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Appropiarsi dello spazio in modo attivo
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Libretto d’istruzione del Kit  

Libretto d’istruzione del Kit 
per operatori ed utenti

Ambiente come strumento terapeutico:

 accoglie, racconta e stimola a nuove possibilità

 di vivere e sentire lo spazio

Di chi è? -  Il kit appartiene in modo trasversale sia 
all’operatore che al paziente. Entrambi, attraverso una 
relazione di collaborazione, sono protagonisti del processo 
riabilitativo, che ha come finalità l’autonomia nella gestione 
dello spazio abitativo non solo per quanto riguarda la praticità, 
ma anche il benessere da esso creato.

Come viene presentato? - Nell’accogliere la persona 
all’interno della struttura, il kit viene presentato con gradualità 
rispetto alle sue funzionalità, soprattutto in base alle 
caratteristiche personologiche. La presentazione del kit è un 
percorso di esplorazione a due, dei diversi modi di poter vivere, 
riappropriarsi e personalizzare lo spazio che la struttura 
ospitante dà a disposizione.

In che modo viene gestito? - L’Operatore diventa 
impalcatura (sca�olding), che aiuta nel processo di 
apprendimento dell’utilizzo del kit. Il concetto di impalcatura 
richiama alla concezione di un processo terapeutico in cui 
regressione e progressione si alternano nel tempo, con la 
necessità a volte di sostare, per trovare la giusta direzione. Un 
kit che quindi tiene in considerazione l’individualità della 
persona attraverso la possibilità di essere implementato o 
smontato. Questo fornisce anche un feed-back sullo stato 
psicologico del paziente in un determinato tempo. 
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