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I
L’Ing. forestale Simone Nicolè di Firenze ha ottenuto una borsa di studio per il periodo
dall’autunno 1997 a metà 1998 nell’ambito della cooperazione tra il Politecnico Federale
di Zurigo ed il Governo Italiano. In qualità di studente ospite il Signor Nicolé ha sfruttato
eccellentemente la possibilità di avvicinarsi alla lingua tedesca ed ai metodi della ricerca
sociale empirica. In collaborazione con il suo tutore, il Docente Privato Dottor K.
Seeland, e grazie al sostegno degli studenti il Signor Nicolé ha potuto presentare in un
breve lasso di tempo una ricerca comparata sugli effetti del bosco per l’integrazione
sociale. Da quanto mi risulta è la prima volta che viene svolta una ricerca di questo tipo,
per lo meno nel contesto delle scienze forestali. I risultati sarranno di grande interesse
sia per la Germania e la Svizzera che per l’Italia. Le nuove prospettive che si possono
intravedere riguardo alle camere di paesaggio modellate in funzione delle prestazioni
sociali lasciano riconoscere quali possibilità inaspettate possano offrire boschi e parchi
per determinate forme di utilizzazione sociale, possibilità che per lo più non sono ancora
state studiate, la cui importanza futura è però grande.
In questo contesto preme ringraziare le molte persone ed istituzioni che hanno reso
possibile lo studio, come per esempio Vivere il Bosco e Natur-im-Puls, che hanno reso
attenti in particolare al tema dei portatori di handicap nel bosco e nella natura e che si
sono distinte con provvedimenti concreti come il Progetto Pancheiron.
Un grazie particolare va all’amministrazione dell’Isola di Mainau, che ha dimostrato un
concreto interesse alla ricerca e che ha sostenuto logisticamente e finanziariamente le
interviste sull'Isola. Non resta che sperare che gli ambienti forestali di lingua italiana ed
un pubblico più vasto utilizzi questa ricerca come spunto per mettere in pratica le
suggestioni qui contenute e come spunto nell’ambito del possibile per una ulteriore
riflessione.
F. Schmithüsen

Traduzione: Christina Chiari
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English Summary

Forests, Parks and Trees: Social Integration Through Green Spaces

The Research Approach
The socially integrative potential of forests, parks and trees is the attempt to integrate
people with specific needs, deriving from their physical or mental disabilities into the
large scope of amenities provided by green spaces in times of a service-oriented
society. The research looks at two examples of how disabled people might be
integrated, as for instance on the Isle of Mainau in Germany, a big park located in the
Lake of Constance. Another example is the "Pancheiron Projekt" in Switzerland: pupils
from "special schools" throughout the country are regularly taken to the forest for few
hours a week, where they are either free to roam around or to take part in activities
arranged by their teachers. The project tries to make use of the therapeutic benefits
obtained by contact with nature.
People generally perceive green spaces as "natural", having greater chances to act
without having to obey continuously to man-made rules and constraints. Different
sections of the society share collective values and can come to terms with one another
where contacts rarely happen otherwise. Due to the limited knowledge about this
process, recreational landscapes are designed for the general public with little reference
to particular sections of the society with specific needs. The importance of the sociocultural context in relation to the concrete chances of making use of the socially
integrative potential makes it possible to determine spaces where these potentials can
be realised. It would be consequently possible, besides merely observing the positive
effects of spending some time in natural environments, to know what can be done at
best to use these potentials, either as far as the landscape is concerned or the services
that can be provided in connection with it.
Methodology
To collect information on the various users' perceptions of the landscape and of the
services provided in it, standardised interviews with questionnaires were chosen.
People were interviewed inside the Park at the end of their visit; the proportion of
disabled interviewees has been purposely greater than the estimated average of
disabled Mainau visitors. The sample was made up of 142 persons, 28,9% have an
officially acknowledged status of being disabled, 18,3% are "weak users", i.e., even if
they are not officially disabled, they reported difficulties in doing everyday activities
(obese, allergic or old people, people accompanying persons in wheelchairs or children
in pushchairs, and so on). The remaining 52,8% included persons that are neither
disabled nor "weak users". From now on we will label this category as “normal”.
Disabled people in this sample are mostly physical ones; sensorial disabled make only
a small portion and psychical disabled were not interviewed.
The questionnaires contain different types of questions such as practical aspects of the
visit (the time spent in the Mainau Park, duration of travelling to reach the Isle of
Mainau, number of previous visits, etc.), and they are mostly closed. Open questions
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are used to inquire about the visitor’s judgement on the different parts of the Park, in
particular the Arboretum, the “Garden for All”, and the farm.
The Users' Perceptions of the Landscape or Services
Regarding the perception of the landscape and the services provided in it, we can make
the following remarks:
a)

the concept of disability must be broadened; the "weak users" category made it
possible to underline their specificity in comparison to both the disabled and the
"normal" users.

Compared to the other two categories, they express a different range of needs towards
the Park that are very uniform even if the composition of this category is socially very
heterogeneous. So, when we speak about disability, we should not only refer to easily
recognisable disabilities, but also to a wider range of needs, which are more difficult to
identify and yet concerning many people.
b)

an interesting result from the Mainau interviews is the small number of persons
coming alone to the Isle. Visiting the Park has a marked social character, and the
time spent on the Isle is dedicated to social relationships, even if this happens in
a different way depending on the different user categories: "normal" users come
mostly with travel groups or friends, disabled and "weak users" come mostly with
their families or partners.

In the Pancheiron Project in Switzerland, teachers keep on mentioning the sensation of
facing less friction when they are out in the forest with their disabled pupils, in
comparison to what happens inside the school, and their feeling of greater relaxation
and freedom: "the relationships are easier when we are in the forest".
c) some differences in using the Park show their different functions for the visitors
depending on whether they are disabled, “weak users” or "normal" persons.
- disabled and “weak users” travel longer to get to the Park in comparison to "normal"
people;
- the disabled and even more the “weak users”, show a great receptiveness towards the
possibility of spending the night in a hotel close to the Park, while "normal" people are
substantially not interested to do so;
- disabled people show a more passive attitude during the visit to the Isle compared to
the other two categories, and incline to accept less critically what is provided in the
Park, as it is shown by the following data. They propose less modifications regarding
the different areas and services on the Isle. They complaint less during the visit and
make fewer suggestions with regard to the ecological standards of the Park. Finally,
they mostly refuse the proposals towards social integration. From these results we can
assume that to visit the Mainau has a different meaning for the disabled: probably it is
just a way to leave home and spend some time simply and "normally" among people,
without feeling the need of filling this time with any kind of activity, and even less with
activities where their particular situation is again focussed. As for example, those
services proposed in the questionnaires were refused by a large majority of the
disabled.
- The situation is different for the “weak users”, who ask for a more active use of the
Park and are much more open to meet other people. This shows the acceptance of the
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environmental activities and services: 80% of the interviewed are willing to join guided
tours to discover the island with their senses.
For the "normal" people, there are two answers that give important information about
the way they use the Park during their visit:
the great number of young couples and of people come to the Mainau together with
friends or in groups (60,3% of the interviewed);
the greatest number are "normal" visitors, complaining that the Park were extremely
crowded as compared to disabled and ”weak users” (17,3% of the "normal" people
interviewed, against 11,5% for the “weak users” and only 2,4% of the disabled).
Visiting the Park is only a frame for the development of an already consolidated
personal relationships for the normal visitor. This can also be seen from the general
refusal of the social integration service proposals.
d)

it is also to remark that natural spaces have become cultural spaces due to their
organisation and management that also influence the assumption of a social role
inside them. It is the context has an important function in the realisation and
development of the socially integrating functions of these spaces both on the Isle
of Mainau and in the Pancheiron Project.

e)

disabled people, and to a certain extent also “weak users”, when asked what they
most appreciated during the visit to the Park, mention indoor spaces to a larger
extent than the average of the interviewed (butterfly house 14,6% against 13,3%
of the "normal" people; tropical glasshouse 17,1 against 5,3%) and open spaces
to a lower degree (trees and Arboretum 14,6% against 20,0% of the "normal"
people; lake and landscape 9,8% against 22,7%, flower fall 2,4% against 14,6%;
besides, we find among the “normal” people, and not among the disabled,
answers like "nature", "medicinal plants garden", "landscape architecture",
"scented garden"). It is to be further inquired, whether it is easier for disabled
people to adjust themselves to an indoor space rather than outdoor spaces.

f)

the perceived disintegration of the various landscape components: some
elements are considered too artificial and not natural in the island context. This
explains the poor acceptance of the farm and the Kindergarten by the
respondents, and an only slightly better one towards the butterfly house and the
"Garden for all". All spaces that have little to do with the basic framework of the
Park, that is, the flower beds, trees and horticultural attractions, tend to be less
accepted in general.

A Tale of Park and Forest
The Mainau is a very crowded Park. The presence of thousands of persons influences
the way of using the green space significantly. The park management, by supplying a
great number of services, is structuring the visits. Actually, the supply of things that
visitors like or need on the island is most important for its successful marketing.
Establishing rules is also necessary in order to manage the big influx of tourists
effectively. Whoever comes to the Mainau expects a perfectly beautified and
predominantly conventional garden landscape. In this context social integrative
activities, both among individuals and between individuals and the landscape, could be
provided by the management as an additional service.
The forests of the Pancheiron Project are not designed for the activities of the project,
and they are mainly free spaces, where the participants, while acting, can choose and
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structure the space, in which they move. The probably most important from a
therapeutic point of view is the contrast between the forest and the artificial world of the
school or the house, where the rigid structuring of daily affairs is an obstacle to the
realisation of free individual experiences. In this case, contrary to what was said about
the Mainau, it is probably more effective, to make the various green spaces accessible,
rich in inputs and chances to make use of one’s senses.
A significant example in this respect is on what we already commented to one of the
answers in a Pancheiron Project questionnaire: disabled people can show the need of a
wide free space when they are inside the forest, where they can have individual
experiences and security through the visual contact with their teacher. The solution to
these conflicting needs must be found in a mosaic of differentiated physical and
functional spaces, mutually integrated so that it can be always possible for everybody to
create an individual space in an independent and not preconceived way.
The following references that are stated in the questionnaires show:
-

the great receptiveness of “weak users” and disabled towards the chance of
spending the night in a hotel close to Mainau shows that visitors' needs must be
considered in a broader way, without narrowing the perspective down to the period
spent inside the Park.

-

better information is required: the existing sign boards are often criticised, as well as
the lack of warning about steps to come soon on the way or the maps which are not
always intelligible.

Somebody, for instance, complains about the lack of services that are actually provided,
such as hiring wheelchairs or the presence of maps where the accessible paths are
shown. This is an example of the difficulty for the visitors to get to know all the
necessary information. During the interviews it turned out that persons did not know
what the Park offers to its visitors. For example people generally did not know that there
is a "Garden for all", not even disabled people. This shows that, even where a great
attention is given to the relationship and the communication with the public as on the
Isle of Mainau, there is still a lot to do in order to improve the quality of the information
provided to the users.
Disabled and “weak users” have to face this kind of difficulties more often, and mention
them more frequently either as suggestions to change to the different parts of the park
or as inconveniences experienced during the visit. The number of interviewed people
mentioning some kind of accessibility problem is about 30% of the sample.
-

interventions planned and realised to meet the needs of particular users'
categories should be ideally noticed only by their receivers, by those who are
going to use them, and be invisible for other visitors.

Otherwise the intervention realised with the aim of providing a service ends up being a
reflector, pointing to the specific needs of disabled people, once more stressing what
separates them from, rather of what they have in common with others. If it is not
possible to hide the interventions made, as for example the Braille labels, they should
be spread all over the park or the forest, and not be concentrated on a limited area, as
on the Isle of Mainau, where this area ("the Garden for all") thus turns out to be explicitly
for the disabled.
Some problems can arise when the modifications required to meet the needs of some
people are in contradiction with those required by others (steps prevent wheelchair
users from moving, but they are very useful for the orientation of blind people, as they
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can use them as landmarks). These situations must be coped with depending on the
case, in relation to the context, acting with flexibility and, whenever possible, through
complementary interventions. For example, it is not to be expected that whole
mountains are made accessible to everybody, but it is reasonable for a recreational
environment such as the Mainau.
-

among the several integration activities proposed in the questionnaires, the most
successful are the ones, where guided tours are organised, particularly suitable in
the Mainau context.

This proposal is to a great extent refused by people with physical disabilities, and this
may be a hint to think about other services besides the guided tours, more welcomed by
the persons belonging to this category. Comparing the rejection of these proposals by
the disabled with their success by the “weak users”, it can be supposed that their
integrative purpose was too explicit, so that the refusal was caused by the anxiety that
these activities may cause segregation.
Last but not least, we have to mention how importance the approach is, to make use of
all senses, because these experiences are common to everybody. It is possible that
persons belonging to different sections of the society come into contact, who might
otherwise be separated. It must also be remembered that important processes of self
awareness and realisation can sometimes rise when difficulties are faced. This can be
very important for activities such as those of the Pancheiron Project which pursue a
therapeutic purpose. The answers to the questionnaires of the Pancheiron Project show
the importance of the sensorial input in approaching the surrounding environment and
the values of sociality implicit in the sensorial experience. Observations on the Mainau,
for example at the farm, show that getting close to the animals and touching them
creates the opportunity for an experience that may be the first step of a communication
process and can lead to reduce interpersonal distances.
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Introduzione
Gli spazi culturali umani assolvono sempre delle precise funzioni sociali. Natura e
paesaggio sono spazi culturali che permettono la comunicazione di parti distinte della
società, integrandole all'interno di un’unità complessiva. All'interno del paesaggio i singoli
spazi fisici comunicano tra loro attraverso i processi biologici naturali che al loro interno si
svolgono, tra gli esseri umani così come tra i diversi organismi tra loro in rapporto
reciproco. Gli uomini, attraverso l'utilizzo e lo sfruttamento della naturale conformazione di
questi spazi, procedono al loro interno a quei processi individuali che portano, all'interno di
una più ampia unità culturale, a definire le proprie scale di valori. Ogniqualvolta gli spazi
naturali sono utilizzati per soddisfare gli interessi umani, ne segue da essi un effetto
integrativo; oppure, questi spazi sono direttamente integrati nel processo di progettazione
degli obiettivi umani.
Il momento di integrazione sociale costituisce pertanto il vero e proprio aspetto culturale
della natura circostante all'uomo. La funzione integrativa svolta in una determinata epoca
all'interno di una società da alcuni elementi naturali, come per esempio il bosco e più in
generale il paesaggio, consiste nel fatto che le funzioni che essi svolgono in favore della
società stessa producono in continuazione nuovi servizi, i quali mettono in collegamento
tra loro le sue singole parti. Lo spazio dell’interazione sociale è fondamentalmente uno
spazio di tutti e per tutti. Al suo interno gli esseri umani divengono attivi, influenzando in
questo modo, indifferentemente dal fatto che essi lo desiderino o meno, gli altri esseri
umani ed il loro comportamento. Il comportamento ed il modo di agire degli esseri umani,
insieme alle funzioni sociali da essi definite per gli spazi naturali e alle finalità che per essi
vengono stabilite, sono ciò che usualmente è espresso con il termine di ambiente.
L'essere umano nel proprio ambiente entra sempre a far parte di questo processo
integrativo. Integrazione significa perciò il collegamento di qualcosa di separato o
particolare, fino a ricondurlo all'interno di un paradigma dominante, vale a dire nel "main
stream" della vita sociale.
Il modo di agire sociale in se stesso o la funzione sociale assolta da un determinato
spazio, a ciò destinato dalla società, possono promuovere e fare avanzare lo sviluppo di
questo processo di integrazione, sia esso di un comportamento deviante così come della
terapia di diverse forme di disabilità, sia fisica sia psichica. Gli esseri umani, che
richiedono la soddisfazione di determinati bisogni per soddisfare il proprio ruolo sociale
all'interno della collettività, fanno valere questi particolari bisogni anche nell'ambito della
strutturazione degli spazi nei quali vivono.
L'utilizzo dei sensi per la comprensione del circostante ambiente, sia sociale sia naturale,
costituisce un’importante premessa dell'agire sociale. Nel caso che questi sensi siano
limitati nello svolgimento delle proprie funzioni, essi possono essere compensati attraverso
l’offerta di servizi appositamente previsti, in modo che questa funzione sociale possa
essere assolta anche da coloro la cui possibilità di prendere parte alla vita sociale sia
influenzata in modo negativo dalla presenza di forme di disabilità sensoriale.
Le persone con disabilità vivono lo stesso spazio pubblico di chi disabile non è, eppure
essi si trovano rappresentati ed integrati al suo interno in maniera minore degli altri esseri
umani.
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Di un concetto di integrazione determinato in modo scientifico con la finalità di un suo
utilizzo da parte della società si è parlato in primo luogo in campo pedagogico e più tardi
anche in quello delle scienze dello sport. Ciò che inizialmente era stato concepito come
inserimento ed adattamento delle persone disabili si è affermato all'interno di alcune
discipline sociali sotto forma di sottodisciplina.
Peraltro, i nuovi processi di autocomprensione da parte di gruppi della società con bisogni
e necessità specifici hanno portato ad un continuo processo di distanziamento da
fenomeni di discriminazione, che si è esplicitato in particolare attraverso la crescente
integrazione del concetto di disabilità nella vita di tutti i giorni. Questo ha già portato,
all'interno dell'opinione pubblica, ad un’interpretazione largamente ampliata del concetto di
normalità. Si è verificato un capovolgimento di prospettiva, attraverso il quale, nella
valutazione e nel giudizio da parte della società, non viene più preso in considerazione in
primo luogo il difetto fisico o mentale di una persona, bensì, viceversa, l'ampio
adattamento della vita pubblica alla presenza di bisogni particolari.
Tutto ciò risulta ad esempio chiaro nel significato letterale del concetto di "invalido", ancora
oggi utilizzato, e nel suo progressivo abbandono in favore di quelli di ”disabile” o di
”danneggiato”. Questo capovolgimento di prospettiva apre possibilità future ad una nuova
considerazione della situazione delle persone disabili. La denominazione "politicamente
corretta" diviene in maniera crescente universalmente obbligatoria presso l’opinione
pubblica per quello che riguarda la designazione dei gruppi marginali della società, e con il
tempo si farà valere come forma standardizzata. Peraltro questa denominazione poggia
già oggi su di una nuova fiducia in se stessi da parte delle persone con disabilità, la cui
base è da ricondurre anzitutto al fatto che l’autonomia e la capacità di impiego
professionale delle persone disabili hanno potuto essere rese possibili o migliorate in
maniera significativa attraverso il continuo sviluppo di ausili tecnici e la creazione di posti
di lavoro di nuovo tipo; in secondo luogo è mutata in maniera molto positiva negli ultimi
cinquanta anni l’immagine della persona disabile all'interno della società. Questo
cambiamento rispecchia in parte un generale cambio di valori da parte della società e una
nuova considerazione e giudizio di ciò che è la norma.
Alcune prove di ciò possono essere trovate ad esempio nelle regole infrastrutturali, come
la considerazione delle esigenze dell’accessibilità per le sedie a rotelle all'interno degli
edifici, o il fatto che esistano taxi per le persone che si trovano su sedia a rotelle. In
generale, già da tempo vengono offerti in maniera estesa servizi basati sulla soddisfazione
di desideri o bisogni individuali di tipo particolare, riguardanti non solo persone con
disabilità. Resta da vedere in che misura questi cambiamenti verranno estesi in futuro
anche al paesaggio e alla progettazione di parchi e boschi. Gli spazi naturali previsti per
soddisfare le esigenze di tutti i segmenti della popolazione devono essere a ciò adatti e
venire progettati in maniera consapevole in vista di questo obiettivo.
La presente ricerca si è assunta il compito di raccogliere, in diverse maniere, percezioni,
informazioni e stimoli presso le persone direttamente interessate. A questo fine è stato
preso in considerazione anche l'ambiente sociale di riferimento. Di particolare interesse è
stato il confronto tra la percezione della natura da parte di persone che presentano delle
forme di disabilità da una parte e di persone che hanno affermato di essere in qualche
modo limitate nelle loro capacità d’azione o percezione dall'altra.
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L'Isola di Mainau in Germania e le attività del Progetto Pancheiron in Svizzera, ambienti di
riferimento per lo svolgimento della presente ricerca, sono tra loro solo in maniera limitata
confrontabili, in quanto l’impostazione dei due progetti è di tipo completamente diverso;
tuttavia si ricercheranno le condizioni di una nuova "infrastruttura culturale" nella relazione
sociale con la natura. Questa infrastruttura culturale, che vuole essere aperta a tutti, potrà
portare ad una nuova comprensione del concetto di comunità solo nella misura in cui
l'impegno della società comprenderà questo come uno dei suoi chiari obiettivi.
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1. Inquadramento della materia
Nell'attuale contesto sociale e culturale, la natura viene percepita dalla popolazione in
modo nuovo rispetto al passato: i valori ad essa assegnati mutano velocemente ed in
continuazione, così come gli utilizzi che ne vengono fatti.
Il concetto delle cosiddette "funzioni sociali" svolte dagli spazi naturali tende ad assumere
una valenza sempre più ampia; i tradizionali criteri di programmazione e gestione si
trovano così a doversi misurare con le esigenze e le necessità sempre più diversificate
espresse da una società in continua evoluzione.
Accade spesso che queste esigenze non trovino risposta, anzitutto perché esse non
riescono ad emergere e ad essere esplicitate presso coloro che hanno la diretta
responsabilità della gestione degli "spazi verdi", intendendo questo termine in senso
ampio, includendovi tutti quegli ambienti nei quali la componente vegetale rivesta un ruolo
significativo.
Un esempio di questa più ampia concezione delle funzioni assolte dagli ambienti naturali è
quello del potenziale di integrazione sociale, della possibilità, cioè, che può essere offerta
da alcuni spazi, in virtù sia del loro paesaggio sia dei servizi che in esso possono essere
realizzati, di promuovere l’integrazione tra persone con diversi bisogni specifici, attraverso
l’integrazione spaziale e funzionale dei loro ambienti sociali.
Il concetto di integrazione può essere articolato in tre diversi ambiti:
- integrazione tra individui: consiste nella possibilità di incontrare un terreno comune di
dialogo tra persone con diversi bisogni specifici, che permetta loro di comunicare e di
realizzare delle attività comuni, in modo consono ed adeguato alle capacità ed ai bisogni
individuali di ogni partecipante;
- integrazione delle persone con il paesaggio circostante: consiste nella possibilità di
stabilire una relazione attiva e autonoma con l'ambiente e con gli stimoli che da esso
provengono, così da divenire attori protagonisti del processo di fruizione dello spazio
anziché rimanerne passivi spettatori.
Con l’instaurarsi di un rapporto di questo tipo risultano promossi processi di presa di
coscienza dei propri limiti e delle proprie possibilità, e quindi il raggiungimento di una
maggiore consapevolezza di se stessi, che a sua volta costituisce la premessa per un
approccio positivo anche con gli altri individui.
- integrazione reciproca delle diverse parti del paesaggio: consiste nel creare un ambiente
le cui diverse componenti siano tra loro collegate in maniera spaziale e funzionale,
evitando la creazione di spazi strutturalmente separati, che tendano ad "imprigionare" i
loro utenti, dividendoli da quelli degli spazi adiacenti.
Dell’esistenza di un potenziale socio-integrativo, e della sua importanza tra le motivazioni
che determinano alcune modalità d’utilizzo degli spazi naturali, esistono numerosi esempi,
provenienti sia dalla ricerca scientifica sia dalla realizzazione pratica d’attività e progetti
nella o con la natura.
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A titolo d’esempio si possono citare:
- la realizzazione presso case di riposo di parchi attrezzati, all'interno dei quali si possono
svolgere attività di giardinaggio, come nel caso del Centro Diurno Costa Bassa, nel Parco
di Monza (Italia);
- le attività d’educazione ambientale condotte presso l'asilo per bambini abbandonati dai
genitori ad Acquisgrana (Germania); lo scopo di queste attività è quello di consentire la
realizzazione di esperienze autonome, nell'ambito di una regolarità temporale che
consenta l’acquisizione di quei precisi punti di riferimento, dei quali bambini come quelli
ospitati presso questo asilo hanno un estremo bisogno.
Inoltre si ritiene che la stimolazione delle capacità creative e di tutti i canali della
percezione sensoriale, ottenuta attraverso la permanenza in un ambiente naturale, possa
avere delle ripercussioni positive sullo sviluppo dei bambini;
- la realizzazione di attività d’orticoltura all'interno di alcune carceri, come ad esempio nel
caso del penitenziario di Sollicciano a Firenze (Italia).
Alcune ricerche dimostrano che la presenza del verde porta ad un maggiore benessere
personale, che a sua volta consente la creazione di un migliore clima sociale e lo stabilirsi
di rapporti personali più solidali, improntati all’integrazione piuttosto che alla segregazione.
Ad esempio:
- la presenza di piante da fiore in un ospedale psichiatrico produce effetti positivi sulla
socializzazione dei pazienti; il realizzarsi di questo effetto è in parte mediato dal più
elevato morale dello staff d’assistenza, a seguito dell'aspetto più curato assunto
dall'ospedale dopo l’introduzione dei fiori e del rapporto più rilassato venutosi di
conseguenza a creare tra i pazienti ed i loro assistenti (Talbot, Stern, Ross, Gillen, 1976);
- la realizzazione d’attività comuni di giardinaggio in zone a basso reddito di New York,
Philadelphia, Chicago, Vancouver, ha portato ad una maggiore autostima nei partecipanti
ed un’accresciuta socializzazione all'interno dei quartieri interessati, contemporaneamente
ad una riduzione delle azioni di vandalismo (Lewis, 1979);
- la vista dalla finestra di un ambiente naturale è in grado d’influenzare la velocità di
guarigione dei pazienti di un ospedale (Ulrich, 1984), così come la velocità nel recupero da
situazioni di stress viene accelerata dalla permanenza in ambienti naturali piuttosto che in
ambiti urbani (Ulrich, 1986);
- tra le varie motivazioni generalmente addotte per spiegare i positivi risultati delle attività
di terapia orticolturale (una forma di terapia occupazionale che prevede il lavoro di
persone disabili in orti o giardini), ci sono anche quelle che fanno riferimento alla creazione
di un clima di maggiore interazione sociale e solidarietà, alla creazione di più saldi legami
personali durante la realizzazione di attività comuni di giardinaggio (Lewis, 1990);
- la presenza di una maggiore quantità e di una migliore qualità di verde all'interno dei
panorami urbani consente di ottenere una riduzione degli eventi criminosi, agendo così da
fattore di prevenzione (Bouza, 1989)
Un esempio del potenziale d’integrazione sociale è dato dalla possibilità d’integrazione di
persone i cui bisogni specifici derivano da disabilità, di tipo sia fisico che mentale.
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Anche in questo particolare settore numerose sono le attività già realizzate o tuttora in
corso; anche in questo caso citiamo alcune esperienze, senza alcuna pretesa di
completezza e a puro titolo d’esempio della varietà di situazioni che è possibile riscontrare
anche in un settore che potrebbe superficialmente apparire molto specifico e specializzato:
- un progetto condotto dalla Leisure Service Administration, presso l’Università di Victoria
(Canada), ha avuto come obiettivo l’introduzione del kayaking nelle attività ricreative svolte
da persone affette da paralisi degli arti inferiori;
- numerose sono le associazioni ed organizzazioni che organizzano attività di wilderness,
soprattutto negli Stati Uniti ed in Canada (ad esempio la Wilderness Inquiry, il Wilderness
Challenge Center, la National Association of Therapeutic Wilderness Camps, la Ontario
March of Dimes); esse offrono la possibilità di trascorrere in ambienti naturali, in genere di
natura selvaggia, periodi di diversa lunghezza, da una giornata fino ad uno o anche più
anni, durante i quali vengono realizzate attività di vario tipo, dal canottaggio allo sci di
fondo, dal kayak al rafting, etc., con l'obiettivo d’integrare persone con e senza disabilità
(in genere i gruppi di partecipanti sono misti, comprendendo sia persone normodotate, che
persone con disabilità di vario tipo: motorie, sensoriali, psichiche).
La realizzazione d’esperienze "estreme" ha lo scopo d’inspirare confidenza nei propri
mezzi e nelle proprie possibilità e di condurre ad una maggiore autostima, portando così,
attraverso lo sviluppo di capacità autonome, ad un processo di crescita individuale, che
risulta facilitato dalla più stretta integrazione e collaborazione interpersonale che si viene a
realizzare in queste circostanze. Inoltre, semplicemente, si vuole consentire anche alle
persone disabili di provare, nei limiti delle loro possibilità, le stesse esperienze consentite
alle persone normodotate, dando loro l’opportunità di provare la gioia del contatto con la
natura;
- le attività di trekking in compagnia di persone disabili svolte in Inghilterra dalla Ramblers'
Association;
- la realizzazione di attività d’educazione ambientale nell'Orto Botanico di Padova, con una
speciale attenzione per gli alunni non vedenti (Ondertoller, Todaro, 1997)
Lo studio di queste forme originali d’utilizzo degli spazi verdi si rivela interessante anche
per il mondo forestale per diversi motivi:
a) la conoscenza delle esigenze espresse dalla società nei confronti della natura è
presupposto fondamentale per una gestione dell'ambiente che ad esse sappia dare
risposta. Solo dallo studio d’esperienze già realizzate possono provenire eventuali
indicazioni concrete sulle caratteristiche dei boschi o di altri spazi naturali che li possano
rendere più adatti a svolgere quella funzione che abbiamo definito di integrazione sociale,
oltre che sui principi gestionali da seguire per una sua concreta realizzazione;
b) conoscere le forme di percezione dell’ambiente che maturano all'interno della nostra
società costituisce la strada maestra per potere comprendere il tipo di legame che si viene
a creare tra i suoi membri ed il mondo naturale.
La consapevolezza dei rapidi mutamenti del ruolo della natura nella percezione collettiva,
e la comprensione della direzione che essi assumono, permettono:
- da una parte di potere prevedere, o quanto meno ipotizzare, le scelte politiche ed
economiche che verranno prese in futuro in materia di gestione dell'ambiente;
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- dall'altra la possibilità di una legittimazione nei confronti della collettività del ruolo delle
foreste, e quindi dei forestali; detta legittimazione, infatti, passa anche attraverso la
affermazione, o riaffermazione, di alcune funzioni che la natura può svolgere e che
possono risultare percepibili dal singolo individuo in maniera più immediata che non i
grandi processi a scala planetaria (effetto serra, piogge acide, desertificazione, etc.); una
di queste funzioni può essere ad esempio, come nel caso oggetto di questo studio, la
possibilità di offrire uno spazio nel quale si realizzino forme d’integrazione sociale;
c) in esse vengono coinvolte persone che hanno altrimenti poche occasioni di contatto con
la natura ed alle quali viene offerta la possibilità, attraverso attività come quelle citate in
precedenza, di sviluppare un rapporto personale e genuino con l'ambiente circostante,
non mediato da mistificatorie "realtà virtuali", con positive ricadute anche sul clima sociale,
grazie alle possibilità di comunicazione che vengono offerte ad individui altrimenti tra loro
separati dall’appartenenza ad ambienti sociali disgiunti, da un punto di vista sia fisico che
funzionale.
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2. Obiettivi dello studio
Sulla base delle considerazioni fatte, e della potenziale importanza che il tema
dell’integrazione sociale in spazi naturali potrà assumere in futuro, s’è deciso d’affrontare
uno studio nel quale venissero analizzate alcune iniziative significative del rapporto tra
disabili e natura e delle possibilità d’integrazione sociale ottenibili attraverso di esso.
Le attività oggetto della ricerca devono prendere in considerazione esperienze
sufficientemente differenziate tra di loro, in modo da consentire d’attribuire alle conclusioni
che emergeranno dalla loro analisi un valore il più possibile di tipo generale.
Deve essere cioè possibile enucleare in esse in maniera sufficientemente organica e
completa la gamma di bisogni e di esigenze espresse dai disabili nei confronti della
natura.
E` anche importante comprendere se l'eventuale potenziale d’integrazione sociale si
esprime in maniera univoca e secondo schemi omogenei, o se invece l’eterogeneità
derivante dal tipo d’ambiente nel quale ci si trova, dalle categorie di utenti prese in
considerazione, dal contesto culturale di riferimento, ecc., non renda difficile od addirittura
impossibile l’elaborazione di uno schema di riferimento omogeneo.
Inoltre, le iniziative da analizzare devono rappresentare una direttrice di sviluppo futura
che tenda ad espandersi e ad avere un’importanza crescente, così che dalla loro analisi
sia possibile identificare modelli progettuali e gestionali applicabili in maniera valida ed
efficace anche in futuro.
Le ipotesi di partenza sono le seguenti:
(a) il rapporto tra spazi naturali e persone con disabilità costituisce un esempio
significativo del potenziale d’integrazione sociale, che va peraltro inteso in senso più
ampio; in esso deve essere inclusa una vasta gamma di forme d’integrazione, alle
quali si è in parte già accennato, riguardanti persone appartenenti a fasce d’età, od a
razze diverse, oppure persone con difficoltà comportamentali, ecc.
All'interno di spazi verdi è possibile realizzare attività che permettono l’integrazione
dei partecipanti, e tra essi ed il paesaggio nel quale queste attività si inseriscono.
(b) alcune caratteristiche del paesaggio e dei servizi offerti risultano più adatte ed efficaci
di altre nel promuovere queste forme d’integrazione, per esempio, presumibilmente,
boschi ricchi di stimoli sensoriali, oppure attività con le quali venga promossa
l’iniziativa personale, conducibili in modo attivo e col massimo grado possibile di
autonomia.
Gli obiettivi dello studio vengono così ad essere:
(a)
(b)

l’analisi delle forme d’espressione del potenziale d’integrazione sociale negli spazi
naturali e la sua potenziale importanza nel determinarne le modalità d’utilizzo;
la determinazione di proposte concrete per la progettazione e la gestione di boschi,
parchi ed altri spazi naturali, in particolare delle caratteristiche del paesaggio o dei
servizi in esso offerti che permettono di dare risposta anche alle esigenze di individui
con bisogni specifici determinati da disabilità, di tipo sia fisico che psichico.
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In questo modo si vogliono fornire strumenti per la realizzazione e gestione di
ambienti naturali veramente fruibili da tutti i loro potenziali utenti, strumenti che
possono risultare utili a tutti coloro che, sotto diversi punti di vista, possono essere
coinvolti nella realizzazione di attività nella natura con persone disabili: forestali;
pedagoghi; persone impegnate nell’assistenza; amministratori di parchi o foreste, sia
pubblici che privati; ecc.

