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ATTACCAMENTO AD UN LUOGO 

L’attaccamento ad un luogo è un concetto multi-dimensionale che 
caratterizza la relazione tra individuo e ambiente. 
 
 
 Fattori Personali: chi è agente dell’attaccamento? In che modo 
significati personali e collettivi supportano il processo di attaccamento? 

 
 Processi Psicologici: in che modo cognizione, emozioni e 
comportamento si manifestano? 

 
 Fattori Ambientali:  chi è oggetto dell’attaccamento? Quali sono le 
caratteristiche principali? 



FATTORI 
PERSONALI 

GRUPPO/CULTURA 
 Religione 
 Storia 

INDIVIDUO 
 Esperienza 
 Realizzazione 
 Valori  
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 Individuo: importanza dell’esperienza, della coerenza con il Sé, della 
costruzione di significati; 

 
 Gruppo: importanza del significato comune che il gruppo da ad un 
luogo nel quale sente preservata la sua cultura; creazione di valori e 
simboli anche religiosi.  



PROCESSI 

COGNITIVI 
 Memoria 
 Conoscenza 
 Significati 
 Routine e 

schemi 

COMPORTAMENTO 
 prossimità/ 
mantenimento 
 Ricostruzione 

dell’ambiente 

AFFETTIVI 
 Felicità 

 Soddisfazione 
 Amore 

ATTACCAMENTO AD 
UN LUOGO 

 Processi Affettivi: generalmente l’attaccamento 
viene definito in termini positivi: se il luogo ha 
evocato emozioni positive, allora l’attaccamento è 
più forte.  

 
 Processi Cognitivi:  permettono di costruire 
significati e incorporare l’esperienza di attaccamento 
ad un luogo all’immagine di sé (Place Identity).  

 
 Comportamento: si intendono azioni come 
definire e difendere il proprio territorio, 
personalizzare l’ambiente, mantenere la vicinanza 
ad un luogo significativo (attaccamento sicuro), ma 
anche recarsi presso un luogo significativo (es. 
pellegrinaggio), creare una rete sociale, cercare 
ristoro, mettere in atto comportamenti ri-costruttivi 
(es. disastro ambientale, trasferimento).  



CARATTERISTICHE 
DEL LUOGO 

SOCIALE 
 Arena sociale 
 Simboli 

FISICO 
 Naturale 
 Costruito 
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La forza del legame di attaccamento segue un gradiente che va da maggior 
attaccamento per la propria casa e la propria città, per la comunità, e infine per 
l’ambiente fisico.  
 
 L’attaccamento è necessariamente un processo sociale di definizione di “comunità”; 

 
 Le caratteristiche fisiche dell’ambiente permettono all’individuo di soddisfare i propri 
bisogni/obiettivi. 



L’attaccamento ai luoghi si sviluppa come l’attaccamento alle persone. 
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ATTACCAMENTO AD UN LUOGO 
ANZIANI 

Stile di attaccamento personale 
(Bowlby, 1969, Bartolomew&Horowitz, 1991) 

 
 
 

Paradigma sperimentale= situazioni di separazione/ricongiungimento tra bambino e 
caregiver (madre): Attaccamento sicuro, Attaccamento insicuro-evitante, 
Attaccamento ambivalente. 
 
 
 
Paradigma sperimentale= questionari auto-somministrati sulle caratteristiche delle 
relazioni significative per l’adulto: Attaccamento sicuro, Attaccamento preoccupato, 
Attaccamento svalutante, Attaccamento timoroso-evitante. 
 
 



ATTACCAMENTO AD UN LUOGO 
ANZIANI 

Stile di attaccamento personale 
(Bowlby, 1969, Bartolomew&Horowitz, 1991) 

 
 
 

Qualità dell’attaccamento con l’avanzare dell’età: 
 
 Persone con uno stile di attaccamento sicuro mantengono anche nella vecchiaia 
modelli di funzionamento del sé e dell’altro positivi; 
 
 Per quanto riguarda gli stili di attaccamento ansioso e evitante, ruolo centrale ha 
l’esperienza: con l’età esperienze e relazioni positive possono modificare i modelli di 
funzionamento da ansiosi o evitanti a sicuri. Tuttavia, esperienze negative e il 
fallimento di relazioni significative possono accrescere l’ansia, la dipendenza dall’altro 
o il rifiuto dell’altro. 
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ANZIANI 

 Selettività socio-emotiva 
(Carstensen, 1996) 

 
 
 

La maggior consapevolezza che il tempo che resta è limitato, così come la maggior 
esperienza e conoscenze acquisite con l’età, motivano l’anziano a dare priorità alla 
ricerca di significati emotivi positivi agli eventi, rielaborando le vicende della propria 
vita in chiave positiva. A livello interpersonale, l’anziano investe su un numero 
limitato ma significativo di relazioni (da quantità a qualità), per il piacere di stare 
insieme e perché tali relazioni sono le più gratificanti. 
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 Selettività socio-emotiva 
Stile di attaccamento personale 

Minor autonomia fisica 
 
 
 

 
 
 Il numero di relazioni significative diminuisce con l’età seguendo un 
andamento curvilineo, indipendentemente da differenze culturali; 
 
 Il nucleo familiare (coniuge e/o figli) diviene fondamentale 
nell’invecchiamento, a scapito di altre relazioni sociali significative. 



 

Attaccamento “simbolico” 
 
 
 

 
 
 
 L’attaccamento a oggetti, luoghi, idee si rafforza con l’età; 
 
 Indipendentemente dallo status socio-economico, l’anziano riporta di 
essere fortemente legato all’abitazione e alla comunità in cui vive, 
perché la propria casa permette di ottenere un senso di “comfort” fisico 
ed emotivo. 
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“HOUSE” VS “HOME” 

L’”invecchiare in un luogo” è un processo complesso, che non può essere circoscritto al semplice 
attaccamento ad una particolare abitazione. Questo processo presuppone che l’anziano 
continuamente si reintegri nell’ambiente e metta in discussione la propria identità di fronte alle 
modificazioni sociali, politiche, culturali oltre che personali. 
 
