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PERCEZIONI, RELAZIONI, VALUTAZIONI, ASPETTATIVE E IMMAGINI
MENTALI RILEVATE IN UN CAMPIONE DI ABITANTI DEL COMUNE DI
VERDELLINO

PREMESSA
Le città e i paesi vanno considerati non come realtà a sé stanti, ma nel modo in cui essi vengono
percepiti dai loro abitanti; la realtà osservata infatti, non è semplicemente percepita, ma è soprattutto
ricostruita e interpretata attraverso una lettura soggettiva, in quanto la percezione dell’ambiente non è
un processo passivo, ma è frutto di sensazioni e di vissuti carichi di forti valenze psicologiche.
Tuttavia, tra gli individui la percezione del proprio spazio vitale non si esprime esclusivamente
attraverso un individualismo personale poiché nella realtà, la comune cultura degli uomini, l’identità
delle esperienze e delle informazioni, consentono una visione dell’ambiente, simile, pur nella relatività
delle percezioni. La psicologia dell’ambiente, in particolare, supera la dicotomizzazione uomoambiente infatti, la relazione ambientale può essere considerata un processo totale, continuo e attivo,
che coinvolge la partecipazione degli individui.
Secondo la psicologia ambientale l’uomo, quindi, non è mai sciolto dalla situazione in cui agisce,
come neppure l’ambiente è indipendente dall’individuo.
Queste premesse hanno sostenuto la presente ricerca, effettuata su un campione di abitanti del
comune di Verdellino che, con la loro disponibilità, ci hanno permesso di indagare il loro particolare
modo di percepire il proprio paese, di conoscere il tipo di relazione instaurato con esso, di rilevare gli
aspetti valutativi espressi nei suoi confronti e infine, di raccogliere e interpretare le immagini mentali
che rappresentano le dimensioni, non solo fisiche, ma soprattutto psicologiche, che gli abitanti hanno
elaborato nei confronti del loro luogo di vita.
Caratteristiche del questionario
L’indagine è stata condotta attraverso la tabulazione e l’interpretazione dei dati di un
questionario, appositamente elaborato e proposto ad un campione della popolazione, suddiviso in fasce
di età.
Il questionario è stato articolato in una serie di sedici items, in parte formulati a struttura chiusa e in
parte proposti in forma aperta, che sono stati definiti per indagare quattro diversi ambiti di analisi (fig.
1):
• “la percezione del paese”: gli items sono rivolti prevalentemente ad esplorare il tema della
percezione del proprio luogo di vita;
• “la relazione con il proprio paese”: questo secondo gruppo di domande ha permesso di leggere
la valenza emotiva ed affettiva che gli intervistati hanno nei confronti dei luoghi del loro vivere;
• “le valutazioni, i desideri e le aspirazioni nei confronti del proprio paese”: il terzo gruppo di
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domande ha posto l’attenzione sugli aspetti valutativi che sono presenti nei pensieri degli abitanti;
• “l’immagine mentale e ideale del proprio paese”: una domanda e un disegno per evidenziare,
attraverso le dimensioni spaziali, l’immaginario reale e quello desiderato, presenti all’interno
della mente e del cuore degli abitanti.
Fig. 1 - Struttura del questionario.

Caratteristiche del campione
Il questionario è stato sottoposto a 365 abitanti del comune di Verdellino, suddivisi in sei fasce di
età (tab. 1):
Tabella 1 - Percentuale questionari compilati per fasce di età.
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La raccolta dei dati è stata condotta attraverso la collaborazione delle varie istituzioni presenti nel
territorio del comune che, per le loro attività e finalità, sono in contatto con i soggetti appartenenti alle
varie fasce di età.

ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI DATI: il contributo della psicologia ambientale
La percezione del proprio paese
La percezione del proprio paese è stata indagata attraverso le seguenti domande:
• “Descriva con una breve frase il suo paese”
• “Un amico che ha visitato il suo paese lo descriverebbe così…”
• “Qual è il luogo, elemento, simbolo del suo paese?”

“Descriva con una breve frase il suo paese”
“
“Verdellino è…:”
“Bello… ma …”
“Piccolo… ma …”
“Tranquillo… ma …”
“Carino … ma …”
“Mio”
“Incompiuto per… “
“Inquinato”
“Poco verde”
“Con problematiche sociali”
“Rumoroso”
Nelle definizioni date sono state utilizzate prevalentemente aggettivazioni che hanno permesso di
descrivere il proprio paese attraverso un processo valutativo anziché modalità descrittive; infatti, ci si
sarebbe aspettati una pluralità di descrizioni che permettesse, anche a chi non l’ha mai visitato, di
costruirsi un’immagine mentale del paese.
In particolare, nelle descrizioni delle prime fasce, A e B, prevalgono le aggettivazioni a
connotazione positiva (74%-44%), mentre nelle altre fasce C-D-E-F-G prevalgono le descrizioni che
utilizzano sia aggettivazioni con valenza positiva sia qualificazioni che evidenziano aspetti negativi
come ad esempio:
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“Bello, ma rumoroso e disordinato”,
“Carino, non coinvolgente,
non molto interessante”
“Tranquillo, sicuro, in grado di offrire servizi,
ma con troppo poco spazio verde”.
Si può evidenziare quindi, che i soggetti intervistati hanno elaborato la descrizione del loro paese
sulla base degli aspetti valutativi suggeriti da elementi percettivi e, conseguentemente, hanno fornito
descrizioni basate su un vissuto estremamente ambivalente nel confronti del proprio paese, nel quale
convivono aspetti positivi ed elementi di forte criticità.