10

3. Metodologia di ricerca
3.1. Popolazione studiata
Il primo passo dello studio è consistito nella ricerca d’attività coinvolgenti disabili in spazi
naturali attualmente in corso in Svizzera.
Il risultato ha confermato la presenza d’iniziative puntuali, nel quadro però di una generale
mancanza di offerte organiche specificamente rivolte a questo aspetto;
- nell'ambito delle Waldschulen, che organizzano attività d’educazione ambientale per le
scuole, non esistono offerte particolari, "specializzate" per classi con persone disabili; solo
occasionalmente vengono svolte lezioni con scolaresche nelle quali sono presenti alunni
che presentano delle disabilità; in questi casi l'operatore interessato adatta alle
circostanze le tecniche ed i metodi da lui normalmente utilizzati, a seconda della propria
personale sensibilità (Waldschule di Winterthur, Waldschule Höngg-Zürich);
- nell'ambito del Bergwaldprojekt-Einsatz-Wochen vengono normalmente accolte persone
con disabilità sensoriali (disabili visivi od acustici), in numero limitato rispetto al totale dei
partecipanti all’iniziativa, con lo scopo d’integrarle quanto più possibile nel normale
svolgimento delle attività;
- all'interno del Parco Nazionale vengono realizzate escursioni con disabili sensoriali, visivi
ed acustici, così come con persone che presentano problematiche derivanti da diabete od
epilessia; anche in questo caso non esiste un’offerta specifica in questa direzione, si cerca
piuttosto di trovare di volta in volta le soluzioni più adeguate per risolvere i bisogni che
possono emergere dalle visite di singoli o gruppi.
Due sono le esperienze che affrontano questo tema in maniera specifica e diretta, e su di
esse s’è deciso di svolgere la presente ricerca, poiché rispondono alle esigenze che
abbiamo elencato nel paragrafo precedente.
a) il Parco dell'Isola di Mainau:
Si tratta della cosiddetta Isola dei Fiori, un’isola di circa 34 ettari di estensione, posta sulla
costa meridionale del Lago di Costanza, in territorio tedesco, a breve distanza dal confine
con la Svizzera.
Sull'isola si trova un parco, che attira ogni anno circa due milioni di visitatori da tutta
Europa ed all'interno del quale è possibile trovare attrazioni di tutti i generi: dall’arboreto
ad un castello barocco, dall’imponente coltivazione di rose ai numerosi ristoranti, dal
Kindergarten alle serre con piante tropicali, ecc.
L’Amministrazione del Parco dimostra da tempo una particolare attenzione al tema della
accessibilità all'Isola da parte delle persone disabili; questa sensibilità si è tra le altre cose
tradotta nella realizzazione del cosiddetto "Giardino per tutti", avvenuta nel 1989 in uno
spazio posto nella parte centrale dell'Isola.
Si tratta di uno spazio appositamente progettato per essere anzitutto fisicamente
accessibile a tutti, in secondo luogo anche fruibile nel senso più ampio del termine: sicuro,
confortevole, ricco di stimoli.
Nel "Giardino per tutti" vengono svolte anche attività d’orticoltura terapeutica con pazienti
provenienti da una vicina clinica di riabilitazione.
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Altri servizi offerti nel parco alle persone disabili, oltre al "Giardino per tutti", sono il
noleggio gratuito di sedie a rotelle all'ingresso dell'isola, la messa a disposizione di mappe
del parco con l’indicazione dei sentieri accessibili, e, naturalmente, la presenza di toilettes
per disabili.
b) il Progetto Pancheiron:
Iniziato nella sua fase pilota nel 1997 dall’associazione CH-Waldwochen, e proseguito
dall'inizio del 1998 dall’organizzazione Natur-im-Puls, questo progetto coinvolge su base
volontaria alcune classi di "Scuole Speciali", disseminate in tutta la Svizzera di lingua
tedesca.
All'interno di queste "Scuole Speciali" si trovano bambini/e e ragazzi/e che presentano
disabilità, prevalentemente di tipo psichico o comportamentale, che non permettono loro di
seguire i programmi scolastici, e quindi il ”normale” curriculum.
Le classi partecipanti al progetto vengono condotte regolarmente nel bosco dallo/a
stesso/a pedagogo/a dal/la quale sono normalmente seguite anche all'interno della scuola.
Gli insegnanti partecipanti al Progetto sono liberi d’organizzare le uscite nel bosco in
maniera autonoma da ogni punto di vista, dalla frequenza delle visite al tipo di bosco nel
quale recarsi, dal tipo di attività svolte al mezzo di trasporto utilizzato, ecc.
In maniera regolare vengono poi svolti incontri tra gli insegnanti, nel corso dei quali
avviene lo scambio reciproco delle esperienze realizzate.
I presupposti teorici della realizzazione del progetto sono i seguenti:
- nel bosco è possibile la percezione d’intensi stimoli sensoriali, ciò che permette un
elevato sviluppo dei canali della percezione sensoriale;
- il bosco consente ai partecipanti d’avere un proprio spazio libero per lo sviluppo d’attività
autonome, in maniera molto maggiore di quanto non avvenga all'interno delle mura
scolastiche;
- il bosco permette alle persone con disabilità di realizzare esperienze elementari, come
raramente avviene in ambienti fortemente artificiali, nei quali ad esempio i rapporti causaeffetto sono percepibili in maniera meno immediata e risultano pertanto di più difficile
comprensione; questo permette anche di effettuare senza grossi pericoli delle esperienze
"limite", condizione necessaria per raggiungere la consapevolezza delle proprie possibilità
e stimolare il superamento dei limiti individuali;
- il bosco, proprio perché in esso è possibile realizzare esperienze di tipo elementare,
riduce la distanza tra disabili e non disabili, favorendo così la loro reciproca integrazione.
Sulla base di queste premesse sono stati elaborati i seguenti obiettivi:
- la ricerca di metodi ed esperienze per adattare in maniera efficace il contatto con la
natura alla prassi pedagogica all'interno del curriculum scolastico;
- la ricerca dello sviluppo in maniera giocosa e creativa delle capacità percettive e
dell'ampliamento delle capacità pratiche, del benessere e dell’autostima dei partecipanti.
Nell'ambito del progetto è prevista anche la realizzazione di un manuale, basato sulle
esperienze realizzate dai diversi gruppi che ad esso prendono parte, e destinato ad essere
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strumento di lavoro per tutti gli insegnanti di scuole speciali che decidano di avviare delle
attività nel bosco con le loro classi.
La valutazione della significatività di questi due esempi s’è basata principalmente su due
elementi: anzitutto, in entrambi i casi s’ha a che fare in maniera esplicita, e quasi
dichiarata, con possibili espressioni del potenziale d’integrazione sociale offerto dagli spazi
naturali.
Inoltre, in entrambe le esperienze è possibile stimare il potenziale d’integrazione sociale
erogato attraverso l’analisi dei servizi offerti e del tipo di paesaggio nel quale essi si
realizzano, nonché il ruolo che possono giocare a questo riguardo particolari
caratteristiche, sia dei servizi stessi che dell'ambiente nel quale ci si trova.
Infine, il fatto che le due esperienze facciano riferimento a situazioni molto differenti tra di
loro permette d’estendere in maniera generale i risultati ottenuti, e d’ottenere una visione
più organica e completa del rapporto tra persone disabili ed ambienti naturali in riferimento
alla possibilità di uno sviluppo di forme di integrazione sociale.
Infatti, attraverso i due casi di Mainau e del Progetto Pancheiron, è possibile ad esempio
ottenere dati riguardanti:
a) ambienti completamente diversi tra di loro: da una parte un parco, progettato per
svolgere una funzione prevalentemente ricreativa, dall'altra veri e propri boschi, nel corso
della cui gestione non è mai stata presa in considerazione la realizzazione di misure
specifiche che venissero incontro alle esigenze del particolare tipo di utenza coinvolto nel
Progetto Pancheiron;
b) tipi di disabilità diversa: le persone disabili coinvolte nella ricerca sono interessate per la
quasi totalità, nel caso di Mainau, da disabilità di tipo motorio, da disabilità invece di tipo
psichico e percettivo per quanto riguarda il Progetto Pancheiron;
c) sensibilità completamente diverse dei partecipanti rispetto al tema della disabilità; nel
caso del Progetto Pancheiron gli intervistati sono infatti persone che si trovano
abitualmente a contatto con disabili, in seguito ad una propria scelta, di tipo anzitutto
professionale ma anche umano, mentre le persone normodotate interpellate sull’Isola di
Mainau non hanno alcun interesse specifico a questo riguardo;
d) ambienti culturali diversi, realizzandosi una parte dello studio in Germania, l'altra in
Svizzera.
Fanno potenzialmente parte della popolazione oggetto di studio:
- nel caso di Mainau, tutti i visitatori;
- nel caso del Progetto Pancheiron, gli insegnanti delle classi che hanno partecipato al
progetto tra il suo inizio, nella primavera del 1997, e la primavera del 1998, data di
realizzazione della fase sperimentale della ricerca.
In questo secondo caso si è valutato troppo complesso da un punto di vista metodologico
scegliere come popolazione dello studio i componenti stessi delle classi.
Si tratta infatti di persone con gravi problemi di comunicazione, con le quali non è
ipotizzabile la realizzazione di forme efficaci di comunicazione diretta, né verbale, ad
esempio attraverso interviste, né tantomeno scritta, tramite questionari.
La maggiore opportunità per ricevere informazioni direttamente dai partecipanti disabili al
Progetto consisterebbe in tecniche d’osservazione diretta, i cui risultati risulterebbero
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peraltro molto complessi da interpretare, visto l'elevato numero di fattori che possono
influenzare da una parte le reazioni di queste persone nei confronti degli stimoli esterni,
dall'altra il loro modo di esprimerle.
D'altra parte, il contributo che può essere fornito dagli insegnanti è anch'esso molto
importante e significativo, trattandosi di persone che conoscono i loro alunni in maniera
approfondita e che, attraverso la loro preparazione pedagogica, sono in grado meglio di
chiunque altro di valutare il significato del comportamento tenuto dai partecipanti durante
la loro permanenza nel bosco, anche in confronto a quello che si verifica all'interno delle
mura scolastiche.
3.2. Scelta dello strumento di rilevazione: il questionario e l’osservazione diretta
Si è scelto come principale strumento di rilevazione l’utilizzo del questionario.
Esso presenta infatti, nel caso di questa ricerca e rispetto ad altri strumenti di rilevazione, il
vantaggio di consentire d’ottenere un grande numero d’informazioni in un tempo
relativamente breve.
Soprattutto nel caso del Progetto Pancheiron l'utilizzo di tecniche d’osservazione diretta
delle attività svolte nel bosco dalle varie classi avrebbe comportato la necessità di
determinare una serie di criteri che permettessero di interpretare, nell'ambito dei
comportamenti dei disabili partecipanti, quelle reazioni che effettivamente costituiscono
una risposta agli stimoli provenienti dal bosco, o comunque dall'ambiente nel quale essi si
trovano, distinguendole da quelle dovute ad altri, ulteriori fattori.
Si tratta di un’operazione complessa, che richiederebbe tempi lunghi e che andrebbe
necessariamente condotta in collaborazione con dei pedagoghi, ciò che non è stato
possibile nell'ambito di questa ricerca.
I risultati del presente studio possono peraltro dare utili indicazioni sulla direzione di
un’eventuale, futura ricerca di questo genere, che affianchi all'utilizzo dei questionari
anche tecniche d’osservazione diretta, ricerca che, condotta su un ampio arco di tempo,
potrebbe dare risultati molto interessanti e dettagliati sulle modalità di interazione tra le
persone con disabilità e gli ambienti naturali.
Peraltro, con l'avvio della seconda fase del progetto, dall’estate '98, è prevista anche la
realizzazione di una valutazione dei risultati ottenuti dal Progetto Pancheiron sul piano
pedagogico, che verrà svolta anche con l'utilizzo di tecniche d’osservazione diretta,
confrontando gruppi di disabili partecipanti al Progetto con altri, aventi funzione di
controllo, che invece non effettuano regolari uscite nel bosco.
Questa ricerca verrà svolta nell'ambito di un lavoro di dottorato presso l'Università di
Friburgo.
Per quanto riguarda invece il Parco di Mainau, accanto alle interviste sono state realizzate
anche osservazioni dirette del comportamento dei visitatori all'interno del parco; i dati
ottenuti con queste osservazioni sono peraltro piuttosto limitati da un punto di vista
quantitativo, e rivestono perciò una funzione accessoria rispetto a quelli, predominanti,
ottenuti attraverso i questionari.
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a) il questionario per il Parco di Mainau
Il questionario prevede diversi gruppi di domande (vedi testo, incluso negli allegati):
- attraverso le domande comprese tra la 1 e la 5 vengono raccolte informazioni generali
sulle modalità d’utilizzo del Parco; questi dati sono importanti per determinare l’esistenza
di eventuali differenze tra le diverse categorie di utenti per ciò che riguarda le modalità di
fruizione dell’Isola, in particolare tra disabili, normodotati ed utenti deboli, differenze che a
loro volta possano essere poste in relazione con determinate caratteristiche del Parco; si
tratta di domande chiuse, che si riferiscono a concetti immediatamente e facilmente
esprimibili in categorie "quantitative".
- le domande 6, 7 e 11 hanno lo scopo di fare emergere in maniera esplicita il giudizio
dei visitatori nei confronti del Parco; le domande 6 ed 11 sono di tipo generale,
"esplorativo"; la 6, in particolare, costituisce la premessa ad una domanda specifica,
riferita ai settori maggiormente identificabili e riconoscibili tra quelli nei quali è diviso il
Parco. Agli intervistati si chiede di esprimere nei confronti di questi spazi, anzitutto il
proprio giudizio personale, in secondo luogo la propria opinione sull’importanza della
presenza di questi settori per la generale attrattività del Parco. La valutazione viene
espressa con una scala di gradimento divisa in cinque livelli. Le risposte esprimono in
questo caso anche un giudizio indiretto sul percepito grado di integrazione reciproco delle
diverse parti dell'Isola.
- Le domande 8, 9 e 10 sono di tipo semiaperto, con maggiore spazio ed importanza
lasciati alla libera espressione di giudizi personali, ed esplorano il parere degli intervistati
riguardo ad alcune zone del Parco; le zone prescelte sono quelle nelle quali il visitatore ha
una maggiore possibilità di rapportarsi in maniera attiva con l'ambiente circostante:
l'Arboretum, la fattoria ed il "Giardino per tutti".
Diversi sono gli obiettivi delle domande:
(a)
quello d’esplicitare quelle caratteristiche fisiche che rendono più o meno attrattive
per chi le stia visitando le zone in questione;
(b)
ricercare un legame tra il paesaggio ed il tipo di fruizione che ne viene fatto, ed in
particolare l’influenza che le sue caratteristiche comportano sul grado d’interazione che gli
utenti hanno con esso, allo scopo di determinare se il tipo di fruizione del parco sia di tipo
prevalentemente attivo o passivo;
(c)
verificare se esiste interesse da parte dei visitatori per un paesaggio che offra
maggiori stimoli, in particolare dal punto di vista sensoriale; l'interesse per questa
domanda nasce dall’ipotesi che questo aspetto sia molto importante per la integrazione
dei visitatori con il paesaggio nel quale essi si trovano a muoversi, e che ciò possa essere
ancor più valido nel caso di persone presentanti forme di disabilità di diverso tipo.
- Le domande 12 e 13 indagano la disponibilità da parte degli intervistati a partecipare
ad attività su base volontaria con uno spiccato e manifesto intento d’integrazione tra
normodotati e persone con disabilità; la domanda 12 è divisa in 8 parti, ognuna delle quali
fa riferimento ad una proposta diversa.
Si tratta in prevalenza di domande di tipo chiuso; in due casi all'intervistato viene chiesto
anche d’immaginare in che modo il servizio in questione potrebbe essere organizzato
praticamente.
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La domanda 13 investiga la disponibilità a pagare per i servizi prospettati da parte di
coloro che si sono dichiarati potenzialmente disposti ad usufruirne.
- Due domande riguardano la valutazione della sensibilità ambientale della gestione
dell'Isola, in modo da ottenere un quadro completo del giudizio sull'aspetto del Parco da
parte della persona intervistata.
- infine, sono stati raccolti i dati sociodemografici fondamentali dell'intervistato; oltre a
quelli classici (sesso, età, professione, grado di istruzione, ecc.), si è chiesto anche
all'intervistato, da una parte di dichiarare l'eventuale possesso di uno status ufficiale di
disabilità, dall'altra, in assenza di questo, l’autovalutazione della propria capacità nello
svolgimento di compiti routinari della vita quotidiana, al fine di far emergere quell’ampio
spettro di situazioni che non rappresentano disabilità conclamate, e che tuttavia esprimono
bisogni particolari, specifici e differenziati rispetto a quelli delle persone cosiddette
normodotate, situazioni che riguardano un grande numero di persone e che però, proprio
in quanto non conclamate, vengono normalmente misconosciute (ad esempio persone
anziane, traumatizzate o accompagnanti bambini in passeggino, ecc.).
Il questionario è stato costruito in modo tale che la durata dell'intervista non superasse i
30-35 minuti, affinché l'interesse dell'intervistato non diminuisse a causa di un eccessivo
prolungarsi dell’intervista stessa, portando a deformazioni nelle risposte e ad una loro
ridotta attendibilità.
b) le osservazioni dirette svolte presso l’Isola di Mainau
Con la realizzazione di osservazioni all’interno del Parco si sono voluti ottenere dati diretti
sul comportamento dei visitatori, da affiancare a quelli ottenuti dalle interviste per avere un
quadro più completo delle effettive modalità d’utilizzo del Parco da parte dei suoi utenti.
In particolare, le osservazioni sono state svolte presso la fattoria, il ”Giardino per tutti” e
l’Arboretum, tre spazi dell’Isola nei quali esiste una maggiore possibilità d’interazione con il
paesaggio circostante, motivo per il quale, come già accennato, anche all’interno del
questionario è stata posta una domanda specifica relativa ad ognuno di questi spazi.
Il presupposto della realizzazione delle osservazioni dirette consiste nell’ipotesi che sia
possibile, attraverso la descrizione del comportamento degli utenti, determinarne
motivazioni e necessità.
In relazione agli scopi della ricerca, l’attenzione durante le osservazioni è stata rivolta in
particolare all’osservazione dell’eventuale presenza di disabili nelle varie parti del Parco, e
dell’eventuale disponibilità da parte dei visitatori ad entrare in contatto con altre persone, o
ad interagire con curiosità ed apertura verso l’esterno.
c) il questionario per il Progetto Pancheiron
Anche in questo caso è possibile riconoscere alcuni gruppi di domande omogenei tra di
loro (vedi testo, incluso negli allegati):
- una prima parte di domande chiuse di carattere generale (dalla 1 alla 6), in maniera
analoga a quanto già visto per il questionario di Mainau, con il fine di ottenere un quadro
delle modalità pratiche dello svolgimento della visita nel bosco;
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- un secondo blocco di domande, dalla 7 alla 11, anch'esse di tipo chiuso, nel quale
vengono richieste informazioni sulle caratteristiche del bosco nel quale si sono svolte le
attività nell'ambito del Progetto, e sull’influenza che esse hanno avuto al momento della
scelta del bosco nel quale recarsi insieme alla propria classe;
- alcune domande aperte (dalla 12 alla 18) hanno cercato di fare emergere l'importanza
delle caratteristiche del bosco nel quale si sono svolte le uscite con la classe sull'effettivo
svolgimento delle attività, in particolare per quanto riguarda:
(d) le reazioni dimostrate dai partecipanti durante il loro svolgimento;
(b) la presenza di eventuali problemi insorti;
(c) il tipo di approccio sensoriale mostrato dai partecipanti nei confronti degli oggetti
presenti nel bosco;
- la domanda 19, attraverso l’elencazione delle attività più frequentemente praticate
durante le uscite nel bosco, cerca di determinare quali sono quelle che si sono rivelate più
efficaci nel creare un rapporto positivo tra i disabili e l'ambiente nel quale si trovavano;
- le domande 20-22 indagano il rapporto tra l'insegnante ed il Progetto: le motivazioni di
partenza, una valutazione delle sue conseguenze e la previsione di un’eventuale
continuazione al suo interno;
- con le domande 23 e 24 si raccolgono informazioni sulla composizione del gruppo che
ha partecipato alle uscite nel bosco;
- infine, sono stati richiesti i dati sociodemografici essenziali dell'insegnante che ha
compilato il questionario.
3.3. Operazionalizzazione del concetto oggetto di studio
Come già specificato in precedenza, gli obiettivi della ricerca sono essenzialmente due:
- valutare l'effettiva esistenza, nei due esempi scelti come oggetto della ricerca, di un
potenziale d’integrazione sociale, a livello della possibile integrazione, da un lato tra le
persone, dall'altro tra gli individui ed il paesaggio all'interno del quale essi si muovono;
- determinare quelle caratteristiche del paesaggio e dei servizi in esso offerti che
permettono di realizzare in maniera il più efficace possibile questa funzione.
Si pone il problema dell’operazionalizzazione di questi due concetti, cioè di una loro
esplicitazione che li renda misurabili.
a) Il questionario realizzato per il Parco di Mainau
L’osservazione di partenza riguarda in questo caso l’esistenza all'interno del parco di
settori diversi, che risultano virtualmente separati l'uno dall'altro; il livello di collegamento
reciproco è molto basso, e manca un fattore unitario che dia al Parco una sua omogeneità.
In alcuni casi si tratta di settori volutamente specializzati, diretti cioè ad un pubblico
specifico, come avviene nel caso del Kindergarten, o del "Giardino per tutti".
Quest’organizzazione del Parco fa sì che il visitatore si muova dall'uno all'altro di questi
diversi spazi in maniera prevalentemente passiva.
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Come in un grande museo all'aperto, "si va a vedere quello che c'è"; manca però in
genere la motivazione, o la sollecitazione da parte di stimoli provenienti dal Parco stesso,
a sperimentare l’ambiente in maniera più attiva.
Alcune domande del questionario sono state quindi rivolte agli intervistati con l'intento di
capire quale sia l'atteggiamento dei visitatori nei confronti di quegli spazi (l'Arboretum, il
"Giardino per tutti", la fattoria) nei quali esiste, sia pure in maniera relativamente limitata, la
possibilità di un’interazione con l'ambiente nel quale ci si trova, per verificare l’eventuale
esistenza di un bisogno in questo senso.
Naturalmente, nell'ambito di questa ricerca, riveste anche un’importanza particolare la
valutazione di eventuali differenze a questo riguardo tra la percezione delle persone
disabili rispetto a quella delle persone cosiddette "normodotate".
Una percezione diversa, ad esempio un maggiore bisogno di aprirsi all'esterno da parte
delle persone con disabilità, potrebbe dare, infatti, importanti indicazioni sul mancato
soddisfacimento di alcuni loro bisogni.
Il concetto d’integrazione, inteso secondo l’accezione già indicata nel capitolo 1, si lascia
esprimere, a partire dalla considerazione appena fatta, attraverso gli aspetti della
integrazione tra persone da una parte, dell’integrazione delle persone con il paesaggio
dall'altra, operazionalizzati come segue:
- per quanto riguarda l’integrazione tra persone, le risposte decisive sono quelle alle
domande 12 e 13; le risposte affermative alle diverse parti della domanda 12, così come
una maggiore disponibilità a pagare per fruire dei servizi prospettati, sono indici di una
predisposizione positiva a questo riguardo;
- nel caso invece dell’integrazione con il paesaggio assumono importanza le risposte alle
domande 8, 9 e 10, nelle quali, tra le possibili modifiche sottoposte all’attenzione della
persona intervistata, molte delle categorie di risposte indicate fanno riferimento a possibili
cambiamenti che rendano maggiormente interattivo il rapporto tra i visitatori e l'ambiente
del parco.
Un maggiore numero di risposte positive a questo tipo di sollecitazione implica dunque
una maggiore attenzione a questo tema. I dati provenienti da questa domanda vanno poi
posti in collegamento con l'ultima parte della domanda 12, nella quale si propone la
partecipazione a visite di gruppo specificamente mirate alla scoperta della natura
attraverso l'utilizzo dei sensi.
Dalla domanda numero 7 è possibile trarre anche informazioni sul giudizio da parte degli
utenti del Parco nei confronti dell’integrazione tra le varie componenti del suo paesaggio: il
confronto tra le risposte alle due parti di questa domanda, facenti riferimento l'una al
giudizio personale nei confronti di diversi settori del parco, l'altra alla loro importanza per la
generale attrattività dell'Isola, consente di rilevare indirettamente il valore attribuito dagli
intervistati ad una progettazione organica del Parco stesso.
Se, ad esempio, persone giunte in visita all'Isola senza bambini giudicano in maniera
positiva la presenza sull'Isola di un Kindergarten, o persone non disabili ritengono
importante la presenza di un "Giardino per tutti", questo esprime un implicito giudizio
positivo sulla necessità di una progettazione che tenga conto contemporaneamente delle
esigenze di tutti i visitatori.
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Per quanto riguarda invece le proposte concrete di modifiche al paesaggio ed ai servizi in
esso offerti per venire incontro alle esigenze di persone con bisogni specifici, determinati
da disabilità, di tipo sia fisico sia psichico, è possibile ottenere informazioni in questo
senso, oltre che indirettamente dalle domande generali 6 e 11, dalle domande 8,9, 10 e
12.
In esse si richiede infatti agli intervistati di indicare quali cambiamenti essi ritengano
eventualmente opportuno apportare a tre settori del Parco, scelti, come già detto, perché
in essi si manifesta la possibilità di un rapporto maggiormente interattivo del visitatore con
l'ambiente (domande 8, 9 e 10), e quali servizi, finalizzati ad una maggiore integrazione,
essi sarebbero eventualmente disposti a prendere in considerazione, qualora venissero
offerti dall’Amministrazione del Parco (domanda 12).
b) le osservazioni dirette presso l’Isola di Mainau
I comportamenti osservati direttamente sull’Isola vengono divisi in categorie, secondo il
grado ed il tipo d’integrazione nei confronti dell’ambiente esterno che essi testimoniano.
La frequenza di comportamenti indicanti l’integrazione con altri individui o con il
paesaggio, associata con la loro dislocazione all’interno del Parco, fornisce utili indicazioni
sugli aspetti che maggiormente promuovono e stimolano questo potenziale aspetto del
Parco.
I risultati verranno confrontati con quelli ottenuti dalle interviste, in modo da cercare
un’ulteriore conferma alla loro significatività e validità.
c) Il questionario per il Progetto Pancheiron
In questo caso è prevalente l'aspetto dell’integrazione delle persone con il paesaggio
rispetto a quello dell’integrazione tra persone.
In ogni caso, tutte le domande aperte, dalla 12 alla 21, hanno lo scopo di far emergere le
modalità del rapporto tra i disabili partecipanti alle attività e l'ambiente nel quale essi sono
venuti a trovarsi, consentendo con questo una valutazione indiretta, sia del grado di
integrazione creatosi, sia delle misure che possono risultare utili per rendere il bosco più
efficace nel promuovere un maggiore grado d’integrazione.
3.4. Scelta delle dimensioni del campione e del metodo di rilevamento dei dati
(l'intervista diretta, l'invio per posta e la osservazione diretta)
a) il questionario realizzato per il Parco di Mainau
I questionari sono stati compilati attraverso interviste personali fortemente strutturate,
svolte all'interno del Parco; la realizzazione delle interviste sull'isola costituisce il metodo
più semplice ed efficace per entrare in contatto con i visitatori, chiedendo loro un giudizio
sul Parco in un momento in cui è ancora viva e presente l'impressione suscitata dalla
visita.
Il campione prescelto è stato costituito da circa 140 interviste, un numero che consente,
pur non essendo statisticamente rappresentativo della popolazione dei visitatori del Parco,
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di ottenere informazioni rilevanti non solo dal punto di vista qualitativo ma anche da quello
quantitativo.
All'interno di questo campione s’è cercato d’avere una rappresentanza significativa di
persone con disabilità e di utenti deboli, realizzando in questo modo, in accordo con le
finalità della ricerca, una sovrastima di queste fasce di visitatori rispetto alla loro effettiva
importanza sul totale degli utenti di Mainau.
Il dato finale vede un totale di 142 interviste realizzate, delle quali il 29% svolto con
persone aventi un riconoscimento ufficiale di disabilità, il 18% con "utenti deboli", il 53%
con persone normodotate.
Le interviste sono state realizzate sull'Isola nelle giornate comprese tra venerdì 1 maggio e
venerdì 8 maggio, coprendo così i diversi giorni della settimana.
All'interno di questo periodo risulta compreso anche il fine settimana "lungo" del 1 maggio,
ciò che permette di includere tra gli intervistati anche un pubblico presumibilmente diverso
rispetto a quello di una normale settimana di maggio, ad esempio un numero superiore di
viaggiatori provenienti da distanze elevate.
Le condizioni atmosferiche durante la settimana di svolgimento delle interviste sono state
variabili; sono state rappresentate diverse condizioni possibili, e questo permette così di
ridurre le eventuali influenze che questo fattore potrebbe avere sulla composizione del
campione scelto.
Le interviste non sono state effettuate in un luogo determinato, gli intervistatori hanno
bensì avvicinato le persone interrogate in posti diversi all'interno dell'Isola. Infatti, situarsi
in un luogo preciso e fisso avrebbe infatti potuto escludere particolari categorie di persone
che, per qualunque motivo, si fossero astenute dal frequentare il posto prescelto.
Preliminarmente all’effettuazione delle interviste, gli intervistatori si sono accertati che la
persona avvicinata avesse già terminato la visita e si stesse apprestando a recarsi verso
l'uscita.
Essendo presenti nel questionario domande nelle quali vengono richiesti giudizi e pareri
sul Parco, l'intervista deve infatti essere necessariamente realizzata ex-post, vale a dire al
termine della visita.
In generale la realizzazione delle interviste è avvenuta senza particolari problemi; in
particolare è stata notevole la disponibilità a lasciarsi avvicinare, poche sono state le
persone che si sono rifiutate di rispondere alle domande, e solo due interviste sono state
interrotte dagli intervistati prima di esser state portate a termine.
b) Le osservazioni dirette presso l’Isola di Mainau
Le osservazioni dirette sono state effettuate nelle stesse giornate delle interviste.
E` stato registrato il comportamento dei visitatori in tre punti diversi del Parco,
nell'Arboretum, nella fattoria e nel "Giardino per tutti", cioè nei luoghi ai quali viene fatto
riferimento in maniera precisa anche nelle domande del questionario; i periodi di
osservazione sono stati di volta in volta di mezz'ora, quarantacinque minuti o un'ora,
ripartiti in vari orari della giornata, limitandosi peraltro a quegli intervalli nei quali la
presenza di pubblico fosse quantitativamente significativa.
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Le osservazioni sono state fatte con riferimento ad uno spazio ben determinato,
raggiungibile con la vista e scelto in modo che al suo interno fossero rappresentate le
caratteristiche fisiche salienti e più tipiche dei tre settori in questione.
All'interno di questi periodi di osservazione, è stato registrato ad intervalli di cinque minuti il
numero di visitatori presente, la loro posizione nello spazio e ciò che essi stavano facendo
in quell'istante.
La durata delle osservazioni è stata di 19 ore, così ripartite:
- 8 ore e 30 minuti nel “Giardino per tutti”, distribuite in 7 giorni, in orari compresi tra le
12.20 e le 18.10;
- 6 ore e 30 minuti nell’Arboretum, distribuite in 7 giorni, in orari compresi tra le 11.35 e le
17.10;
- 4 ore nella fattoria, distribuite in 6 giorni, in orari compresi tra le 11.35 e le 17.25.
c) Il questionario per il Progetto Pancheiron
La lunghezza del questionario e la complessità delle domande, con le quali vengono
richiesti giudizi frutto di riflessioni di tipo ponderato e non immediato, hanno reso
improponibile la realizzazione di interviste personali, che si sarebbero prolungate in
maniera lesiva sull’efficacia ed attendibilità delle risposte, ed hanno consigliato la scelta di
inviare i questionari direttamente a casa delle persone coinvolte nella ricerca.
Il questionario è stato pertanto inviato per posta a tutti gli insegnanti che hanno partecipato
alla fase pilota del progetto, per un totale di 10 questionari.
Il questionario era accompagnato da una lettera già affrancata per la spedizione di ritorno.
La risposta è stata sollecitata anche attraverso un’ulteriore lettera, spedita circa un mese
dopo l'invio del questionario a tutti gli interessati.
Il numero di questionari restituiti è stato di 6, con una percentuale di risposte positive che è
stata dunque del 60%.

4. Discussione dei risultati
4.1. Risultati delle interviste sull'Isola di Mainau
Il numero complessivo delle interviste effettuate sull'Isola è stato di 142. Gli intervistati
sono stati suddivisi in tre categorie:
a) con il termine di disabili sono indicati tutti coloro che hanno dichiarato di possedere un
documento che ne attestasse ufficialmente la disabilità;
b) sono indicati con il termine di utenti deboli coloro che hanno dichiarato, pur non
possedendo un riconoscimento ufficiale di disabilità, di trovarsi in una situazione tale da
avere difficoltà nello svolgimento di normali attività quotidiane;
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c) tra i normodotati sono compresi sia coloro che hanno dichiarato di non avere alcun
documento ufficiale di disabilità, né alcuna difficoltà nello svolgimento delle normali attività
quotidiane, sia un piccolo numero di persone (due) che ha affermato di non avere uno
status ufficiale di disabile, senza volere peraltro dare indicazioni sulla presenza di
eventuali difficoltà nello svolgimento di attività routinarie.
a) i dati sociodemografici
Cominciamo con l'analizzare i dati sociodemografici.
1) sesso:
Figura 1: distribuzione degli intervistati in base al sesso ed alla categoria di appartenenza
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La percentuale femminile è ancora maggiore tra i disabili (Tabella 2), in controtendenza
rispetto alla proporzione esistente a livello dell’intera popolazione tedesca (secondo lo
Statistisches Bundesamt, il 46,8% dei disabili è costituito da donne, il 53,2% da uomini).
Il rapporto s’inverte invece a favore dei visitatori di sesso maschile tra gli utenti deboli, con
una divisione tra le diverse tipologie che, per quanto riferita a valori assoluti molto piccoli,
risulta piuttosto netta (Tabella 1).
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Tabella 1: distribuzione degli utenti deboli in base al sesso ed alla categoria d’appartenenza (in
italico i valori superiori alla media)

Utenti deboli
Accompagnano persone su sedia a rotelle o
disabili psichici
Incidente
Obesità
Diabete
Apparecchio acustico
Età
Accompagnano bambini in passeggino
Malattia acuta
Allergia
Totale

Donne

Uomini

Totale

-

5 (100 %)

5 (100 %)

6 (75 %)
3 (75 %)
1 (100 %)
2 (100 %)
12 (46.2 %)

3 (100 %)
1 (100 %)
1 (100 %)
1 (100 %)
2 (25 %)
1 (25 %)
14 (53.8 %)

3 (100 %)
1 (100 %)
1 (100 %)
1 (100 %)
8 (100 %)
4 (100 %)
1 (100 %)
2 (100 %)
26 (100 %)

Tabella 2: distribuzione dei disabili in base al sesso ed alla categoria d’appartenenza (in italico i
valori superiori alla media)

Disabili
Disabile acustico
Persone in sedia a rotelle
Disabile visivo
Altri disabili motori
Nessuna indicazione
Totale

Donne

Uomini

Totale

1 (100 %)
16 (72,7 %)
4 (100 %)
2 (28,6 %)
5 (71,4 %)
28 (68,3 %)

6 (27,3 %)
5 (71,4 %)
2 (28,6 %)
13 (31,7 %)

1 (100 %)
22 (100 %)
4 (100 %)
7 (100 %)
7 (100 %)
41 (100 %)
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2) età:
Figura 2: distribuzione degli intervistati in base all'età ed alla categoria d’appartenenza
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Tabella 3: età media divisa per categorie

Età media *

Totale

Disabili

Utenti deboli

Normodotati

49,2

54,4

48,1

46,7

* calcolata moltiplicando il numero di persone presenti in ogni classe d’età per il valore medio della classe e
dividendo per la frequenza di ogni categoria; per la classe di età > 60 anni il valore medio è stato fissato in
64,5 anni

L'età media raggiunge i 49,2 anni, contro i 46,8 riscontrati in occasione della precedente
inchiesta già citata. La distribuzione degli intervistati in base all'età risulta spostata rispetto
a quell’occasione verso fasce d’età maggiore, in particolare risulta molto più ampia la
categoria degli ultrasessantenni, a scapito di quelle dei quaranta- e cinquantenni. Questa
differenza può essere spiegata con il criterio di "selezione" degli intervistati, vale a dire con
l’intenzionale presenza nel campione prescelto di una percentuale di disabili molto
superiore a quella media attesa nella popolazione tedesca (29%, contro 8%). Come
risulta, infatti, dai dati del Statisches Bundesamt Deutschland, la percentuale di persone
ufficialmente riconosciute come disabili cresce in maniera progressiva con l'età,
raggiungendo percentuali intorno al 20% nelle fasce di età comprese tra i 60 ed i 70 anni,
e di circa il 25% per gli ultrasettantenni. Forte è anche la differenza nella distribuzione
delle età tra donne e uomini: mentre il 63% delle donne si trova sopra i 50 anni, questa
percentuale è per gli uomini di solo il 44% (Tabella 4).
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Tabella 4: distribuzione dell’età in funzione del sesso dell'intervistato (in italico i valori superiori alla
media)

Sesso
Età
16-29 anni
30-39 anni
40-49 anni
50-59 anni
> 60 anni
Totale

Donne

Uomini

Totale

8 (9.6 %)
14 (16.9 %)
9 (10.8 %)
16 (19.3 %)
36 (43.4 %)
83 (100 %)

9 (15.3 %)
15 (25.4 %)
9 (15.3 %)
7 (11.9 %)
19 (32.2 %)
59 (100 %)

17 (12.0 %)
29 (20.4 %)
18 (12.7 %)
23 (16.2 %)
55 (38.7 %)
142 (100 %)

Figura 3: distribuzione degli intervistati in base allo stato civile ed alla categoria d’appartenenza
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3) stato civile:
La categoria comprendente le persone coniugate è quella largamente maggioritaria.
Questa prevalenza risulta ancora più accentuata per i disabili e gli utenti deboli, tra i quali
più raramente che nella media si incontrano persone non sposate, divorziate o separate.
In relazione a questo dato può essere utile anche un confronto con i risultati della
domanda n°1 del questionario, nella quale la maggioranza dei disabili e degli utenti deboli
ha dichiarato di essere giunta in visita a Mainau in compagnia della famiglia. Si può
ipotizzare che ciò costituisca un indice di un minore sviluppo della rete di rapporti sociali di
queste persone, rapporti che tendono a restringersi al circolo familiare a causa delle
difficoltà, sia fisiche sia relazionali, nell'entrare in contatto con altri individui ed altri
ambienti sociali. Anche in questo caso forte è l’asimmetria tra la distribuzione degli uomini
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e quella delle donne: circa l'80% degli uomini è, infatti, sposato, contro il 50% delle donne
(Tabella 5).
Tabella 5: distribuzione dello stato civile in funzione del sesso dell'intervistato

Sesso
Stato familiare
Celibe/nubile
Sposato/a
Vedovo/a
Divorziato/a
Totale
Nessuna indicazione

Donne

Uomini

Totale

23 (28.0 %)
41 (50.0 %)
12 (14.6 %)
6 (7.3 %)
82 (100 %)
1 (1.2 %)

10 (16.9 %)
47 (79.7 %)
1 (1.7 %)
1 (1.7 %)
59 (100 %)
-

33 (23.4 %)
88 (62.4 %)
13 (9.2 %)
7 (5.0 %)
141 (100 %)
1 (0.7 %)

4) professione:
Tra le persone intervistate, la categoria più numerosa in relazione alla professione svolta è
quella delle persone pensionate, che costituiscono quasi un terzo del totale degli
intervistati (Tabella 6).
La più alta percentuale di persone anziane caratteristica del nostro campione fa sì che
questo gruppo sia rappresentato in misura maggiore di quanto non risultasse dalla citata
precedente inchiesta, quando essi erano risultati il 22,7% del totale degli intervistati.
Risultano percentualmente maggiormente presenti, sempre rispetto a quell’inchiesta,
anche le categorie dei lavoratori autonomi, degli studenti e delle casalinghe, mentre sono
ridimensionati i gruppi costituiti da impiegati, operai ed artigiani.
Anche in questo caso la maggiore presenza di persone con disabilità contribuisce alla
differenza di risultati tra questo campione e quello del 1997.
Infatti, tra i disabili oltre la metà delle persone intervistate risulta attualmente in pensione,
mentre tutte le altre categorie sono rappresentate in misura proporzionalmente inferiore
alla media del campione.
Questo porta naturalmente delle conseguenze anche sul reddito percepito, come vedremo
in seguito.
Tabella 6: distribuzione degli intervistati in base alla professione svolta ed alla categoria di
appartenenza (in italico i valori superiori alla media)

