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INTRODUZIONE DELLA TESI
A seguito delle profonde trasformazioni culturali, sociali ed ambientali che hanno interessato il
territorio urbano, oggi giorno la città viene vissuta male dalla maggioranza dei suoi abitanti,
ma in modo particolare dai bambini. Con tutti i loro difetti, le loro storture, i loro limiti, le città
sono fatte almeno un po’ a misura di adulto, dei suoi bisogni o delle sue esigenze o presunte
tali.
Pertanto i bambini si trovano molte volte costretti a vivere in spazi urbani “ostili”. Il
vivere all’interno di questi spazi limita i bambini nell’esplorazione di ciò che è presente
all’esterno della propria abitazione: infatti diventa un’esperienza sempre meno frequente quella
di vedere gruppi di bambini che si aggirano da soli per le vie di un quartiere di una qualsiasi
città o di un qualsiasi paese.
I bambini, se non sono costretti a rimanere in casa, magari da soli davanti alla
televisione, quando hanno l’opportunità di uscire, lo fanno con i genitori o con altri adulti
svolgenti funzione di controllo ed in genere vengono portati in luoghi chiusi o comunque
protetti come case di amici dei genitori, piscine, campi sportivi, parchi, ecc. In altre parole, i
bambini sono sempre strettamente sorvegliati dagli adulti e viene concessa loro, nella
maggioranza dei casi, una scarsa libertà di movimento, non molto utile per conoscere meglio
ed appropriarsi degli spazi esterni che si trovano nelle immediate vicinanze della propria zona
di residenza.
La mobilità autonoma dei bambini, in questi ultimi anni, si è sensibilmente ridotta
perché i genitori ritengono che il contesto urbano, come si presenta attualmente, non sia molto
adatto alla libera esplorazione ed alla circolazione da parte dei più piccoli.
Esistono effettivamente delle difficoltà oggettive che impediscono al bambino di potere
esplorare al meglio e con sicurezza l’ambiente esterno.
Pertanto a livello dell’architettura della città vanno certamente apportate delle modifiche
che consentano di rendere vivibili quegli spazi che ora non possono essere utilizzati da parte
dei bambini. Secondo Tonucci [1996] quando questi spazi diventano adatti per la vita dei
bambini, diventano adatti per la vita di tutti, adulti e anziani compresi.
Tra le politiche di intervento di trasformazione del contesto urbano si richiede
urgentemente anche quella di rendere più sicuri i luoghi dove si vive. È comunque un dato
certo che tra i cittadini è sempre più diffuso un sentimento di insicurezza, di cui però rimane
molto difficile stabilirne i contorni, essendo questo sentimento legato a complessi meccanismi
di percezione e rappresentazione, individuale e di gruppo, della pericolosità sociale ed
ambientale.
Un timore che molti genitori hanno, pensando ai bambini che escono da soli in strada, è
che possano incontrare adulti malintenzionati. Verosimilmente laddove questa paura risulta
essere particolarmente elevata, il genitore tende a concedere una minore libertà di movimento
al proprio bambino. È lecito aspettarsi che la paura della criminalità dei genitori sia associata ai
timori che questi possono intuire immaginando i loro figli che si spostano autonomamente nel
contesto urbano.
Pertanto all’interno di questo scritto si è pensato di collegare in modo particolare il tema
della “Mobilità autonoma urbana” dei bambini ” (che rimane il tema centrale della tesi) a quello
della “Paura della criminalità” dei genitori, ritendo questa paura uno dei fattori che, insieme ad
altri, condiziona in modo decisivo i comportamenti e le scelte genitoriali anche nel dare
maggiore o minore libertà di movimento ai propri bambini.
La tesi si suddivide in due sezioni: una prima parte teorica (1° e 2° capitolo) ed una
seconda parte sperimentale (3° e 4° capitolo).
Il 1° capitolo tratta del rapporto che oggi giorno si è venuto ad instaurare tra il bambino
e la città.
Più precisamente, all’interno di questo rapporto, si descrive il livello di autonomia
raggiunto dal bambino e tale autonomia viene indagata facendo riferimento, per comodità
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descrittiva, a tre aree:
-

la mobilità
il gioco
la socializzazione.
Nel 2° capitolo viene affrontato l’argomento “Paura della criminalità”: in questo caso
vengono riportate alcune statistiche ed indagini psicologiche e sociologiche che possono essere
particolarmente utili per comprendere il modo in cui questo sentimento va evolvendosi.
Nel 3° capitolo viene invece descritto il lavoro che è stato da me svolto, insieme al
gruppo di ricerca di cui ho fatto parte, per la costruzione, la somministrazione e la validazione
della scala PRICUB (Percezione, nei genitori, del Rischio e dell’Insicurezza Urbana del
Bambino). Tale scala, pensata per misurare il livello di rischio percepito dai genitori per i
bambini che si muovono all’interno di un determinato contesto urbano, si suddivide in tre
sottoscale:
la sottoscala “Pericolosita sociale” serve ad ottenere una misura sul tipo di
percezione che i genitori hanno della diffusione, nella propria zona di residenza, del
degrado ambientale e di alcuni fattori di rischio sociale, con particolare riferimento al
problema della droga;
La sottoscala “Traffico” serve per ottenere una misura sul tipo di percezione che i
genitori hanno, nella propria zona di residenza, della situazione del traffico;
La sottoscala “Crescita” serve per avere una misura del tipo di percezione
dell’attribuzione di valore dato dai genitori, all’interno della propria zona di residenza, al
libero movimento dei bambini.
La misura della percezione, nei genitori, della diffusione del degrado ambientale e dei
fattori di rischio sociale, della situazione del traffico e dell’attribuzione di valore dato al libero
movimento dei bambini, nel caso specifico di questo capitolo, viene valutata in relazione
all’impatto che questi fenomeni sembrano produrre sulla “Mobilità autonoma urbana” dei
bambini.
Nel 4° capitolo viene infine descritta una ricerca in cui sono stati utilizzati e confrontati
due gruppi di madri: madri di un piccolo paese della provincia di Avellino (S. Angelo dei
Lombardi) e madri di un quartiere di Roma (Torre Maura). In questo capitolo, ancora una volta,
al centro dell’indagine si trova la “Mobilità autonoma urbana” dei bambini, confrontata per i
due gruppi (bambini del paese versus bambini del quartiere).
La “Mobilità autonoma urbana” del bambino viene in questo capitolo studiata in
relazione non solo alla PRICUB ed alle sue 3 sottoscale, ma anche in relazione al senso di
comunità ed ai rapporti di vicinato delle madri (tramite la somministrazione di specifiche scale
che servono a misurare il senso di comunità posseduto ed il tipo di rapporti di vicinato
intrattenuti dalle madri intervistate). Infine, dal momento che la paura della criminalità
rappresenta un argomento importante di questa tesi, viene indagata la relazione esistente tra,
da un lato, la percezione della criminalità come problema e la paura di uscire da sole la sera da
parte delle madri (misurate attraverso due specifici item del questionario somministrato alle
madri stesse) e, dall’altro, la mobilità autonoma raggiunta dai bambini, figli delle madri
intervistate.
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