“Un amico che ha visitato il suo paese
lo descriverebbe così”
Le aggettivazioni e gli avverbi utilizzati più frequentemente, all’interno delle descrizioni, sono
stati:
• “piccolo” associato sia ad aspetti che mettono in risalto connotazioni negative del proprio paese,
evidenziate da frasi come:
“Piccolo, carino, ma con poco verde”,
“Piccolo, calmo e senza anima”,
così come valenze positive espresse da affermazioni del tipo:
“Piccolo, ma ospitale”,
“Piccolo, non manca quasi nulla”,
“Piccolo paese immerso nel verde
e abbastanza tranquillo”
“Rispetto a Palermo è una formica però qui
si può uscire da soli con gli amici”
• “abbastanza”
(abbastanza bello, abbastanza sporco)
• “non troppo” (bello,verde)
• “non molto” (bello, modesto).
Gli aspetti più frequentemente messi in risalto dalle descrizione sono stati:
• la mancanza di una forte identità:
“Un paese come tanti senza ambienti
o elementi di spicco”
“Non c’è niente di speciale”
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“Non vale niente”,
“Senza punti di ritrovo,
senza divertimenti e noioso”
“Senz’anima”,
“Non si capisce bene com’è”
“È un paese morto”
“Paese ai margini di una realtà industriale
pochissimo verde, privo di confini”
“Insieme confuso di case, persone, altro”
• la carenza della qualità ambientale di certi luoghi:
“Noterebbe subito le condizioni
estetiche di certi palazzi”
“Centro storico ben ristrutturato
con una periferia relativamente ben strutturata,
con un’appendice industriale non omogenea”,
“Non frizzante, ben sistemato”
“Pochissimi spazi verdi,
troppi capannoni
che soffocano il santuario”
• i contrasti sociali e le dinamiche di trasformazione:
“Paese con forte concentrazione sociale,
apparentemente diviso a metà,
ma che nei fatti
accoglie l’evoluzione dettata
dalla storicità degli eventi”.

Qual è il luogo elemento simbolo
del suo paese?
“Guardando il vecchio stendardo dovrebbe essere un albero con campi, ma ora, una fabbrica,
renderebbe meglio l’idea”…
In generale, la quasi la totalità degli intervistati concorda nell’indicare come “simboli” del paese
di Verdellino i seguenti elementi:
1° Piazza Don Martinelli
2° Santuario
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3° Chiesa
4° Fontana “razzo”
5° Comune
6° Piazza Affari
7° Ferrovia
8° Gelso
La relazione con il proprio paese
La relazione con il proprio paese è stata indagata attraverso le seguenti domande:
“Se dovesse lasciare il suo paese cosa ricorderebbe?”
• “Quando è lontano le capita di pensare al suo paese?”
• “In quale luogo del suo paese le piace andare?”
• “Il suo paese per lei è…”

Se dovesse lasciare il suo paese
cosa ricorderebbe?
I soggetti intervistati appartenenti alle fasce A e B affermano che, in caso di allontanamento dal proprio
paese, si ricorderebbero maggiormente delle persone rispetto ai luoghi e, in particolare, degli amici,
della famiglia e dei maestri.
I luoghi ricordati sono quelli strettamente legati agli spazi vissuti come: la scuola, la casa, il parcogiochi,l’oratorio e la piazza.
Anche i soggetti delle altre fasce dichiarano che ricorderebbero maggiormente le persone care, ma,
oltre gli amici e i parenti, si aggiungono alla loro memoria i conoscenti, i vicini, gli stranieri e i cari
defunti.
Il ricordo dei luoghi inoltre, è sempre riferito a elementi puntuali e non rivolto all’intero paese.
I ricordi evocati sono riferiti a:
• aspetti caratteristici del paese come: le trasformazioni, il passaggio dei treni, le opportunità
lavorative:
“La troppa vitalità di Zingonia”
“Le trasformazioni da paese agricolo
a paese industriale”
• vissuti psicologici personali: il passato, le abitudini, l’infanzia:
“La mia gioventù”
“L’infanzia, quando il paese era più lento”
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“L’infanzia legata alla vita del quartiere”
“I campi di grano dove correvo da piccola”
• contesto sociale: i rapporti umani, l’eterogeneità delle persone (“La coesistenza tra le culture”),
l’accoglienza.
I ricordi sono per tutti comunque legati ad aspetti e vissuti prevalentemente positivi.