Professione

Totale

Disabili

Utenti deboli

Normodotati

Pensionato/a

43 (30,8 %)

23 (57,5 %)

8 (30,8 %)

12 (16,2 %)

Impiegato/a

36 (25,7 %)

6 (15,0 %)

7 (26,9 %)

23 (31,1 %)

Casalingo/a

16 (11,4 %)

4 (10,0 %)

2 (7,7 %)

10 (13,5 %)

Lavorat. autonomo/a

15 (10,7 %)

1 (2,5 %)

7 (26,9 %)

7 (9,5 %)

Pubblico dipendente

11 (7,9 %)

2 (5,0 %)

-

9 (12,2 %)
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Professione
(continua)

Totale

Disabili

Utenti deboli

Normodotati

Studente/ssa

6 (4,3 %)

-

1 (3,8 %)

5 (6,8 %)

Dirigente

5 (3,6 %)

1 (2,5 %)

-

4 (5,4 %)

Operaio/a

3 (2,1 %)

1 (2,5 %)

-

2 (2,7 %)

Scolaro/a

3 (2,1 %)

2 (5,0 %)

-

1 (1,4 %)

Artigiano/a

1 (0,7 %)

-

1 (3,8 %)

-

Altro

1 (0,7 %)

-

-

1 (1,4 %)

Totale

140 (100 %)

40 (100 %)

26 (100 %)

74 (100 %)

2 (1,4 %)

1 (2,4 %)

-

1 (1,4 %)

Nessuna indicazione

5) formazione scolastica:
Le maggiori differenze tra le tre categorie considerate in relazione al grado di formazione
scolastica risiedono (Tabella 7):
- nel maggiore numero di persone normodotate che hanno conseguito un titolo
universitario o che hanno effettuato un apprendistato, rispetto ai valori medi del campione;
- nella maggiore percentuale di utenti deboli che hanno conseguito un titolo di scuola
superiore, sempre in paragone con i valori medi del campione;
- nella prevalenza tra i disabili del gruppo costituito da coloro che hanno conseguito il titolo
di scuola dell'obbligo.
Il grado di scolarizzazione risulta pertanto crescente dai disabili ai normodotati, passando
per gli utenti deboli, che hanno un grado di scolarizzazione intermedio.
Tabella 7: distribuzione degli intervistati in base alla formazione scolastica ed alla categoria di
appartenenza (in italico i valori superiori alla media)

Titolo scolastico conseguito

Totale

Disabili

Utenti deboli

Normodotati

57 (40.7 %)

20 (50.0 %)

10 (38.5 %)

27 (36.5 %)

9 (6.4 %)

2 (5.0 %)

1 (3.8 %)

6 (8.1 %)

Scuola media superiore

55 (39.3 %)

14 (35.0 %)

12 (46.2 %)

29 (39.2 %)

Università

17 (12.1 %)

4 (10.0 %)

1 (3.8 %)

12 (16.2 %)

2 (1.4 %)

-

2 (7.7 %)

-

140 (100 %)

40 (100 %)

26 (100 %)

74 (100 %)

2 (1.4 %)

1 (2.4 %)

-

1 (1.3 %)

142

41

26

75

Scuola dell'obbligo
Apprendistato

Altre
Totale indicazioni
Nessuna indicazione
Totale
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6) reddito:
Oltre il 60% degli intervistati dichiara di avere un reddito inferiore ai 3.000 DM, percentuale
peraltro molto più bassa per i normodotati (56%) che non per i disabili, dove essa sale a
quasi il 75%. Sarà importante prendere in considerazione questa non elevata disponibilità
economica nel momento in cui verranno valutate le reazioni degli intervistati rispetto ad
alcune domande quali la disponibilità a pernottare presso l'isola di Mainau, o a pagare in
cambio della eventuale erogazione di alcuni servizi all'interno del Parco.
Figura 4: distribuzione degli intervistati in base al reddito

> 6.000 DM: 6%
6.001-7.500 DM: 5%
< 1.500 DM: 27%
4.501-6.000 DM: 5%

3.001-4.500 DM:
21%
1.501-3.000 DM:
36%
Figura 5: distribuzione degli intervistati disabili in base al reddito

6.001-7.500 DM: 11%
< 1.500 DM: 33%
3.001-4.500 DM:15%

1.501-3.000 DM: 41%
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Figura 6: distribuzione degli intervistati utenti deboli in base al reddito
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Figura 7: distribuzione degli intervistati normodotati in base al reddito
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7) appartenenza ad associazioni di volontariato:
Figura 8: distribuzione degli intervistati in base all’appartenenza ad associazioni di volontariato e
alla categoria d’appartenenza
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Il numero d’intervistati che dichiara d’appartenere ad un’associazione di volontariato è
piuttosto alto, raggiungendo quasi un terzo del totale delle risposte; questa percentuale
arriva fino a quasi il 40% tra gli utenti deboli. Questo dato può essere indice di una
maggiore sensibilità sociale, contribuendo così a spiegare alcuni risultati che vedremo in
seguito, quali la maggiore accettazione dimostrata da parte delle persone appartenenti a
questa categoria di fronte ad alcune proposte avanzate all'interno del questionario e aventi
la chiara finalità di promuovere forme di integrazione sociale. Inoltre, il numero dei membri
di associazioni di volontariato risulta molto elevato tra le persone più anziane (50% degli
ultracinquantenni, Tabella 8), maggiore tra le donne che non tra gli uomini (50% circa
contro 40% circa), e decrescente all'aumentare del livello di formazione scolastica (Tabella
9).
Tabella 8: distribuzione degli appartenenti ad associazioni di volontariato in funzione della loro età
(in italico i valori superiori alla media)

Membri di un’associazione di
volontariato
Età
16-29 anni
30-39 anni
40-49 anni
50-59 anni
> 60 anni
Totale

Sì

No

Totale

3 (6.4 %)
3 (6.4 %)
2 (4.3 %)
11 (23.4 %)
28 (59.6 %)
47 (100 %)

14 (14.7 %)
26 (27.4 %)
16 (16.8 %)
12 (12.6 %)
27 (28.4 %)
95 (100 %)

17 (12.0 %)
29 (20.4 %)
18 (12.7 %)
23 (16.2 %)
55 (38.7 %)
142 (100 %)

30
Tabella 9: distribuzione degli appartenenti ad associazioni di volontariato in funzione della loro
formazione scolastica (in italico i valori superiori alla media)

Formazione scolastica

Si

No

Totale

Scuola dell'obbligo
Apprendistato
Scuola media superiore
Università
Altro
Totale indicazioni
Nessuna indicazione

23 (40.4 %)
2 (22.2 %)
17 (30.9 %)
4 (23.5 %)
1 (50.0 %)
47 (33.6 %)
-

34 (59.6 %)
7 (77.8 %)
38 (69.1 %)
13 (76.5 %)
1 (50.0 %)
93 (66.4 %)
2 (2.1 %)

57 (100 %)
9 (100 %)
55 (100 %)
17 (100 %)
2 (100 %)
140 (100 %)
2 (1.4 %)

8) appartenenza ad associazioni ecologiste o di difesa della natura
Anche in questo caso risulta evidente la maggiore partecipazione sociale degli utenti
deboli, ed emerge in maniera significativa anche la quasi totale assenza di un impegno di
tipo ecologista tra le persone con disabilità; si può avanzare l'ipotesi che l'impegno in
associazioni di volontariato direttamente collegate al problema della disabilità risulti
prioritario rispetto ad altre forme di partecipazione alla vita sociale.
Figura 9: distribuzione degli intervistati in base alla appartenenza ad associazioni ecologiste ed
alla categoria d’appartenenza
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9) tipo di disabilità:
In totale, le persone con disabilità motoria costituiscono oltre il 70% del totale dei disabili
intervistati (Tabella 11).
Il numero dei disabili sensoriali è molto ridotto rispetto alla effettiva rilevanza di questo tipo
di disabilità; ciò è stato senz'altro dovuto alla relativa maggiore difficoltà nel localizzare un
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disabile sensoriale che non uno motorio, ed in particolare le persone su sedia a rotelle.
Non sono invece presenti disabili psichici, per i quali peraltro la metodologia del
questionario risulta inadeguata.
Tabella 10: numero di disabili

Avete un documento ufficiale di disabilità?

Numero e percentuale di risposte

Sì
No
Totale
Nessuna indicazione

41 (29,3 %)
99 (70,7 %)
140 (100 %)
2 (1,4 %)

Sul totale degli intervistati il 30% circa possiede un documento ufficiale di disabilità, nella
maggior parte dei casi dovuto al fatto di trovarsi in sedia a rotelle (Tabella 10).
Tabella 11: tipo di disabilità

Disabili
acustici
1
2,4 %

Persone in Disabili visivi Altri disabili
sedia a rotelle
motori
22
53,7 %

4
9,8 %

7
17,1 %

Nessuna
indicazione

Totale

7
17,1 %

41
100 %

Il numero degli utenti deboli intervistati corrisponde al 18% del totale; insieme al numero di
disabili si raggiunge circa il 50% del totale delle interviste, che costituisce un campione
qualitativamente significativo per questo aspetto.
La categoria degli utenti deboli è molto eterogenea: al suo interno ritroviamo, infatti,
persone affette da problemi fisiologici che le pongono in una situazione di disagio
permanente (diabete, obesità, allergie, apparecchi acustici, conseguenze di incidenti,
malattie acute, per un totale del 34.6%), altre invece che vivono da vicino le difficoltà di
familiari o amici da loro accompagnati in visita al Parco (19,2%), altre ancora che si
trovano in condizioni di disagio a causa dell'età (30,8%), altre infine che vivono una
situazione di disagio temporanea dovuta alla custodia di bambini molto piccoli che devono
essere portati in carrozzina (15,4%). Le esigenze di queste diverse categorie, riunite in
quella molto ampia degli utenti deboli, sono molto diversificate tra loro.
Ciò nonostante, esiste un fattore comune a queste situazioni molto differenziate: in tutti i
casi si tratta di persone per le quali, da una parte la situazione non conclamata di disagio
rende meno acuti i problemi di vivibilità nei quali possono incorrere i disabili veri e propri;
d'altra parte, il vivere in prima persona le conseguenze di problemi più o meno gravi
comporta una sensibilità superiore alla media nei confronti di questo tema.
Le risposte date dagli appartenenti a questa categoria manifestano in questo senso
un’omogeneità interna, ed una costante diversità rispetto alle altre due categorie di
intervistati considerate, che ne giustificano il mantenimento.
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Tabella 12a: divisione degli utenti deboli in base al tipo di impedimento

Età

Malattie acute

Altri motivi *

Totale

8
30,8 %

1
3,8 %

17
65,4 %

26
100 %

* Obesità, accompagnatori di persone in sedia a rotelle o di disabili psichici, persone con allergia al polline,
persone che portano bambini in passeggino, persone interessate da incidenti, diabetici, persone con
apparecchio acustico

Tabella 12b: divisione degli utenti deboli in base al tipo di impedimento (altri motivi)

Tipo di impedimento

Numero persone

Obesità

1 (5.9 %)

Accompagnatori di persone in sedia a rotelle
o di disabili psichici

5 (29.4 %)

Persone con allergia al polline
Persone che portano bambini con passeggino
Persone interessate da incidenti
Diabetici
Persone con apparecchio acustico
Totale

2 (11.8 %)
4 (23.5 %)
3 (17.6 %)
1 (5.9 %)
1 (5.9 %)
17 (100 %)

b) Analisi dei risultati delle singole risposte
Domanda n° 1: con chi é venuto oggi all'Isola di Mainau?
Figura 10: distribuzione delle risposte alla domanda n°1 in funzione della categoria di
appartenenza
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Il gruppo più numeroso è costituito da persone che giungono a Mainau con la famiglia;
praticamente la stessa importanza hanno anche i viaggi di gruppo o con il partner, di poco
inferiore quelli realizzati con amici o conoscenti. All'interno di questo quadro generale si
riscontra una differenza significativa tra le tre diverse categorie: da una parte troviamo gli
utenti deboli, che giungono a Mainau prevalentemente con la famiglia (nel 54% dei casi,
più del doppio rispetto alla media generale), dall'altra i disabili, per i quali i viaggi affrontati
in compagnia del partner, e in minore misura anche della famiglia, hanno la maggiore
rilevanza numerica; per i normodotati le due modalità principali sono invece quelle del
viaggio di gruppo o con gli amici. Si può ipotizzare che la necessità di aiuto ed assistenza
dei disabili e degli utenti deboli si manifesti con un maggiore appoggio ed affidamento ai
rapporti familiari, oppure, come già accennato, che questo elemento sia indice della
minore estensione della rete di rapporti sociali per le persone appartenenti a queste due
categorie. Come dato riassuntivo, si può citare il fatto che mentre i disabili e gli utenti
deboli affrontano il viaggio con il partner o con la famiglia nel 63 % dei casi, ciò avviene
solo nel 39% dei casi per i normodotati. Un terzo degli intervistati giunge all'isola per la
prima volta; ben più di un quinto vi arriva invece per la sua settima visita (o più). Questi
numeri testimoniano da un lato la capacità da parte dell'Isola d’attrarre nuovi visitatori,
dall'altro quella di risultare comunque interessante ed attrattiva anche per chi già vi era
venuto in passato.
Domanda n° 2: quante volte era già stato sull'Isola di Mainau?
Figura 11: distribuzione delle risposte alla domanda n° 2 in funzione della categoria di appartenenza
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Anche in questo caso la situazione si presenta differenziata tra le varie categorie. Tra i
disabili emerge la presenza di un più consistente nucleo di persone che visita Mainau
numerose volte: il 41,5% è già stato a Mainau almeno quattro volte. Tra gli utenti deboli è
al contrario maggiore il numero di coloro che non sono mai stati a Mainau, o solo poche
volte: l'85% non vi è stato più di tre volte. Più distribuita invece la situazione tra i
normodotati, con una certa tendenza alla polarizzazione verso i due estremi: risulta
superiore alla media generale sia il numero di chi ritorna frequentemente che quello di chi
è alla sua prima visita. Rispetto all’inchiesta del 1997 risulta molto maggiore il numero di
chi è tornato più volte: la categoria "più di sei visite" è stata indicata, infatti, dal 21,8% degli
intervistati, contro l'11,6% riscontrato in occasione di quella ricerca. Non sembra esistere
una correlazione significativa tra il reddito dichiarato e la frequenza delle visite al Parco.
Prendendo invece in considerazione la relazione tra il numero di visite precedenti e le ore
trascorse nel Parco è possibile notare una certa proporzionalità diretta: chi è già venuto
più volte in visita a Mainau tende a rimanervi più a lungo di chi vi giunge per la prima volta.
Tabella 13: distribuzione del numero di visite precedenti all'Isola in funzione del reddito
dell'intervistato (in italico i valori superiori alla media)

Quante volte siete già
stato a Mainau?
Reddito

Mai

Tra 1 e 3
volte

Tra 4 e 6
volte

Più di 6
volte

Totale

< 1.500 DM

10 (38,5 %) 7 (26,9 %)

2 (7,7 %)

7 (26,9 %)

26 (100 %)

1.500-3.000 DM

10 (28,6 %) 13 (37,1 %) 4 (11,4 %)

8 (22,9 %)

35 (100 %)

3.000-4.500 DM

9 (45,0 %)

7 (35,0 %)

1 (5,0 %)

3 (15,0 %)

20 (100 %)

> 4.500 DM

5 (31.2 %)

6 (37.5 %)

1 (6.3 %)

4 (25.0 %)

16 (100 %)

Nessuna indicazione

14 (31,1 %) 18 (40,0 %)

4 (8,9 %)

9 (20,0 %)

45 (100 %)

Totale

48 (33,8 %) 51 (35,9 %) 12 (8,4 %) 31 (21,8 %) 142 (100%)

Tabella 14: distribuzione del numero di visite precedenti all'Isola in funzione del tempo di
permanenza nell'Isola (in italico i valori superiori alla media)

Quante volte siete già
stato a Mainau?
Quante ore
ha trascorso
oggi a Mainau?
< 2 ore
Tra 2 e 3 ore
Tra 3 e 4 ore
Tra 4 e 5 ore
Più di 5 ore
Totale

Mai

Tra 1 e 3
volte

Tra 4 e 6
volte

Più di 6
volte

Totale

7 (41,2 %)
9 (31,0 %)
12 (31,6 %)
15 (38,5 %)
5 (26,3 %)
48 (33,8 %)

5 (29,4 %)
13 (44,8 %)
17 (44,7 %)
11 (28,2 %)
5 (26,3 %)
51 (35,9 %)

1 (5,9 %)
1 (3,4 %)
1 (2,6 %)
4 (10,3 %)
5 (26,3 %)
12 (8,4 %)

4 (23,5 %)
6 (20,7 %)
8 (21,1 %)
9 (23,1 %)
4 (21,1 %)
31 (21,8 %)

17 (100 %)
29 (100 %)
38 (100 %)
39 (100 %)
19 (100 %)
142 (100 %)
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Risulta invece evidente, ed importante, la correlazione tra il tempo impiegato per arrivare a
Mainau ed il numero di visite precedentemente effettuato.Più della metà di coloro che non
erano ancora stati a Mainau ha impiegato più di due ore di viaggio, la stessa percentuale
di coloro che già almeno sette volte sono stati sull'isola e che hanno dovuto impiegare
meno di un'ora di viaggio.
Tabella 15: distribuzione del numero di visite precedenti all'Isola in funzione del tempo impiegato
per giungere all'Isola (in italico i valori superiori alla media)

Quante volte siete già
Stato a Mainau?
Tempo impiegato per
giungere a Mainau?
< 30 minuti
Tra 30 minuti ed 1 ora
Tra 1 ora e 1 ora 30 minuti
Tra 1 ora 30 minuti e 2 ore
Più di 2 ore
Totale indicazioni
Nessuna indicazione
Totale

Mai

Tra 1 e 3
volte

Tra 4 e 6
volte

5 (25,0 %)
6 (23,1 %)
4 (25,0 %)
7 (33,3 %)
26 (44,8 %)
48 (34,0 %)
48 (33,8 %)

4 (20,0 %)
13 (50,0 %)
4 (25,0 %)
9 (42,9 %)
20 (34,5 %)
50 (35,5 %)
1 (100 %)
51 (35,9 %)

1 (5,0 %)
1 (6,3 %)
4 (19,0 %)
6 (10,3 %)
12 (8,5 %)
12 (8,4 %)

Più di 6
volte

Totale

10 (50,0 %) 20 (100 %)
7 (26,9 %) 26 (100 %)
7 (43,7 %) 16 (100 %)
1 (4,8 %)
21 (100 %)
6 (10,3 %) 58 (100 %)
31 (22,0 %) 141 (100 %)
1 (100 %)
31 (21,8 %) 142 (100 %)

Un’importante relazione pare esistere anche tra il gradimento espresso nei confronti delle
singole parti dell'isola ed il numero di visite precedenti. Esiste una proporzionalità diretta,
in quanto ad un numero maggiore di visite precedenti sull’Isola corrisponde un giudizio più
positivo, con le sole eccezioni della fattoria e del Kindergarten, che vengono invece
valutati in maniera più positiva da coloro che ancora non erano mai stati a Mainau.
Tabella 16: giudizio medio di diverse parti del parco in funzione del numero di visite
precedentemente effettuato (in italico i valori superiori alla media); il livello di gradimento è
espresso secondo una scala variante tra 0 e 5

Quante volte siete già stato a Mainau?
Quanto ritiene importanti i seguenti
Settori dell'isola, per lei personalmente?
Superfici d'acqua
Giardino delle rose
Arboretum
Serre
Casa delle farfalle
Giardino per tutti
Kindergarten
Fattoria

Mai
4,4
4,2
4,1
4,0
3,6
3,4
3,5
3,0

Tra 1 e 3 Tra 4 e 6 Più di 6
volte
volte
volte
4,5
4,1
4,1
4,1
3,9
4,0
3,3
2,5

4,5
4,2
4,7
3,9
3,7
4,2
3,2
2,9

4,6
4,5
4,6
4,1
4,2
3,9
3,1
2,8

Totale
4,5
4,2
4,2
4,0
3,9
3,8
3,3
2,8
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Inoltre chi è già venuto più volte è maggiormente critico; all’eventualità di portare dei
cambiamenti, si rifugia in minore misura nella non risposta o nei “non so”, e in media
fornisce suggerimenti più spesso di quanto non faccia chi non era ancora stato a Mainau.
Tabella 17: pareri sull’eventualità d’apportare modifiche all'Arboretum in relazione al numero di
visite precedentemente effettuate (in italico i valori superiori alla media)

Cambierebbe qualche
cosa nell'Arboreto?
Quante volte é
già stato a Mainau?
Mai
Tra 1 e 3 volte
Tra 4 e 6 volte
Più di 6 volte
Totale

Sì

No

Non so

Nessuna
indicazione

Totale

8 (16,7 %)
5 (9,8 %)
3 (25,0 %)
7 (22,6 %)
23 (16,2 %)

29 (60,4 %)
37 (72,5 %)
8 (66,7 %)
24 (77,4 %)
98 (69,0 %)

8 (16,7 %)
5 (9,8 %)
13 (9,2 %)

3 (6,3 %)
4 (7,8 %)
1 (8,3 %)
8 (5,6 %)

48 (100 %)
51 (100 %)
12 (100 %)
31 (100 %)
142 (100 %)

Tabella 18: pareri sull’eventualità d’apportare modifiche al "Giardino per tutti" in relazione al
numero di visite precedentemente effettuate (in italico i valori superiori alla media)

Cambierebbe qualche cosa
nel "Giardino per tutti"?
Quante volte é già
stato a Mainau?
Mai
Tra 1 e 3 volte
Tra 4 e 6 volte
Più di 6 volte
Totale

Sì

No

Non so

4 (8,3 %) 29 (60,4 %) 8 (16,7 %)
6 (11,8 %) 37 (72,5 %) 5 (9,8 %)
3 (25,0 %) 7 (58,3 %)
1 (8,3 %)
5 (16,1 %) 22 (71,0%)
3 (9,7 %)
18 (12,7 %) 95 (66,9 %) 17 (12,0 %)

Nessuna
indicazione

Totale

7 (14,9 %)
3 (5,9 %)
1 (8,3 %)
1 (3,2 %)
12 (8,4 %)

48 (100 %)
51 (100 %)
12 (100 %)
31 (100 %)
142 (100 %)

Tabella 19: pareri sulla eventualità di apportare cambiamenti alla fattoria in relazione al numero di
visite precedentemente effettuate (in italico i valori superiori alla media)

Cambierebbe qualche
cosa nella fattoria?
Quante volte siete
già stato a Mainau?
Mai
Tra 1 e 3 volte
Tra 4 e 6 volte
Più di 6 volte
Totale

Sì

No

Non so

Nessuna
indicazione

Totale

11 (22,9 %)
8 (15,7 %)
3 (25,0 %)
5 (16,1 %)
27 (19,0 %)

22 (45,8%)
21 (41,2 %)
6 (50,0 %)
18 (58,1 %)
67 (47,2 %)

4 (8,3 %)
12 (23,5 %)
5 (16,1 %)
21 (14,8 %)

11 (22,9 %)
10 (19,6 %)
3 (25,0 %)
3 (9,7 %)
27 (19,0 %)

48 (100 %)
51 (100 %)
12 (100 %)
31 (100 %)
142 (100 %)
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Le persone che esprimono un giudizio meno favorevole sull’ecologità di Mainau sono
quelle che giungono al Parco per la prima volta oppure, al contrario, che hanno alle spalle
già almeno sette visite. La differenza rispetto al valore medio non è peraltro rilevante.
Tabella 20: giudizio dell’ecologità del parco in funzione del numero di visite precedentemente
effettuate (in italico i valori superiori alla media)

Quante volte é già stato a
Mainau?

Mai

Tra 1 e 3
volte

Tra 4 e 6
volte

Più di 6
volte

Totale

Valutazione dell’ecologità
del Parco

83,3 %

84,5 %

87,3 %

81,6 %

83,7 %

Domanda n° 3: quante ore ha trascorso sull'Isola di Mainau?
Per quanto riguarda il numero di ore trascorse all'interno del Parco, si nota una
distribuzione abbastanza omogenea tra le varie risposte, con un numero considerevole di
persone che rimangono tra le 3 e le 5 ore (più della metà degli intervistati). Mentre la
categoria di risposte più frequente tra gli utenti deboli è quella rappresentata da chi ha
dichiarato d’essere rimasto sull'Isola tra le 2 e le 4 ore, la moda per le altre due categorie
si ha in corrispondenza della risposta che prevede una permanenza di 4-5 ore. Un numero
significativo di persone con disabilità rimane peraltro nel Parco per meno di due ore.
Figura 12: distribuzione delle risposte alla domanda n° 3 in funzione della categoria di appartenenza
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35
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5
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Totale

Disabili

Utenti deboli Normodotati

Esiste una proporzionalità diretta, sia pure non regolare, anche tra il tempo impiegato per
giungere al Parco ed il tempo di permanenza al suo interno, così come tra il tempo
impiegato per giungere a Mainau e la disponibilità a pernottare nelle sue vicinanze.
Questa disponibilità si colloca tra il 25% ed il 30% delle risposte per coloro che hanno
impiegato tempi inferiori alle due ore di viaggio, in maniera omogenea tra le diverse classi
di risposta, si impenna poi tra coloro che hanno impiegato più di due ore, tra i quali le
risposte positive raggiungono il 43% del numero degli intervistati.
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Tabella 21: distribuzione del tempo di permanenza presso l'Isola di Mainau in funzione del tempo
impiegato per raggiungerla (in italico i valori superiori alla media)

Tempo trascorso
< 2 ore
a Mainau
Tempo impiegato per
giungere a Mainau?
< 30 minuti
4 (20,0 %)
30 minuti -1 ora
3 (11,5 %)
1 ora - 1 ora 30 minuti 2 (12,5 %)
1 ora 30 minuti - 2 ore 3 (14,3 %)
> 2 ore
5 (8,6 %)
Totale indicazioni
17 (12,1 %)
Nessuna indicazione
Totale
17 (12.0 %)

2-3 ore

3-4 ore

4-5 ore

6 (30,0 %)
7 (26,9 %)
2 (12,5 %)
3 (14,3 %)
11 (19,0 %)
29 (20,6 %)
29 (20.4 %)

3 (15,0 %)
8 (30,8 %)
6 (37,5 %)
6 (28,6 %)
14 (24,1 %)
37 (26,2 %)
1 (100 %)
38 (26.8 %)

2 (10,0 %)
5 (19,2 %)
4 (25,0 %)
5 (23,8 %)
23 (39,7 %)
39 (27,7 %)
39 (27.5 %)

> 5 ore

Totale

5 (25,0 %) 20 (100 %)
3 (11,5 %) 26 (100 %)
2 (12,5 %) 16 (100 %)
4 (19,0 %) 21 (100 %)
5 (8,6 %)
58 (100 %)
19 (13,5 %) 141 (100 %)
1 (100 %)
19 (13.4 %) 142 (100 %)

Tabella 22: distribuzione della disponibilità a pernottare presso l'Isola di Mainau in funzione del
tempo impiegato per raggiungerla (in italico i valori superiori alla media)

Disponibilità a
pernottare presso
l'isola di Mainau
Tempo per giungere
a Mainau
< 30 min
30 min -1h
1h - 1h 30min
1h 30min - 2h
> 2h
Totale indicazioni

Sì, una
notte

Sì, due
notti

3 (15 %)
5 (20.0 %) 2 (8.0 %)
2 (12.5 %) 1 (6.3 %)
3 (14.3 %)
12 (20.7 %) 6 (10.3 %)
25 (17.9 %) 9 (6.4 %)

Sì, anche
più di due
notti
2 (10.0 %)
1 (4 %)
1 (6.3 %)
2 (9.5 %)
7 (12.1 %)
13 (9.3 %)

No

Non so

Totale
indicazioni

14 (70.0 %) 1 (5.0 %) 20 (100 %)
17 (68.0 %)
25 (100 %)
12 (75.0 %)
16 (100 %)
16 (76.2 %)
21 (100 %)
33 (56.9 %)
58 (100 %)
92 (65.7 %) 1 (0.7 %) 140 (100 %)

Domanda n° 4: quanto tempo ha impiegato per giungere all'Isola di Mainau?

Una considerevole percentuale di persone (41%) impiega più di due ore per giungere
all'isola. Questa percentuale sale al 50% per i soli disabili, che nel 75% dei casi devono
impiegare più di un’ora e mezza per il viaggio, in confronto a solo il 45% dei normodotati.
Degna di nota è anche la presenza di un’alta percentuale di utenti deboli che impiega tra i
30 ed i 60 minuti di viaggio. La durata media del viaggio per i disabili, superiore a quella
delle altre due categorie considerate, sembra suggerire l’ipotesi che non esistano molte
mete altrettanto gradite e più velocemente raggiungibili, cosicché si è disposti ad
impiegare anche grandi quantità di tempo pur di giungere in un luogo ritenuto
soddisfacente.
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Figura 13: distribuzione delle risposte alla domanda n° 4 in funzione della categoria di appartenenza
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Domanda n° 5:

a) che mezzo di trasporto ha usato per raggiungere l'Isola di Mainau?
Il mezzo di trasporto più utilizzato è quello privato, ma anche quello pubblico, includendovi
i pullman adibiti ai viaggi organizzati, riveste una notevole importanza. In questo caso,
nella distinzione tra mezzo pubblico e mezzo privato, più che alla proprietà del mezzo di
trasporto, si è fatto riferimento alla distinzione tra mezzi di trasporto collettivi e non. Tra i
disabili, e anche, sia pure in minore misura, tra gli utenti deboli, l'utilizzo del mezzo privato
ha un’importanza maggiore rispetto alla media. Questo è anche correlato alla minore
frequenza di visitatori, sia disabili sia utenti deboli, che giungono a Mainau con viaggi
organizzati.
Figura 14: distribuzione delle risposte alla domanda n° 5a in funzione della categoria di appartenenza
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b) se ce ne fosse la possibilità prenderebbe in considerazione l'ipotesi di pernottare in un
albergo di media categoria nei pressi dell'Isola di Mainau?
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Oltre un terzo degli intervistati si dichiara disposta a prendere in considerazione la
possibilità di pernottare nei pressi dell'isola di Mainau. Questa percentuale risulta molto più
elevata tra i disabili (44%) e, in misura ancora maggiore, tra gli utenti deboli (oltre il 50%).
In particolare, tra questi ultimi manifestano la maggiore disponibilità coloro che, per varie
ragioni, presentano maggiori difficoltà di mobilità (accompagnatori di persone in sedia a
rotelle, genitori con passeggino, persone che hanno avuto un incidente). La maggiore
disponibilità è anche presumibilmente da collegare con il maggiore tempo di viaggio
dichiarato sia dai disabili sia dagli utenti deboli. Entrando più nel dettaglio nell’analisi delle
risposte a questa domanda, cerchiamo di mettere in collegamento la manifestata
disponibilità a pernottare nei pressi dell'Isola con quei fattori che presumibilmente possono
avere un’influenza su di essa, quali ad esempio il reddito, lo stato familiare, l'età o il tipo di
persone in compagnia delle quali si è venuti in visita a Mainau. Il reddito dell'intervistato
risulta certamente un fattore importante nell’influenzare le risposte a questa domanda:
nella fascia di reddito inferiore ai 3.000 DM solo il 18% degli intervistati dichiara di volere
prendere eventualmente in considerazione la possibilità di pernottare presso l'Isola, contro
il 47,2% di chi dichiara di percepire un reddito superiore ai 3.000 DM.
Figura 15: distribuzione delle risposte alla domanda n° 5b in funzione della categoria di appartenenza
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Tabella 23: distribuzione della disponibilità a pernottare presso l'Isola di Mainau in funzione del
reddito dell'intervistato (in italico i valori superiori alla media)

Disponibilità a
pernottare presso
Mainau [Reddito (DM)]

Una notte

Due notti

Più di due
notti

No

Non so

Totale

< 1.500

2 (8,0 %)

1 (4,0 %)

-

22 (88,0 %)

-

25 (100 %)

1.500 - 3.000

4 (11,4 %)

1 (2,9 %)

3 (8,6 %)

27 (77,1 %)

-

35 (100 %)

3.000 - 4.500

3 (15,0 %)

1 (5,0 %)

3 (15,0 %)

13 (65,0 %)

-

20 (100 %)

> 4.500

7 (43,8 %)

1 (6,2 %)

2 (12,5 %)

6 (37,5 %)

-

16 (100 %)

Nessuna indicazione

10 (22.2 %) 5 (11,1 %)

5 (11,1 %)

24 (53,3 %)

1 (2,2 %)

45 (100 %)

Totale

16 (18,3 %)

8 (9,2 %)

68 (64,8 %)

(0,7 %)

141 (100 %)

4 (6,3 %)
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Tabella 24: distribuzione della disponibilità a pernottare presso l'Isola di Mainau in funzione dello
stato civile dell'intervistato (in italico i valori superiori alla media)

Disponibilità a
pernottare
presso Mainau
Stato familiare

Una notte

Due notti

Più di due
notti

No

Non so

Totale

Celibe/nubile

3 (9,1 %)

1 (3,0 %)

2 (6,1 %)

27 (81,8 %)

-

33 (100 %)

Coniugato/a

21 (23,9 %)

6 (6,8 %)

9 (10,2 %)

51 (58,0 %)

1 (1,1 %)

88 (100 %)

Vedovo/a

2 (16,7 %)

1 (8,3 %)

2 (14,3 %)

7 (58,3 %)

-

12 (100 %)

-

1 (14,3 %)

-

6 (85,7 %)

-

7 (100 %)

26 (18,3 %)

9 (6,3 %)

13 (9,2 %)

91 (64,8 %)

1 (0,7 %)

140 (100 %)

Divorziato/a
Totale

Per quanto riguarda la correlazione con lo stato familiare, si dimostrano più disponibili di
fronte ad una possibilità di pernottamento le persone coniugate e, in minor misura, quelle
vedove, mentre sono in stragrande maggioranza contrarie sia le persone celibi e nubili che
quelle divorziate. Per quanto riguarda la relazione tra l'età dell'intervistato e la sua
disponibilità a pernottare presso Mainau, le persone più anziane tendono ad avere una
disponibilità maggiore alla possibilità di fermarsi per un periodo di tempo più lungo di
quella delle persone appartenenti alle fasce d’età più giovani.

