanda 

inoltre 

all’importanza del 

sostegno degli 

educatori nei 

momenti in cui la 

gestione del luogo di 

vita viene messa in 

difficoltà dagli 

avvenimenti che 

concernono il 

ragazzo. educatori 

     

D11 - Vanessa 

“…ho iniziato ad 

andare a correre in 

D14 - Vanessa 

“Ma ora da 

quando sono in 

D8 - Chantal 

“La ragazza racconta 

di episodi in cui le 
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giro per XXX, per 

fare sport, pensare 

ed esplorare un po’ il 

luogo in cui vivo che 

non lo conosco 

tanto”. 

appartamento le 

cose vanno 

meglio, sento di 

più la mamma, a 

lavoro va bene e a 

scuola va bene e 

sto cercando di 

socializzare anche 

con i miei 

compagni…” 

persone si 

presentano 

direttamente da 

quella finestra 

invece che suonare il 

campanello ed 

entrare dal portone” 

struttura + relazioni 

 

D5 - Mitch 

“Io mi sento parte di 

casa mia per natura 

tendo a difendere il 

mio luogo, mi da 

sicurezza. Perché il 

posto è tuo, sono le 

tue regole.” 

 D9 - Chantal 

Mentre ci guardava 

adoperarci con un 

po’ di tristezza 

chiede ad alta voce 

“ma anche gli altri 

ragazzi si fanno 

aiutare così tanto in 

appartamento…? 

Solo io sono 

incapace?” Educatori 

+ paragone esterno 

     

  D7 - Giulia 

Nel primo mese di 

conoscenza con la 

ragazza, ho avuto 

l’occasione di 

incontrarla spesso 

all’interno del suo 

appartamento in 

compagnia del suo 

compagno 16enne. 

Mi raccontano che 

lui passa molto 

tempo in 

appartamento 

insieme a lei, poiché 

riferisce di avere 

timore nel restare da 

sola, soprattutto la 

notte. … relazione 

sentimentale 

 

 

 

 

 

 

     

  D1 - Vanessa 

in questi primi 

giorni non sapeva 

come muoversi 

perché si era sentita 

un po’ abbandonata 

e non sapeva 

utilizzare gran parte 

delle cose che 

ruotano intorno alla 

gestione 

dell’appartamento, 

dalla cucina alle 

pulizie, “a casa mia 

faceva tutto mia 

mamma” educatori 

     

  D10 - Giulia 

la possibilità di 

ospitare un’altra 

persona per un 

periodo di tempo in 

un momento di 

difficoltà conduce al 

pensiero che 

l’appartamento 

venga interpretato 

come un luogo di 

protezione non solo 

per lei ma anche per 

le persone alle quali 

vuole bene. sorella 
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  D11 - Vanessa 

“abbiamo fatto un 

programma della 

settimana dove ci 

prendiamo anche i 

nostri spazi e a volte 

lui va a casa a fare le 

sue cose, così io ho il 

tempo per pensare”. 

fidanzato 

     

  D12 - Leo 

“Prima entrava 

chiunque in casa mia 

ma ora che sto 

meglio da solo ce n’è 

meno. C’erano troppe 

persone che se ne 

approfittavano.” 

     

  D13 - Chantal 

 Li sente 

regolarmente e tutti i 

membri della 

famiglia stanno 

sperimentando un 

nuovo equilibrio in 

questa nuova 

dimensione di 

separazione 

abitativa”. 

 

 

     

  D14 - Vanessa 

“avevamo deciso che 

avremmo passato 

qualche giorno 

separati, metà 

settimana dorme da 

me e l’altra metà 

dorme a casa sua, 

così io ho un po’ di 

spazio per me e per 

godermi il mio 

appartamento 

 

     

  D15 - Vanessa 

Mentre mi parla 

della sua migliore 

amica mi racconta 

che quest’ultima le 

dice sempre che 

quando dovrà 

scappare di casa 

perché non ce la fa 

più con i suoi 

genitori vorrà 

andare da lei. 
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