Quando è lontano le capita
di pensare al suo paese?
“
La maggior parte degli intervistati, di tutte le fasce, dichiara di pensare al proprio paese (graf. 1)
soprattutto quando:
• è in vacanza e si confronta con luoghi più belli o più brutti:
“Quando non mi trovo bene dove sono”
“Quando sono in un luogo migliore”
“Quando passeggio
per altri paesi e ne faccio il confronto”
• si trova a vivere sensazioni ed emozioni di connotazione negativa come la noia, la solitudine, la
tristezza, la nostalgia, la stanchezza ecc…:
“Quando ho trascorso una giornata faticosa”
“Sempre per nostalgia”
“Se mi sento sola”
“Quando mi annoio durante i viaggi”
• sente la mancanza degli affetti:
“Penso agli affetti lasciati”
”Quando penso alle persone care”
“Quando sento la mancanza delle persone”
• nelle ore serali:
“Prima di coricarmi”
Queste risposte confermano l’ipotesi che il proprio paese, per ciascuno di noi, rappresenta non
solo il “luogo fisico di appartenenza”, ma soprattutto lo “spazio psicologico” degli affetti, il riparo
sicuro dove ci si sente protetti e il “porto” dove ci si rifugia nei momenti particolarmente difficili:
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“Quando avrei bisogno
di ritornare a casa, come in un porto,
dopo un viaggio in alto mare”
Grafico 1 - Percentuale delle risposte relative alla domanda “Quando è lontano pensa al suo paese?”.

Quando è lontano pensa al suo paese?

In quale luogo del suo paese
le piace andare?
I luoghi maggiormente indicati dagli intervistati di tutte le fasce sono stati i seguenti (graff. 2-7):
Grafico 2 - Percentuale dei luoghi in cui piace andare.
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Grafico 3 -Oratorio: percentuale per fasce di età.

Grafico 4 - Piazza: percentuale per fasce di età.

Grafico 5 - Centro Storico: percentuale per fasce di età.

Centro storico
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Grafico 6 - Campagna: percentuale per fasce di età.

Campagna

Grafico 7 - Biblioteca: percentuale per fasce di età.

Biblioteca

Prevale, in tutte le fasce, la scelta di recarsi nei luoghi pubblici rispetto al restare all’interno della
propria abitazione; in particolare le motivazioni che spingono le persone a prediligere un luogo possono
ricondursi ai seguenti bisogni:
• socializzazione
• tranquillità, relax
• svolgere attività ricreative

“Il suo paese
per lei è…”
“
”
Le risposte contenenti aspetti relazionali e identitari sono state le più frequenti soprattutto nelle fasce
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C-D-E-F-G; infatti:
•
fascia A ➛ 24 %
•
fascia B ➛ 29 %
•
fascia C ➛ 71 %
•
fascia D ➛ 51 %

• fascia E ➛ 50 %
• fascia F ➛ 62 %
• fascia G➛ 50 %

I significati psicologici assunti dal paese sono molteplici:
• il paese come luogo di costruzione della propria identità personale e famigliare:
“Luogo dove sono nata cresciuta”
“Il futuro dei miei figli”
“Paese della mia infanzia,
con tutti i miei ricordi, quindi bello”
“Luogo di una vita”, “La mia vita”, “Tutto”,
“Parte di me e della mia famiglia” ecc…
• il paese come rifugio:
“La mia casa”, “Il mio punto di riferimento”
“Una grande casa che protegge”
“Un posto sicuro dove tornare”
“Il mio porto”, ecc…
• il paese come luogo degli affetti:
“Seconda famiglia” “Pieno di amicizia”
“Posto a cui sono legata affettivamente”, ecc…
Le descrizioni con aggettivazioni positive sono in percentuale più frequenti rispetto a quelle che
presentano termini con significato negativo.
Gli aggettivi positivi più usati sono stati:
•
•
•
•
•

bello (fasce A e B) meraviglioso (fascia A)
importante (fascia A e B)
piccolo
tranquillo
comodo

Gli aggettivi negativi più usati sono stati:
•
•
•

piccolo - provinciale - vuoto - chiuso
sporco
disordinato - caotico
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•
•
•

inquinato
pettegolo
peggiorato

Si nota un utilizzo maggiore di aggettivazioni a valenza negativa nelle descrizioni delle fasce più
elevate.
LE VALUTAZIONI, I DESIDERI E LE ASPIRAZIONI NEI CONFRONTI DEL PROPRIO
PAESE
L’aspetto valutativo, nei confronti del proprio paese, è stato indagato attraverso le seguenti
domande:
•
•
•
•
•
•
•

“Il suo paese le piace…perché…?”
“Quali dei seguenti aggettivi qualificano meglio il suo paese?”
“Il suo paese le piace per…”
“Cosa pensa manchi al suo paese?”
“Quali sono i luoghi più belli del suo paese?”
“Se fosse sindaco cosa farebbeper il suo paese?”
“Se potesse intervenire sul suo paese che cosa farebbe?”