Tabella 25: distribuzione della disponibilità a pernottare presso l'Isola di Mainau in funzione dell'età
dell'intervistato (in italico i valori superiori alla media)

Disponibilità a
pernottare
presso Mainau
Età
16-29 anni
30-39 anni
40-49 anni
50-59 anni
> 60 anni
Totale

Una notte

Due notti

Più di due
notti

No

Non so

Totale

4 (23,5 %)
6 (20,7 %)
6 (33,3 %)
4 (17,4 %)
6 (10,9 %)
26 (18,3 %)

1 (5,9 %)
1 (3,4 %)
1 (5,6 %)
1 (4,3 %)
5 (9,1 %)
9 (6,3 %)

1 (5,9 %)
1 (3,4 %)
3 (13,0 %)
8 (14,5 %)
13 (9,2 %)

11 (64,7 %)
20 (69,0 %)
11 (61,1 %)
15 (65,2 %)
35 (63,6 %)
92 (64,8 %)

1 (3,4 %)
1 (0,7 %)

17 (100 %)
29 (100 %)
18 (100 %)
23 (100 %)
55 (100 %)
142 (100 %)
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Tabella 26: distribuzione della disponibilità a pernottare presso l'Isola di Mainau in funzione della
compagnia con la quale si affronta la visita (in grassetto i valori superiori alla media)

Disponibilità a
pernottare presso
Mainau
Con chi siete venuto
oggi a Mainau?
Solo
Partner
Amici o conoscenti
Famiglia
Viaggio organizzato
Gita scolastica
Totale

Una notte

Due notti

Più di due
notti

6 (17,6 %) 1 (2,9 %)
4 (14,8 %)
9 (24,3 %) 4 (10,8 %)
6 (17,1 %) 4 (11,4 %)
1 (50,0 %)
26 (18,3 %) 9 (6,3 %)

1 (14,3 %)
2 (5,9 %)
8 (21,6 %)
2 (5,7 %)
13 (9,2 %)

No

Non so

Totale

6 (85,7 %)
7 (100 %)
25 (73,5 %)
34 (100 %)
22 (81,5 %) 1 (3,7 %) 27 (100 %)
15 (40,5 %)
37 (100 %)
23 (65,7 %)
35 (100 %)
1 (50,0 %)
2 (100 %)
92 (64,8 %) 1 (0,7 %) 142 (100 %)

Ben oltre la metà di coloro che sono venuti con la famiglia (56,7%) si dichiara disposta a
prendere in considerazione l’ipotesi di pernottare a Mainau, in maniera quindi ben
superiore alla media generale del 33 %; contrari sono invece sia coloro che sono venuti da
soli che chi è venuto con amici o conoscenti, e in minore misura anche chi è venuto
accompagnato dal partner.
Domanda n° 6: che cosa le è piaciuto di più sull'Isola?
Tabella 27: elenco delle risposte (in italico i valori superiori alla media)

Risposta

Fiori, figure di fiori,
composizioni floreali
Alberi, Arboretum,
vecchi alberi, sequoia
Lago, paesaggio
Casa delle farfalle
Cascata
Serra tropicale e mostra
di orchidee
Colori, varietà di colori,
splendore dei colori
Pavone
Kindergarten

Numero
citazioni totale

Numero
citazioni
disabili

Numero
citazioni utenti
deboli

Numero
citazioni
normodotati

84 (59.2 %)

23 (56.1 %)

15 (57.7 %)

46 (61.3 %)

25 (17.6 %)

6 (14.6 %)

4 (15.4 %)

15 (20.0 %)

23 (16.2 %)
19 (13.4 %)
13 (9.2 %)
13 (9.2 %)

4 (9.8 %)
6 (14.6 %)
1 (2.4 %)
7 (17.1 %)

2 (7.7 %)
3 (11.5 %)
1 (3.8 %)
2 (7.7 %)

17 (22.7 %)
10 (13.3 %)
11 (14.7 %)
4 (5.3 %)

9 (6.3 %)

4 (9.8 %)

1 (3.8 %)

4 (5.3 %)

7 (4.9 %)
6 (4.2 %)

1 (2.4 %)
1 (2.4 %)

1 (3.8 %)
-

5 (6.7 %)
5 (6.7 %)
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Risposta (continua)

Numero
citazioni totale

Natura
Cura ed ordine
Esposizione
Risposta (continua)

3
3
2
Numero
citazioni totale

Infrastrutture
Gastronomia
Animali
Architettura del giardino
Cigno che cova
Giardino odoroso
Cortesia del personale
Offerta globale
Passeggiata sul lago
Atmosfera
Calma
Piante esotiche
Possibilità di camminare

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Numero
citazioni
disabili
1
Numero
citazioni
disabili
1
1
1
1
1
-

Numero
citazioni utenti
deboli
1
1
Numero
citazioni utenti
deboli
1
1
1
1
1
-

Numero
citazioni
normodotati
2
1
2
Numero
citazioni
normodotati
1
1
1
1
1
1
1

Categorizziamo adesso le risposte per affinità:
a) parti dell'Isola: Casa delle farfalle; fattoria; cascata; alberi, Arboretum, vecchi alberi,
sequoia; esposizione; Kindergarten; esposizione delle orchidee, serra tropicale;
passeggiata sul lago; giardino delle piante medicinali; giardino odoroso;
b) servizio: curato ed ordinato; cortesia del personale; la filosofia generale; la offerta
generale ("tutto ciò che fiorisce"); le infrastrutture; la gastronomia;
c) animali: pavone; gli animali; i cigni che covano;
d) generalità dell'Isola: fiori, figure di fiori, composizioni floreali, animali di fiori; lago,
paesaggio; colori, varietà dei colori, splendore dei colori; natura; architettura del giardino;
atmosfera; calma; possibilità di camminare; piante esotiche
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Tabella 28: elenco delle risposte, catalogate in categorie affini (in italico i valori superiori alla media)

Categorie

Totale

Disabili

Utenti deboli

Normodotati

76 (53.5 %)

17 (41.5 %)

18 (69.2 %)

41 (54.7 %)

Servizio

9 (6.3 %)

3 (7.3 %)

1 (3.8 %)

5 (6.7 %)

Animali

10 (7.0 %)

3 (7.3 %)

2 (7.7 %)

5 (6.7 %)

Generalità dell'Isola

95 (66.9 %)

27 (65.9 %)

10 (38.5 %)

58 (77.3 %)

Parti dell'Isola

Da un’analisi delle risposte emerge generalizzato, com’era peraltro prevedibile, l’elevato
gradimento espresso per i fiori, ed in generale per tutti gli aspetti più schiettamente naturali
presenti nel Parco; per quanto riguarda le differenze tra le tre categorie, può essere
interessante notare che tra gli elementi preferiti le persone con disabilità hanno citato
luoghi chiusi molto più spesso di quanto non abbiano fatto i normodotati (la serra tropicale
e la mostra di orchidee, la casa delle farfalle), mentre questi ultimi hanno menzionato in
misura maggiore spazi situati all'aperto, come ad esempio l'Arboretum, la cascata, o più
generalmente il lago e il paesaggio.
Domanda n° 7.1: quanto importanti ritiene i seguenti settori dell'Isola per lei
personalmente: Arboreto, superfici d'acqua, giardino delle rose, fattoria, Kindergarten,
serre, "Giardino per tutti" (Giardino per ciechi), casa delle farfalle? Attraverso questa
domanda si sono ottenute informazioni specifiche sulle preferenze dei visitatori nei
confronti delle singole parti del Parco, chiedendo loro di indicare quale fosse l’importanza
di alcuni settori dell'isola, anzitutto a livello personale, in un secondo momento per l’
attrattività generale del Parco stesso. Per ottenere un dato riassuntivo del giudizio degli
intervistati s’è attribuito un valore arbitrario ad ognuna delle possibili risposte, secondo il
seguente schema: deve essere in ogni caso presente: 5 punti, è bene che sia presente: 4
punti, non è così importante: 3 punti, non mancherebbe: 2 punti, non appartiene all'isola: 1
punto, non so, nessuna indicazione: 0 punti
Figura 16: giudizio dei visitatori sull’importanza a livello personale assegnata a diversi settori del Parco
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In termini assoluti, grande è l’importenza attribuita alla presenza del giardino delle rose,
dell’Arboreto, e soprattutto della superficie del lago, mentre la fattoria viene giudicata
molto meno positivamente. Dall’analisi della tabella emergono alcune differenze
significative nei giudizi espressi dalle tre categorie: i pareri sono infatti omogenei per
quello che riguarda l'Arboretum, la fattoria, le serre e le superfici d'acqua; gli utenti deboli
esprimono giudizi meno favorevoli per quanto riguarda il giardino delle rose, e
attribuiscono viceversa un vero e proprio plebiscito al "Giardino per tutti"; i disabili
apprezzano in misura significativamente minore la casa delle farfalle, il Kindergarten e
proprio il "Giardino per tutti".
Figura 17: giudizio dei visitatori sull’importanza di diversi settori del Parco per la sua generale
attrattività
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Anche nella seconda tabella emerge una certa eterogeneità nei giudizi: gli utenti deboli
sono meno positivi nei confronti della fattoria e, di nuovo, del giardino delle rose,
continuano ad avere un giudizio molto migliore della media riguardo al "Giardino per tutti",
che invece, così come la casa delle farfalle, viene considerato meno positivamente della
media dai disabili. Le tabelle riassuntive mostrano una notevole differenza tra quella che è
l’opinione personale, riportata nella prima tabella, e quello che invece si ritiene sia più
importante per l’attrattività generale dell'isola. I valori della prima tabella, facenti riferimento
al giudizio personale degli intervistati, risultano sempre inferiori rispetto a quelli della
seconda, nella quale sono riportate le opinioni sull’importanza generale dei vari settori; la
differenza tra i due valori è minore per i settori del Parco meno “specializzati“, mentre
raggiunge il suo massimo in corrispondenza del giudizio relativo al Kindergarten.
Quest’ultimo fatto può essere spiegato con l’età media relativamente elevata del nostro
campione: le persone più anziane vedono probabilmente nel Kindergarten un elemento
personalmente non interessante, in relazione alla propria età, ma oggettivamente
importante per chi invece giunge al Parco in compagnia di bambini. La discordanza di
pareri intorno al "Giardino per tutti" secondo la categoria d’appartenenza risulta
particolarmente significativa, anche alla luce degli scopi della presente ricerca, e merita un
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ulteriore approfondimento. Il non elevato gradimento tra i disabili è dato in parte
dall'elevato numero di mancate risposte e di "non so", che arrivano ad un quarto delle
interviste (mentre tra gli utentideboli questo valore è uguale a zero), in parte dal
gradimento non elevatissimo espresso dalle risposte "valide", in maniera omogenea e
trasversale tra i diversi tipi di disabilità. Qui ha giocato forse un ruolo importante il
desiderio di "mascherarsi", di non enfatizzare la propria condizione di disabilità di fronte ad
una domanda che la pone in diretta evidenza, altrettanto quanto l’effettiva convinzione
della non necessità di un settore specifico del Parco studiato in modo da facilitare la
fruibilità di tutti i suoi visitatori. Insieme alla risposta ad una proposta presente in una
domanda successiva ("siete favorevoli all'allargamento a tutto il Parco delle strutture
presenti nel "Giardino per tutti?"), anch'essa in maggioranza rifiutata dai disabili, questo fa
pensare che essi siano contrari alla predisposizione di attrezzature particolari, e chiedano
piuttosto di potersi integrare senza bisogno di allestire strutture specifiche a ciò destinate.
Peraltro gli utenti deboli, in maniera omogenea tra le varie tipologie, chiedono invece a
grande maggioranza la presenza di spazi che siano attrezzati in maniera specifica,
probabilmente perché più liberi da quella pressione sociale che tende ad "imporre" la
disabilità ai disabili e li induce per reazione a nasconderlo piuttosto che ad evidenziarlo.
Più del 90% degli intervistati tra gli utenti deboli ritiene che per la generale attrattività di
Mainau debba essere in ogni modo presente una struttura come quella del "Giardino per
tutti", e questo dato è uno dei più significativi dell’intera ricerca. Tra i normodotati, d'altra
parte, questa percentuale scende al 32%.
Tabella 29:giudizio dei visitatori disabili sulla importanza assegnata a livello personale al
"Giardino per tutti" (in italico i valori superiori alla media); il livello di gradimento è espresso
secondo una scala variante tra 0 e 5
Totale
Disabilità Persone Disabili
Disabili
Nessuna
Tipo di disabilità
acustica in sedia a visivi
motori
indicazione
rotelle
Giudizio

4

3,5

1,3

3

4,4

3,4

Cercando altre correlazioni significative per quanto riguarda il giudizio sul Giardino per
tutti, si incontra una certa variazione in funzione dell’età della persona intervistata, con
un gradimento massimo nelle fasce di mezza età, che diminuisce invece in maniera
significativa nelle età estreme, le più giovani e le più anziane.
Tabella 30:giudizio dei visitatori sulla importanza a livello personale assegnata al
"Giardino per tutti" in funzione dell'età (in italico i valori superiori alla media); il livello di
gradimento è espresso secondo una scala variante tra 0 e 5
Età

16-29

30-39

40-49

50-59

> 60

Totale

Giudizio

3,6

3,8

3,9

4,1

3,7

3,8
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Domanda n° 8: cambierebbe qualche cosa nell'Arboretum, e se sì che cosa?

Di fronte alla richiesta di eventuali variazioni da apportare all'Arboretum, gli utenti deboli
appaiono i più critici.
In valore assoluto, il numero di persone che offrono suggerimenti riguardo ad eventuali
miglioramenti realizzabili è in ogni caso abbastanza ridotto, raggiungendo circa un sesto
del numero totale degli intervistati (Fig. 18).
Il suggerimento più frequente riguarda la segnaletica, ritenuta insufficiente, affidata a
cartelli giudicati poco chiari, posti ad altezze eccessive, o presenti in numero troppo scarso
(Tab. 31).
Si tratta di un’indicazione che proviene peraltro da un numero di intervistati piuttosto basso
(circa il 7% del totale).
Alcune indicazioni sono date anche per quanto riguarda l’accessibilità, a causa
dell’eccessiva presenza di scalini o salite, e della difficile accessibilità dei sentieri ricoperti
con ghiaia.
Figura 18: modifiche da apportare all’Arboretum
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Tabella 31: suggerimenti di modifica all’Arboretum
Disabili
Suggerimenti di modifica
Utenti
all’Arboretum
deboli
Più cartelli, più alti, più chiari,
scritti anche in italiano, più o
migliori informazioni
Meno salite o scalini
Meglio più grande
Accesso agli alberi
Più sentieri per arrivare agli
alberi
Più sentieri asfaltati
Rimettere le viti
Più cespugli
Smettere di tagliare
Più specie locali
Alberi sono troppo grossi
Meglio se fosse più selvaggio
Aggiungere serra esotica (per il
maltempo)
Posto coperto per i pic nic
Più cestini
Posto per cambiare i bambini
Vegetazione più fitta
Introdurre sentieri tematici
Più possibilità per i nidi degli
uccelli
Offrire corsi
Maggiori possibilità di usare i
sensi

Normodotati Totale

3

-

7

10

1
-

-

2
2
1
1

3
2
1
1

1
1
-

-

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

-

-

1
1

1
1

Domanda n° 9: cambierebbe qualche cosa nel “Giardino per tutti“, e se sì che cosa?
Per quanto riguarda eventuali modifiche da apportare al "Giardino per tutti", la percentuale
di intervistati che propone suggerimenti è inferiore a quella registrata per l'Arboretum, e
risulta anche diversamente distribuita tra le tre categorie da noi considerate.

Questa volta, infatti, sono proprio i disabili ad essere più propositivi, avanzando proposte
nella proporzione di uno ogni cinque intervistati (Fig. 19).
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Tra i suggerimenti più significativi citiamo la richiesta di migliori informazioni, la mancanza
di un riparo dal sole o dalla pioggia, la presenza di troppi scalini e di pochi posti per edersi,
la possibilità d’utilizzare i sensi in misura maggiore di quanto non sia possibile fare
adesso, ed infine la richiesta di una maggiore integrazione di questa parte del Parco nella
sua struttura generale (Tab. 32).
Tabella 32: suggerimenti di modifica al “Giardino per tutti“

Suggerimenti di modifica al
“Giardino per tutti“
Più grande
Più posti a sedere
Ingrandire e spiegare
Realizzare riparo da maltempo e
sole
Isolato dal resto del Parco
Più o migliori informazioni
Spostare le panchine dal mezzo,
più informazioni
Alberi più piccoli per potere
usare i sensi
Più alberi
Meno alghe nel bacino d'acqua
Possibilità di guardare le serre
da fuori
Prati sui quali sdraiarsi
Possibilità di toccare di più
perché meno perfetto
Troppi scalini
Mettere alberi per toccare

Disabili

Utenti
deboli

Normodotati

Totale

2
1
2

1
1
1
-

1
2
-

4
3
2
2

1
-

-

2
1
1

2
2
1

-

-

1

1

-

-

1
1
1

1
1
1

1
-

-

1

1
1

1
-

-

1

1
1

Figura 19: modifiche da apportare al “Giardino per tutti”
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Domanda n° 10: cambierebbe qualche cosa nella fattoria, e se sì che cosa?
In definitiva, prendendo in considerazione anche gli intervistati che non hanno dato nelle
loro risposte alcuna indicazione, meno della metà del totale degli intervistati dichiara di
non volere apportare alcuna modifica alla fattoria. Tra i cambiamenti proposti, la maggior
parte riguarda gli animali presenti, in particolare il loro numero e le specie presenti; da
molti è venuta la richiesta di introdurre nella fattoria mucche o maiali (Tab. 33).
Tabella 33: suggerimenti di modifica alla fattoria

Suggerimenti di modifica alla
fattoria
Altri animali
Streichelzoo
Ambiente più genuino
Non accessibile a sedie a
rotelle
Più contatto con animali
Trattore
Possibilità di fare cavalcate
Recinti
Frutteto
Più grande
Fattoria più grande
Pascolo per le pecore

Disabili

Utenti
deboli

Normodotat
i

Totale

4
1
2

4
-

10
6
3
1

18
7
3
3

1
1
-

-

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

La fattoria è il settore del Parco che riceve il più alto numero di proposte di modifica. Quasi
un quinto del numero complessivo degli intervistati propone dei cambiamenti, e anche il
numero di coloro che non dà nessuna indicazione al riguardo è nettamente più alto che
non nei due casi precedenti, a testimoniare probabilmente una maggiore perplessità nei
confronti di questo spazio del Parco (Fig. 20). Un'altra frequente citazione riguarda la
strutturazione della fattoria come Streichelzoo, vale a dire in modo da consentire di
avvicinarsi agli animali presenti per poterli toccare.
Figura 20: modifiche da apportare alla fattoria
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Domanda n° 11: c’è qualche cosa che l’ha disturbato durante la visita all’Isola, e se sì che
cosa?
Il numero di persone che hanno citato almeno un elemento di disturbo durante la visita è
superiore al 40%; peraltro, tra gli utenti deboli esso supera quello di chi non ne ha citato
alcuno, raggiungendo quasi il 54% del numero totale degli intervistati (Fig. 21).
Figura 21: numero di persone che hanno citato elementi di disturbo durante la visita all'Isola
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Elenchiamo anzitutto tutte le risposte che sono state date dagli intervistati:
Tabella 34: elementi di disturbo durante la visita all'Isola (in italico i valori superiori alla media)

Elementi di disturbo durante la
visita all'Isola
Troppa gente
Troppi, o non segnalati, scalini
Costo eccessivo
Poche toilette
Percorsi per sedie a rotelle non
segnalati
Poche informazioni
Personale scarso o poco cortese
Gabbie piccole
Poca cura degli animali

Disabili

Utenti
deboli

Normodotati

Totale

1 (2.4 %)
5 (12.2 %)
1 (2.4 %)
6 (14.6 %)

3 (11.5 %)
1 (3.8 %)
2 (7.7 %)
3 (11.5 %)
-

13 (17.3 %)
1 (1.3 %)
3 (4 %)
3 (4 %)
-

17 (12.0 %)
7 (4.9 %)
6 (4.2 %)
6 (4.2 %)
6 (4.2 %)

4 (9.8 %)
1 (2.4 %)
1
1

1 (3.8 %)
-

1 (1.3 %)
2 (2.7 %)
2
1

5 (3.5 %)
4 (2.8 %)
3
2
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Elementi di disturbo durante la
visita all'Isola (continua)
Escrementi di cani
Pochi ristoranti
Poco posto a sedere
Cartina poco comprensibile
Ghiaia sui percorsi
Accessibilità porte toilette disabili
Accessibilità dalla nave al
castello
Manca noleggio di sedie a rotelle
Manca minibus per visitare l‘isola
Manca wildnis
Maleducazione die visitatori
Troppe attività commerciali
Architettura del giardino tropicale
Presenza del giardino tropicale
Fiori appassiti
Sofferenza delle farfalle
Bicchiere sporco
Troppe auto
Posto per i cani
Parcheggi lontani
Cartelli piccoli
Accessibilità bagni nella
"Cantina"
Poche scale automatiche
Visite guidate per disabili
Manca stanza per iniezioni
diabetici
Totale persone

Disabili

Utenti
deboli

Normodotati

Totale

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
-

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
-

2
1
1
1
1
1
1
1
1
-

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
-

1

1
-

1
1
1

41 (100 %)

26 (100 %)

75 (100 %)

142 (100 %)

Adesso raccogliamo le risposte tra loro analoghe in categorie, come segue:
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-

affollamento: troppa gente; troppe auto.

-

infrastrutture: gabbie piccole; posto per i cani; pochi ristoranti; poco posto a sedere;
parcheggi lontani.

- informazioni: cartina poco comprensibile; poche informazioni; cartelli piccoli.
- accessibilità: troppi, o non segnalati, scalini, salite ripide, poche toilette (anche, ma non
solo, per i disabili); ghiaia sui percorsi, difficilmente praticabile; accessibilità delle porte
delle toilette dei disabili; accessibilità dalla nave al castello; accessibilità dei bagni nella
"Cantina"; percorsi per sedie a rotelle (o presenza di gradini) non segnalati (ad esempio
segnalare un percorso circolare intorno all'isola); poche scale automatiche; visite guidate
per disabili; mancanza del noleggio di sedie a rotelle; manca stanza nella quale i diabetici
possano farsi le iniezioni; minibus per visite all’interno del parco (per disabili, ma non solo).
- cure: poco personale, personale poco cortese; escrementi di cani; poca cura dei cavalli,
dei pappagalli; fiori appassiti; bicchiere sporco; sofferenza delle farfalle; maleducazione
della gente che butta roba o cicche delle sigarette sui prati.
- modifiche agli spazi: mancanza di un’area a wildnis; il giardino tropicale non si inserisce
nel contesto dell’Isola; architettura del giardino tropicale; troppe attività commerciali.
- costo eccessivo.
Figura 22: elementi di disturbo durante la visita all'Isola raccolti per categorie (categorie principali)
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Attraverso l’analisi del grafico (Fig. 22) è possibile fare le seguenti considerazioni:
- il primo dato da rilevare è il numero relativamente elevato di disabili ed utenti deboli (il
28.4% del totale degli intervistati di queste due categorie) che hanno dichiarato di essere
stati disturbati da qualche problema d’accessibilità all'interno del Parco;
- in secondo luogo la manifestazione di esigenze non molto dissimili nei confronti della
accessibilità da parte degli utenti deboli rispetto ai disabili; la percentuale di coloro che
hanno incontrato problemi di mobilità è infatti del 26.8% tra i disabili, e addirittura superiore
tra gli utenti deboli, tra i quali raggiunge il 30.8%;
- mentre numerosi intervistati normodotati sono stati disturbati dall'eccessivo affollamento,
questo elemento è stato rilevato in misura minima dagli utenti deboli e quasi nulla tra i
disabili.
Questo dato consente d’avanzare delle ipotesi sulla diversa finalità che la visita a Mainau
viene presumibilmente ad assumere per i visitatori, a seconda della categoria alla quale
essi appartengono. L’escursione al Parco sembra infatti costituire un'occasione di socialità
per le persone con disabilità, un momento nel quale è infine possibile trovarsi in mezzo ad
altre persone, a differenza della situazione da essi normalmente vissuta nella vita di ogni
giorno, nella quale prevalgono invece i periodi d’isolamento; per i normodotati si tratta
invece prevalentemente di un attimo di pausa e di rilassamento all'interno del ciclo di
impegni lavorativi. Questa interpretazione à avvalorata anche dalla considerazione che
meno di un terzo delle persone con disabilità intervistate (32,5%) risulta attiva nel mondo
del lavoro, mentre questa percentuale sale a più del 70% tra i normodotati e al 61,5% tra
gli utenti deboli.
Domanda n° 12: quali dei seguenti servizi sarebbe disposto a prendere in considerazione
se le fossero offerti? Sarebbe disposto a:
a) noleggiare un telefono cellulare, per sentirsi più sicuro durante la visita al Parco (ad
esempio nel caso di persona su sedia a rotelle, o in visita al Parco con dei bambini)?

La maggior parte degli intervistati dichiara di non volersi avvalere della possibilità di
noleggiare un telefono cellulare con il quale chiamare aiuto in caso di bisogno. La
percentuale di risposte affermative è in maniera prevedibile minima tra i normodotati;
risulta superiore tra gli "utenti deboli" che non tra i disabili, tra i quali la maggiore
percentuale di risposte positive si registra tra le persone in sedia a rotelle, con più del 25%
di sì (Fig. 23). Tra gli utenti deboli si hanno discreti riscontri tra gli accompagnatori di
persone in sedia a rotelle ed anche tra le persone anziane. La presenza sull'Isola di
numerosi visitatori in ogni periodo dell'anno e della giornata rende molto improbabile il
rischio di trovarsi in situazione di pericolo senza avere la possibilità di ricevere aiuto;
questo rende probabilmente superfluo, nella percezione degli intervistati, il ricorrere al
noleggio di un telefono cellulare.
b) partecipare a visite guidate, nel corso delle quali siano descritte caratteristiche speciali
dell'Isola e della sua gestione ?
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La potenziale offerta di visite a tema all'interno del Parco viene accolta favorevolmente; i
giudizi positivi sono ripartiti in maniera abbastanza omogenea tra le tre diverse categorie
Figura 23: disponibilità al noleggio di un telefono cellulare
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considerate (Fig. 24). Gli "utenti deboli" si dimostrano comunque anche in questo caso
maggiormente disponibili rispetto alla media; la sola eccezione è costituita dagli
accompagnatori di persone su sedia a rotelle, nettamente contrari.
Figura 24: disponibilità a partecipare a visite tematiche
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Anche tra i disabili la sola categoria nella quale il no acquista un certo peso è quella delle
persone su sedia a rotelle o con disabilità motoria (Tab. 35). E’ evidente la diffidenza delle
persone con difficoltà motorie nei confronti delle visite guidate, sulla quale può influire il
timore di doversi adattare a ritmi non congeniali, o di costituire un impedimento per la
mobilità del gruppo nel quale ci si trova.
Tabella 35: disponibilità a partecipare a visite tematiche in funzione del tipo di disabilità (in italico i
valori superiori alla media)

Sì
1 (100 %)
12 (54.5 %)
3 (75.0 %)
4 (57.1 %)
5 (71.4 %)
25 (61.0 %)

Disabile acustico
Sedia a rotelle
Disabili visivi
Disabili motori
Nessuna indicazione
Totale

No
10 (45.5 %)
1 (25.0 %)
3 (42.9 %)
2 (28.6 %)
16 (39.0 %)

Totale
1 (100 %)
22 (100 %)
4 (100 %)
7 (100 %)
7 (100 %)
41 (100 %)

Un’ulteriore prova di questo potrebbe essere data dal fatto che anche tra i normodotati la
accettazione di questo potenziale servizio è molto alta nelle fasce d’età intermedie, mentre
i no diventano prevalenti tra gli ultrasessantenni (Tab. 36). Anche tra coloro che hanno
meno di 29 anni la disponibilità è molto bassa, qui entrano però in gioco con tutta
probabilità motivazioni di altro tipo, come il desiderio di volere utilizzare il proprio tempo
sull'Isola in maniera il più libera ed autonoma possibile, senza i vincoli esterni determinati
da una guida che fissi ritmi e tempi durante la visita.
Tabella 36: disponibilità a partecipare a visite tematiche in funzione della’età, solo per i
normodotati (in italico i valori superiori alla media)

Disponibilità a
parteciparea visite
tematiche
Età
16-29 anni
30-39 anni
40-49 anni
50-59 anni
> 60 anni
Totale

Si

4 (36.4 %)
11 (64.7 %)
8 (66.7 %)
10 (83.3 %)
11 (47.8 %)
44 (58.7 %)

No

Non so

Totale

7 (63.6 %)
6 (35.3 %)
3 (25.0 %)
2 (16.7 %)
12 (52.2 %)
30 (40.0 %)

1 (8.3 %)
1 (1.3 %)

11 (100 %)
17 (100 %)
12 (100 %)
12 (100 %)
23 (100 %)
75 (100 %)

c) all'allargamento a tutto il Parco delle strutture attualmente presenti nel “Giardino per
tutti” (aiuole rialzate, percorsi con superfici particolari, elementi che stimolano i sensi)?
Di fronte alla proposta di allargare a tutto il Parco le infrastrutture ora esistenti nel
"Giardino per tutti", il campione si spacca: da una parte troviamo gli utenti deboli, che

57

rispondono in maniera nettamente positiva, dall'altra i disabili, tra i quali i sì sono minoritari
rispetto ai no, sia pure di stretta misura, ed una certa rilevanza hanno i giudizi di
sospensione, vale a dire i non so. Tra i normodotati, infine, il no prevale nettamente e con
pochi dubbi (Fig. 25).
Figura 25: disponibilità ad allargare a tutto il parco le strutture del “Gardino per tutti”
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Mentre la distribuzione non mostra nessuna differenza con il sesso dell'intervistato, una
grande variabilità si riscontra in funzione dell'età, soprattutto se prendiamo in
considerazione i soli normodotat (Tab. 37). Sono infatti contrarie in maniera superiore alla
media le due fasce di popolazione estreme, mentre la classe dei 30enni è l'unica nella
quale i giudizi positivi prevalgono.
Tabella 37: distribuzione della disponibilità ad allargare a tutto il parco le strutture del “Giardino per
tutti” in funzione della classe di età, per i soli normodotati (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile

Sì

No

Non so

16-29

3 (27,3 %)

7 (63,6 %)

1 (9,1 %)

11 (100 %)

-

30-39

8 (50,0 %)

6 (37,5 %)

2 (12,5 %)

16 (100 %)

1 (5,9 %)

40-49

5 (41,7 %)

7 (58,3 %)

-

12 (100 %)

-

50-59

5 (41,7 %)

7 (58,3 %)

-

12 (100 %)

-

> 60

6 (28,1 %)

17 (71,9 %)

-

23 (100 %)

-

Totale

27 (36,5 %) 44 (59,5 %)

3 (4,0 %)

74 (100 %)

1 (1,3 %)

Età

Totale (solo Nessuna
normodotati indicazione
)
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L’appartenenza ad organizzazioni ecologiste non porta grandi differenze nelle risposte a
questa domanda, la differenza è invece notevole tra i membri di associazioni di
volontariato ed i non membri, in direzione però diversa da quella che forse sarebbe lecito
attendersi. Solo il 15.8% dei normodotati che si sono dichiarati membri di associazioni di
volontariato ha risposto di volere l’ampliamento delle strutture del "Giardino per tutti" a
tutto il Parco, mentre lo ha fatto il 43.6% dei non membri (Tab. 39).
Tabella 38: distribuzione della disponibilità ad allargare a tutto il parco le strutture del Giardino per
tutti in relazione alla appartenenza ad associazioni di volontariato (in italico i valori superiori alla
media)

Disponibile

Sì

No

Non so

Totale

Nessuna
indicazione

Membri
associazioni
Volontariato
Sì

16 (35.6 %)

23 (51.1 %)

6 (13.3 %)

45 (100,0 %)

2 (4.2 %)

No

44 (46.8 %)

46 (48.9 %)

4 (4.2 %)

94 (100,0 %)

1 (1.1 %)

Totale

60 (43,2 %)

69 (49,6 %)

10 (7,2 %)

139 (100,0 %)

3 (2,1 %)

Tabella 39: distribuzione della disponibilità ad allargare a tutto il parco le strutture del “Giardino per
tutti” in funzione dell’appartenenza ad associazioni di volontariato, solo per i normodotati (in italico i
valori superiori alla media)

Disponibile

Sì

No

Non so

Membri
associazioni
Volontariato
Sì
No
Totale

3 (15.8 %)
24 (43.6 %)
27 (36.5 %)

15 (78.9 %)
29 (52.7 %)
44 (59.5 %)

1 (5.3 %)
2 (3.6 %)
3 (4.1 %)

Totale (solo
Nessuna
normodotati) indicazione

19 (100 %)
55 (100 %)
74 (100 %)

1
1

Analizzando le risposte in funzione della formazione scolastica, si nota un’accettazione
decrescente con l'aumentare del grado di istruzione (Tab. 40). Si tratta di una tendenza
ancora più accentuata tra i normodotati (Tab. 41).
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Tabella 40: distribuzione della disponibilità ad allargare a tutto il parco le strutture del “Giardino per
tutti” in funzione della formazione scolastica dell'intervistato (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile
Formazione
scolastica
Scuola dell'obbligo
Apprendistato
Scuola media sup.
Università
Altro
Totale
Nessuna
indicazione

Sì

29 (50.9 %)
6 (75.0 %)
19 (35.8 %)
5 (29.4 %)
59 (43.1 %)
1

No

Non so

25 (43.9 %) 3 (5.3 %)
1 (12.5 %) 1 (12.5 %)
30 (56.6 %) 4 (7.5 %)
10 (58.8 %) 2 (11.8 %)
2 (100 %)
68 (49.6 %) 10 (7.3 %)
1
-

Totale

Nessuna
indicazione

57 (100 %)
8 (100 %)
53 (100 %)
17 (100 %)
2 (100 %)
137 (100 %)
2

1
2
3
-

Tabella 41: distribuzione della disponibilità ad allargare a tutto il parco le strutture del “Giardino per
tutti” in funzione della formazione scolastica dell'intervistato, per i soli normodotati (in italico i valori
superiori alla media)

Disponibile

Sì

No

Non so

Totale (solo
normodotati)

Nessuna
indicazione

12 (44.4 %)
5 (83.3 %)
6 (21.4 %)
3 (25.0 %)
26 (35.6 %)
1

13 (48.1 %)
1 (16.6 %)
22 (78.6 %)
8 (66.7 %)
44 (60.3 %)
-

2 (7.4 %)
1 (8.3 %)
3 (4.1 %)
-

27 (100 %)
6 (100 %)
28 (100 %)
12 (100 %)
73 (100 %)
1

1
1

Formazione scolastica

Scuola dell'obbligo
Apprendistato
Scuola media sup.
Università
Totale
Nessuna
indicazione

Anche una distinzione per categorie di reddito, anche in questo caso limitata ai soli
normodotati, porta qualche differenza, peraltro difficilmente interpretabile (Tab. 42). Sia le
categorie ad alto reddito (13% di sì sopra i 6.000 DM) sia quelle a reddito basso (22% di sì
sotto i 1.500 DM) sono nettamente più contrarie della media, solo nella categoria tra i
1.500 ed i 3.000 DM i sì presentano una certa consistenza (38.9%).
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Tabella 42: distribuzione della disponibilità ad allargare a tutto il parco le strutture del “Giardino per
tutti” in funzione della classe di reddito (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile
Reddito
< 1.500 DM

Sì

No

Non so

Totale

9 (34.6 %)

16 (61.5 %)

1 (3.8 %)

26 (100 %)

Nessuna
indicazione
-

1.500-3.000 DM

13 (37.1 %) 19 (54.3 %)

3 (8.6 %)

35 (100 %)

-

3.000-4.500 DM

8 (42.1 %)

8 (42.1 %)

3 (15.8 %)

19 (100 %)

1

4.500-6.000 DM

3 (60.0 %)

2 (40.0 %)

-

5 (100 %)

-

6.000-7.500 DM

4 (80.0 %)

1 (20.0 %)

-

5 (100 %)

-

7.500-9.000 DM

-

4 (100.0 %)

-

4 (100 %)

-

9.000-12.000 DM

-

1 (100.0 %)

-

1 (100 %)

-

> 15.000 DM

-

1 (100.0 %)

-

1 (100 %)

-

3 (7.0 %)

43 (100 %)

2

Nessuna
indicazione

23 (53.5 %) 17 (39.5 %)

Totale

60 (42,3 %) 69 (48,6 %) 10 (7,0 %) 139 (100 %)

3 (2,1 %)

Tabella 43: distribuzione della disponibilità ad allargare a tutto il parco le strutture del “Giardino per
tutti” in funzione della classe di reddito, solo per i normodotati (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile
Reddito

Sì

No

Non so

< 1.500 DM

2 (22.2 %)

9 (77.8 %)

-

11 (100%)

-

1.500-3.000 DM

7 (38.9 %)

11(61.1%)

-

18 (100%)

-

3.000-4.500 DM

4 (28.6 %)

8 (57.1%)

2 (14.3 %) 14 (100%)

-

4.500-6.000 DM

-

2 (100 %)

-

2 (100%)

-

6.000-7.500 DM

1 (100 %)

-

-

1 (100%)

-

7.500-9.000 DM

-

4 (100 %)

-

4 (100%)

-

> 15.000 DM

-

1 (100 %)

-

1 (100%)

-

Nessuna
indicazione

13 (56.5 %)

9 (39.1 %)

1 (4.3 %)

23 (100%)

1

Totale

27 (36.5 %)

44 (59.5 %) 3 (4.1 %)

74 (100%)

1

Totale (solo Nessun
normodotati
a
)
indicazi
one

Interessante è la distinzione per professione, soprattutto se limitata ai soli normodotati
(Tab. 45): tra impiegati e dipendenti pubblici i sì ed i no si equivalgono, tra casalinghe e
lavoratori autonomi i no prevalgono invece nettamente; tra i pensionati non si registra
nemmeno un giudizio favorevole.
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Tabella 44: distribuzione della disponibilità ad allargare a tutto il parco le strutture del “Giardino per
tutti” in funzione della professione (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile
Occupazione
Impiegato/a
Dipendente
pubblico
Dirigente
Lavoratore/trice
autonomo/a
Lavoratore/trice
specializzato/a
Operaio/a
Casalingo/a
Studente/ssa
Pensionato/a
Scolaro/a
Altro
Totale
Nessuna
indicazione

Sì

No

Non so

Totale

Nessuna
indicazione

19 (52.8 %)
5 (45.5 %)

15 (41.7 %)

2 (5.6 %)
4 (36.4 %)

36 (100 %)
11 (100 %)

-

2 (40 %)
5 (35.7 %)

2 (40 %)
8 (57.1 %)

1 (20 %)
1 (7.1 %)

5 (100 %)
14 (100 %)

1

-

1 (100 %)

-

1 (100 %)
3 (100 %)
7 (46.7 %)
3 (50.0 %)
14 (33.3 %)
1 (100 %)
60 (43.8 %)
-

8 (53.3 %)
3 (50.0 %)
5 (59.5 %)
2 (66.7 %)
67(48.9%)
2

3 (100 %)
15 (100 %)
6 (100 %)
3 (7.1 %) 42 (100 %)
1 (33.3 %) 3 (100 %)
1 (100 %)
10 (7.3 %) 137 (100 %)
2 (1.4 %)

1
1
3 (2,1 %)
-

Tabella 45: distribuzione della disponibilità ad allargare a tutto il parco le strutture del “Giardino per
tutti” in funzione della professione, solo per i normodotati (in italico i valori superiori alla media)
Disponibile
Sì
No
Non so
Totale (solo
Nessuna
normodotati)
indicazione
Occupazione
Impiegato
11 (47.8 %)
11 (47.8 %)
1 (4.3 %)
23 (100 %)
Pubblico dipendente
4 (44.4 %)
4 (44.4 %)
1 (11.1 %)
9 (100 %)
Dirigente
2 (50.0 %)
2 (50.0 %)
4 (100 %)
Lavoratore
2 (33.3 %)
4 (66.7 %)
6 (100 %)
1
autonomo
Operaio
2 (100 %)
2 (100 %)
Casalinga
3 (30.0 %)
7 (70.0 %)
10 (100 %)
Studente
2 (40.0 %)
3 (60.0 %)
5 (100 %)
Pensionato
12 (100 %)
12 (100 %)
Scolaro
1 (100 %)
1 (100 %)
Altre
1 (100 %)
1 (100 %)
Totale
27 (37.0 %)
43 (58.9 %)
3 (4.1 %)
73 (100 %)
1
1
1
Nessuna indicazione

Tra i disabili, si sono dichiarati in prevalenza contrarie le persone su sedia a rotelle ed i
disabili visivi (Tab. 46).
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Tabella 46: distribuzione della disponibilità ad allargare a tutto il parco le strutture del “Giardino per
tutti” in funzione del tipo di disabilità (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile
all'allargamento
delle strutture del
“Giardino per tutti”

Sì

No

Non so

Disabile acustico
Sedia a rotelle
Disabile visivo
Disabile motorio
Nessuna
indicazione
Totale

1 (100 %)
6 (27.3 %)
4 (57.1 %)
4 (57.1 %)

10 (45.5 %) 5 (22.7 %) 1 (4.5 %)
1 (25.0 %) 2 (50.0 %) 1 (25.0 %)
3 (42.9 %)
3 (42.9 %)
-

1
22
4
7
7

15 (36.6 %)

17 (41.5 %) 7 (17.1 %) 2 (4.9 %)

41

Nessuna
indicazion
e

Totale (solo
disabili)

Tra gli utenti deboli, infine, il numero di sì varia tra il 60 ed il 100% delle risposte per tutte
le varie tipologie di impedimento, tranne che per le persone che hanno avuto incidenti, che
hanno risposto tutte di no (Tab. 47).