“Casa” è un processo costante di negoziazione di significati, incorporazione di elementi personali 
e della comunità circostante. 
 

INVECCHIARE 
IN UN LUOGO 

BEN-ESSERE 

Senso di Attaccamento e  
Connessione Sociale 

Casa come identità personale,  
indipendenza e autonomia 

Casa come Rifugio,  
Comunità come  Risorsa 



PLACE   IDENTITY 

 Corrispondenza tra immagine di sé e significati e valori associati all’ambiente fisico 
in cui la persona vive; 

 
 Costituita dalle dimensioni che definiscono l’identità personale (ricordi/esperienze, 

preferenze, sentimenti …) in relazione all’ambiente fisico;  
 
 Dimensione dell’identità che si sviluppa nel tempo con le esperienze ambientali, 

soggetta a variabili individuali (età, sesso, appartenenza sociale, caratteristiche di 
personalità). 

 
 
 
 
 

La discrepanza tra Place Identity e luogo fisico spinge la 
persona a modificare l’ambiente per renderlo congruente 

all’immagine di sé. 
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AUTONOMIA /DIPENDENZA 



COMPETENZA AMBIENTALE   
AUTONOMIA /DIPENDENZA 

 Capacità di usufruire dell’ambiente per soddisfare i propri bisogni/desideri; 

 

 All’aumentare dell’età diminuisce la competenza ambientale, e maggiore è la 
dipendenza cognitiva e affettiva dall’ambiente. 

 

 

 

Caratteristiche ambientali, fisiche e sociali (es. barriere 
architettoniche, caratteristiche del vicinato, presenza di servizi nel 

quartiere … ), influiscono sul comportamento adattivo dell’anziano.  



TRASFERIMENTO 

 FATTORI PERSONALI: scelta personale, perdita del coniuge, solitudine; 
 
 FATTORI CLINICI: perdita di autonomia fisica e/o cognitiva, necessità di assistenza 
specialistica e continuativa; 

 
 FATTORI SOCIO_ECONOMICI: caratteristiche del nucleo famigliare e della rete 
sociale, situazione abitativa. 
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ROTTURA DEL LEGAME DI ATTACCAMENTO 
ESPERIENZA DI PERDITA/LUTTO 

TRASFERIMENTO 

ABBANDONARE 

CREARE 

Quello che si affronta è un periodo di stress psicologico, seguito da una fase di 
adattamento al nuovo ambiente e creazione di un nuovo legame di attaccamento = 

lutto ed elaborazione del lutto. 

Abitudini, routines 
Punti di riferimento 

Oggetti personali 
Relazioni affettive significative 

Autonomia e auto-determinazione 



ROTTURA DEL LEGAME DI ATTACCAMENTO 
ESPERIENZA DI PERDITA/LUTTO 

Dove le risorse cognitive o le caratteristiche individuali (DESIDERIO DI UN NUOVO LUOGO, 
TENDENZA ALL’ESPLORAZIONE, DURATA DELLA SITUAZIONE RESIDENZIALE) non sono sufficienti 
per mettere in atto strategie pro-attive (es. immaginarsi nella nuova abitazione, visitare la nuova 
abitazione), il trasferimento può produrre reazioni negative, a livello fisico e a livello psichico 
(aumento dei disturbi coronarici, aumento della depressione, aumento della mortalità, 
aggravarsi del quadro clinico e cognitivo).  

PRO-ATTIVITA’ 

REATTIVITA’ 

TRASFERIMENTO  



 Città e abitazioni “age-friendly”: domotica, design e tecnologia come 
possibile alternativa al trasferimento dell’anziano dalla propria casa. 

 

  Nuovi mezzi di comunicazione: Internet e i social media (skype, 
facebook, twitter) hanno trasformato le relazioni interpresonali e la 
modalità con cui queste vengono vissute, abbattendo i confini spazio-
temporali. In futuro, questi mezzi di comunicazione saranno 
fondamentali nella vita dell’anziano, e potranno diventare un nuovo 
modo di “essere nel mondo e nella propria casa”. 

NUOVE PROSPETTIVE 



 Favorire la pro-attività: quando il trasferimento è necessario, per 
limitare le conseguenze negative della rottura del legame di 
attaccamento al luogo di residenza, attivare strategie pro-attive: 

NUOVE PROSPETTIVE 

 Visite preliminari alla struttura e brevi periodi di degenza prima dell’inserimento 
definitivo; 
 Promuovere  nell’anziano  strategie di “pre-visione” della propria quotidianità 
all’interno della nuova abitazione (es. immaginare quali attività potrà svolgere, come 
potrà organizzare i propri spazi); 
 Coinvolgere il nucleo famigliare e la rete sociale dell’anziano; 
 Creare un ponte tra casa e residenza attraverso gli oggetti personali e la 
reminiscenza. 



NUOVE PROSPETTIVE 

  Promuovere autonomia e benessere: attraverso una gestione 
specifica dell’anziano da parte degli operatori, oltre che di opportuni 
accorgimenti ambientali, è possibile promuovere la sua autonomia 
nelle attività di vita quotidiana, per una miglior qualità di vita. 

 
Spazi di privacy e socializzazione; 
Attività qualitative e significative; 
 educazione degli operatori ad una maggior sensibilità per i significati personali che 
ciascun anziano da all’”essere a casa” anche in struttura. 