“Il suo paese le piace…
perché…?”
Le valutazioni completamente negative (poco o pochissimo) sono state in percentuale minore
rispetto al giudizio globale che si attesta, in percentuale maggiore, nelle due valutazioni “né poco né
molto” e “molto”. In particolare, la prima fascia si differenzia per una valutazione complessivamente
più positiva nei confronti del proprio paese (tab. 2)
Tabella 2 - Percentuale delle risposte, per fasce di età, alla domanda “Il suo paese le piace...”.
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“… perché…?”
Le motivazioni positive che sostengono i giudizi positivi si possono raggruppare secondo le
seguenti categorie:
•

presenza dei legami affettivi
➛ famiglia ➛ amici ➛ gente

•

presenza di strutture
➛ abitazioni ➛ scuola
➛ municipio ➛ oratorio

•

presenza di qualità funzionali
➛ lavoro - comodità - servizi

Le motivazioni negative che sostengono i giudizi negativi si possono raggruppare secondo le
seguenti categorie:
•

conflittualità sociale
➛ maleducazione ➛ immigrazione

•
•

carenza di servizi
➛ mancanza di strutture di aggregazione per giovani e anziani

•

scarsa qualità ambientale
➛ mancanza di verde
➛ presenza di zone degradate
➛ troppe fabbriche
➛ inquinamento
➛ scarsa pulizia

“ Quali dei seguenti aggettivi
qualificano il suo paese?
Fascia A: 6-11 anni
• molto bello
• né poco né tanto verde, ordinato,pulito, silenzioso, salubre
• moltissimo comodo
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Fascia B: 12- 14 anni
• poco verde
• né molto né poco bello, ordinato, pulito, salubre
• molto silenzioso, comodo
Fascia C: 15-20 anni
• poco verde, ordinato, pulito
• né poco né molto bello,silenzioso, salubre, comodo
Fascia D: 21 -30 anni
• poco verde, salubre
• né molto né poco bello, ordinato, pulito
• molto silenzioso, comodo
Fascia E: 31-45 anni
• poco verde
• né molto né poco bello, ordinato, pulito,silenzioso, salubre (tendenti al positivo)
• molto comodo
Fascia F: 46-60 anni
• né molto né poco bello, verde, ordinato, pulito, silenzioso, salubre (tendenti al negativo), comodo
(tendente al positivo)
Fascia G: oltre 60 anni
• né molto né poco bello, salubre (tendenti al positivo), verde, ordinato, pulito, silenzioso (tendenti
al negativo)
La valutazione, data al proprio paese attraverso una gamma di aggettivazioni proposte, risulta
essere abbastanza omogenea in tutte le fasce; infatti, il proprio paese viene valutato secondo una
graduazione di insufficienza per quanto riguarda il verde, di mediocrità per la bellezza, l’ordine, la
pulizia, il silenzio e la salubrità; la comodità è invece valutata in termini positivi.

“ Il suo paese
le piace per…?
Le risposte a questa domanda confermano, per tutte le fasce, che il proprio paese piace soprattutto
per i legami affettivi che racchiude.

“Cosa pensi manchi
al suo paese…?”
Le risposte date a questa domanda possono evidenziare che la maggioranza degli intervistati ha
individuato, quali aspetti mancanti, elementi concreti rispetto a elementi astratti.
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Gli elementi concreti evidenziati sono stati riferiti principalmente a:
•
•
•

strutture per giovani
strutture per anziani
strutture sportive, in particolare è stata segnalata la carenza di una piscina.

Gli elementi astratti evidenziati si possono riferire alle seguenti categorie:
• atteggiamento delle persone (partecipazione, civiltà, educazione, senso di comunità, gentilezza
ecc…);
• qualità ambientale (ordine, pulizia, sicurezza, sorveglianza, organizzazione, valorizzazione del
centro ecc…);
• qualità della vita (stimoli, iniziative culturali, interessi ecc…).

“Quali sono i luoghi
più belli del suo paese…?”
I luoghi più belli del proprio paese, nominati da tutte le fasce, sono risultati essere i seguenti:
1° Piazza
2° Santuario
3° Parco giochi
4° Centro storico
5° Oratorio
6° Centro sportivo
7° Chiesa
8° Centro sociale
9° Scuola
10° Biblioteca

“Se fosse sindaco
cosa farebbe per il suo paese?”
Le risposte indicano al sindaco le aree di intervento più sentite dalla cittadinanza di Verdellino, in
particolare, si suggeriscono al primo cittadino:
• interventi per favorire l’affermazione dell’identità del paese:
Penserei se fosse necessario tenere uniti Verdellino e Zingonia e, se sì, progetterei un modo per
unire le due realtà”,
“Non penserei a Zingonia solo in campagna elettorale”,
“Costruirei più senso di appartenenza”,
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“Inculcherei in tutti il senso e l’importanza del vivere insieme”, ecc…;
• attività per promuovere maggiormente il dialogo con i cittadini:
Mi farei vedere più spesso dalla popolazione”,
“Chiederei frequentemente ai cittadini, soprattutto giovani, nuove idee per migliorare
il paese e le metterei in pratica”
“Cercherei il contatto con la gente, ad esempio con assemblee di quartiere, perché Zingonia
è una zona degradata e abbandonata a sé”,
“Chiederei ai giovani opinioni e proposte per rendere il paese maggiormente a loro misura”,
ecc…;
• azioni per garantire la sicurezza:
“Lo proteggerei”
“Creerei luoghi sicuri di incontro ed esigerei più controlli contro la malavita”, ecc…;
• iniziative per promuovere l’aggregazione sociale sia a livello delle varie fasce di età che tra
abitanti e extracomunitari:
“Costruirei una piscina e luoghi di aggregazione per giovani e per anziani”
“Tenterei di avvicinare gli adolescenti ai nuovi arrivati”,
“Favorirei l’aggregazione della gente”, ecc…;
• progetti per migliorare la qualità della vita:
“Organizzerei un corso accelerato, ma obbligatorio per tutti i cittadini sul rispetto della cosa
pubblica”
“Lo ripulirei e lo ristrutturerei”
“Lo farei più verde”
“Aggiusterei il Grand Hotel”
“Costruirei una piscina”
“ Sistemerei le buche delle strade”, ecc…