Tabella 47: distribuzione della disponibilità ad allargare a tutto il parco le strutture del “Giardino per
tutti” in funzione del tipo di impedimento (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile all'allargamento delle
strutture del “Giardino per tutti”
Obeso
Accompagnatori di persone su sedia
a rotelle
Allergia al polline
Passeggino
Incidente
Diabete
Apparecchio acustico
Età
Malattia acuta
Totale

Sì

No

Totale (solo
utenti deboli)

1 (100 %)
3 (60.0 %)

2 (40.0 %)

1 (100 %)
5 (100 %)

2 (100 %)
4 (100 %)
1 (100 %)
1 (100 %)
5 (62.5 %)
1 (100 %)
18 (69.2 %)

3 (100 %)
3 (37.5 %)
8 (30.8 %)

2 (100 %)
4 (100 %)
3 (100 %)
1 (100 %)
1 (100 %)
8 (100 %)
1 (100 %)
26 (100 %)

d) a partecipare ad un punto d’incontro presso il quale persone con particolari bisogni, in
orari determinati, possano incontrare altre persone per farsi aiutare durante la visita
dell'Isola?
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Figura 26: disponibilità a partecipare ad un punto di incontro
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Anche nelle risposte riguardo all’eventuale creazione d’un punto di incontro all'interno
dell'isola tra persone con determinati bisogni con normodotati, che poi possano aiutarle
nel corso della visita al Parco, si ripete la stessa differenziazione già vista nelle proposte di
servizi finora analizzate. Gli utenti deboli si dichiarano, infatti, in maggioranza favorevoli,
mentre tra disabili e normodotati prevalgono anche questa volta i no (Fig. 26). Tra i disabili
sono nettamente favorevoli i disabili sensoriali (80%), mentre tra quelli motori sono
leggermente maggioritari i contrari (Tab. 48).

Tabella 48: distribuzione della disponibilità a partecipare ad un punto di incontro in funzione del
tipo di disabilità (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile punto di incontro
Disabile acustico
Sedia a rotelle
Disabile visivo
Disabile motorio
Nessuna indicazione
Totale

Sì

No

Totale (solo
disabili)

1 (100 %)
10 (45.5 %)
3 (75.0 %)
3 (42.9 %)
3 (42.9 %)
20 (48.8 %)

12 (54.5 %)
1 (25.0 %)
4 (57.1 %)
4 (57.1 %)
21 (51.2 %)

1 (100 %)
22 (100 %)
4 (100 %)
7 (100 %)
7 (100 %)
41 (100 %)

Tra gli utenti deboli gli accompagnatori di persone in sedia a rotelle e le persone anziane
sono quelle nelle quali si raggiunge la maggioranza di pareri contrari (Tab. 49).

64

Tabella 49: distribuzione della disponibilità a partecipare ad un punto di incontro in funzione del
tipo di impedimento (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile punto di incontro
Obeso
Accompagnatori di
persone su sedia a rotelle
Allergia al polline
Passeggino
Incidente
Diabete
Apparecchio acustico
Età
Malattia acuta
Totale

Sì

No

Totale (solo
utenti deboli)

1 (100 %)
2 (40.0 %)

3 (60.0 %)

1 (100 %)
5 (100 %)

2 (100 %)
3 (75.0 %)
2 (66.7 %)
1 (100 %)
4 (50.0 %)
1 (100 %)
16 (61.5 %)

1 (25.0 %)
1 (33.3 %)
1 (100 %)
4 (50.0 %)
10 (38.5 %)

2 (100 %)
4 (100 %)
3 (100 %)
1 (100 %)
1 (100 %)
8 (100 %)
1 (100 %)
26 (100 %)

Anche il reddito ha una certa importanza, poiché le categorie di reddito comprese tra
1.500 e 7.500 DM presentano una prevalente accettazione della proposta, al contrario di
quello che succede ancora una volta nelle due categorie estreme, a reddito maggiore di
7.500 DM e minore di 1.500 DM, nelle quali i sì costituiscono meno di un quarto delle
risposte (Tab. 50), e anche in questo caso, come già nel precedente, la disponibilità risulta
decrescere con un maggiore livello di formazione scolastica, sia pure in maniera meno
significativa (Tab. 51).
Tabella 50: disponibilità a partecipare ad un punto di incontro in funzione del reddito
dell'intervistato, solo per i normodotati (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile punto di incontro
Reddito
< 1.500 DM
1.500-3.000 DM
3.000-4.500 DM
4.500-6.000 DM
6.000-7.500 DM
7.500-9.000 DM
> 15.000 DM
Nessuna indicazione
Totale

Sì

No

Totale (solo
normodotati)

2 (22.2 %)
10 (55.6 %)
8 (57.1 %)
2 (100 %)
1 (100 %)
1 (25.0 %)
13 (54.2 %)
37 (49.3 %)

9 (77.8 %)
8 (44.4 %)
6 (42.9 %)
3 (75.0 %)
1 (100 %)
11 (45.8 %)
38 (50.7 %)

11 (100 %)
18 (100 %)
14 (100 %)
2 (100 %)
1 (100 %)
4 (100 %)
1 (100 %)
24 (100 %)
75 (100 %)
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Tabella 51: disponibilità a partecipare ad un punto di incontro in funzione della formazione
scolastica dell'intervistato, solo per i normodotati (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile punto di incontro
Formazione scolastica
Scuola dell'obbligo
Apprendistato
Scuola media sup.
Università
Totale
Nessuna indicazione

Sì

No

Totale (solo
normodotati)

14 (51.9 %)
4 (66.7 %)
13 (44.8 %)
5 (41.7 %)
36 (48.6 %)
1

13 (48.1 %)
2 (33.3 %)
16 (55.2 %)
7 (58.3 %)
38 (51.4 %)
-

27 (100 %)
6 (100 %)
29 (100 %)
12 (100 %)
74 (100 %)
1

Tra i normodotati, infine, si notano una predisposizione maggiormente favorevole tra le
donne che non tra gli uomini (54% contro 44%; Tab. 53), nuovamente una forte
dipendenza dall'età, con un rifiuto prevalente nelle due classi di età estreme, ed infine
un’accettazione della proposta nelle tre classi restanti, con una predominanza maggiore
tra i 30enni (Tab. 52).
Tabella 52: disponibilità a partecipare ad un punto di incontro in funzione dell'età dell'intervistato,
solo per i normodotati (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile punto di incontro
Età
16-29 anni
30-39 anni
40-49 anni
50-59 anni
> 60 anni
Totale

Sì

No

Totale (solo
normodotati)

3 (27.3 %)
11 (64.7 %)
7 (58.3 %)
7 (58.3 %)
9 (39.1 %)
37 (49.3 %)

8 (72.7 %)
6 (35.3 %)
5 (41.7 %)
5 (41.7 %)
14 (60.9 %)
38 (50.7 %)

11 (100 %)
17 (100 %)
12 (100 %)
12 (100 %)
23 (100 %)
75 (100 %)

Tabella 53: disponibilità a partecipare ad un punto di incontro in funzione del sesso ell'intervistato,
solo per i normodotati (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile punto di incontro
Sesso
Donne
Uomini
Totale

Sì

No

Totale (solo
normodotati)

23 (53.5 %)
14 (43.7 %)
37 (49.3 %)

20 (46.5 %)
18 (56.3 %)
38 (50.7 %)

43 (100 %)
32 (100 %)
75 (100 %)
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La professione esercitata, così come l’appartenenza ad associazioni di volontariato od
ecologiste, non ha in questo caso nessuna influenza sulla direzione delle risposte.
Oltre a richiedere all’intervistato la sua eventuale disponibilità a partecipare a questo
servizio, gli si lasciava anche la possibilità di immaginare il modo in cui esso potrebbe
essere offerto.
Circa il 44% degli intervistati che si sono dichiarati disponibili ha dato un qualche
suggerimento, anche se nella maggior parte dei casi s’è trattato di semplici parole
d’ordine, più che di vere e proprie, elaborate, proposte.
Le risposte fornite sono elencate qui di seguito:
Tabella 54: suggerimenti per realizzare un punto d‘incontro presso il quale persone con particolari
bisogni possano incontrare in orari determinati altre persone che le aiutino nella visita al Parco

Disabili

Utenti
deboli

Normodotati

Totale

Nessun obbligo

2

-

4

6

Sapere prima, orario fissato
Fornito dall‘isola
Guardare insieme casa delle
farfalle e giardino tropicale
Fare visite guidate
Realizzato da studenti
Non in gruppo
In una cornice prestabilita
Giocare insieme ai bambini
Guardare insieme le rose
Ascoltare musica
Coltivare fiori
Aiutare sulle salite
Costruire la propria casa
Fare insieme sport
Fare insieme delle decorazioni
Parlare, bere vino insieme
Cose facili, facili da comprendere
Luogo di richiesta di aiuto
Luogo di richiesta di informazioni
Con bus

3
-

2
2

1
2
-

6
2
2

1
1
1
1
1
1
-

2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
-

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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e) a partecipare ad un gruppo di giardinaggio misto, nel quale persone con bisogni
specifici lavorino insieme ad altre un terreno messo a disposizione dalla Amministrazione
dell'Isola?
Anche qui rivediamo all'opera la medesima divisione già vista per le domande precedenti:
pur nel generale rifiuto della proposta, gli utenti deboli presentano, infatti, un grado di
accettazione maggiore (Fig. 27).
Nel valutare i risultati di questa risposta bisogna tenere conto dell’alta precentuale di
visitatori provenienti da luoghi anche molto lontani, per i quali la distanza stessa
costituisce un ostacolo all’eventuale partecipazione ad un servizio di questo tipo; questo
fattore potrebbe avere influenzato le risposte, limitando i consensi alla proposta.
Tra i normodotati non hanno un’importanza rispetto alla direzione delle risposte né il sesso
degli intervistati, né il livello di reddito, né l'appartenenza ad associazioni di volontariato.
Risultano avere un peso invece sia l'età (con i 40enni e gli ultra sessantenni
particolarmente critici, ed i 50enni invece in prevalenza favorevoli) che la condizione
professionale (ancora una volta tra pensionati e casalinghe prevalgono in grande misura i
dissensi, mentre tra gli impiegati e gli studenti il numero dei favorevoli e dei contrari si
equilibra).
Anche l’appartenenza ad associazioni ecologiste gioca un ruolo importante: il 45% dei
membri di associazioni di difesa della natura è favorevole alla proposta, contro solo il 27%
di chi non lo è (Tab. 55).
Figura 27: disponibilità a partecipare ad un gruppo di lavoro di giardinaggio misto
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Tabella 55: distribuzione della disponibilità a partecipare ad un gruppo di giardinaggio misto in
funzione della appartenenza dell'intervistato ad associazioni ecologiste, solo per i normodotati (in
italico i valori superiori alla media)

Disponibile gruppo
giardinaggio misto
Membri ass. Ecologiste
Sì
No
Totale

Sì

No

Non so

Totale (solo
normodotati)

5 (45.5 %)
17 (26.6 %)
22 (29.3 %)

6 (54.5 %)
46 (71.9 %)
52 (69.3 %)

1 (1.6 %)
1 (1.3 %)

11 (100 %)
64 (100 %)
75 (100 %)

Tabella 56: distribuzione della disponibilità a partecipare ad un gruppo di giardinaggio misto in
funzione dell'età dell'intervistato, solo per i normodotati (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile gruppo
giardinaggio misto
Età
16-29 anni
30-39 anni
40-49 anni
50-59 anni
> 60 anni
Totale

Sì

No

Non so

Totale (solo
normodotati)

4 (36.4 %)
6 (35.3 %)
2 (16.7 %)
7 (58.3 %)
3 (13.0 %)
22 (29.3 %)

7 (63.6 %)
11 (64.7 %)
9 (75.0 %)
5 (41.7 %)
20 (87.0 %)
52 (69.3 %)

1 (8.3 %)
1 (1.3 %)

11 (100 %)
17 (100 %)
12 (100 %)
12 (100 %)
23 (100 %)
75 (100 %)

Tabella 57: distribuzione della disponibilità a partecipare ad un gruppo di giardinaggio misto in funzione
della professione dell'intervistato, solo per i normodotati (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile gruppo
giardinaggio misto
Occupazione
Impiegato/a
Pubblico dipendente
Dirigente
Lavoratore/trice
autonomo/a
Operaio/a
Casalingo/a
Studente/ssa
Pensionato/a
Scolaro/a
Altro
Totale
Nessuna indicazione

Sì

No

10 (43.5 %)
2 (22.2 %)
1 (25.0 %)
2 (28.6 %)

12 (52.2 %)
7 (77.8 %)
3 (75.0 %)
5 (71.4 %)

1 (50.0 %)
1 (10.0 %)
3 (60.0 %)
1 (8.3 %)
1 (100 %)
22 (29.7 %)
-

1 (50.0 %)
9 (90.0 %)
2 (40.0 %)
11 (91.7 %)
1 (100 %)
51 (68.9 %)
1

Non so

1 (4.3 %)
1 (1.4 %)
-

Totale (solo
normodotati)
23 (100 %)
9 (100 %)
4 (100 %)
7 (100 %)
2 (100 %)
10 (100 %)
5 (100 %)
12 (100 %)
1 (100 %)
1 (100 %)
74 (100 %)
1
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Per quanto riguarda i suggerimenti che vengono dati sulla realizzazione pratica di un
servizio di questo tipo, essi, come già accennato, sono solo relativamente significativi, sia
per il loro numero, piuttosto limitato, sia per la loro qualità (Tab. 58).
Si tratta, infatti, di consigli che, più che dare indicazioni sulla fase pratica di svolgimento
delle attività, si limitano a citare alcune parole chiave organizzative, peraltro non univoche
e tra di loro contraddittorie, considerando che mentre alcuni chiedono un’organizzazione
rigida e sistematica del servizio (“sapere prima“, “organizzato dall’Isola“, “effettuato con
regolarità“), altri lo vorrebbero invece di carattere più rilassato e volontario (“spontaneo“,
“come vacanza“, “una volta ogni tanto“)
Tabella 58: suggerimenti su come realizzare un gruppo di lavoro di giardinaggio misto

Disabili

Utenti
deboli

Normodotati

Totale

Sapere prima

4

-

2

6

Piantare piante insieme

1

2

-

3

Spontaneo

-

-

2

2

Organizzato dall‘isola

-

-

2

2

Cose facili

1

-

1

2

Come vacanza

-

1

-

1

Effettuato con regolarità

1

-

-

1

Una volta ogni tanto

-

-

1

1

Presentarsi direttamente alle
casse

-

1

-

1

Scriverlo nei prospetti

-

1

-

1

Il disabile deve essere attivo

1

-

-

1

f) a partecipare a "programmi di viaggio collettivo", in occasione dei quali possano
incontrarsi visitatori del Parco di Mainau che cercano od offrono una opportunità di viaggio
con il proprio veicolo, o un servizio d’accompagnamento con mezzi di trasporto pubblico?
In questo caso lo schema è analogo a quello presentatosi nella risposta precedente, con
un rifiuto leggermente più accentuato sia tra i disabili che tra i normodotati (Fig. 28).
Tra questi ultimi, gli uomini sono molto più favorevoli delle donne (Tab. 59), le fasce d’età
intermedie molto di più di quelle estreme (solo 5% di sì tra gli ultrasessantenni; Tab. 61),
gli impiegati esprimono il maggior consenso, mentre casalinghe e pensionati ancora una
volta oppongono un netto rifiuto (Tab. 60).
Nessuna influenza giocano in questo caso né il reddito, né l’appartenenza ad associazioni
di volontariato od ecologiste.
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Figura 28: disponibilità a partecipare a "programmi di viaggio collettivo"
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Tabella 59: distribuzione della disponibilità a partecipare a "programmi di viaggio collettivo"
in funzione del sesso dell'intervistato (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile "programmi viaggio
collettivo"

Sì

No

Non so

Totale

Sesso
Donne
Uomini
Totale

18 (21.7 %) 64 (77.1 %) 1 (1.2 %) 83 (100 %)
21 (35.6 %) 38 (64.4 %)
59 (100 %)
39 (27.5 %) 102 (71.8 %) 1 (0.7 %) 142 (100 %)

Tabella 60: distribuzione della disponibilità a partecipare a "programmi di viaggio collettivo"
in funzione dell'età dell'intervistato, per i soli normodotati (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile "programmi di viaggio
collettivo"
Età
16-29
30-39
40-49
50-59
> 60
Totale

Sì

No

Totale (solo
normodotati)

2 (18.2 %)
7 (41.2 %)
4 (33.3 %)
5 (41.7 %)
1 (4.3 %)
19 (25.3 %)

9 (81.8 %)
10 (58.8 %)
8 (66.7 %)
7 (58.3 %)
22 (95.7 %)
56 (74.7 %)

11 (100 %)
17 (100 %)
12 (100 %)
12 (100 %)
23 (100 %)
75 (100 %)
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Tabella 61: distribuzione della disponibilità a partecipare a "programmi di viaggio collettivo" in
funzione della professione dell'intervistato, per i soli normodotati (in italico i valori superiori alla
media)

Disponibile "programmi di viaggio
collettivo"
Occupazione

Sì

No

Totale (solo
normodotati)

Impiegato/a

8 (34.8 %) 15 (65.2 %)

23 (100 %)

Pubblico dipendente
Dirigente
Lavoratore/trice autonomo/a
Operaio/a
Casalingo/a
Studente/ssa
Pensionato/a
Scolaro/a
Altro
Totale

3 (33.3 %)
2 (28.6 %)
1 (50.0 %)
2 (20.0 %)
3 (60.0 %)
19 (25.7 %)
-

9 (100 %)
4 (100 %)
7 (100 %)
2 (100 %)
10 (100 %)
5 (100 %)
12 (100 %)
1 (100 %)
1 (100 %)
74 (100 %)
1

Nessuna indicazione

6 (66.7 %)
4 (100 %)
5 (71.4 %)
1 (50.0 %)
8 (80.0 %)
2 (40.0 %)
12 (100 %)
1 (100 %)
1 (100 %)
55 (74.3 %)
1

Anche in funzione della formazione scolastica è possibile individuare una certa
proporzionalità: per l'esattezza, i livelli più alti di rifiuto corrispondono ai livelli più elevati
(universitari) e più modesti (scuola dell'obbligo) di istruzione scolastica (Tab. 62).
Tabella 62: distribuzione della disponibilità a partecipare a "programmi di viaggio collettivo" in
funzione della formazione scolastica dell'intervistato, per i soli normodotati (in italico i valori
superiori alla media)

Disponibile
Formazione scolastica

Sì

No

Totale (solo
normodotati)

Scuola dell'obbligo

5 (18.5 %)

22 (81.5 %)

27 (100 %)

Apprendistato
Scuola media sup.
Università
Totale
Nessuna indicazione

3 (50.0 %)
8 (27.6 %)
2 (16.7 %)
18 (24.3 %)
1

3 (50.0 %)
21 (72.4 %)
10 (83.3 %)
56 (75.7 %)
-

6 (100 %)
29 (100 %)
12 (100 %)
74 (100 %)
1

g) partecipare a programmi nell'ambito dei quali visitatori dell'Isola prendano in custodia
per un determinato periodo di tempo persone con bisogni specifici?
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Di nuovo si ripete lo stesso schema già visto: utenti deboli che accettano a grande
maggioranza, disabili e normodotati accomunati nel rifiuto, con percentuali simili (Fig. 29).
Figura 29: disponibilità a partecipare a "programmi di custodia"
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Analizzando la distribuzione delle risposte tra i normodotati in funzione delle varie
categorie sociodemografiche, gli uomini rispondono più favorevolmente in maniera
significativa (38% contro 21% delle donne; Tab. 63), così come le fasce intermedie di età
(tra il 35% ed il 40%, contro il 10% degli intervistati più giovani di 30 anni e il 18% degli
intervistati ultrasessantenni; Tab. 64), la fascia di reddito tra 1.500 e 3.000 DM (44%,
contro lo 0% della categoria più bassa ed il 28% della fascia sopra i 3.000 DM; Tab. 65).
Tabella 63: distribuzione della disponibilità a partecipare a "programmi di custodia" in funzione del
sesso dell'intervistato, per i soli normodotati (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile "programmi
di custodia"
Sesso

Sì

No

Non so

Totale (solo
Nessuna
normodotati) indicazione

Donne

9 (21.4 %) 31 (73.8 %)

2 (4.8 %)

42 (100 %)

1

Uomini

12 (37.5 %) 20 (62.5 %)

-

32 (100 %)

-

Totale

21 (28.4 %) 51 (68.9 %)

2 (2.7 %)

74 (100 %)

1
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Tabella 64: distribuzione della disponibilità a partecipare a "programmi di custodia" in funzione
dell'età dell'intervistato, per i soli normodotati (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile "programmi
di custodia"
Età

Sì

No

Non so

Totale (solo
normodotati)

Nessuna
indicazione

16-29 anni

1 (10.0 %)

9 (90.0 %)

-

10 (100 %)

-

30-39 anni

7 (38,9 %)

10 (55,6 %)

1 (5,6 %)

18 (100 %)

-

40-49 anni

4 (33.3 %)

7 (58.3 %)

1 (8.3 %)

12 (100 %)

-

50-59 anni

5 (41.7 %)

7 (58.3 %)

-

12 (100 %)

-

> 60 anni

4 (18.2 %)

18 (81.8 %)

-

22 (100 %)

1

Totale

21 (28.4 %) 51 (68.9 %)

2 (2.7 %)

74 (100 %)

1

Tabella 65: distribuzione della disponibilità a partecipare a "programmi di custodia" in funzione del
reddito dell'intervistato, per i soli normodotati (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile "programmi
di custodia"
Reddito

Sì

No

Non so

Totale (solo
normodotati)

Nessuna
indicazione

< 1.500 DM

-

11 (100 %)

-

11 (100 %)

-

1.500-3.000 DM

8 (44.4 %)

10 (55.6 %)

-

18 (100 %)

-

3.000-4.500 DM

3 (21.4 %)

11 (78.6 %)

-

14 (100 %)

-

4.500-6.000 DM

1 (50.0 %)

-

1 (50.0 %)

2 (100 %)

-

6.000-7.500 DM

1 (100 %)

-

-

1 (100 %)

-

7.500-9.000 DM

-

4 (100 %)

-

4 (100 %)

-

> 15.000

1 (100 %)

-

-

1 (100 %)

-

Nessuna indicazione

7 (30.4 %)

15 (65.2 %)

1 (4.3 %)

23 (100 %)

1

Totale

21 (28.4 %) 51 (68.9 %)

2 (2.7 %)

74 (100 %)

1

Minore peso giocano qui lo stato familiare e l'appartenenza ad associazioni (anche se i
non membri di associazioni ecologiste sono in maniera piuttosto significativa più favorevoli
dei membri, 18% contro 30%, ed i membri di associazioni di volontariato rispetto ai non
membri, 36% contro 25%).
Per quanto riguarda la professione esercitata, studenti, impiegati ed operai sono favorevoli
in maniera superiore alla media, casalinghe e pensionati in modo molto inferiore (Tab. 66).
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Tabella 66: distribuzione della disponibilità a partecipare a "programmi di custodia" in funzione
della professione dell'intervistato, per i soli normodotati (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile
Sì
No
"programmi di
custodia"
Occupazione
Impiegato
7 (31.8 %) 13 (59.1 %)
Pubblico dipendente 3 (33.3 %) 6 (66.7 %)
Dirigente
4 (100 %)
Lavoratore/trice
3 (42.9 %) 4 (57.1 %)
autonomo/a
Operaio/a
2 (100 %)
Casalingo/a
2 (20.0 %) 8 (80.0 %)
Studente/ssa
2 (40.0 %) 3 (60.0 %)
Pensionato/a
2 (16.7 %) 10 (83.3 %)
Scolaro/a
1 (100 %)
Altro
1 (100 %)
Totale
21 (28.8 %) 50 (68.5 %)
Nessuna indicazione
1

Non so

Totale (solo
normodotati)

Nessuna
indicazione

2 (9.1 %)
-

22 (100 %)
9 (100 %)
4 (100 %)
7 (100 %)

1
-

2 (2.7 %)
-

2 (100 %)
10 (100 %)
5 (100 %)
12 (100 %)
1 (100 %)
1 (100 %)
73 (100 %)
1

1 (1.4 %)
-

Tra gli utenti deboli si dimostrano molto favorevoli quelle persone che del servizio
sarebbero potenziali utenti, vale a dire coloro che accompagnano persone in sedia a
rotelle, così come le persone con passeggino, mentre per la maggior parte delle altre
categorie la risposta prevalente è il no (Tab. 67).
Tabella 67: distribuzione della disponibilità a partecipare a "programmi di custodia" in funzione del
tipo di impedimento (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile "programmi di
custodia"

Sì

No

Non so

Totale (solo
utenti deboli)

Obeso
1 (100 %)
1 (100 %)
Accompagnatori di
4 (80.0 %)
1 (20.0 %)
5 (100 %)
persone su sedia a rotelle
Allergia al polline
2 (100 %)
2 (100 %)
Passeggino
3 (75.0 %)
1 (25.0 %)
4 (100 %)
Incidente
1 (33.3 %)
2 (66.7 %)
3 (100 %)
Diabete
1 (100 %)
1 (100 %)
Apparecchio acustico
1 (100 %)
1 (100 %)
Età
3 (37.5 %)
5 (62.5 %)
8 (100 %)
Malattia acuta
1 (100 %)
1 (100 %)
Totale
14 (53.8 %)
11 (42.3 %)
1 (3.8 %)
26 (100 %)
Tra i disabili la proposta viene bocciata da tutti, particolarmente dai disabili visivi (Tab. 68).
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Tabella 68: distribuzione della disponibilità a partecipare a "programmi di custodia" in funzione del
tipo di disabilità (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile
di custodia"

"programmi

Disabile acustico
Sedia a rotelle
Disabile visivo
Disabile motorio
Nessuna indicazione
Totale

Sì

No

Non so

Totale (solo
disabili)

6 (27.3 %)
3 (42.9 %)
3 (42.9 %)
12 (29.3 %)

1 (100 %)
15 (68.2 %)
4 (100 %)
4 (57.1 %)
4 (57.1 %)
28 (68.3 %)

1 (4.5 %)
1 (2.4 %)

1 (100 %)
22 (100 %)
4 (100 %)
7 (100 %)
7 (100 %)
41 (100 %)

h) a partecipare a gruppi nei quali persone appositamente istruite comunichino
informazioni su come è possibile scoprire la natura attraverso l'utilizzo dei sensi?
Figura 30: disponibilità a partecipare a gruppi di informazione sulla scoperta della natura
attraverso i sensi
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Anche nelle risposte a quest’ultima parte della domanda numero 12 gli utenti deboli si
manifestano molto più disponibili a partecipare ad attività organizzate (Fig. 30).
Analizziamo ancora una volta più dettagliatamente le risposte, considerando l’importanza
di questa domanda nell'ambito di questa ricerca.
Facendo riferimento ai soli normodotati, si nota ancora una volta l’importanza dell'età sulla
distribuzione delle risposte, come si può vedere nella seguente tabella (Tab. 69), dove è
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evidenziato il comportamento dicotomico tra le fasce di età intermedie, che si dichiarano a
grande maggioranza favorevoli, e quelle estreme, che rispondono invece in maniera
negativa.
Tabella 69: distribuzione della disponibilità a partecipare a gruppi di informazione sulla scoperta
della natura attraverso i sensi in funzione dell'età dell'intervistato, solo per i normodotati (in italico
i valori superiori alla media)

Disponibile visite
sui sensi
Età

Sì

No

Non so

Totale (solo
normodotati)

Nessuna
indicazione

16-29 anni

3 (27.3 %)

7 (63.6 %)

1 (9.1 %)

11 (100 %)

-

30-39 anni

12 (80.0 %)

3 (20.0 %)

-

15 (100 %)

2

40-49 anni

7 (58.3 %)

5 (41.7 %)

-

12 (100 %)

-

50-59 anni

5 (55.6 %)

4 (44.4 %)

-

9 (100 %)

3

> 60 anni

7 (31.8 %)

15 (68.2 %)

-

22 (100 %)

1

Totale

34 (49.3 %) 34 (49.3 %)

1 (1.4 %)

69 (100 %)

6

In modo sorprendente, sempre limitando l’analisi ai soli normodotati, i membri di
associazioni ecologiste si dichiarano in grande maggioranza contrari a partecipare alla
iniziativa proposta (Tab. 70).
Tabella 70: distribuzione della disponibilità a partecipare a gruppi di informazione sulla scoperta
della natura attraverso i sensi in funzione dell'appartenenza dell'intervistato ad associazioni
ecologiste, solo per i normodotati (in italico i valori superiori alla media)

Disponibile visite
sui sensi
Membri di
associazioni
ecologiste
Sì

Sì

No

Non so

Totale (solo
normodotati)

Nessuna
indicazione

2 (22.2 %)

7 (77.8 %)

-

9 (100 %)

2

No

32 (53.3 %) 27 (45.0 %)

1 (1.7 %)

60 (100 %)

4

Totale

34 (49.3 %) 34 (49.3 %)

1 (1.4 %)

69 (100 %)

6

Tra i disabili si manifestano nettamente a favore i disabili sensoriali, mentre i disabili motori
sono in maggioranza contrari (Tab. 71).
Tra gli utenti deboli il consenso è invece generalizzato.
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Tabella 71: distribuzione della disponibilità a partecipare a gruppi di informazione sulla scoperta
della natura attraverso i sensi in funzione del tipo di disabilità (in italico i valori superiori alla
media)

Disponibile visite sui
sensi
Disabile acustico
Sedia a rotelle
Disabile visivo
Disabile motorio
Nessuna indicazione
Totale

Sì

No

1 (100 %)
8 (38.1 %) 11 (52.4 %)
4 (100 %)
4 (57.1 %) 3 (42.9 %)
3 (42.9 %) 3 (42.9 %)
20 (50.0 %) 17 (42.5 %)

Non so

Totale (solo
disabili)

Nessuna
indicazione

2 (9.5 %)
1 (14.3 %)
3 (7.5 %)

1 (100 %)
21 (100 %)
4 (100 %)
7 (100 %)
7 (100 %)
40 (100 %)

1
1

Nel concludere il commento delle risposte a questa domanda bisogna anche accennare a
quello che potrebbe essere un elemento di distorsione delle risposte, identificabile in
quella che viene definita “desiderabilità sociale“: in tutte le proposte di servizi presenti
nell’ambito della domanda n° 12 è infatti manifesta la finalità d’integrazione sociale di
queste attività.
A questo riguardo le risposte affermative, che manifestano quindi la disponibilità
dell'intervistato ad una collaborazione in direzione di questa integrazione, è probabile che
siano ritenute a livello sociale e collettivo "corrette", pertanto preferibili rispetto a quelle
negative nel momento in cui si risponde ad una persona sconosciuta, come un
intervistatore; questo vale naturalmente in maggiore misura per i normodotati, e ciò può
fare ipotizzare una distorsione sistematica delle risposte, con un numero di risposte
positive più elevato di quello reale.
Alla luce di questa osservazione acquista perciò un significato ancora maggiore il fatto
che, nella pressoché totalità dei casi, il numero di risposte positive da parte dei
normodotati sia comunque inferiore a quello delle altre due categorie.
Domanda n° 13: per quale dei servizi sopra descritti sarebbe pronto a pagare e se sì
quanto?
a) per il noleggio di un telefono celllulare?
Tabella 72: disponibilità a pagare per il noleggio di un telefono cellulare (in italico i valori superiori
alla media)

E` disposto a pagare per il
noleggio di un cellulare ?

Totale

Disabili

Utenti deboli Normodotati

No
< 10 DM
11-20 DM
Totale

7 (33,3 %)
9 (42,9 %)
5 (23,8 %)
21 (100 %)

1 (14,3 %)
3 (42,9 %)
3 (42,9 %)
7 (100 %)

2 (28,6 %)
3 (42,9 %)
2 (28,6 %)
7 (100 %)

4 (57,1 %)
3 (42,9 %)
7 (100 %)
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Nessuna indicazione
121 (85,2 %) 34 (82,9 %) 19 (73,1 %) 68 (90,7 %)
Per quanto riguarda la disponibilità a pagare per il noleggio di un telefono cellulare, il
numero di persone che ha risposto in maniera positiva è ridotto, in modo tale da non
permettere paragoni indicativi (Tab. 72).
b) per partecipare a visite guidate, nel corso delle quali siano descritte caratteristiche
speciali dell'Isola e della sua gestione?
Figura 31: disponibilità a pagare per partecipare a visite tematiche guidate
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La disponibilità a pagare risulta molto più elevata tra disabili ed utenti deboli, nonostante
essi presentino dei redditi complessivamente inferiori rispetto ai normodotati.
Essa risulta comunque in generale piuttosto elevata: oltre l'80% degli intervistati si dichiara
pronto a pagare in cambio di questo servizio (Fig. 31).
La disponibilità a pagare non varia in generale in maniera significativa con il livello di
reddito dichiarato.

c) per partecipare ad un punto d’incontro presso il quale persone con particolari bisogni, in
orari determinati, possano incontrare altre persone per farsi aiutare durante la visita
dell'Isola?
La proposta viene accettata in misura molto elevata dagli utenti deboli, mentre normodotati
e disabili presentano percentuali simili tra loro, con una leggera prevalenza dei no (Fig.
32).
Al momento di dichiarare la propria eventuale disponibilità a pagare i disabili manifestano
naturalmente un’attenzione molto maggiore, in quanto potenzialmente fruitori del servizio,
rispetto ai normodotati, che di esso sarebbero in qualche modo gli erogatori.
Comunque, più della metà di disabili ed utenti deboli si dichiara pronto a pagare qualcosa
per usufruire di questo servizio.
d) per partecipare a "programmi di viaggio collettivo"?
Anche in questo caso i numeri sono in valore assoluto molto piccoli, così da non
permettere di effettuare dei paragoni significativi.
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Figura 32: disponibilità a pagare per partecipare ad un punto di incontro
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Tabella 73: disponibilità a pagare per partecipare a "programmi di viaggio collettivo" (in italico i
valori superiori alla media)

E` disposto a pagare per
partecipare a "programmi di
viaggio collettivo"?
No
< 10 DM
11-20 DM
> 20 DM
Non so
Totale
Nessuna indicazione

Totale

Disabili

Utenti deboli Normodotati

9 (25,0 %)
10 (27,8 %)
3 (8,3 %)
13 (36,1 %)
1 (2,8 %)
36 (100,0 %)
106 (74,6 %)

1 (14,3 %)
1 (14,3 %)
4 (57,1 %)
1 (14,3 %)
7 (100,0 %)
34 (82,9 %)

2 (18,2 %)
7 (38.9 %)
3 (27,3 %)
6 (33.3 %)
1 (9,1 %)
1 (5.6 %)
5 (45,5 %)
4 (22.2 %)
11 (100,0 %) 18 (100,0 %)
15 (57,7 %) 57 (78,1 %)

e) per partecipare a programmi nell'ambito dei quali visitatori dell'Isola prendano in
custodia per un determinato periodo di tempo persone con bisogni specifici?
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Tabella 74: disponibilità a pagare per partecipare a "programmi di custodia" (in italico i valori
superiori alla media)

E` disposto a pagare per
partecipare a "programmi
di custodia"?
No
< 10 DM
11-20 DM
> 20 DM
Totale
Nessuna indicazione

Totale

Disabili

Utenti deboli

Normodotati

19 (46.3 %)
13 (31.7 %)
6 (14.6 %)
3 (7.3 %)
41 (100,0 %)
101 (71,1 %)

4 (40,0 %)
2 (20,0 %)
2 (20,0 %)
2 (20,0 %)
10 (100,0 %)
31 (75,6 %)

4 (30,8 %)
7 (53,8 %)
1 (7,7 %)
1 (7,7 %)
13 (100,0 %)
13 (50,0 %)

11 (61.1 %)
4 (22.2 %)
3 (16.7 %)
18 (100,0 %)
57 (76.0 %)

Anche in questo caso emerge la maggiore disponibilità a pagare di disabili ed utenti
deboli, che sono anche in questa situazione percepiti come gli utenti del servizio, di fronte
ai normodotati che risultano invece esserne fornitori.
f) per partecipare a gruppi nei quali persone appositamente istruite forniscano informazioni
su come è possibile scoprire la natura attraverso l'utilizzo dei sensi? In questo caso
emerge una disponibilità a pagare molto elevata, il 73% di chi ha dichiarato che sarebbe
interessato a fruire del servizio nel caso che questo fosse introdotto è disposto a pagare
una cifra, che in un intervistato su sei è superiore ai 10 DM (Fig. 33).