“Se potesse intervenire nel suo paese
cosa modificherebbe?”
In tutte le fasce, le risposte indicano che i cittadini modificherebbero solo in parte il proprio
paese (graf. 8), in particolare gli interventi sarebbero rivolti a riqualificare il proprio ambiente
attraverso l’aumento del verde a disposizione degli abitanti.
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Grafico 8 - Percentuale delle risposte, per fasce di età, alla domanda “Se potesse intervenire sul suo paese che cosa modificherebbe?”.

L’IMMAGINE MENTALE E IDEALE DEL PROPRIO PAESE
Ogni individuo percepisce selettivamente l’ambiente fisico-spaziale, dà un ordine alla
concettualizzazione dell’ambiente in termini di confini, posizioni, rapporti e connessione tra punti,
costruendo l’immagine mentale del proprio paese che tuttavia, non sempre è facile da definire a livello
grafico, in quanto è il risultato di un processo reciproco tra osservatore e cosa osservata.
L’analisi delle riproduzioni grafiche, relative al proprio paese, ha permesso di evidenziare che le
rappresentazioni, all’interno di ogni fascia di età, si differenziano a livello qualitativo. Si possono
infatti, rilevare raffigurazioni di tipo:
•
•
•
•

globale reale
puntuale reale
globale simbolico
puntuale simbolico

Fascia A (6-11 anni): il 100% dei soggetti ha fornito una rappresentazione grafica che principalmente è
stata di tipo puntuale in quanto presenta un solo elemento per indicare il proprio paese.
Gli elementi indicati dai disegni sono in stretto legame con il mondo affettivo e relazionale e infatti
sono caratterizzati “dai luoghi di spazio di libero movimento dei bambini” che sono circoscritti ai
loro limitati spostamenti (figg. 2, 3, 4, 5, 6 e 7).

171

Fig. 2 - Fascia A (6-11 anni): le case.

Fig. 3 - Fascia A (6-11 anni): il parco.
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Fig. 4 - Fascia A (6-11 anni): la scuola.

Fig. 5 - Fascia A (6-11 anni): la casa.
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Fig. 6 - Fascia A (6-11 anni): il treno.

Fig. 7 - Fascia A (6-11 anni): la scuola e le industrie.
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Fascia B (12-14 anni): il 74% ha eseguito la rappresentazione grafica del proprio paese.
La maggior parte ha fornito un disegno di tipo puntuale e gli elementi indicati per questa fascia sono
spesso quelli che rappresentano “simbolicamente” alcuni degli specifici aspetti della realtà del
paese, come ad esempio (figg. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14):
Fig. 8 - Fascia B (12-14 anni): la differenziazione funzionale.

Fig. 9 - Fascia B (12-14 anni): la differenziazione funzionale.
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Fig. 10 - Fascia B (12-14 anni): personaggio simbolo.

Fig. 11 - Fascia B (12-14 anni): il traffico.
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Fig. 12 - Fascia B (12-14 anni): il gelso.

Fig. 13 - Fascia B (12-14 anni): una tomba.

Fig. 14 - Fascia B (12-14 anni): la raccolta differenziata.

Fascia C (15-20 anni): il 53% ha eseguito la rappresentazione grafica del proprio paese.
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Gli elementi indicati sono “astrazioni simboliche” che rappresentano soprattutto gli aspetti
problematici di un evidente vissuto conflittuale di integrazione sociale (figg. 15, 16, 17, 18, 19, 20
e 21).
Fig. 15 - Fascia C (15-20 anni): un puzzle non completo.

Fig. 16 - Fascia C (15-20 anni): un’emozione di tristezza.
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Fig. 17 - Fascia C (15-20 anni): le difficoltà di integrazione sociale tra Zingonia e Verdellino.

Fig. 18 - Fascia C (15-20 anni): le difficoltà di integrazione sociale tra Zingonia e Verdellino.
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Fig. 19 - Fascia C (15-20 anni): le difficoltà di integrazione sociale tra Zingonia e Verdellino.

Fig. 20 - Fascia C (15-20 anni): le difficoltà di integrazione sociale tra Zingonia e Verdellino.
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Fig. 21 - Fascia C (15-20 anni): i luoghi di conflittualità sociale.

Fascia D (21-30 anni): il 42% ha eseguito la rappresentazione grafica del proprio paese.
Gli elementi indicati rappresentano alcuni aspetti problematici evidenziati all’interno del proprio
paese, come ad esempio (figg. 22, 23, 24, 25 e 26):
•
•
•
•

la discrepanza quantitativa tra zona agricola e zona urbana presente nel comune;
il problema della sicurezza pubblica;
il problema dell’integrazione sociale;
il problema della definizione dell’identità del proprio paese.