Ancora una volta risulta minore la disponibilità a pagare dei normodotati rispetto a quella di
disabili ed utenti deboli. Tra i disabili è degno di essere rilevato il fatto che la maggior parte
dei disabili visivi sarebbe disposta a pagare più di 10 DM per usufruire di questo servizio.
Figura 33: disponibilità a pagare per partecipare a visite guidate, nel corso delle quali vengano
fornite informazioni su come è possibile scoprire la natura attraverso l'utilizzo dei sensi
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Domanda n° 14: come giudicate il grado di sensibilità ambientale dell’Isola di Mainau?
Agli intervistati è stato chiesto di porre una croce su una scala da 0 a 100, nella quale 100
rappresenta il valore massimo di sensibilità ambientale dimostrata dall’Amministrazione di
Mainau nella gestione del Parco.
Il giudizio complessivo è molto positivo per il Parco, attestandosi su un valore elevato dell’
84% circa (Fig. 34). Nell’ambito di questo risultato il giudizio è leggermente differenziato
tra le tre categorie, con una maggiore criticità da parte degli utenti deboli, ed un giudizio
invece leggermente più positivo per i disabili.
Figura 34: giudizio degli intervistati sul grado di sensibilità ambientale del Parco di Mainau (valori
in percentuale)
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Domanda n° 15: avete consigli o suggerimenti sulla sensibilità ambientale di Mainau?
Figura 35: numero di persone che hanno dato consigli sulla sensibilità ambientale di Mainau
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Tabella 75: consigli o suggerimenti dati riguardo alla sensibilità ambientale di Mainau

Scarso numero di cestini
Troppe attività
commerciali
Troppi pesticidi, concimi
chimici, ecc
Troppe auto
Utilizzo di materiale usa e
getta
Zone per fumatori
Troppe piante esotiche
Troppo asfalto
Energia
Mezzi elettrici
Energia solare
Utilizzo di bottiglie con
deposito

Disabili

Utenti deboli

Normodotati

Totale

3 (12.5 %)
2 (50.0 %)

3 (12.5 %)
-

18 (75.0 %)
2 (50.0 %)

24 (100 %)
4 (100 %)

-

2 (66.7 %)

1 (33.3 %)

3 (100 %)

1 (33.3 %)

-

3 (100 %)
2 (66.7 %)

3 (100 %)
3 (100 %)

2 (100 %)

1 (100 %)
1 (100 %)
-

2 (100 %)
1 (100 %)
1 (100 %)
-

2 (100 %)
2 (100 %)
1 (100 %)
1 (100 %)
1 (100 %)
1 (100 %)
1 (100 %)

1 (100 %)

c) considerazioni generali
Oltre alle considerazioni già fatte nel commento alle singole risposte, possono esserne
fatte altre di carattere più generale, suggerite dall’analisi complessiva delle risposte in
relazione al tema di questa ricerca ed ai suoi obiettivi.
(a) Una prima importante considerazione è quella della necessità d’estendere il
concetto di disabilità; aver considerato in maniera separata la categoria degli utenti
deboli ha, infatti, permesso di farne emergere la specificità rispetto alle altre due,
quelle cioè delle persone disabili e dei normodotati.
Questa categoria, nonostante l’estrema eterogeneità della sua composizione,
esprime infatti nei confronti del Parco una gamma di bisogni differenziata rispetto a
quella delle rimanenti due categorie, coerentemente omogenea al suo interno per
quanto riguarda la direzione delle risposte fornite.
Ogni considerazione sul tema della disabilità deve perciò fare riferimento non solo
alle forme di disabilità conclamate e più facilmente evidenti, ma anche ad
un’ulteriore, ampia gamma di necessità, più difficili da rendere visibili, ma che pure
interessano un gran numero di persone. Questo risulta ancora più vero se teniamo
in considerazione il fatto che probabilmente, nell’ambito di questa ricerca, è stato
possibile fare emergere solo in parte questo elemento, e che la sua importanza
numerica risulta probabilmente maggiore di quanto non risulti dalle risposte.
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Da una parte vi sono, infatti, categorie di persone che difficilmente sono prese in
considerazione dalla realizzazione di interviste dirette con l’utilizzo di questionari,
come ad esempio quelle dei disabili psichici, dei disabili sensoriali o delle persone
con problemi comportamentali; dall’altra si può ipotizzare che molti non abbiano
dichiarato l’esistenza di eventuali difficoltà per una forma di riservatezza e difesa
della propria privacy.
(b) Secondo la categoria d’appartenenza emergono modalità di fruizione del Parco
differenti tra loro.
Rispetto agli altri visitatori, le persone disabili manifestano un atteggiamento
maggiormente passivo durante la visita, accettando in maniera più acritica quello
che viene proposto nel Parco, come è possibile rilevare dal minore numero di
modifiche proposte alle varie parti dell’isola, dal minore numero di citazioni di fattori
di disturbo durante la visita e di suggerimenti per quello che riguarda il grado di
sensibilità ambientale dell’Isola, così come dal prevalente rifiuto di molte delle
proposte di servizi d’integrazione sociale.
La visita viene probabilmente vissuta come l’occasione per uscire dall’ambiente
casalingo ed una possibilità per stare semplicemente ed in maniera “normale“ in
mezzo alla gente, senza sentire peraltro la necessità di riempire il tempo trascorso
nel Parco con attività di vario genere, tanto meno se al loro interno viene ancora
una volta messa in evidenza la situazione “particolare“ nella quale queste persone
si trovano.
Assai diversa è la situazione per quello che riguarda gli utenti deboli, dai quali
emerge invece la richiesta di una fruizione più attiva del Parco, attraverso la quale
sia anche possibile creare occasioni d’incontro con altre persone.
Questo dato risulta evidente soprattutto nella sorprendentemente positiva
accoglienza ottenuta dalle proposte d’integrazione sociale, così come da quelle di
interazione con l’ambiente circostante (l’80% degli intervistati tra gli utenti deboli è
disposta a partecipare ad escursioni sull’utilizzo dei sensi nella scoperta della
natura !).
Per i normodotati due risposte in particolare ci forniscono importanti informazioni
sulla modalità di fruizione del Parco durante la visita:
1) il gran numero d’intervistati che giunge al Parco accompagnato da amici e
conoscenti, in viaggio organizzato, o di giovani coppie (60.3%);
2) il numero d’intervistati che hanno citato come fattore di disturbo durante la visita
al Parco il suo eccessivo affollamento, molto più elevato tra i normodotati che non
nelle altre due categorie (17,3% contro 11,5% e 2,4%).
Questi due dati lasciano supporre che la visita al Parco rivesta la cornice nella quale
si sviluppano rapporti personali già consolidati, piuttosto che l’ambiente nel quale se
ne cercano di nuovi.
Prova ne è anche il prevalente rifiuto di fronte ad alcune delle proposte a sfondo di
integrazione sociale.
Nell’ambito di questo prevalente rifiuto è peraltro possibile, come già visto nella
analisi delle singole risposte, dettagliare e differenziare la situazione all’interno della
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popolazione dei normodotati in modo tale da individuare particolari frange che
manifestano orientamento contrario a quello medio.
Così, ad esempio, risulta evidente e costante la migliore predisposizione degli
appartenenti alle fasce d’età intermedie (tra i 30 ed i 60 anni).
Di fronte a queste considerazioni risulta lecito chiedersi se la mancata, o limitata,
accettazione di queste proposte da parte di normodotati e disabili, e la generale
prevalenza di un modello di fruizione del paesaggio dell’Isola piuttosto passivo che
non attivo, siano indice di un rifiuto di fronte a questa prospettiva, o se non si
richieda piuttosto un’ulteriore ricerca che verifichi se le esigenze e le preferenze dei
visitatori non si rivolgano piuttosto verso la realizzazione di una maggiore
integrazione ottenuta però attraverso attività di altro tipo, che siano meno o per
niente a ciò esplicitamente indirizzate.
Sulla base dei risultati finora delineatisi si può peraltro già affermare che anche
forme d’integrazione come quelle proposte all’interno del questionario hanno buone
probabilità d’ottenere successo, soprattutto se vengono realizzate in modo
flessibile, tale da tenere in considerazione le esigenze di tutti coloro che possono
essere inclusi nella categoria degli utenti deboli, quella che ha dimostrato maggiore
disponibilità in questo senso.
(c) Per quanto riguarda l’instaurazione di un rapporto maggiormente interattivo nei
confronti delle varie parti del Parco, dalle risposte provengono elementi
contraddittori: da una parte gli intervistati forniscono poche indicazioni riguardo a
modifiche che vadano in questa direzione (domande 8, 9, 10), oppure un
gradimento non elevato nei confronti del “Giardino per tutti“, di quella parte
dell’Isola, cioè, dove quest’interazione è intenzionalmente cercata, dall’altra risulta
notevole la disponibilità manifestata nei confronti dell’eventuale partecipazione a
visite di scoperta della natura attraverso l’uso dei sensi.
Nel primo caso può giocare un ruolo importante la sensazione da parte dei visitatori
che il “Giardino per tutti“ sia uno spazio riservato ad un pubblico particolare, più che
una palestra nella quale tutti possano esercitare i loro sensi, e la generale
percezione del Parco come di un posto “serio“, dove si osserva l’esistente, come in
un museo, piuttosto che non di un luogo a carattere interattivo, nel quale sia
possibile essere attivi e propositivi, percezione rafforzata dalla strutturazione stessa
del Parco.
Solo nel momento in cui l’attività sensoriale viene offerta in maniera, per l’appunto,
“seria“, sotto forma cioè di visita guidata, acquista una sua legittimità, tale da farla
prendere in considerazione.
(d) Un elemento sicuramente importante nell’ambito della ricerca è quello della accessibilità
fisica agli spazi dell’Isola, precedente a quello dell’integrazione, del quale
costituisce la premessa indispensabile.
Numerose sono le indicazioni che vengono date riguardanti elementi del Parco che
non sono accessibili o lo sono solo con difficoltà, a testimoniare che anche in una
realtà particolarmente sensibile a questo tema, come lo è quella di Mainau, molte
sono le cose che è ancora possibile fare per rendere veramente il Parco uno spazio
aperto a tutti.
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Sono evidentemente i disabili e gli utenti deboli, che vivono sulla propria pelle le
difficoltà esistenti, a segnalarle con maggiore frequenza, sia tra i suggerimenti di
modifica per le parti specifiche del Parco (domande 8, 9 e 10), sia tra gli elementi di
disturbo durante la visita (domanda 11).
In totale, il numero di persone che ha dato indicazioni riguardanti in qualche modo
l’accessibilità corrisponde al 30.3% del totale degli intervistati, una cifra, come si
vede, consistente.
In alcuni casi sono state citate lacune in realtà inesistenti, come ad esempio la
critica per la mancata possibilità di noleggiare sedie a rotelle, possibilità invece
effettivamente presente all’ingresso del Parco.
Ma ciò non fa altro che sottolineare ulteriormente la necessità di fornire ai visitatori
un’informazione ancora più puntuale e precisa.
Questa necessità è confermata anche dalla constatazione che molti intervistati
ignoravano l’esistenza sull’Isola di un “Giardino per tutti“, e tra queste anche molti
utenti deboli o persone con disabilità.
(e) Alcuni importanti elementi che emergono dalle risposte raccolte, pur non essendo
direttamente correlati al tema dell’integrazione sociale, devono essere qui citati, per la
loro importanza nel fornire una visione organica rispetto a questo soggetto:
1) la relativamente elevata disponibilità a pernottare nei pressi di Mainau nel caso
ne venisse offerta l’opportunità; si tratta di una misura che agevolerebbe
l’organizzazione dei tempi e degli spostamenti per quelle persone che
oggettivamente incontrano maggiori difficoltà di mobilità.
I soggetti principali obiettivo di un’eventuale offerta ricettiva dovrebbero essere,
stando alla disponibilità dichiarata nelle interviste, proprio le persone disabili e gli
utenti deboli, e in secondo luogo le famiglie;
2) il giudizio in definitiva negativo sull’eccessiva frammentazione del paesaggio:
alcuni elementi vengono ritenuti come eccessivamente artificiali ed innaturali nel
contesto dell’Isola; questo può spiegare lo scarso gradimento espresso a livello
personale dagli intervistati nei confronti della fattoria e del Kindergarten, e quello
non eccezionale verso la Casa delle farfalle ed il “Giardino per tutti“, verso tutti
quegli spazi, cioè, che poco hanno a che vedere con la tradizionale struttura
portante del Parco, vale a dire con il binomio fiori ed alberi.
Il fatto che poi, per quanto riguarda l’importanza di tutti questi settori per la generale
attrattività dell’Isola, i giudizi siano nettamente migliori, esprime peraltro, come
detto, la consapevolezza dell’importanza per il Parco di un’offerta differenziata al
suo interno; la combinazione di queste due osservazioni sembra potersi interpretare
come una richiesta di una maggiore integrazione delle varie parti del Parco, che ne
elimini, o almeno ne attenui, l’attualmente percepita frammentarietà.
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4.2. Risultati dell’osservazione diretta
Come già detto, le osservazioni dirette sono state condotte in tre diversi settori del Parco:
il “Giardino per tutti“, la fattoria e l’Arboreto:
a) il "Giardino per tutti“
Nella tabella 76 sono riportate le azioni registrate nel corso delle osservazioni nel
"Giardino per tutti“, divise in categorie omogenee per quanto riguarda il grado di
integrazione da esse espresso con l’ambiente esterno.
È possibile notare come la frequenza d’attività esprimenti un più elevato livello di
integrazione sia piuttosto limitata; la maggior parte dei visitatori sfrutta il "Giardino per
tutti" per i suoi numerosi posti a sedere, oppure vi transita casualmente, essendo esso
situato accanto ad una delle due direttrici che dal castello portano verso l'uscita del Parco,
vale a dire ad uno dei più frequentati percorsi dell'Isola.
Oltre alle informazioni fornite dalla mera frequenza numerica delle varie attività, sulla base
delle osservazioni fatte si possono sviluppare anche delle considerazioni di tipo qualitativo:
- durante tutto il periodo di durata delle osservazioni, nessun disabile, a parte una persona
con difficoltà motorie, è entrato nel "Giardino per tutti“ (sempre fatta salva la
considerazione che alcuni tipi di disabilità sono difficilmente identificabili a prima vista).
Molti sono passati nel sentiero ad esso adiacente, recandosi verso l'uscita del Parco,
senza però provare la curiosità di soffermarsi al suo interno, o, nella maggior parte dei
casi, senza nemmeno rendersi conto dell’esistenza di uno spazio pensato per rispondere
in maniera specifica e puntuale alle loro esigenze;
-

-

la maggior parte dei visitatori non è consapevole di trovarsi all'interno di uno spazio con
caratteristiche particolari rispetto al resto del Parco, e questo può essere interpretato in
due modi diversi: da una parte è positivo che la presenza di accorgimenti particolari
disposti per facilitare la visita anche a persone con disabilità passi in un certo modo
inosservata, perché ciò significa che si tratta di interventi non intrusivi, percepiti solo da
coloro ai quali sono rivolti, senza rimarcarne così i bisogni specifici anche di fronte ad
altre categorie di persone.
Da un altro punto di vista, ciò è però anche indice d’una carenza d’informazione: i
visitatori, oltre a non rendersi conto della presenza di strutture atte a facilitare la
fruibilità ai disabili, non percepiscono nemmeno altre importanti caratteristiche del
"Giardino per tutti", in particolare la sua ricercata maggiore capacità di stimolare
l'utilizzo dei sensi, olfatto e tatto in particolare, caratteristiche fruibili da tutti.
esiste comunque un elemento, presente all'interno del "Giardino per tutti", che è stato
spesso notato dagli utenti normodotati, ed ha immediatamente contribuito a conferire a
questo spazio una connotazione di un certo tipo, ed è la presenza delle targhette in
braille riportanti i nomi delle specie presenti: numerose sono state le persone che
hanno abbandonato il “Giardino per tutti“ dopo averne notato la presenza, collegandole
automaticamente ad un ambiente la cui fruizione fosse riservata esclusivamente ai non
vedenti.
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Una reazione di questo tipo diventa comprensibile se si pensa che questo tipo di
realizzazione è presente, all’interno del Parco, solo in questo spazio dalle dimensioni
tutto sommato limitate; questo porta immediatamente alla connotazione di un’area
realizzata appositamente "per loro", e che, di conseguenza, esclude di fatto tutti gli
altri; la presenza di questo elemento si dimostra così, in maniera evidente, contraria
alla promozione di una maggiore integrazione.
- la carenza di informazioni, alla quale si è già accennato in precedenza, può essere
constatata anche attraverso altre due situazioni emblematiche. La prima consiste in un
piccolo spazio a prato posto all'interno del "Giardino per tutti", nel quale si trova un
tosaerba che, scorrendo in maniera fissa su dei binari laterali, permette anche a persone
con disabilità visiva di poter falciare l'erba.
Durante il periodo d’osservazione diretta nessuno ha mai cercato di utilizzarlo, e sono
molti quelli che si sono chiesti, anzitutto se fosse effettivamente consentito utilizzarlo, e in
secondo luogo in che modo. Qualcosa di simile è avvenuto anche per le piante odorose,
nei confronti delle quali molte persone hanno manifestato il dubbio se fosse effetivamente
consentito toccarne o strapparne le foglie. In entrambi i casi, di fronte all'incertezza, la
maggior parte delle persone ha preferito infine evitare di esercitare un atteggiamento
attivo.
In conclusione, è possibile affermare che le reali possibilità d’integrazione con il paesaggio
rimangono al di sotto di quelle potenziali.
Tabella 76: comportamenti riportati nel corso delle osservazioni presso il “Giardino per tutti“, divisi
per tipologie ordinate per grado di integrazione crescente

Attività
Passive:
Camminare
Stare seduti leggendo o scrivendo
Fermi in piedi
Sedere senza fare nulla
Sedere a mangiare
Totale passive:
Attive:
Guardare
Fare foto o filmare
Discutere di elementi del giardino
Toccare o annusare
Totale attive:
Totale

Numero osservazioni
40 (5,2 %)
35 (4,5 %)
47 (6,1 %)
276 (35,6 %)
127 (16,4 %)
525 (67,7 %)

142 (18,3 %)
18 (2,3 %)
19 (2,5 %)
71 (9,2 %)
250 (32,3 %)
775 (100 %)
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b) l'Arboretum

Anche in questo caso si riporta in una tabella (Tab. 77) l'elenco delle attività registrate nel
corso delle osservazioni svolte.
La percentuale di comportamenti attivi non è molto dissimile da quella del "Giardino per
tutti", anche se le differenze sono notevoli: la maggiore importanza tra i comportamenti
attivi è rappresentata dalle tabelle illustrative presenti nell'Arboretum.
Tabella 77: comportamenti riportati nel corso delle osservazioni presso l'Arboretum, divisi per
tipologie

Attività
Passive:
Camminare
Stare seduti leggendo o scrivendo
Fermi in piedi
Sedere senza fare nulla
Sedere a mangiare
Totale passive:
Guardare
Fare foto o filmare
Leggere tabelle
Toccare o annusare
Giocare o fare altro sul prato
Totale attive:
Totale

Numero
osservazioni
907 (52,0 %)
5 (0,3 %)
164 (9,4 %)
104 (6,0 %)
8 (0,5 %)
1188 (66,3 %)
177 (10,2 %)
15 (0,9 %)
264 (15,1 %)
20 (1,1 %)
79 (4,5 %)
555 (33,7 %)
1743 (100 %)

Sulla base delle osservazioni realizzate è possibile fare le seguenti considerazioni:
- la presenza di un giovane albero di araucaria appena nei pressi di un sentiero molto
frequentato ha suscitato l'attenzione di molti passanti, che si sono fermati incuriositi,
osservando, toccando, commentando l'uno con l'altro.
Questo dimostra che la presenza di un elemento dalle caratteristiche particolari posto in
una posizione facilmente raggiungibile ed osservabile può facilmente suscitare l’attenzione
dei visitatori; nel caso dell'araucaria la manifestazione di questo interesse si è resa
possibile trattandosi di un giovane albero, la cui chioma si trova a portata di mano, tutt'altra
situazione si sarebbe verificata se la chioma si fosse trovata ad un’altezza di diversi metri
dal suolo, e quindi irraggiungibile.
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Oltre a questo va anche ricordato che un ruolo importante lo gioca presumibilmente il
grado di formalità dell’elemento in questione: l’araucaria è semplicemente un albero che si
trova in quella posizione, che non riveste alcun ruolo "ufficiale", nessuna funzione formale;
come già accennato nel caso del "Giardino per tutti", nel momento in cui gli utenti del
Parco avvertono una sensazione di formalità, tendono invece a manifestare un
atteggiamento distaccato e passivo.
Nel caso dell'Arboretum, ciò può essere dimostrato anche dal fatto che la maggior parte
delle persone non osa entrare nel prato, nel dubbio se ciò sia veramente consentito
oppure no.
- diverse appaiono le modalità d’utilizzo dell'Arboretum da parte dei suoi utenti: da una
parte sono numerose le persone che semplicemente camminano lungo i sentieri, parlando
tra loro senza prestare molta attenzione a quello che li circonda, e per le quali l'Arboretum
costituisce apparentemente solo uno scenario confortevole.
In questo caso l’attenzione verso l'ambiente esterno è minima; si può però anche
ipotizzare che le condizioni ambientali (gli alberi, l'ombra, il verde, i fiori, ecc.) giochino un
ruolo importante nel favorire una maggiore rilassatezza di chi vi si trovi, e facilitare in
questo modo le relazioni interpersonali.
Questo effetto mediato da parte della natura circostante può essere in qualche modo
indicato anche dai dati del questionario, e, precisamente, da una parte dal maggiore
gradimento espresso dagli intervistati nei confronti dei settori del Parco dove l'aspetto
"naturale" (o ritenuto tale) è prevalente rispetto a quello artificiale (Arboretum, superfici
d'acqua, giardino delle rose, rispetto alla fattoria, al Kindergarten, alle serre od alla casa
delle farfalle), dall'altra dal plebiscito di citazioni da parte degli intervistati a favore,
nuovamente, degli aspetti "naturali" del Parco (fiori, alberi, lago, paesaggio, natura) alla
domanda su che cosa essi avessero particolarmente apprezzato durante la visita all'Isola.
Questa ipotesi, se è difficilmente dimostrabile sulla base dei risultati della presente ricerca,
tantomeno può essere esclusa a priori, e, nel caso corrispondesse a verità, ci porterebbe
ad affermare che esiste comunque un effetto positivo della natura sulla possibilità di
integrazione, anche laddove esso è non immediato e facilmente percepibile.
Numerose sono anche le persone che durante la permanenza all'interno dell'Arboretum
manifestano una notevole attenzione a ciò che li circonda: si fermano a guardare gli alberi,
ad osservarne le foglie, oppure ad abbracciare i tronchi di maggiori dimensioni, ecc.
In un ambito molto organizzato e formalizzato, qual’è, come già rilevato, quello del Parco
di Mainau, l'attenzione verso l'ambiente esterno si manifesta, peraltro, o verso quei pochi
elementi non formali presenti (come la già citata araucaria, ad esempio), oppure verso le
modalità organizzate ed “ufficiali” d’approccio, vale a dire le tabelle illustrative. Risulta
infatti elevato il numero di coloro che passeggiando lungo i vari percorsi si fermano con
regolarità a tutte le tabelle presenti.
Quest’osservazione va messa in relazione con l'alto numero di persone che, secondo i dati
ottenuti dalle interviste, sono disposte a partecipare sia a visite tematiche sia a visite
finalizzate alla scoperta della natura attraverso i sensi (ed anche con la dichiarata alta
disponibilità a pagare per queste visite).
Quest’elevata disponibilità lascia pensare che esista il potenziale per promuovere e
sviluppare con successo una maggiore interazione dei visitatori con l'ambiente del Parco,
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eventualmente ottenibile attraverso due strade diverse: con un incremento del carattere
informale del Parco, che porti i visitatori a vederlo non più come museo all'aperto nel quale
è consentito guardare ma non toccare, oppure con una migliore e più efficace
strutturazione dell’approccio formalizzato attualmente proposto ai visitatori del Parco.
Questo approccio è attualmente affidato esclusivamente alle tabelle informative presenti,
che, da un lato, vengono spesso criticate dagli intervistati (circa un quarto del numero
complessivo di modifiche suggerite per l'Arboretum) per la loro scarsità, poca chiarezza o
carenza d’informazioni, dall'altro sono oggettivamente poco stimolanti nel senso di una
maggiore interazione con gli elementi da essi descritti, riguardo ai quali danno solo alcune
brevi nozioni.
c) la fattoria

Le osservazioni all'interno della fattoria sono state realizzate nei pressi di un recinto,
contenente alcune capre ed aperto al pubblico, che ha così la possibilità di avvicinarsi agli
animali; l'unica infrastruttura presente all'interno di questo recinto è un distributore di cibo
a monete.
In questo caso le osservazioni difficilmente si lasciano riassumere con dati quantitativi:
risulta infatti difficile distinguere i diversi comportamenti in base al grado d’integrazione
che essi esprimono, come è stato fatto nelle due situazioni precedenti; essi risultano infatti
molto omogenei, la stragrande maggioranza dei visitatori è entrata nel recinto, si è
avvicinata alle capre, le ha accarezzate od ha dato loro da mangiare, senza grosse
differenze di comportamento tra le varie persone.
Si possono però fare anche in questo caso alcune considerazioni di carattere qualitativo:
- anche in questa situazione non è stata riscontrata alcuna presenza e fruizione di questo
spazio da parte di persone con disabilità; molte sono le persone disabili transitate sul
lungolago, non distante quindi dalla fattoria, quasi nessuno si è però recato verso di essa,
e nessuno è entrato nel recinto. È evidente che un ruolo importante viene giocato dalla
scarsa accessibilità di questo spazio: la presenza al suolo di una grata a maglie ampie
posta presso l’ingresso, se da un lato è efficace nell'impedire l’uscita degli animali,
dall'altro non consente l'ingresso alle persone in sedia a rotelle. La stessa superficie
interna al recinto, fortemente sconnessa, rende inoltre difficoltosa la transitabilità per tutti i
disabili motori.
- risulta evidente l’attrattività di questo spazio per i bambini, che usufruiscono pienamente
della possibilità di avvicinarsi agli animali presenti, toccandoli, carezzandoli, a volte
persino strapazzandoli. Inoltre, il carattere di area di gioco che viene ad essere assunta da
questo spazio, in virtù della maggiore libertà e creatività che in esso è possibile provare,
favorisce la formazione di gruppi misti di bambini, che, trovandosi insieme a giocare con
gli animali, fanno conoscenza tra loro, coinvolgendo a volte anche i propri genitori, che si
trovano a commentare insieme le azioni dei loro figli.
- l'atteggiamento della maggioranza degli adulti è però di tipo passivo, si limitano a stare in
piedi a guardare i figli, aspettando che si siano stancati per potere andare via. Si ricava
l’impressione che questo comportamento passivo sia determinato da due diversi fattori: da
una parte si ritiene troppo fanciullesco mischiarsi ai bambini per giocare insieme a loro,
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dall'altra non esiste possibilità di svolgere attività alternative. In questo modo la potenziale
possibilità di incontro tra i visitatori, resa possibile dalla irruenza dei bambini, viene solo in
minima parte realizzata.
- nella fattoria si è riscontrata anche, diversamente dagli altri due luoghi nei quali sono
state realizzate le osservazioni, la presenza di gruppi di teen agers non accompagnati da
adulti. Si può osservare in questo caso il ripetersi di dinamiche di gruppo tipiche dell’età
adolescenziale, con meccanismi di esclusione nei confronti di tutti gli elementi esterni al
gruppo stesso. Si tratta di un’indicazione del fatto che in certi casi non è sufficiente
consentire alle persone di incontrarsi per ottenere forme di maggiore integrazione sociale,
ma che esse devono essere promosse e favorite.

4.3. Risultati dei questionari del Progetto Pancheiron
a) i dati sociodemografici
Gli insegnanti sono per la maggior parte donne, con un’età piuttosto bassa; la maggior
parte hanno meno di 40 anni (Tab. 78 e 79). La maggior parte lavorano come pedagoghi
da meno di dieci anni, e tutti da tempo relativamente breve con la loro attuale classe (Tab.
80 e 81).
Tabella 78: distribuzione degli insegnanti interpellati in relazione al sesso

Sesso

Totale

Donne

5 (83.3 %)

Uomini

1 (16.7 %)

Totale

6 (100 %)

Tabella 79: distribuzione degli insegnanti interpellati in relazione all’età

Età

Totale

Tra 20 e 30 anni

2 (33.3 %)

Tra 31 e 40 anni

3 (50.0 %)

Tra 41 e 50 anni

1 (16.7 %)

Totale

6 (100 %)

Tabella 80: distribuzione degli insegnanti interpellati in relazione alla durata della professione di
pedagoghi

Durata

Totale

Meno di 10 anni

4 (66.7 %)

Tra 11 e 20 anni

2 (33.3 %)

Totale

6 (100 %)
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Tabella 81: distribuzione degli insegnanti interpellati in relazione alla durata del lavoro con la
classe attuale

Durata

Totale

Un anno

2 (33.3 %)

Due anni

2 (33.3 %)

Due anni e mezzo

1 (16.7 %)

Nessuna indicazione

1 (16.7 %)

Totale

6 (100 %)

b) analisi delle singole risposte
Come già detto in precedenza, è possibile dividere le domande del questionario in diversi
blocchi omogenei. Un primo gruppo cerca di portare a conoscenza le modalità pratiche di
svolgimento delle uscite nel bosco.
Domanda n° 1: quante volte siete stati nel bosco con il vostro gruppo?
Tabella 82: numero delle uscite nel bosco

Numero di escursioni nel bosco con
la classe?

Totale

Tra 4 e 6

1 (16.7 %)

Più di 10

5 (83.3 %)

Totale

6 (100 %)

La maggior parte delle classi si è recata nel bosco in maniera assidua; gli insegnanti
hanno infatti valutato in modo positivo i risultati della partecipazione al Progetto, e questo
ha portato alla ripetizione continua nel tempo delle esperienze delle escursioni nel bosco.
Questa circostanza permette anche di valutare con una certa fiducia i risultati dei
questionari, le cui risposte sono frutto di esperienze non isolate, bensì ripetute nel tempo.
Domanda n° 2: che mezzo di trasporto avete utilizzato per raggiungere il bosco nel quale
si svolgevano le attività ?
Tabella 83: mezzo di trasporto utilizzato

Mezzo di trasporto utilizzato

Totale

A piedi

4 (66.7 %)

Con mezzo di trasporto privato

1 (16.7 %)

Entrambi

1 (16.7 %)

Totale

6 (100 %)
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Il luogo prescelto per le attività si trova nella maggior parte dei casi a non grande distanza
dalla scuola, così che la modalità di trasporto più comunemente utilizzata è quella dello
spostamento a piedi (Tab. 83).
La distanza dalla scuola risulta anzi essere uno dei criteri più importanti per la scelta di
questo luogo, e solo nel caso che non esista un bosco adatto nelle immediate vicinanze ci
si rassegna a spostarsi con mezzi privati.
Domanda n° 3a: quanto tempo avete impiegato per giungere al bosco nel quale si
svolgevano le attività ?
Tabella 84: tempo impiegato per giungere al bosco

Tempo impiegato per giungere al bosco nel quale si
svolgevano le attività

Totale

Sempre meno di 15 minuti

1 (16.7%)

A volte meno di 15 minuti, spesso tra 15 e 30 minuti

1 (16.7 %)

Sempre tra 15 e 30 minuti

4 (66.7 %)

Totale

6 (100 %)

Il tempo medio è stato maggiore laddove lo spostamento avveniva a piedi, risultando in
media tra i 15 ed i 30 minuti, mentre quei gruppi che hanno utilizzato un mezzo di
trasporto privato hanno impiegato in genere meno di 15 minuti (Tab. 84).
Il tipo di approccio al bosco risulta perciò diverso nei due casi, per quanto riguarda lo
spostamento sia fisico sia temporale.
Domanda 3b: a vostro parere, quanto dovrebbe essere lungo il tragitto fino al bosco nel
quale si svolgono le attività?
Tabella 85: durata ideale del tragitto per giungere al bosco

A vostro parere, quanto dovrebbe essere lungo il tragitto
fino al bosco nel quale si svolgono le attività ?

Totale

Meno di 10 minuti

2 (33.3 %)

Tra 10 e 15 minuti

1 (16.7 %)

Tra 15 e 30 minuti

2 (33.3 %)

Nessuna indicazione

1 (16.7 %)

Totale

6 (100 %)

La durata del tragitto indicata come ideale risulta comunque piuttosto ridotta (Tab. 85):
prevale evidentemente la considerazione della stanchezza provocata da tragitti troppo
lunghi e dell’eccessiva frustrazione che può essere creata nei partecipanti da una lunga
attesa prima di giungere al luogo scelto, rispetto all’opportunità di consentire un approccio
graduale al bosco.
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Domanda n° 4a: quanto tempo avete impiegato per giungere, dal margine del bosco, al
luogo nel quale si svolgevano le attività? Il luogo di svolgimento delle attività si trova
perlopiù nei pressi del margine del bosco, in un raggio massimo di poche centinaia di
metri, considerato che il tempo impiegato per arrivarvi si pone in genere sotto i 10 minuti
(Tab. 86), e che la velocità media di marcia dei partecipanti non può essere
particolarmente elevata.
Tabella 86: tempo impiegato dal margine del bosco al luogo di svolgimento delle attività

Tempo impiegato per giungere, dal margine
del bosco, al luogo nel quale si svolgevano le
attività

Totale

Meno di 5 minuti

1 (16.7 %)

Tra 5 e 10 minuti

3 (50.0 %)

Più di 10 minuti

2 (33.3 %)

Totale

6 (100 %)

Domanda n° 4b: a vostro parere, quanto dovrebbe essere lungo il tragitto dal margine del
bosco al luogo nel quale si svolgono le attività?
Tabella 87: durata ideale del tragitto dal margine del bosco fino al luogo di svolgimento delle
attività

A vostro parere, quanto dovrebbe essere lungo il tragitto dal
margine del bosco al luogo nel quale si svolgono le attività ?
Tra 5 e 10 minuti
Tra 15 e 30 minuti
Nessuna indicazione
Totale

Totale
3 (50.0 %)
1 (16.7 %)
2 (33.3 %)
6 (100 %)

Anche la durata desiderata del tragitto dal margine del bosco per giungere al luogo scelto
per le attività è minima, non superando in genere i 10 minuti (Tab. 87). Vale a questo
riguardo la considerazione fatta per la risposta precedente.
Domanda n° 5: quanto a lungo siete rimasto nel bosco insieme al suo gruppo?
Tabella 88: durata della permanenza in bosco (totale superiore a 100 in quanto possibile fornire
più di una risposta)

Permanenza in bosco insieme alla classe?
Spesso meno di 1 ora
A volte tra 1 ora e 1 ora e mezza
Spesso tra 1 ora e 1 ora e mezza
Sempre tra 1 ora e 1 ora e mezza
Spesso tra 1 ora e mezza e 2 ore
a volte tra 2 ore e 2 ore e mezza
Totale

Totale
1 (16.7 %)
2 (33.3 %)
1 (16.7 %)
2 (33.3%)
2 (33.3 %)
1 (16.7 %)
6 (100 %)
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Il tempo complessivo di permanenza nelbosco si aggira in media intorno ad un’ora e
mezza (Tab. 88).
La lunghezza del periodo nel bosco è determinata principalmente da due fattori: da una
parte le esigenze del curriculum scolastico, nel quale non è possibile inserire escursioni di
più lunga durata, in considerazione della difficoltà di dimostrare una loro immediata
ricaduta sulle capacità d’apprendimento delle persone che vi partecipano, o perlomeno nel
dimostrare un legame diretto tra gli eventuali progressi dei partecipanti e la loro
partecipazione a queste escursioni; dall'altra l’effettiva difficoltà e pesantezza, soprattutto
dal punto di vista fisico, di periodi molto lunghi trascorsi all'aperto, per le persone disabili
come per i loro accompagnatori.
Domanda n° 6: con quali condizioni atmosferiche siete andati nel bosco?
Tabella 89: condizioni atmosferiche durante le escursioni nel bosco (totale superiore a 100 in
quanto possibile fornire più di una risposta)

Con quali condizioni atmosferiche siete andati nel
bosco ?
A volte piovoso
Spesso piovoso
A volte nuvoloso
Spesso nuvoloso
A volte soleggiato
Spesso soleggiato
Totale

Totale
5 (83.3 %)
1 (16.7 %)
4 (66.7 %)
2 (33.3 %)
3 (50.0 %)
2 (33.3 %)
6 (100 %)

Le uscite nel bosco sono avvenute con ogni tipo di condizione atmosferica (Tab. 89).
Questo fatto è motivato da due considerazioni, argomentate dagli insegnanti.
La prima riguarda l’importanza della regolarità nel tempo della realizzazione delle attività,
in modo da creare dei punti di riferimento temporali, indispensabili per fornire ai
partecipanti la possibilità di un maggiore orientamento. La seconda attiene invece
l’importanza di consentire un’esperienza della natura il meno possibile filtrata ed
edulcorata, nella convinzione che l’importanza del bosco risieda anche nella sua capacità
di fornire esperienze non "protette", e perciò stesso con un maggiore grado di libertà.
Inoltre, nell'ambito di condizioni atmosferiche non ottimali, è possibile realizzare alcune
significative esperienze sensoriali (toccare la neve, od oggetti bagnati dalla pioggia,
sentire la pioggia cadere, ecc.), importanti anche per il fatto di essere raramente possibili
alle persone con questo tipo di disabilità, che si trovano perlopiù a vivere all'interno di
ambienti chiusi.
Un secondo gruppo di domande ha lo scopo d’ottenere informazioni sul tipo di bosco nel
quale i diversi gruppi si sono recati, in modo da potere eventualmente mettere in
correlazione alcune delle sue caratteristiche con i risultati delle attività che in esso si sono
svolte sui loro partecipanti.
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Domanda n° 7: in base a quali criteri avete scelto il bosco nel quale si sarebbero dovute
svolgere le attività ?
Il criterio indicato come più importante è stato quello della distanza del bosco dalla scuola,
ciò che conferma quanto era già emerso nella precedente domanda sulla durata ideale del
tragitto dalla scuola fino al bosco (tab. 90).Il secondo fattore in ordine d’importanza è stato
la superficie esistente nel bosco, che deve essere piana e percorribile con sufficiente
facilità, seguito infine dalla densità del bosco e dalla presenza di spazi aperti nei quali
realizzare eventuali attività.Minore significatività, tranne che in un caso, è stata invece
attribuita al tipo di vegetazione presente. Altri fattori citati sono la possibilità di effettuare
molto movimento, di contatto con altre persone esterne al gruppo e, viceversa, di evitare
zone eccessivamente frequentate.Come si vede i fattori fisici sono stati alla base delle
motivazioni della scelta più di quanto non sia successo per quelli relazionali.
Tabella 90: criteri di scelta del bosco sede delle attività

Criteri in base ai quali è stato scelto il
bosco nel quale si sarebbero dovute
svolgere le attività
Distanza dalla scuola
Tipo di superficie presente
Densità del bosco
Presenza di spazi aperti
Tipo di vegetazione
Altro

Prima
citaz.