Fig. 22 - Fascia D (21-30 anni): l’identità del paese.
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Fig. 23 - Fascia D (21-30 anni): l’identità del paese.

Fig. 24 - Fascia D (21-30 anni): la discrepanza tra zona agricola e zona urbana.

Fig. 25 - Fascia D (21-30 anni): i problemi di sicurezza pubblica.
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Fig. 26 - Fascia D (21-30 anni): i problemi di integrazione e/o identità sociale.

Fascia E (31-45 anni): solo il 2% ha eseguito la rappresentazione grafica del proprio paese.
Gli elementi simboleggiano alcuni vissuti psicologici come (figg. 27, 28, 29, 30 e 31):
•
•
•

la solitudine e il senso di isolamento
la perdita di una parte della propria identità
la centralità della piazza e della via principale come luoghi simbolo dell’aggregazione del tessuto sociale locale.

Fig. 27 - Fascia E (31-45 anni): la perdita della propria identità.
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Fig. 28 - Fascia E (31-45 anni): la perdita della propria identità.

Fig. 29 - Fascia E (31-45 anni): la centralità della piazza come luogo simbolo.

Fig. 30 - Fascia E (31-45 anni): la solitudine e il senso di isolamento.
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Fig. 31 - Fascia E (31-45 anni): la via principale come luogo simbolo dell’aggregazione del tessuto sociale locale.

Fascia F (46-60 anni): il 21% ha eseguito la rappresentazione grafica del proprio paese.
Gli elementi rappresentano alcuni aspetti di vita (figg. 32, 33 e 34):
• la vita di un quartiere abitato prevalentemente da extracomunitari;
• l’individualismo;
• il sovrapporsi di diversi elementi che non permettono di evidenziare nessuna immagine definita
e ordinata del proprio paese.
Fig. 32 - Fascia F (46-60 anni): sovrapporsi di identità e integrazione.
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Fig. 33 - Fascia F (46-60 anni): individualismo e scarso senso di comunità.

Fig. 34 - Fascia F (46-60 anni): difficoltà di integrazione sociale.

Fascia G (oltre 60 anni): il 36% ha eseguito la rappresentazione grafica del proprio paese.
Gli elementi indicati sono “astrazioni simboliche” che evidenziano soprattutto:
•
•

gli elementi naturali del paese (un fiore, il sole, il viale alberato, un parco ecc…);
gli elementi della centralità del paese come il campo sportivo, il castello, il comune
simbolicamente raffigurato come un cerchio con in mezzo il sindaco (fig. 35).
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Fig. 35 - Fascia G (oltre i 60 anni): il paese simbolicamente raffigurato con un cerchio con in mezzo il sindaco.

“Quando pensa ad un paese ideale
pensa… ”
Fascia A (6-11 anni) - Fascia B (12-14 anni): le descrizioni del paese ideale, per i soggetti intervistati in
queste due fasce di età, si possono ricondurre a tre categorie:
•

descrizioni di un paese come il proprio con un livello qualitativo più alto per quanto
riguarda il verde, la pulizia, la salubrità, l’ordine, la tranquillità, la sicurezza e la bontà

“Un paese con un parco perché c’è il verde e ci si rilassa”
“Un paese pulito senza spazzatura con giochi e tanto verde”
“Un paese senza macchine, con tantissimi alberi senza macchine inquinanti, con macchine che
sfruttano l’energia dell’aria e dell’acqua”
“Un paese con tanti cavalli e persone buone”
“Un paese dove passeggiare sicuri e tranquilli per le strade”
•

descrizioni facenti riferimento a luoghi conosciuti, perché paesi di origine (Bosnia, Albania,
Sicilia, Pakistan, Brasile, Brembilla ecc…), o luoghi di villeggiatura (Sardegna, Pinarella di
Cervia, Djerba ecc…) o luoghi simbolici per la loro bellezza e fascino (Venezia, New York,
Londra, Parigi, Los Angeles ecc…);