Seconda
citaz.

Terza
citaz.

Quarta
citaz.

Quinta
citaz.

Sesta
citaz.

5
1
-

1
1
3*

2
2
1
1**

2
1
1
-

1
1
1
1
-

1
-

* presenza ridotta di estranei; possibilità di entrare in contatto con altre persone; variabilità del
bosco
** possibilità di movimento
Domanda n° 8: vi siete recati sempre nello stesso bosco?
La risposta è stata unanime: tutti gli insegnanti hanno deciso di recarsi sempre nello
stesso bosco. Del resto, la consuetudine con un luogo porta ad un lento, ma costante
aumento del grado di fiducia nei suoi confronti, e quindi della possibilità di muoversi al suo
interno in maniera autonoma, così che la scelta di cambiare destinazione potrebbe
provenire esclusivamente da fattori aventi una determinante influenza negativa, ciò che
evidentemente non si è verificato.
La domanda n° 9 (“nel caso che siate stati in diversi boschi, per quale motivo avete deciso
di cambiare?”) ha evidentemente perso di significato in conseguenza delle risposte alla
numero 8.
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Domanda n° 10: che tipo di bosco era quello nel quale si sono svolte le attività ?
Tabella 91: tipo di soprassuolo presente nel luogo di svolgimento delle attività

Che tipo di bosco era quello nel quale si sono svolte le attività ?
Fustaia
Ceduo semplice
Ceduo composto
Totale

Totale
3 (50.0 %)
1 (16.7 %)
2 (33.3 %)
6 (100 %)

Tra i boschi prescelti sono rappresentati sia fustaie sia cedui composti sia cedui semplici,
questi ultimi peraltro in minore misura (Tab. 91). Vedremo in seguito come, almeno nella
considerazione degli insegnanti, ogni tipo di bosco sia ritenuto in grado d’offrire ai disabili
una serie di stimoli diversificati.
Domanda n° 11: che tipo di bosco era quello nel quale si sono svolte le attività ?
a) superficie
Tabella 92: superficie del bosco sede delle attività

Totale

Superficie
Meno di 1 ettaro
Tra 1 e 3 ettari
Più di 3 ettari
Nessuna indicazione
Totale

2 (33.3 %)
2 (33.3 %)
1 (16.7 %)
1 (16.7 %)
6 (100 %)

La dimensione dei boschi nei quali i vari gruppi si sono recati era in genere piuttosto
ridotta (Tab. 92); questo, insieme al dato successivo sulla loro distanza da zone abitate, ci
fa pensare a boschi di tipo periurbano, nei quali importanti risultano anche la fruizione e la
presenza, a vario titolo, da parte della popolazione.
b) densità
Come si vede, preferiti risultano i boschi a densità intermedia (Tab. 93).
Tabella 93: densità del bosco sede delle attività

Densità
Media
Elevata
Totale

Totale
5 (83.3 %)
1 (16.7 %)
6 (100 %)
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c) età
Tabella 94: età del bosco sede delle attività

Età
Giovane
Vecchio
Entrambe
Totale
d) distanza da zone abitate

Totale
2 (33.3 %)
3 (50.0 %)
1 (16.7 %)
6 (100 %)

Tabella 95: distanza del bosco da zone abitate

Distanza
Meno di 500 m
Tra 500 m ed 1 km
Tra 1 e 3 km
Totale

Totale
1 (16.7 %)
2 (33.3 %)
3 (50.0 %)
6 (100 %)

Come si vede, si tratta di boschi periurbani, situati nelle vicinanze di zone abitate. In
nessun caso sono stati raggiunti boschi distanti più di 3 km dalla scuola.

Le seguenti domande cercano di fare emergere le modalità del rapporto instauratosi nel
bosco tra gli elementi naturali presenti e le persone partecipanti all’uscita: le loro reazioni,
la presenza di eventuali problemi, il tipo di approccio sensoriale avvenuto.
Domanda n° 12: in che modo le attività svolte sono state influenzate dai seguenti
elementi?
a) dal tipo di bosco :
Vengono citati una serie di aspetti positivi, tra i quali ricordiamo:
viene citata, in un caso, la scarsa densità del bosco, che permette ai partecipanti di
mantenersi in contatto visivo con l'insegnante; la sensazione di protezione che ne
deriva permette loro d’arrischiarsi nell'esplorare in maniera autonoma l'ambiente
circostante; in un altro questionario viene viceversa notato che in un bosco troppo rado
i partecipanti si sono sentiti come persi, senza punti di riferimento.
Le due affermazioni sono solo in apparenza inconciliabili: non è infatti impossibile
immaginare un bosco nel quale siano presenti entrambe le caratteristiche, densità
relativamente scarsa da un lato, presenza di angoli più raccolti e rassicuranti dall’altro.
-
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- la molteplicità di stimoli presenti, che permette di realizzare sempre nuove esperienze; in
questo senso, più che non attrezzature preconfezionate, sono efficaci elementi che si
trovano già nel bosco, in maniera naturale e che richiedono uno sforzo creativo di
rielaborazione individuale per potere essere convertiti in elementi d’interesse: tronchi
caduti al suolo, vegetazione erbacea presente, ecc.
Non è forse anche la naturale imprevedibilità di un ambiente come il bosco, e la sua
abbondanza di stimoli non precostituiti, a differenziarlo dall'ambiente artificiale della scuola
e a renderlo uno spazio di libertà, perciò così attraente per i partecipanti al progetto?
- la calma del bosco, e con essa la possibilità di fruire di uno spazio che, grazie alla sua
stessa composizione, in particolare alle sue ampie dimensioni, è in grado di smorzare
eventuali situazioni di tensione.
b) i sentieri:
Gli insegnanti affermano di attribuire ai sentieri un’importanza piuttosto scarsa: nel caso di
un gruppo con un disabile in sedia a rotelle si è reso indispensabile scegliere un bosco nel
quale i sentieri fossero accessibili.
Peraltro, i sentieri svolgono la funzione di punti di riferimento, e anche l’osservazione che i
partecipanti, con il passare del tempo e con il crescere della confidenza rispetto
all’ambiente, si allontanassero progressivamente dai percorsi definiti per addentrarsi nel
bosco in maniera autonoma, conferma indirettamente la sensazione di sicurezza che da
essi proviene.
c) il percorso dalla scuola al bosco:
Esso viene definito ora come un periodo snervante o fisicamente stancante, ora come un
tempo di eccitata attesa e di preparazione psicologica, di lento adattamento per la visita
nel bosco, tempo nel quale si rende anche possibile il dialogo tra le persone.
Questa differenza nelle risposte non sembra essere in relazione con il tempo di
percorrenza, potrebbe invece essere riferito alle caratteristiche dei singoli partecipanti.
Abbiamo già osservato come il tempo di percorrenza considerato ideale risulti piuttosto
limitato; la scarsa creatività consentita in questo periodo, durante il quale si viene
prevalentemente condotti verso il luogo scelto, fa sì che esso rivesta un’importanza
secondaria rispetto a quello della permanenza nel bosco, durante la quale è effettivamente
consentita la possibilità di esprimersi in maniera autonoma.
d) il percorso dal margine del bosco al luogo scelto per lo svolgimento delle attività: Viene
rimarcata l’importanza di ripercorrere sempre lo stesso sentiero, in modo da fornire, da
una parte un importante punto di riferimento, dall’altra la possibilità di verificare in maniera
diretta i cambiamenti del bosco con il tempo.
Un’altra indicazione evidenzia d’altro canto la ricchezza di possibilità che si offre con la
scoperta da parte degli stessi disabili di vie ogni volta nuove e diverse per giungere allo
stesso luogo, scoperta che crea un clima di fiducia crescente, nella propria conoscenza
dell’ambiente e nelle proprie possibilità.
Si tratta di due stadi successivi nello sviluppo della consapevolezza dell’ambiente
circostante da parte delle persone con disabilità, stadi successivi che in quanto tali non si
contraddicono perciò l’uno con l’altro.
e) altro:
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Si rilevano le possibilità di esercizio fisico che il bosco offre in grande quantità (ad esempio
tronchi di alberi distesi al suolo): si tratta di una funzione importante per persone che
hanno quasi sempre un estremo bisogno d’attività fisica, che viene assolta in maniera più
efficace da un bosco che non sia completamente artificiale, nel quale non siano stati
eliminati tutti gli ostacoli naturali presenti, per crearne magari di nuovi in modo posticcio.
Domanda n° 13: a vostro parere esiste un bosco ideale per attività come quelle del
Progetto Pancheiron? Se sì come deve essere? Se no, perché?
La citazione di gran lunga prevalente è quella che immagina un bosco il più possibile ricco
di stimoli, prevalentemente di tipo sensoriale, che può in questo modo offrire risposte ad
ogni diversa esigenza.
In nessun caso si ipotizza comunque la creazione, l’articolazione strutturata, di una serie
predeterminata di input, ritenuta più efficace; si lascia piuttosto la fiducia ai partecipanti di
poter interpretare e sviluppare gli stimoli naturalmente presenti in un bosco (come risulta
espresso in maniera appropriata da un’insegnante, che afferma che in nessun caso dovrà
comunque trattarsi di un “bosco cittadino”).
Gli elementi citati come rilevanti per lo stimolo delle capacità dei disabili partecipanti alle
escursioni nel bosco sono generalmente ritenuti di secondaria importanza in un bosco,
almeno da un punto di vista strettamente forestale: vengono infatti citati mucchi di terra,
pozzanghere, cespugli di frutti di bosco, piccoli torrenti, muschio, piccole chiarìe.
In secondo luogo vengono le caratteristiche topografiche del bosco in questione: la
superficie, in particolare, deve presentare pendenze non eccessive, e consentire, grazie
ad una densità non eccessiva del soprassuolo, di potere tenere sotto controllo visivo la
zona nella quale si trovano i disabili.
Abbiamo visto a questo riguardo come ciò sia compatibile con la presenza di zone più
chiuse, nelle quali essi possano trovare un rifugio d’intimità.
Domanda n° 14: I partecipanti hanno mostrato in maniera chiara la loro soddisfazione nei
confronti di qualche attività, luogo o elemento del bosco? Se sì, quali?

In tutte le risposte risalta l’importanza della presenza di un fuoco, ed il giudizio fortemente
positivo per tutte quelle attività che con il fuoco hanno a che fare, in primo luogo il cucinare
ed il raccogliere la legna.
In questo caso risulta potenziata al massimo quella funzione di punto di riferimento alla
quale accennavamo innanzi per quanto riguardava la presenza di sentieri ben definiti: un
focolare costituisce infatti l’archetipo della casa, del luogo degli affetti, e probabilmente
come tale viene percepito anche dai partecipanti alle attività del Progetto Pancheiron.
Si tratta in ogni caso dello sviluppo di una percezione di tipo fortemente sociale; intorno al
fuoco si crea una comunità, ed il significato di questo simbolismo viene rafforzato anche
dal fatto di mangiare e bere insieme.
Domanda n° 15: avete avuto qualche problema durante la permanenza nel bosco?
a) problemi di tipo tecnico-pratico (tempo troppo lungo per giungere al bosco, presenza di
pericoli, difficile mobilità nelbosco, altri aspetti non adatti del bosco, difficoltà con i mezzi di

101
trasporto, altro). Citazioni singole riguardano la presenza di persone che osservano con
troppa insistenza, oppure quella di cani (e dei loro escrementi), la difficoltà nell’incontrare
un mezzo di trasporto efficace, ed in maniera più consistente la difficoltà di transito
all’interno del bosco. Questa infatti, se da una parte può costituire un positivo stimolo per
la messa a prova delle proprie possibilità, pone limiti essenziali per la buona riuscita delle
attività nel momento in cui diviene eccessiva. Anche in questo caso la soluzione più
efficace potrebbe essere quella di aree boschive nelle quali, su piccole superfici, si
possano trovare situazioni differenziate anche da un punto topografico.
Queste differenziazioni non devono necessariamente risultare da un punto di vista
quantitativo eccessive, è sufficiente una piccola variabilità per creare ambienti diversificati
che possano rispondere ai diversi bisogni, ed a quel punto saranno i disabili stessi, di
fronte alle diverse possibilità, a scegliere quella a loro più adatta.
b) problemi relazionali (nei confronti del bosco, come ad esempio paure, ecc., oppure nei
confronti di altri partecipanti, come ad esempio aggressività, disorientamento dovuto al
numero eccessivo di stimoli esterni, ecc.). In maniera significativa, le risposte citano
pochissimi problemi di questo tipo: paura dei cani, oppure paura iniziale del bosco, in
seguito superata.
Domanda n° 16: ha avuto l'impressione che, in occasione del primo contatto con un nuovo
fenomeno nel bosco, venisse attivato un canale sensoriale in particolare?
Tutti i sensi vengono utilizzati, senza che dalle risposte appaia uno specifico utilizzo di uno
di essi. Esiste probabilmente una relazione con il tipo di disabilità ed il grado di sviluppo
individuale, che risulta difficile far emergere nei questionari.
Domanda n° 17: ha notato una differenza nel comportamento dei partecipanti nel bosco,
rispetto a quello nel periodo immediatamente precedente, all'interno della scuola?
Tutte le indicazioni convergono in modo unanime nel definire la permanenza nel bosco
come un’occasione nella quale si rende possibile sfumare le tensioni, per diversi motivi
concomitanti tra loro: da una parte, come già osservato, le stesse ampie dimensioni del
bosco svolgono una funzione importante, poiché rendono accettabili comportamenti che in
spazi chiusi non lo sarebbero (urlare, ad esempio), oppure consente di porre una distanza
fisica rispetto ad eventuali sorgenti di conflitto; un secondo motivo risiede nella minore
presenza di regole esterne da rispettare (è permesso esprimersi in maniera più aggressiva
verso l’esterno, ad esempio rompere dei rami o strappare delle erbe).
Bisognerebbe verificare se questo positivo effetto è effettivamente specifico del bosco, o
se anche altri ambienti possono portare agli stessi positivi risultati, ad esempio
semplicemente attraverso la novità per i ragazzi dell’allontanamento dal loro ambiente
abituale.
Domanda n° 18: avete notato un cambiamento nel corso del tempo, per quanto riguarda le
attività, luoghi e fenomeni preferiti, il tipo di eventuali problemi avuti, la differenza di
comportamento dei partecipanti nel bosco rispetto al periodo immediatamente precedente
all'interno della scuola, o il canale sensoriale utilizzato in occasione della prima presa di
contatto con un nuovo fenomeno nel bosco?
Nella maggior parte delle risposte si indica un progressivo processo di presa di confidenza
da parte dei partecipanti nei confronti del bosco, che ha portato ad un costante
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allargamento dello spazio oggetto della loro attività esplorativa, risultata peraltro
progressivamente maggiore, oltre che quantitativamente, anche dal punto di vista della
qualità. Infatti si riconosce ai disabili una sempre maggiore capacità d’osservazione, fino a
riuscire ad esempio a seguire situazioni che si evolvono nel tempo (fioriture, ad esempio)
o a paragonare tra loro caratteristiche diverse dello stesso luogo (ad esempio in
conseguenza del cambio di stagione).
Questo testimonia la presenza di un processo d’apprendimento e della dinamicità del
rapporto con il bosco, che si evolve verso forme sempre più elaborate. Si tratta di processi
importanti, tanto più in quanto avvengono in maniera per lo più autonoma.
A questo riguardo è significativo riportare una delle osservazioni più frequentemente
avanzate dagli insegnanti, anche nel corso dei periodici scambi di informazioni costituenti,
come già detto, parte integrante del Progetto, secondo la quale la maggiore efficacia delle
escursioni viene raggiunta quando da parte degli insegnanti stessi non viene predisposta
un’offerta di attività definite e programmate in partenza, bensì i ragazzi vengono lasciati
completamente liberi di gestirsi, ed eventualmente anche di non fare nulla, se questo è ciò
che vogliono. Viene in questo modo ribadita una delle caratteristiche che più spesso
emerge in maniera rilevante nel rapporto tra i partecipanti alle attività ed il bosco, vale a
dire il suo aspetto di spazio di libertà, o perlomeno di spazio percepito come tale.
Domanda n° 19: quali attività ha soprattutto fatto con il vostro gruppo nel bosco ? (ordinate
le risposte per importanza)
Si conferma l’importanza del fuoco, così come dell'approccio sensoriale, nell'ambito delle
attività svolte, a conferma ulteriore delle considerazioni già svolte in precedenza (Tab. 95).
Tabella 96: attività svolte con maggiore frequenza

Attività
Fare fuoco
Esplorare alberi - giochi di
percezione
Cucinare
Attività libere
Scavare
Arrampicarsi, stare in
equilibrio
Raccogliere oggetti
Cercare legna per il fuoco
Costruire una capanna di rami
Camminare su terreno non pari
Fare musica
Guerra con le pigne
Nascondersi

Prima
citaz.

Seconda
citaz.

Terza
citaz.

Quarta
citaz.

Quinta
citaz.

Sesta
citaz.

Totale

2
1

2

2
-

1
1

-

-

5
4

1
1
1
1

-

1
-

1
-

-

1
-

2
3
1
1

-

2
2
1
-

1
1
1
-

1

1
1
1
-

1
-

4
3
2
1
1
1
1
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Giochi di orientamento

-

-

-

-

1

-

1
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Domanda n° 20: per quale motivo ha deciso di partecipare al Progetto Pancheiron?
Prevale la convinzione che il bosco possa avere un’importante valenza terapeutica;
emerge chiaramente che gli insegnanti stessi amano trascorrere parte del loro tempo in
spazi naturali, e vogliono consentire anche ai componenti delle loro classi di vivere la
stessa esperienza.
Domanda n° 21: quali sono attualmente, a suo parere, i risultati positivi del Progetto
Pancheiron per i partecipanti ?
Vengono citati alcuni risultati positivi, quali la maggiore motivazione nell’ambito della
propria attività lavorativa, il raggiungimento di una maggiore rilassatezza attraverso le
uscite nel bosco, l’esercizio fisico svolto durante le escursioni ed i suoi benefici effetti, e
semplicemente il fatto di avere trascorso nel bosco dei momenti piacevoli.
Domanda n° 22: pensa di proseguire la sua partecipazione al Progetto Pancheiron?
Nonostante i positivi risultati generalmente attribuiti alla partecipazione al Progetto, solo un
terzo degli insegnanti afferma di volere continuare a parteciparvi, un terzo dichiara invece
di essere intenzionato a sospendere la propria partecipazione, un terzo, infine, non
risponde a questa domanda.
Domanda n° 23: quante persone hanno partecipato insieme a voi alle attività del Progetto
Pancheiron?
Questa domanda , insieme alla seguente, ci permette di conoscere la composizione del
gruppo che ha preso parte alle escursioni nel bosco.

Si tratta sempre di piccoli gruppi, che vanno da un minimo di due ad un massimo di sette
persone; la ristrettezza di dimensioni delle classi è naturalmente dovuta alle difficoltà che
comporta per gli accompagnatori seguire le persone disabili ed alla conseguente
impossibilità di costituire grandi gruppi.
Domanda n° 24: che tipo di disabilità hanno i partecipanti?
Come criterio di categorizzazione dei partecipanti è stato scelto quello ufficiale dei disabili
in uso nelle scuole speciali svizzere, che non permette di dettagliare le singole
problematiche personali, ciò che peraltro, considerata la loro estrema individualità,
avrebbe reso estremamente difficile maneggiare questi dati.
Tabella 97: tipo di disabilità

Disabilità
Idoneità all’ educazione scolastica
Idoneità all’ educazione pratica
Idoneità d’adattamento all’ educazione
Autismo
Disturbi nella elaborazione della
percezione
Nessuna indicazione
Totale