•

descrizioni di luoghi immaginari fantastici come il
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“Paese degli smeraldi”
“Un paese con intorno le nuvole e in mezzo il sole”.
Fascia C (15-20 anni): le descrizioni del paese ideale sono riconducibili all’immagine di un paese come
il proprio, ma con livelli qualitativi maggiori per quanto riguarda:
• la funzionalità
“Paese che risponda a tutte le esigenze”
“Paese più funzionale per tutti”, ecc…
• le relazioni sociali
“Paese con persone accoglienti e simpatiche”,
“Paese senza criminalità dove non ci siano battibecchi tra gli abitanti”, ecc…
• le qualità ambientale
“Paese molto verde, vivibile, dove passeggiare e sdraiarsi in riva ad un fiume”, ecc…
Le descrizioni di paesi ideali fantastici sono molto rare e possono sintetizzarsi nella frase
“Un’ utopia”
Fascia D (21-30 anni): le descrizioni in questa fascia di età sono ricche di riferimenti legati a luoghi
ideali caratterizzati da:
• senso di appartenenza
“Paese in cui c’è il senso di appartenenza e occasioni culturali per stare insieme”
• vissuti di identità
“Paese a misura d’uomo, dove ci si conosce tutti”
• sentimenti di solidarietà
“Paese dove c’é cordialità tra vicini, serenità e tranquillità”
• senso comunitario
“Paese dove l’amministrazione comunale è sempre disponibile …dove ci si conosce tutti”,
“Paese che offre la maggior parte dei servizi in modo adeguato e cerca di realizzare desideri e
bisogni delle persone…”
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Fascia E (31-45 anni): il paese ideale, nell’immagi-nario mentale dei soggetti di questa fascia di età, è
visualizzato attraverso descrizioni “collage” che racchiudono una molteplicità di aspetti che, se coesistono, fanno si che un luogo diventi ideale:
“Paese con non più di 5000 abitanti, dove tutti si conoscono, unito, solidale, con tutti i servizi e ampi
spazi verdi”,
“Un paese con il parco di Verdellino, con i servizi di Osio Sotto, con le scuole di Dalmine, con il
centro diurno integrato di Ciserano”
“Piccolo centro multifunzionale”
Fascia F (46-60 anni): il paese ideale è quel paese che, grazie alle qualità ambientali, sociali, funzionali
e amministrative, rende migliore la qualità della vita dei cittadini, di ogni fascia di età:
“Agglomerato urbano a misura d’uomo e di bambino, con partecipazione e coinvolgimento
delle persone alla vita pubblica”,
“Paese tranquillo, con spazi verdi, arredo urbano e urbanistica adatta ad agevolare incontri tra le
persone”
“Luogo di appartenenza, di accoglienza ambientale e sociale”.
Fascia G (oltre i 60): il paese ideale risponde alle esigenze tipiche di questa fascia di età e precisamente
caratterizzato da:
•
•
•

piccole dimensioni
vivibilità
comodità e rispetto insomma,
“…un paese come il mio, ma meglio gestito, più tranquillo e più sicuro”.

CONCLUSIONI
La presente ricerca ha permesso, attraverso l’elaborazione dei numerosi dati raccolti, di
evidenziare la notevole molteplicità dei vissuti psicologici che, un campione di abitanti del Comune di
Verdellino ha espresso in relazione alla percezione, alla relazione, alle aspettative e all’immagine
mentale e ideale del proprio paese.
La percezione del proprio paese
Dall’ analisi relativa alla percezione che gli abitanti di Verdellino hanno nei confronti del proprio
luogo di vita, si può evidenziare che:
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•

•

nelle prime due fasce, A e B (dai 6 ai 14 anni), vengono elaborate delle descrizioni positive,
di carattere globale, mentre proseguendo nelle altre fasce C-D-E-F-G, si nota la presenza di
uno sguardo maggiormente critico: questo si spiega perché, nel corso degli anni, si matura
una maggiore conoscenza dei luoghi di vita e si diventa coscienti delle problematiche
presenti all’interno del proprio spazio di vita;
le descrizioni elaborate dagli intervistati, racchiudono prevalentemente aggettivazioni che
hanno permesso di rappresentare il proprio paese attraverso un processo valutativo anziché
modalità descrittive, questo perché spesso, alla percezione di luoghi fisici si affiancano
anche percezioni correlate a valenze e a vissuti psicologici che vengono elaborate sia a
livello individuale sia a livello comunitario.

Dall’analisi delle risposte, emerge che gli aspetti che più frequentemente vengono messi in risalto
nelle descrizioni degli abitanti di Verdellino non sono stati solo gli aspetti fisici, ma soprattutto le
problematiche che all’interno del paese si manifestano e precisamente:
•
•
•

la mancanza di un’identità forte;
la carenza della qualità ambientale di certi luoghi;
i contrasti sociali e le dinamiche di trasformazione.

Si evidenzia quindi, la percezione di un paese vissuto in termini estremamente ambivalenti nel
quale convivono sia aspetti positivi sia elementi di forte conflittualità sociale e ambientale.
La relazione con il proprio paese
Il legame con il proprio luogo di vita si esplica attraverso una relazione che si manifesta sì in un
uno spazio fisico, ma si esprime anche attraverso intensi vissuti psicologici, carichi di forti valenze
emotive; dalla ricerca emerge infatti, che:
•
•
•

la relazione con il proprio paese si forma e si consolida nel tempo attraverso le molteplici
esperienze: così come si trasforma lo spazio così si modifica il suo rapporto con esso;
la relazione si può evocare attraverso i ricordi del passato che rafforzano il legame tra la
propria storia e il proprio paese;
la relazione con il proprio paese si esplica in un contesto territoriale comunitario; infatti,
non è solo una relazione duale, ma si arricchisce di altri interlocutori che, con la loro
eterogeneità, possono provocare sia arricchimento sia conflittualità.

Si può quindi evidenziare che il proprio paese rappresenta, per ciascun abitante, non solo il
”luogo fisico di appartenenza”, ma soprattutto lo “spazio psicologico” dove si realizza la propria vita.
Le aspettative, i desideri nei confronti del proprio paese
Le aspirazioni e i desideri espressi nei confronti del proprio paese passano attraverso un processo
valutativo: si desidera ciò che si ritiene positivo o ciò che si evidenzia sia mancante o carente. A questo
proposito i dati che emergono dalla ricerca mettono in risalto che:
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•

•

•
•

le valutazioni completamente negative (poco o pochissimo) sono state in percentuale minore
rispetto al giudizio globale che si attesta, in percentuale maggiore, nelle due valutazioni “né
poco né molto” e “molto”. In particolare, la prima fascia si differenzia per una valutazione
complessivamente più positiva nei confronti del proprio paese;
la valutazione, data al proprio paese attraverso una gamma di aggettivazioni proposte, risulta
essere abbastanza omogenea in tutte le fasce, infatti il proprio paese viene valutato secondo un
giudizio di insufficienza per quanto riguarda il verde, la mediocrità per la bellezza, l’ordine, la
pulizia, il silenzio e la salubrità; la comodità è invece valutata in termini positivi;
per tutte le fasce inoltre, il proprio paese piace soprattutto per i legami affettivi che in esso sono
racchiusi;
le aree di intervento, prioritarie per criticità, suggerite al primo cittadino risultano essere:
– interventi per favorire l’affermazione dell’identità del paese;
– attività per promuovere maggiormente il dialogo con i cittadini;
– azioni per garantire la sicurezza;
– iniziative per promuovere l’aggregazione sociale sia a livello delle varie fasce di
età che tra abitanti ed extracomunitari;
– progetti per migliorare la qualità della vita.

L’immagine mentale e ideale del proprio paese
Le immagini mentali raccolte hanno permesso di evidenziare ciò che risulta essere la sintesi
percettiva che ogni individuo ha elaborato, a livello cognitivo, nei confronti del proprio paese.
Dalla ricerca emergono immagini mentali differenti, a seconda dei livelli di età e questo è connesso
al fatto che la percezione e la relazione con il proprio paese evolve e si modifica nel corso degli anni, a
seconda della molteplicità delle esperienze e, inoltre, è connessa alla maggior capacità di elaborazione
personale che si affina con la maturità.
La rappresentazione grafica del paese ci ha permesso di evidenziare infatti, che l’immagine mentale
del proprio paese è correlata ai vissuti e alle esperienze che sono significative e tipiche di ogni età, in
particolare:
• nella fascia A (6-11anni) la rappresentazione grafica è ricca e immediata e gli elementi indicati dai
disegni sono in stretto legame con il mondo affettivo e relazionale dei bambini e sono caratterizzati
“dai luoghi di spazio di libero movimento dei bambini” che sono circoscritti ai loro limitati
spostamenti;
•

nella fascia B (12-14 anni) gli elementi rappresentano “simbolicamente” alcuni degli specifici
aspetti della realtà del paese come, ad esempio, il traffico, il personaggio più significativo, la
raccolta differenziata, la suddivisione tra Zingonia e Verdellino, ecc…;

•

nella fascia C (5-20 anni) gli elementi grafici evidenziano in particolare, gli aspetti problematici di
un forte vissuto conflittuale di integrazione sociale;

•

nella fascia D (21-30 anni) gli elementi raffigurano gli aspetti problematici ritenuti prioritari
all’interno del proprio paese:
– la discrepanza quantitativa tra zona agricola e zona urbana presente nel comune
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–
–
–

il problema della sicurezza pubblica
il problema dell’ integrazione sociale
il problema della definizione dell’ identità del proprio paese;

•
nella fascia E (31-45 anni) gli elementi, sono “astrazioni simboliche” che descrivono vissuti
psicologici, come ad esempio:
– la solitudine e il senso di isolamento
– la perdita di una parte della propria identità
– la centralità della piazza e della via principale come luoghi simbolo
dell’aggregazione del tessuto sociale locale;
•

nella fascia F (46-60 anni) gli elementi riproducono alcuni aspetti di vita, colti in sintesi dai soggetti di questa fascia di età, come ad esempio:
– la vita di un quartiere abitato prevalentemente da extracomunitari
– l’individualismo
– il sovrapporsi di diversi elementi che non permettono di evidenziare nessuna
immagine definita e ordinata del proprio paese;

•

nella fascia G (oltre 60 anni) gli elementi evidenziano soprattutto:
– gli elementi naturali del paese (un fiore, il sole, il viale alberato, un parco,
ecc…);
– gli elementi della centralità del paese come: il campo sportivo, il castello, il
comune simbolicamente raffigurato come un cerchio con in mezzo il sindaco,
ecc….

Per quanto riguarda l’immagine del paese ideale si può evidenziare che essa corrisponde, in
genere, a un paese non molto diverso da quello in cui attualmente si vive, al quale si deve aggiungere,
perché diventi ideale, una miglior qualità relazionale sostenuta da una riqualificazione ambientale, che
possa così contribuire ad innalzare il livello qualitativo della vita di tutti i suoi cittadini.
I dati emersi dalla ricerca sono ricchi di spunti di riflessione sia per il singolo cittadino, che può
ritrovare i suoi vissuti, sia per gli amministratori che, per il loro compito istituzionale, devono
intervenire per migliorare la qualità della vita degli abitanti, partendo soprattutto dalla conoscenza di
ciò che è nel cuore e nella mente dei propri concittadini.
La qualità della vita è favorita da una qualità delle relazioni che si rafforzano in un contesto territoriale di elevata qualità ambientale, e viceversa, la qualità ambientale è sostenuta e perseguita solo attraverso un processo partecipativo di miglioramento complessivo.
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