Numero persone
1
22
2
1
1
1
28
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c) considerazioni generali
Emergono evidenti, attraverso le risposte date, le positive conseguenze delle escursioni
realizzate nel bosco per quelle classi delle scuole speciali i cui insegnanti sono stati
interpellati con il questionario.
In che modo si può però portare questo aspetto in relazione con il tema dell’integrazione
sociale, quello cioè al quale maggiormente rivolgiamo l'attenzione con questo studio?
La definizione d’integrazione che abbiamo dato fa riferimento alla possibilità di frange
diverse della società di venire in contatto tra di loro, in modo tale che ogni individuo possa
infine svolgere un proprio ruolo all'interno della società stessa, ciò che passa
necessariamente anche attraverso una presa di coscienza dell'ambiente nel quale ci si
trova e della propria posizione al suo interno.
Nel caso del Progetto Pancheiron, la realizzazione di attività all'esterno della scuola, in
uno spazio di tutti, collettivo, e la possibilità di agire in esso in maniera autonoma ed
indipendente, attraverso una fruizione dell'ambiente libera ed attiva (cosa molto più
facilmente concretizzabile in un bosco che non in molti altri ambienti) creano le premesse
per il compimento di una funzione integrativa.
Funzione integrativa che è peraltro da intendere non solo nei confronti dei normodotati, ma
anche tra persone con diversi tipi di disabilità: quello che dall'esterno viene considerato
come un mondo monolitico ("i disabili") è in realtà composto da realtà individuali molto
differenziate, tra le quali a volte sorgono conflitti, ed altrettanto utile risulta la realizzazione
di forme d’integrazione.
La constatazione, presente nelle risposte dei questionari, dell’assenza, o della minore
rilevanza, di conflitti interpersonali nel bosco rispetto a ciò che avviene dentro la scuola,
testimonia della positiva influenza esercitata dal Progetto anche in relazione a questo
aspetto dell’integrazione sociale.
Aggiungendo una nota personale, nel corso di alcune escursioni effettuate con gruppi di
ragazzi disabili partecipanti al Progetto, notevole è stata la differenza nel rapporto che si è
venuto a creare nel bosco rispetto a quello dentro la scuola, poiché quest’ultima viene
comunque percepita come il "loro" mondo, nel quale risulta più facile sentirsi come uno
straniero in visita, come un ospite.
Queste considerazioni di carattere generale necessitano d’ulteriori conferme, in quanto le
attività che concretamente hanno avuto un’esplicita finalità integrativa sono state scarse,
essendo l'accento del Progetto maggiormente posto sull'aspetto terapeutico delle
escursioni nel bosco, e sulle loro positive conseguenze per lo sviluppo dei partecipanti.
4.4. Conclusioni e proposte per la realizzazione di una "Natura per tutti"
La presente ricerca costituisce solo il primo passo d’un cammino che deve
necessariamente prevedere delle tappe future, nelle quali vengano precisate e definite in
maniera più organica le conclusioni che verranno qui solo abbozzate, permettendo di
appoggiarle e sostenerle anche con una maggiore mole di dati sperimentali.
La realizzazione di questa ricerca, nell’assenza di studi precedenti riguardanti questo
tema, ha avuto infatti carattere necessariamente esplorativo, mirante a raccogliere primi
dati sperimentali sulle dinamiche integrative che s’esprimono negli spazi naturali, ed a
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porre le basi anche teoriche d’un discorso futuro a questo riguardo, così da consentire di
poggiare su solide fondamenta eventuali future indagini e di focalizzarne gli obiettivi, così
che l'attenzione possa essere rivolta in maniera più puntuale a quegli aspetti che risultano
essere effettivamente significativi.
La premessa, come detto, è costituita dalla considerazione che, da parte di una
consistente porzione della società, proviene la richiesta d’estendere anche alle attività del
tempo libero l’affermazione e realizzazione per tutti degli stessi diritti e delle stesse
possibilità; il cosiddetto "tempo libero", non più inteso come lusso di pochi o come
semplice momento sottratto all’attività lavorativa, ha assunto infatti il significato di spazio
autonomo di crescita personale e d’ambito nel quale sviluppare in maniera completa le
potenzialità individuali.
Le attività in spazi naturali rappresentano una componente importante in questo senso,
anche per l'elevato numero di persone che in esse risultano coinvolte.
È evidente però che la verifica dell’esistenza di un potenziale d’integrazione sociale
erogabile dagli spazi naturali costituisce solo la premessa per una sua esplicitazione e per
un suo sfruttamento.
Il secondo passo in questa direzione consiste nella determinazione di proposte concrete
per la progettazione e gestione di boschi, parchi ed altri spazi verdi che li rendano
veramente spazi aperti a tutti, e nei quali tutti abbiano la possibilità di sentirsi uguali.
Le proposte che verranno avanzate devono peraltro trovare la loro legittimità nei dati che
emergono dalla ricerca: ogni suggerimento deve essere infatti pensato in modo tale da
costituire la risposta ad un particolare bisogno o ad una specifica necessità, e non
rimanere fine a se stesso.
In relazione a queste due tappe successive, ed a quelli che erano stati delineati
inizialmente come gli obiettivi di questo studio, è possibile anzitutto rispondere in maniera
positiva alla domanda che ci eravamo posti sull’eventuale esistenza di una globale
richiesta e disponibilità nei confronti d’attività che promuovano, all'interno di spazi naturali,
forme di integrazione sociale di diverso tipo.
Sulla base dei risultati finora esposti ed in rapporto al tema specifico della disabilità, è
possibile infatti affermare che esistono determinate categorie d’utenti aperte nei confronti
di prospettive di questo tipo, per quanto riguarda la possibilità sia di una maggiore
comunicazione con altre persone sia di una maggiore interazione col paesaggio
circostante, nel caso dell'Isola di Mainau così come in quello del Progetto Pancheiron.
Si tratta di una possibilità che naturalmente non appartiene esclusivamente agli spazi
naturali, ma che in essi s’esplica in maniera particolarmente evidente; questo fatto può
essere in qualche modo spiegato con la sensazione di maggiore libertà generalmente
provata all'interno di quegli spazi che vengono percepiti come "naturali", della maggiore
possibilità in essi d’agire senza dovere continuamente obbedire a vincoli e regole imposti
dall'esterno.
Questo permette di vivere in maniera meno competitiva e conflittuale i rapporti personali
nel momento in cui ci si trovi in un parco, in un bosco, o in un altro ambiente naturale, con
benefici influssi sulla predisposizione individuale al contatto con gli altri.
Queste potenzialità integrative degli spazi naturali sono in larga parte inesplorate, e per ciò
stesso non sufficientemente valorizzate: non si conoscono infatti con esattezza le
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dinamiche che si vengono a creare all'interno di questi spazi tra persone con diversi
bisogni specifici, né i positivi effetti che esse possono apportare alla realizzazione di uno
spazio culturale comune, nel quale queste singole parti della società riconoscano e
condividano dei valori collettivi tali da riportarle ad una fondamentale unità, e con ciò
stesso all'adempimento di una funzione integrativa.
A causa della scarsa conoscenza di questo tipo di processi, si realizzano talvolta interventi
che portano alla disintegrazione delle forme del paesaggio, e con essa anche della
possibilità di sviluppare un’interazione tra segmenti diversi della società, come avviene ad
esempio nel Parco di Mainau, attraverso la divisione dell'Isola in numerosi settori
"specializzati", ognuno individuato da una propria caratteristica, e spesso anche da una
propria utenza specifiche (ad esempio, nel "Giardino per tutti", generalmente percepito dai
visitatori come uno spazio dedicato alle persone disabili, nonostante il nome che gli è stato
dato cerchi in qualche modo d’evitare l’insorgere di considerazioni di questo tipo).
Eppure, anche dai dati dei questionari emerge in maniera evidente che la fruizione del
Parco di Mainau è un evento di carattere prettamente sociale: la stessa decisione di
partire per il lago di Costanza è un atto collettivo, considerato che solo il 4% degli
intervistati giunge sull'Isola da solo, e che una volta nel Parco i visitatori, delle più diverse
provenienze, ed appartenenti a tutte le classi d’età, di reddito, ecc., si mescolano nella
condivisione di un ambiente che si configura fondamentalmente come un ambiente
sociale.
Infatti, se lo scopo esclusivo della visita al Parco fosse l’osservazione e la conoscenza
della flora presente, l'Isola potrebbe essere strutturata come un giardino botanico, ciò che
invece non avviene, poiché qui troviamo, a differenza che in un orto botanico, negozi,
ristoranti, esposizioni, possibilità d’organizzare feste e cene, attività d’educazione
ambientale, servizi accessori d’ogni tipo, che vengono intenzionalmente a configurare il
Parco come un luogo schiettamente culturale, nel quale vengono ricercate l’interazione e
l'incontro, o almeno la possibilità di un’interazione e di un incontro, tra tutti i segmenti della
società.
La stessa concezione del Parco come di un luogo nel quale gli aspetti naturali vengono
antropizzati, smussati nella loro carica d’alterità ed estraneità, riveste già uno spiccato
carattere d’operazione culturale, con la quale la natura viene "umanizzata“, rendendola
con questo più adatta a rispondere alle esigenze di tutti i potenziali fruitori ed alle sue
aspettative di potervi assumere un proprio ruolo, mantenendo però nello stesso tempo
quelle caratteristiche positive che le vengono riconosciute (il mondo naturale come luogo
di libertà e creatività, di fuga dall’artificialità del mondo umano al quale esso si
contrappone, con una funzione di tramite rispetto a più genuini valori arcaici), e che
risalgono da una parte alla tradizione culturale europea, dall’altra alla nuova percezione
della natura nelle moderne civiltà industrializzate.
È vero che il tentativo di strutturare e gestire il Parco in modo il più possibile adatto alle
esigenze espresse dal maggior numero d’utenti potenziali è motivato anche da scelte di
tipo economico, poiché le persone che entrano nel Parco non sono solo visitatori, ma
anche clienti, e quest’operazione culturale si configura anche in parte come un’operazione
di marketing, ma questo poco aggiunge o toglie alle considerazioni finora fatte, in quanto
le motivazioni economiche rientrano a pieno titolo tra i fattori determinanti le scelte
culturali.
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La scarsa conoscenza delle potenzialità integrative degli spazi naturali fa sì che ad
esempio non si sappia, perlomeno non a livello di conclusioni sistematiche, se queste
possibilità siano di tipo "direzionale" o meno, vale a dire se alcuni spazi naturali si rivelino
adeguati nel promuovere in modo specifico la promozione delle funzioni sociali di
determinate categorie piuttosto che non di altre, ciò che, detto in altre parole, equivale a
stabilire l'importanza del contesto di riferimento per l’espressione concreta delle possibilità
integrative di questi stessi spazi.
Stabilire l'influenza di questo fattore consentirebbe di passare in maniera conseguente
dalla semplice affermazione delle positive virtù della natura sullo sviluppo dei rapporti tra
gli esseri umani, affermazione che già è possibile trovare in numerose ricerche e
pubblicazioni, alcune delle quali citate nel capitolo iniziale, alla determinazione dei contesti
nei quali queste potenzialità, di carattere evidentemente integrativo, possono esplicitarsi in
maniera completa, e di conseguenza a stabilire quali sono gli interventi, sul paesaggio o
sui servizi che in esso vengono offerti, che possono risultare più adatti ed efficaci in questo
senso.
Anche una volta affermato che gli spazi naturali hanno un potenziale integrativo, va tenuto
infatti in considerazione il fatto che una loro gestione disattenta può non permettere a
questa potenzialità di svilupparsi pienamente, ed impedire la piena estrinsecazione del
loro carattere sociale.
Si potrebbe ad esempio ragionevolmente affermare che le possibilità di sperimentare la
natura come "spazio libero", così importanti nel determinare gli effetti positivi delle uscite
nel bosco per i disabili partecipanti al Progetto Pancheiron, sono senz'altro minori in un
contesto fortemente strutturato ed artificiale come quello di Mainau, nel quale la sola
presenza di un numero di persone di un ordine di grandezza tre volte maggiore è
sufficiente a creare un contesto completamente differente.
Questa affermazione, che è possibile già in parte motivare attraverso la presente ricerca,
necessita di una maggiore quantità d’informazioni, osservazioni e dati a suo suffragio;
proprio questa potrebbe essere una delle direzioni d’eventuali future indagini.
Sulla base di quanto detto finora si possono trarrele seguenti indicazioni:
1) una delle considerazioni che più frequentemente sono emerse riguarda la
frammentazione del paesaggio fisico e le sue conseguenze sulla frammentazione del
paesaggio umano.
Questo aspetto è risultato particolarmente evidente non solo nella percezione manifestata
dai visitatori circa il Parco di Mainau, dove peraltro lo spazio è costruito in maniera
intenzionale come assemblaggio di diverse componenti tra di loro disgiunte, ma anche
nella considerazione costante da parte degli insegnanti del Progetto Pancheiron riguardo
l’importanza di svolgere le proprie attività in un ambiente il più possibile differenziato.
Questo permette infatti d’aumentare le possibilità, per le persone con disabilità che a
queste attività partecipano, di trovare o creare in esso una propria nicchia individuale,
attraverso lo sviluppo di una scelta autonoma, non eterodiretta, evento di grande
importanza nel processo di presa di coscienza dei propri limiti e delle proprie possibilità.
L’integrazione reciproca delle singole parti del paesaggio viene pertanto a costituire il
preludio, la base e la premessa dell’integrazione tra gli individui che in esse si muovono.
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Questo significa anche evitare la specializzazione: anziché creare spazi particolari con un
contenuto specifico, risulta molto più efficace diluire le caratteristiche differenzianti di
questi spazi su tutta la superficie.
Questo non significa che le varie esigenze individuali non debbano più essere prese in
considerazione, bensì che i servizi, le strutture o le caratteristiche del paesaggio che a
queste esigenze danno risposta dovrebbero essere distribuite sulla superficie in modo tale
da essere presenti e visibili per i loro destinatari, senza però connotare in maniera
particolare uno spazio, e con esso anche le persone che di quello spazio dovrebbero
essere i fruitori "predestinati".
L'esempio che abbiamo già fatto a questo riguardo è quello del "Giardino per tutti"
sull’Isola di Mainau: nel momento in cui le attenzioni progettuali in esso presenti
rimangono limitate a questo spazio (ad esempio le etichette in braille indicanti i nomi delle
piante presenti), esse, anziché divenire fattore d’integrazione, marcano il territorio,
caratterizzandolo in modo limitante, ottenendo pertanto un effetto opposto rispetto a quello
voluto.
Questo vale anche per l’eventuale creazione d’aree all'interno del bosco adatte ad
accogliere attività d’integrazione del tipo di quelle del Progetto Pancheiron, nelle quali
questa particolarità dovrebbe rimanere intrinseca, senza rivelarsi in maniera esplicita.
Questo comporta sicuramente in fase di progettazione degli spazi una maggiore
flessibilità; prendere in considerazione esigenze individuali estremamente differenziate tra
di loro richiede un maggiore sforzo concettuale e la determinazione di soluzioni elastiche e
polivalenti; in definitiva, di soluzioni intelligenti, più che non vistose, di qualità più che non
di quantità.
Del resto il principio della specializzazione risulta anche concettualmente antitetico a
quello dell’integrazione; esso presuppone infatti una parcellizzazione ed atomizzazione
degli individui che, sulla base delle loro conoscenze o dei loro gradimenti, vengono
separati tra di loro in maniera netta, in spazi differenziati, tra i quali le possibilità di
comunicare sono scarse o puntigliose.
La specializzazione degli spazi di un ambiente comporta inoltre la necessità di possedere
un quadro di riferimento sufficientemente definito ed organico della realtà circostante per
poterne interpretare la divisione.
In particolare i disabili psichici si ritrovano, in questa situazione, di fronte alle stesse
difficoltà che devono affrontare nella realtà quotidiana, dove si trovano in continuazione in
ambienti fortemente strutturati e simbolizzati, nei quali i problemi d’interpretazione
dell'ambiente possono divenire i fattori limitanti all’assunzione del proprio ruolo sociale, e
quindi all’integrazione individuale.
Per concludere queste osservazioni sull'importanza di una progettazione che sia il più
possibile flessibile, bisogna tenere in considerazione il fatto che persino la stessa persona
può manifestare esigenze differenziate in diversi momenti od in diversi contesti.
Un esempio significativo in questo senso può essere quello che abbiamo già commentato
a riguardo di una delle risposte del questionario per il Progetto Pancheiron: i disabili
possono, una volta all'interno del bosco, manifestare da una parte il bisogno di un ampio
spazio libero, nel quale sia possibile realizzare esperienze individuali, mantenendo però il
contatto visivo con la propria insegnante, e con esso un importante fattore di sicurezza,
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dall'altra quello di rifugiarsi in uno spazio raccolto e rassicurante, avente funzione
protettiva.
La soluzione a queste esigenze può essere trovata attraverso un mosaico di spazi
differenziati tra di loro da un punto di vista sia fisico sia funzionale, che s’integrino
reciprocamente ed offrano la possibilità d’essere in ogni momento creatori del proprio
spazio, in maniera autonoma e non preconfezionata.
2) un secondo punto riguarda la connotazione di spazio culturale che gli spazi naturali
vengono ad assumere attraverso la loro strutturazione e gestione, e l’influenza che questo
può avere sull’assunzione di un proprio ruolo sociale da parte delle persone al suo interno,
vale a dire quella che abbiamo definito funzione del contesto nella realizzazione e
sviluppo delle funzioni integrative di questi spazi.
L’importanza di questo punto risulta evidente dal confronto tra le due situazioni di Mainau
e del Progetto Pancheiron.
Mainau è un Parco frequentatissimo, in cui la stessa costante presenza di migliaia di
persone contemporaneamente influenza in maniera determinante le modalità di fruizione
dell'ambiente, e nel quale l’Amministrazione dell'Isola, attraverso la fornitura di tutta una
serie di servizi, tende ad organizzare tempi e spazi della visita, strutturando la cornice in
cui essa avviene; uno dei maggiori compiti della gestione dell'Isola è anzi proprio quello di
cercare di offrire sempre con estrema accuratezza ed attenzione tutto ciò che il visitatore
può necessitare o richiedere.
In questo senso stabilire una serie di regole diviene anche una necessità per potere
gestire in maniera ordinata ed efficiente il notevole afflusso di visitatori.
Questa estrema strutturazione produce una modalità di fruizione dell'ambiente di tipo
prevalentemente passivo: chi giunge a Mainau si attende d’essere guidato, diretto ed
indirizzato; in un contesto di questo genere le attività d’integrazione, tra individui così
come tra individui e paesaggio, devono essere in qualche modo offerte e promosse dalla
Amministrazione dell'Isola.
L’assunzione di un proprio ruolo all'interno dello spazio sociale costituito dal Parco è in
questo caso il risultato della mediazione e dell'equilibrio tra la propria libertà e
l’accettazione di regole provenienti dall'esterno.
I boschi del Progetto Pancheiron sono invece ambienti non appositamente strutturati per le
attività del Progetto, nei quali risulta piuttosto prevalente l'aspetto di spazio libero, in cui
per i partecipanti è possibile agire in modo da creare ed organizzare un proprio spazio
autonomo, come veniva già in qualche modo postulato nelle tesi iniziali degli organizzatori
del progetto, e come risulta chiaramente dalle risposte degli insegnanti ai questionari.
L'elemento principale, quello che probabilmente anche a livello terapeutico riveste la
maggiore importanza, è quindi la contrapposizione rispetto al mondo costituito dalle aule
scolastiche o dalle mura casalinghe, molto più artificiale e nel quale l'alto grado di
strutturazione diviene un limite alla realizzazione di libere esperienze individuali.
In questo caso quindi, contrariamente a quello che si è detto a proposito di Mainau,
potrebbe risultare molto più efficace ai fini dello sviluppo delle potenzialità integrative di
questi spazi, la semplice realizzazione di spazi accessibili, ricchi di stimoli e possibilità,
soprattutto dal punto di vista degli approcci sensoriali, i cui paesaggi siano di conseguenza
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fortemente differenziati, e nei quali però l’organizzazione di tempi e spazi sia ridotta al
minimo essenziale.
Con riguardo a quest’ultimo elemento, gli insegnanti fanno riferimento in maniera costante
all’importanza della realizzazione di momenti rituali durante le attività, che rappresentino
quei punti di riferimento, sia spaziali sia temporali, di cui le persone disabili partecipanti al
Progetto hanno estremo bisogno: ad esempio, distribuire le uscite nel bosco in maniera
regolare nel tempo; realizzare un fuoco, che da un punto di vista spaziale viene ad essere
il centro dell'ambiente esplorato durante la permanenza nel bosco, assumendo così la
funzione di una "casa"; o, infine, cantare tutti insieme un canto di saluto all'ingresso nel
bosco ed uno di commiato alla fine dell’escursione.
In questo caso è proprio la libertà della quale le persone disabili godono in questa
situazione, e la possibilità di estendere in maniera autonoma il proprio spazio individuale,
in senso sia psicologico sia fisico (l’estensione della superficie nel bosco, in
contrapposizione alla ristrettezza dell'ambiente scolastico, è un fattore che gli insegnanti,
nelle interviste od in colloqui personali, citano come molto importante nel motivare il
successo delle escursioni), a permettere la creazione di condizioni migliori per una
maggiore integrazione.
3) un punto decisivo parlando d’integrazione in spazi naturali è anche quello della
determinazione delle dinamiche che al loro interno si vengono a creare tra persone aventi
bisogni diversi.
A questo riguardo le informazioni raccolte con questo studio sono sufficienti per
individuare delle tendenze, certamente non per definire in maniera esauriente delle
conclusioni, nemmeno parziali, che potranno giungere solo dopo la raccolta di una molto
più consistente mole di dati da esperienze concrete d’attività con disabili.
È peraltro sicuramente possibile affermare che, soprattutto laddove la comunicazione
avviene a livello sensoriale, il piano di comunicazione tra i vari individui diventa accessibile
a tutti, e questo permette di creare dei contatti tra segmenti della società altrimenti tra loro
disgiunti.
Questo emerge in maniera chiara dai risultati dei questionari del Progetto Pancheiron,
dove si cita l’importanza dello stimolo sensoriale nell’approccio all’ambiente circostante ed
i valori di socialità e di condivisione che fanno parte dell’esperienza sensoriale, così come
dalle osservazioni dirette sull’Isola di Mainau, ad esempio all’interno della fattoria, dove la
condivisione della possibilità d’avvicinare e toccare gli animali presenti crea l’opportunità
per uno scambio d’esperienze e di sensazioni che costituisce la prima forma di
comunicazione, decisiva per il suo carattere dissolvente le distanze interpersonali.
Un altro dato interessante, questa volta per ciò che riguarda Mainau, è quello della scarsa
rilevanza del numero di persone che giunge sull’Isola da sole, ciò che configura la visita
come un fatto pienamente sociale, ed il periodo trascorso sull’Isola come un tempo
dedicato allo sviluppo di rapporti sociali, anche se ciò avviene, come abbiamo già notato,
in modo differenziato, nel senso che per i normodotati risulta molto più importante, tra le
modalità di fruizione del Parco, quella che prevede la visita insieme ad amici e conoscenti,
o nell’ambito di viaggi di gruppo, piuttosto che con la famiglia o con il partner, come
avviene invece principalmente per gli utenti deboli ed i disabili.
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In entrambi i casi risulta comunque in questo modo manifesta una forma d’apertura verso
l’esterno.
Questo concetto di maggiore apertura è presente anche nell’ambito del Progetto
Pancheiron: gli insegnanti ripetono in continuazione di provare durante la permanenza nel
bosco una sensazione di minore attrito nei rapporti con i loro alunni rispetto a ciò che
avviene dentro la scuola, di maggiore rilassatezza e libertà: “i rapporti sono più semplici ed
agevoli quando siamo nel bosco“.
Peraltro la grande sensibilità da parte degli utenti deboli rispetto al tema dell’integrazione
sociale, persino maggiore di quella delle persone con disabilità, sembra dimostrare che le
maggiori possibilità d’innescare dinamiche integrative sorgono nel momento in cui si
affiancano, da una parte la consapevolezza della necessità di prendere in considerazione
caratteristiche e bisogni individuali, derivante da esperienze sia dirette che mediate (come
avviene per gli intervistati che sono venuti a Mainau accompagnando persone in sedia a
rotelle od in passeggino), dall’altra un’integrazione di queste caratteristiche il meno
possibile vistosa e ghettizzante.
L’ipotesi che si può avanzare è infatti che proprio questa mancata accentuazione di quelle
caratteristiche specifiche che li rendono impediti in alcune azioni della vita quotidiana,
tipica della maggioranza degli utenti deboli, o comunque il loro mancato riconoscimento a
livello sociale come forme di vera e propria disabilità, contribuiscano alla loro maggiore
disponibilità, in modo contrapposto a ciò che invece accade alle persone disabili, che
cercano di togliersi di dosso il più possibile l’etichetta dell’”handicap” che viene loro
continuamente appiccicata.
La dinamica del rapporto che si viene a creare in attività d’integrazione come quelle
proposte nel questionario, nelle quali la finalità d’integrazione di persone con disabilità e
chiara ed evidente, viene perciò probabilmente percepita come squilibrata e non
egualitaria da parte dei disabili, in quanto troppo palesemente vengono dichiarati in esse i
loro bisogni e le loro necessità, ciò che li pone istantaneamente in una situazione di
inferiorità.
Quello che dai disabili viene percepito come non necessaria enfatizzazione, per gli utenti
deboli costituisce probabilmente un positivo riconoscimento della propria specificità.
Il risultato ottenibile dalla creazione di spazi a funzione integrativa può essere pertanto
quello di consentire momenti d’incontro e comunicazione, dai quali escano trasformati tutti
gli individui ad esso partecipanti, attraverso la presa di coscienza ed il riconoscimento
delle reciproche esigenze e necessità.
In questo modo il processo d’integrazione cessa d’essere il semplice assorbimento di
alcune categorie in un paradigma dominante, e porta alla formazione di un nuovo
paradigma, nel quale possano riconoscersi un maggiore numero di persone
(possibilmente tutti), alle quali viene in questo modo consentito d’assumere un proprio
ruolo sociale, e attraverso esso di attribuire un senso all’ambiente nel quale si trovano a
muoversi.
4) infine alcune considerazioni per quanto riguarda le modifiche al paesaggio ed ai servizi
in esso offerti che più risultano efficaci per creare degli ambienti nei quali la funzione di
integrazione degli spazi naturali venga facilitata e promossa.
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Alcune di queste modifiche, quelle che hanno lo scopo di garantire l’accessibilità fisica agli
spazi naturali, costituiscono l’indispensabile premessa ad ogni processo integrativo: chi
non è in grado d’accedere ad uno spazio non può evidentemente entrare in contatto con
gli altri individui che invece possono farlo, e quindi nemmeno di usufruire delle sue
potenzialità integrative.
Il termine d’accessibilità deve essere considerato in senso ampio, intendendo con esso la
possibilità di muoversi in maniera autonoma, sia fisicamente sia concettualmente,
all'interno di uno spazio, essendo in grado d’interpretare gli input che da esso provengono,
inserendoli all'interno di un quadro di riferimento comprensibile.
Le indicazioni che a questo riguardo provengono, sia dai questionari sia dalle osservazioni
dirette, sono molteplici:
- l’elevata disponibilità di utenti deboli e persone con disabilità di fronte alla possibilità di
pernottare nei pressi dell'Isola di Mainau testimonia la necessità di considerare le esigenze
dei visitatori in maniera organica e complessiva, senza limitarsi al solo periodo da essi
trascorso dentro il Parco.
In considerazione della durata del tragitto per arrivare a Mainau, che abbiamo visto essere
anche relativamente lunga (il 56,5 % degli intervistati ha viaggiato più di un’ora e mezza, e
tra gli utenti deboli ed i disabili questa percentuale sale al 65.7%) e della situazione di
stress e di affaticamento che questa può provocare in persone in condizioni fisiche non
ottimali, la possibilità di un pernottamento permette di distribuire in giorni diversi la fatica
del viaggio, rendendola accessibile ad un maggiore numero di persone, e più comoda a
tutti.
In questo senso è possibile immaginare tutta una serie di servizi e d’infrastrutture aventi la
stessa finalità, tese ad esempio ad offrire una maggiore efficienza e capillarità dei servizi
di trasporto pubblico: il fatto che il 65,7% degli intervistati tra gli utenti deboli ed i disabili
sia giunto all'Isola su un mezzo privato, in confronto al 49,3% dei normodotati, lascia
pensare che il raggiungimento del Parco costituisca già di per sé un fattore limitante per le
persone che appartengono a queste categorie.
- la domanda di maggiori e migliori informazioni ricorre frequentemente nelle risposte ai
questionari di Mainau: dai giudizi critici sui cartelli presenti, alle osservazioni sull’assenza
di segnalazioni per ciò che riguarda la presenza di scalini, fino alla scarsa comprensibilità
della cartina.
Anche il fatto che alcuni si lamentino della mancanza di servizi che invece sono
effettivamente presenti, come la possibilità di noleggiare sedie a rotelle o la presenza di
cartine sulle quali siano segnalati i percorsi nel Parco privi di barriere architettoniche,
indica che a volte i visitatori non riescono a raggiungere quelle informazioni delle quali
necessiterebbero.
Durante la stessa realizzazione dei questionari e delle osservazioni dirette è risultata
evidente la presenza di persone che, per carenza di informazioni, non erano consapevoli
di ciò che il Parco offriva: esempio più eclatante è la generale mancata conoscenza
dell’esistenza del "Giardino per tutti", ed il fatto che molte persone si trovassero al suo
interno senza esserne consapevoli.
E questo dimostra che, anche in quelle realtà nelle quali viene prestata grande attenzione
al rapporto ed alla comunicazione con il pubblico, come certamente avviene presso l'Isola
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di Mainau, ancora molto è possibile per migliorare quantità e qualità delle informazioni
messe a disposizione degli utenti.
- la realizzazione degli interventi progettati per venire incontro alle esigenze di categorie
particolari dovrebbe idealmente essere percepibile ed osservabile solo dai diretti
interessati, da coloro cioè che di questi interventi usufruiscono, e passare invece
inosservati agli sguardi altrui.
In caso contrario l'intervento, realizzato con l'intenzione di fornire un servizio, diviene un
riflettore, che illumina agli occhi di tutti le specifiche necessità di una particolare categoria
di persone, evidenziando una volta di più ciò che differenzia piuttosto che ciò che unisce
ed accomuna. Qualora non sia possibile camuffare gli eventuali interventi, rendendoli il
meno possibile espliciti, come avviene ad esempio per la presenza di scritte in braille, essi
devono allora essere estesi e diluiti nella superficie, anziché concentrati in uno spazio
ristretto, come avviene a Mainau, spazio che viene così ad essere esplicitamente
caratterizzato.
Si pongono a questo riguardo, va detto, anche diversi problemi, di vario tipo: in alcuni casi
gli interventi adatti ad alcune esigenze sono in contraddizione con quelli richiesti da altri
tipi di necessità (la presenza di scalini, ad esempio, così deleteria per le possibilità di
movimento di chi si muova in sedia a rotelle, costituisce invece un utile punto di riferimento
per le persone con disabilità visive), oppure sono inconciliabili con le caratteristiche dello
spazio in cui andrebbero ad inserirsi, che verrebbe ad essere snaturato in maniera non
giustificabile, soprattutto in considerazione del fatto che il numero di persone che ne
usufruirebbero è relativamente basso (il numero di disabili ufficialmente riconosciuti in
Germania corrisponde all'8% della popolazione complessiva).
Queste situazioni devono essere affrontate caso per caso, in relazione al contesto nel
quale ci si trova ad operare, operando con flessibilità e, dove necessario e possibile,
attraverso la sussidiarietà degli interventi. Ad esempio, se non si può pretendere di
rendere completamente accessibile un intero Parco Nazionale, si può più ragionevolmente
pensare di intervenire in ambienti fortemente artificiali e di dimensioni tutto sommato
limitate quali quello di Mainau. Allo stesso modo, gli interventi in un centro per disabili
visivi non devono necessariamente tenere in grande considerazione altre esigenze oltre a
quelle degli utenti presenti.
È bene anche ricordare che la presenza di elementi che mettano alla prova le capacità
personali, nel momento in cui essi non richiedano uno sforzo eccessivo, superiore alle
possibilità individuali, può portare alla realizzazione di importanti momenti di
autoconsapevolezza e presa di coscienza, ciò che risulta particolarmente importante e
significativo per attività come quelle del progetto Pancheiron, che perseguono
un’intenzionale finalità terapeutica.
- tra le diverse proposte d’attività a scopo d’integrazione contenute nel questionario per
Mainau, il maggiore successo lo riscuotono soprattutto quelle relative alla realizzazione di
visite guidate, ciò che evidentemente s’inserisce in maniera ottimale nel contesto del
Parco di Mainau.
Peraltro si tratta di una proposta che viene in larga misura rifiutata dalle persone con
disabilità motorie, ciò che suggerisce d’ipotizzare, in omaggio a quel principio di
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sussidiarietà al quale facevamo riferimento, altri servizi da affiancare alle visite guidate,
che siano più accetti anche a questa categoria.
L’osservazione del relativo insuccesso di queste proposte tra gli intervistati con disabilità,
almeno in confronto all’elevato grado d’accettazione dimostrato dagli utenti deboli,
permette di avanzare l’ipotesi che il carattere d’integrazione in esse contenuto avesse
carattere troppo esplicito, e tale da far scattare un meccanismo di rifiuto di fronte al rischio
di una loro eccessiva caratterizzazione, così che eventuali attività d’integrazione da
organizzare nel Parco dovrebbero presentare questa loro finalità in maniera meno
grossolana.
- rientrano tra le considerazioni sulle modifiche al paesaggio anche quelle avanzate in
precedenza, e già ampiamente commentate, sull’opportunità di ricercare una maggiore
integrazione delle varie componenti del Parco.
In definitiva, si può ancora una volta affermare che dai due esempi oggetto dello studio
emerge che gli spazi naturali possiedono la potenzialità di promuovere lo sviluppo di una
maggiore integrazione sociale.
Questa potenzialità non viene peraltro pienamente sfruttata ed esplicitata, soprattutto nel
caso del Parco di Mainau, come conseguenza di un’offerta di servizi e di una
strutturazione del paesaggio non ottimali.
Peraltro, essa può essere ottenuta con interventi modesti sia dal punto di vista dell'impatto
ambientale che da quello economico, in quanto si tratta in gran parte di accorgimenti che
richiedono più attenzione ed intelligenza progettuale che non grandezza di mezzi;
attraverso di essi si può consentire ad un grande numero di individui una più attiva
partecipazione alla vita sociale, facilitando così la creazione di una società più equilibrata,
nella quale l'instaurarsi di processi d’integrazione permette ad ognuno, da una parte di
dare il proprio contributo alla vita comune, dall'altra di sviluppare più pienamente le proprie
potenzialità, raggiungendo con ciò una migliore qualità di vita.
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Appendice:
a) Questionario di Mainau
La Cattedra di Economia e Politica Forestale del Politecnico Federale di Zurigo sta
conducendo, insieme all’Amministrazione dell'Isola di Mainau una ricerca sull'utilizzo
dell'Isola. A visitatori con bisogni specifici, in vista dell’eventuale offerta di servizi da
parte dell'Isola di Mainau, vengono rivolte domande riguardanti i loro desideri e le loro
opinioni. Un’attenzione particolare verrà rivolta a fare emergere i bisogni di persone
"disabili" e, dove ciò sia possibile, a prendere questi bisogni in considerazione. Lo scopo
di questo questionario è di ottenere informazioni sulle possibilità e le limitazioni di un
"Parco per tutti". La ringraziamo per la Sua collaborazione. La valutazione dei risultati
dell'intervista verrà svolta in maniera anonima.

Giorno della settimana:

Tempo:

Soleggiato

Piovoso
Domanda 1
Con chi é venuto oggi all'Isola di Mainau ? (solo una risposta possibile)
Solo

Partner

Amici o conoscenti

Famiglia

Viaggio organizzato

Gita scolastica

Altro

Nessuna indicazione

Domanda 2
Quante volte era già venuto a Mainau ?

Mai

1-3

4-6

Più di 6

Nessuna indicazione
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Domanda 3
Quante ore ha trascorso presso l'Isola di Mainau ?
Meno di 2 ore

Tra 2 e 3 ore

Tra 3 e 4 ore

Tra 4 e 5 ore

Più di 5 ore

Nessuna indicazione

Domanda 4
Quanto tempo ha impiegato per arrivare a Mainau ?
Meno di 30 minuti
Tra 30 min e 1 h
Tra 1 h e 1 h30 min
Tra 1 h e 30 min e 2 h
Più di 2 h
Nessuna indicazione
Domanda 5
Che mezzo di trasporto ha utilizzato per venire a Mainau ? (solo una risposta possibile)
Mezzo di trasporto privato

Mezzo di trasporto pubblico

Entrambi

A piedi

Altro

Nessuna indicazione

Se le venisse offerta, prenderebbe in considerazione la possibilità di pernottare in un hotel di
media categoria nei pressi dell'Isola di Mainau ?
Sì, solo una notte

No

Sì, non più di due notti

Non so

Sì, anche più di due notti

Nessuna indicazione
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Domanda 6
Che cosa le è particolarmente piaciuto di Mainau ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domanda 7
Quanto ritiene importanti i seguenti settori dell'Isola di Mainau:
1) per lei personalmente:
deve essere è bello che
presente
ci sia
Arboretum
Superfici
d'acqua
Giardino delle
rose
Fattoria
Kindergarten
Serre
Giardino per
tutti
Casa delle
farfalle

non è così
importante

non
non
mancherebbe appartiene
all'Isola

Non so

Nessuna
indicazione

119

2) per la generale attrattività dell'Isola :
deve essere è bello che
presente
ci sia
Arboretum
Superfici
d'acqua
Giardino delle
rose
Fattoria
Kindergarten
Serre
Giardino per
tutti
Casa delle
farfalle

non è così
non
importante mancherebb
e

non
appartiene
all'Isola

Non so

Nessuna
indicazione
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Domanda 8
Cambierebbe qualche cosa nell'Arboretum ?
No

Non so

Nessuna indicazione

Sì; per l'esattezza (risposte da ordinare da parte dell'intervistatore nelle seguenti
categorie):
l’accessibilità (ad esempio piccoli sentieri che conducano agli alberi)

-----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i percorsi (ad esempio numero, larghezza, superficie, ecc.)

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la vegetazione (ad esempio più, meno o altri tipi di piante)

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le infrastrutture (ad esempio più cartelli informativi sulla vegetazione presente) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l’organizzazione degli spazi (ad esempio la composizione delle piante, la vegetazione troppo
fitta o troppo rada, la posizione dell'Arboretum, ecc.) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la posizione e la grandezza (anche in paragone alle restanti parti dell'Isola Mainau) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Domanda 9
Cambierebbe qualche cosa nel "Giardino per tutti" ?
No

Non so

Nessuna indicazione

Sì; per l'esattezza (risposte da ordinare da parte dell'intervistatore nelle seguenti
categorie):
i percorsi (ad esempio larghezza, superficie, ecc..) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le infrastrutture (ad esempio maggiore facilità di utilizzo delle infrastrutture presenti,
migliori informazioni per poter utilizzare in maniera attiva il giardino, troppe poche possibilità
di fare esperienze in maniera autonoma)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le aiole rialzate (ad esempio altezza, raggiungibilità, ecc.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la vegetazione (ad esempio il tipo di specie presenti) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i posti a sedere (ad esempio altezza, strutturazione, ecc.) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

il bacino d'acqua ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

il prato dove ci si può esercitare a tagliare l’erba--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Domanda 10
Cambierebbe qualche cosa nella fattoria ?
No

Non so

Nessuna indicazione

Sì; per l'esattezza (risposte da ordinare da parte dell'intervistatore nelle seguenti
categorie):
l’accessibilità (ad esempio altro tipo di superficie; costruzione di corrimano od altri supporti
per la mobilità, ecc.) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gli animali (ad esempio più o altri tipi di animali) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

le infrastrutture

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la strutturazione degli spazi (ad esempio la posizione, ecc.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la posizione e dimensione (anche in paragone con le altre parti dell'Isola) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Domanda 11
C'è qualche cosa in particolare che l’ha distrurbata nel corso della visita all'Isola ? Che cosa in
particolare e perchè ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domanda 12
Quale dei seguenti servizi prenderebbe in cosiderazione se le venissero offerti ?
Sì
A noleggerebbe un telefono cellulare per potersi sentire più sicuro
durante la visita (ad esempio se viaggia con una sedia a rotelle, o se
visita il Parco insieme a bambini) ?
B parteciperebbe a visite guidate da personale appositamente
preparato, nel corso delle quali venissero descritti aspetti
particolari della natura sull'Isola e della sua gestione (ad esempio il
lago; le serre; la fattoria; il frutteto; i vivai; la "wilderness") ?
C sarebbe favorevole all'allargamento a tutto il Parco delle
infrastrutture attualmente presenti nel "Giardino per tutti" (aiole
rialzate, percorsi con superficie particolare, elementi che stimolano
la percezione sensoriale, ecc.) ?
D parteciperebbe ad un punto di incontro, presso il quale persone
con bisogni specifici, in orari predeterminati, possano incontrare
altre persone dalle quali farsi aiutare durante la visita dell'Isola ?

Nel caso che siate interessato, come vi immaginate che questo
servizio possa essere realizzato ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No

n.s.

n.i.
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Sì

E parteciperebbe ad un gruppo di giardinaggio, nel quale persone
con bisogni specifici, insieme ad altre, coltivino un pezzo di terra
messo a disposizione dall’Amministrazione dell'Isola ?

Nel caso che sia interessato, come s’immagina che questo servizio
possa essere realizzato ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F parteciperebbe a "programmi di viaggio collettivo", in
corrispondenza dei quali abbiano la possibilità d’incontrarsi
visitatori dell'Isola che offrono o cercano una possibilità di viaggio
(in veicolo privato) o un servizio d’accompagnamento (con i mezzi
di trasporto pubblico) ?
G parteciperebbe ad un "programma di custodia", con il quale
alcuni visitatori prendano in custodia per un periodo di tempo
determinato altri visitatori con bisogni specifici?

No

n.s.

n.i.
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Domanda 13
Per quale dei servizi sopra descriti sarebbe disposto a pagare, e se sì quanto ?
Sarei disposto a pagare:

niente

Meno di 10
Marchi

Tra 11 e 20
Marchi

Più di 20
Marchi

Per A (noleggio del cellulare)
Per B (visite guidate)
Per D (punto di incontro, dove
lasciarsi aiutare durante la visita)
Per F ("Programmi di viaggio
collettivo ")
Per G (prendere in custodia per
un determinato periodo persone
con bisogni specifici)
Per H (informazioni sulla
scoperta della natura attraverso i
sensi)

Domanda 14
Come valuta il grado di sensibilità ambientale del Parco di Mainau ? (tracciate una croce sulla
linea)
per niente ecologico
molto ecologico
0
50
100
|------------------------------------|---------------------------------|

126

Dati sociodemografici
Sesso:

Donna
Uomo

Qual’è la sua età ?
Tra 16 e 29 anni

Tra 30 e 39 anni

Tra 40 e 49 anni

Tra 50 e 59 anni

Più di 60 anni

Nessuna indicazione

Stato familiare:

Single

Nessuna indicazione

Sposato/a

Divorziato/a

Vedovo/a
Che professione esercita attualmente, od ha esercitato per ultimo ?
Impiegato/a

Pubblico dipendente

Dirigente

Lavoratore/trice autonomo/a

Scolaro/a

Lavoratore/trice specializzato/a

Operaio/a

Casalingo/a

Pensionato(a)

Studente/ssa

Praticante

Altro

Nessuna indicazione
Formazione scolastica _______________________________________________

E` disposto a dire qual’è il suo reddito netto medio ?
Meno di 1.500 Marchi
Tra 1.500 Marchi e 3.000 Marchi
Tra 3.000 Marchi e 4.000 Marchi
Tra 4.500 Marchi e 6.000 Marchi
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Tra 6.000 Marchi e 7.500 Marchi
Tra 7.500 Marchi e 9.000 Marchi
Tra 9.000 Marchi e 12.000 Marchi
Tra 12.000 Marchi e 15.000 Marchi
Più di 15.000 Marchi
Nessuna indicazione
E` membro di un’associazione di volontariato ?
Sì

No

E` attivo in un’associazione ecologista o di difesa della natura ?
Sì

No

Ha un documento ufficiale di disabilità ?
Sì, per l'esattezza: _____________________
No
Nessuna indicazione
Se no, ritiene comunque di trovarsi in una situazione temporanea o duratura nella quale può
svolgere con difficoltà o non può svolgere affatto alcune attività quotidiane ?
Sì, a causa di:

Età
Gravidanza
Malattie croniche
Malattie acute

No

Altri motivi

Nessuna indicazione
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b) Questionario del Progetto Pancheiron
Domanda 1
Quante volte é stato nel bosco con il suo gruppo ?
1-3 volte
4-6 volte
7-10 volte
> 10 volte
Nessuna indicazione
Domanda 2
Che mezzo di trasporto avete utilizzato per raggiungere il bosco nel quale si svolgevano le attività ?
- Mezzo di trasporto privato
Mai

Qualche volta

Spesso

Sempre

Qualche volta

Spesso

Sempre

Qualche volta

Spesso

Sempre

Qualche volta

Spesso

Sempre

- Mezzo di trasporto pubblico
Mai
- Entrambi
Mai
- A piedi
Mai
Nessuna indicazione
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Domanda 3
Quanto tempo avete impiegato per giungere al bosco nel quale si svolgevano le attività ?
Meno di 15 min
Mai

Qualche volta

Spesso

Sempre

Qualche volta

Spesso

Sempre

Qualche volta

Spesso

Sempre

Qualche volta

Spesso

Sempre

15 - 30 min
Mai
30 - 45 min
Mai
Più di 45 min
Mai
Nessuna indicazione
A suo parere, quanto dovrebbe essere lungo il tragitto fino al bosco nel quale si svolgono le
attività? (risposta in minuti)

Domanda 4
Quanto tempo avete impiegato per giungere, dal margine del bosco, al luogo nel quale si
svolgevano le attività ?
Meno di 5 min
Mai

Qualche volta

Spesso

Sempre

Qualche volta

Spesso

Sempre

Qualche volta

Spesso

Sempre

5 - 10 min
Mai
Più di 10 min
Mai
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A suo parere, quanto dovrebbe essere lungo il tragitto dal margine del bosco al luogo nel quale si
svolgono le attività ? (risposta in minuti)

Domanda 5
Quanto a lungo é rimasto nel bosco insieme al suo gruppo ?
<1h
Mai

Qualche volta

Spesso

Sempre

Qualche volta

Spesso

Sempre

Qualche volta

Spesso

Sempre

Qualche volta

Spesso

Sempre

Qualche volta

Spesso

Sempre

1 h - 1 h 30 min
Mai
1 h 30 min - 2 h
Mai
2 h - 2 h 30 min
Mai
> 2 h und 30 min
Mai

Nessuna indicazione
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Domanda 6
Con quali condizioni atmosferiche siete andati nel bosco?
Piovoso:
Mai

Qualche volta

Spesso

Sempre

Qualche volta

Spesso

Sempre

Qualche volta

Spesso

Sempre

Nuvoloso:
Mai
Soleggiato:
Mai
Nessuna indicazione

Domanda 7
In base a quali criteri avete scelto il bosco nel quale si sarebbero dovute svolgere le attività ?
(elencate le risposte secondo la loro importanza): a) la distanza dalla scuola; b) la supeficie del
luogo scelto; c) la densità del bosco; d) la presenza di spazio libero, nel quale fosse possibile
organizzare attività in comune; e) il tipo di vegetazione; f) altro (specificare)
1)

----------------------------------------------------------------------------------------

2)

----------------------------------------------------------------------------------------

3)

----------------------------------------------------------------------------------------

4)

----------------------------------------------------------------------------------------

5)

----------------------------------------------------------------------------------------

6)

----------------------------------------------------------------------------------------
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Domanda 8
Siete andati sempre nello stesso bosco ?
Sì

No

Altro

Domanda 9
Nel caso che siate stati in diversi boschi, per quale motivo avete deciso di cambiare
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domanda 10
Che tipo di bosco era quello nel quale si sono svolte le attività (confrontate con le immagini al
termine del questionario, per ricevere un’impressione dei diversi concetti ?
Ceduo
Ceduo composto
Fustaia
Nessuna indicazione

Domanda 11
Che tipo di bosco era quello nel quale si sono svolte le attività (nel caso che siate stati in più di un
bosco, specificate a quale bosco state facendo riferimento):
a) superficie:
< 1 ha ---------------Nessuna indicazione
(1 ha = 10.000 m2)

tra 1 e 3 ha ----------------

Più di 3 ha -----------
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b) densità:
alta ---------------bassa ----------

media ---------------Nessuna indicazione

(alta = è possibile vedere solo ad alcuni metri di distanza; bassa = è possibile vedere senza
impedimenti a lunga distanza; media = è possibile vedere ad una distanza di circa 50 metri)
c) età del bosco:
giovane ---------------vecchio ---------------Nessuna indicazione
(giovane = altezza media < 5 m; vecchio = altezza media > 5 m)
d) distanza da zone abitate:
< 500 m
1 - 3 km

-------------------------------

500 m - 1 km ---------------più di 3 km ----------------

Nessuna indicazione

Domanda 12
In che modo sono state influenzate le attività svolte dai seguenti elementi ?
a) il tipo di bosco:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) i sentieri:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) il tempo di percorrenza dalla scuola fino al bosco:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) il tempo di percorrenza dal margine del bosco fino al luogo scelto per le attività:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) altro:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Domanda 13
A suo parere esiste un bosco ideale per attività come quelle del Progetto Pancheiron ?
Se sì, come deve essere ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se no, perchè ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domanda 14
I partecipanti hanno mostrato in maniera chiara la loro soddisfazione nei confronti di qualche
attività, luogo o elemento del bosco ? Se sì, quali ?

Domanda 15
Avete avuto qualche problema durante la permanenza nel bosco ?
Nessun problema

Nessuna indicazione

Sì, esattamente:
a) Problemi di tipo tecnico-pratico:
- Tempo troppo lungo per giungere nel bosco:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presenza di pericoli:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Difficile mobilità nel bosco:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Altri aspetti non adatti del bosco:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Difficoltà con i mezzi di trasporto:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Altro:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Problemi relazionali:
- Nei confronti del bosco (paure, ecc.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nei confronti di altri partecipanti (aggressività, disorientamento dovuto al numero eccessivo
di stimoli esterni, ecc.)

Domanda 16
Ha avuto l'impressione che, in occasione del primo contatto con un nuovo fenomeno nel bosco,
venisse attivato un canale sensoriale in particolare ?
No

Nessuna indicazione

Sì, sempre lo stesso, ed esattamente:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sì, ma il tipo di senso che veniva attivato dipendeva dal tipo di fenomeno (ad esempio, foglie
sempre con il gusto, pietre sempre con il tatto, ecc.)
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Domanda 17
Ha notato una differenza nel comportamento dei partecipanti nel bosco, rispetto a quello nel
periodo immediatamente precedente all'interno della scuola ?
Nessuna differenza

Nessuna indicazione

Sì, ed esattamente:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domanda 18

Ha notato un cambiamento nel corso del tempo :
a) per quanto riguarda le attività, luoghi e fenomeni prferiti ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) per quanto riguarda il tipo d’eventuali problemi avuti ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) per quanto riguarda la differenza di comportamento dei partecipanti nel bosco rispetto al
periodo immediatamente precedente all'interno della scuola ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) per quanto riguarda il canale sensoriale utilizzato in occasione della prima presa di contatto
con un nuovo fenomeno nel bosco ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Domanda 19
Quali attività ha soprattutto fatto con il suo gruppo nel bosco ? (ordini le risposte per importanza)
1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________
5. ___________________________________
6. ___________________________________

Domanda 20
Per quale motivo ha deciso di partecipare al Progetto Pancheiron ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domanda 21
Quali sono attualmente, a suo parere, i risultati positivi del Progetto Pancheiron per i partecipanti ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domanda 22
Pensa di continuare a partecipare al Progetto Pancheiron?
Sì
No
Non so
Nessuna indicazione
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Domanda 23
Quanti partecipanti hanno preso parte alle attività del Progetto Pancheiron ?
_______
Nessuna indicazione
Domanda 24
Che tipo di disabilità hanno i partecipanti ?
a) Disabilità relative all’apprendimento scolastico: e precisamente ---------------------------------------------b) Disabilità relative all’apprendimento di capacità pratiche: e precisamente

-------------------------------------

-

c) Disabilità relative alle cure personali: e precisamente ---------------------------------------------Nessuna indicazione
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Dati sociodemografici
Sesso:

donna
uomo

Quale è la sua età ?
Tra 20 e 30 anni
Tra 31 e 40 anni
Tra 41 e 50 anni
Tra 51 e 60 anni
Più di 60 anni

Da quanto tempo lavora nella scuola ?
Meno di 10 anni
Tra 11 e 20 anni
Tra 21 e 30 anni
Più di 30 anni
Da quanto tempo insegna al suo attuale gruppo ? (risposta in anni)
_______
Che tipo di formazione scolastica possiede ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ha proposte o suggerimenti sul tema "effetti d’integrazione sociale del bosco", in riferimento alle
esperienze che ha avuto finora nel corso del Progetto Pancheiron ?
Nessuna indicazione
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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