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“Una volta conoscevo l’abisso senza speranza, e le tenebre coprivano la faccia delle 

cose: poi venne l’amore e liberò la mia anima. Una volta non conoscevo la speranza e la 

gioia. Una volta mi irritavo, mi dibattevo contro il muro che mi rinchiudeva: ora esulto 

della coscienza di poter pensare, agire, avvicinarmi al cielo. La mia vita era senza 

passato e senza avvenire. Ma una piccola parola cadde dalle dita di un’altra, nella mia 

mano che stringeva il nulla e il mio cuore sussultò nell’estasi di sentirsi vivere” 

                                            Hellen Keller (1917) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel lavoro” 
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ABSTRACT 

 

Viaggio nella vulnerabilità sociale di donne vittime di violenza domestica 

 

L’origine del tema affontato in questo lavoro di tesi è da ricondurre all’esperienza durante 

lo svolgimento della pratica professionale presso la Casa delle donne, un servizio molto 

importante che si occupa dell’intervento d’urgenza per le vittime di violenza domestica. 

Si è potuto notare durante il periodo di stage che alcune ospiti hanno fatto ritorno presso 

la struttura anche a distanza di anni dal loro primo soggiorno.  

Questo fenomeno merita quindi comprensione ed approfondimento: esso segnala il 

perdurare o il riapparire di situazioni di fragilità tali da dover far capo ad un aiuto formale.  

Lo scopo del lavoro di tesi è quindi di comprendere ed approfondire le caratteristiche 

delle situazioni di vulnerabilità sociale in cui versano le donne che fanno ritorno alla 

struttura protetta.  

Dopo aver proposto una definizione del concetto di vulnerabilità sociale e aver chiarito 

alcune peculiarità del fenomeno della violenza domestica, il lavoro di tesi prosegue 

ricostruendo le storie di vita di quattro donne ospitate a due riprese alla Casa. 

Per ciascuna situazione si sono identificate delle proposte volte a rafforzare le risorse 

delle vittime di violenza.  

L’obiettivo è quello di offrire loro una rete di appoggio che possa continuare una volta 

lasciata la struttura protetta. 

Questa tesi ha apportato un contributo anche alla riflessione in merito alla figura 

professionale dell’operatore sociale.  

La narrazione della loro storia di vita all’orecchio attento dell’operatrice sociale è risutato 

essere una strategia vincente per l’attivazione delle loro risorse. Infatti queste donne 

hanno scoperto, narrandole, le loro fragilità.  

Una chiara analisi degli ostacoli costituisce il primo essenziale passo per fronteggiare le 

complesse situazioni di violenza domestica.  

Analizzare tali problematiche anche in termini di vulnerabilità sociale apre ad operatori e 

ospiti la prospettiva del lungo termine in cui è possibile vedere il cambiamento e 

l’emancipazione. 

 

 

 

 

 

Valentina Rizza, settembre 2015 
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1. INTRODUZIONE 

 

Dal mese di gennaio al mese di giugno 2015 ho svolto lo stage del terzo anno Supsi 

presso l’Associazione Consultorio delle donne di Lugano e in particolar modo ho avuto 

l’occasione di entrare nella realtà lavorativa della Casa delle donne. 

Ho potuto notare durante il periodo di pratica professionale che diverse ospiti che erano 

state accolte presso la casa protetta, sono tornate a rivolgersi al servizio anche a 

distanza di anni. Il fenomeno dei ritorni presso la struttura protetta ha colto quindi la mia 

attenzione. 

Si tratta di un evento che segnala la permanenza nella vita di queste donne di 

problematiche non risolte. Denota una loro situazione di vulnerabilità sociale sulla quale 

occorre pure agire una volta arginata l’urgenza. 

Lo scopo del lavoro di tesi è quello di individuare gli elementi di vulnerabilità sociale 

delle donne intervistate e i sostegni che potrebbero venire ulteriormente offerti per 

contrastare il perdurare della loro situazione di fragilità. 

Per perseguire questo scopo la tesi è strutturata in tre grandi sezioni. Nella prima, che 

comprende il secondo e terzo capitolo si delineano contesto professionale e 

problematica focalizzata.  

Nel capitolo 4, che è la seconda sezione, si espone una definizione di vulnerabilità 

sociale, si accenna ad alcune peculiarità delle situazioni di violenza domestica e del 

concetto di resilienza. 

La terza sezione infine sintetizza le storie di vita di quattro donne che hanno fatto ritorno 

presso la struttura protetta, cogliendone i tratti di vulnerabilità sociale.  

Di seguito si identificano dei possibili sostegni per poter fare in modo che, una volta 

uscite dalla casa protetta, le donne possano acquisire un’autonomia funzionale in 

relazione alla loro singola situazione.  

Nelle conclusioni propongo alcune riflessioni in merito al ruolo dell’educatore e delle 

considerazioni sul lavoro intrapreso. 
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2. PRESENTAZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO 

 

2.1 L’Associazione 

L’Associazione Consultorio delle donne è nata nel 1985 con lo scopo di dare uno spazio 

di consulenza a donne e coppie con problemi riguardanti la famiglia; essa si suddivide 

in Consultorio e Casa delle Donne ed è sussidiata dal Cantone. 

Dalla fine degli anni 80, il Consultorio per le donne si occupa di dare consulenza alle 

coppie con problemi legati alla violenza domestica, alle difficoltà di relazione nella 

coppia con o senza figli, ai problemi economici. 

Si occupa inoltre di dare informazioni più tecniche riguardanti passi legali, come 

separazione, divorzio, misure di protezione del matrimonio.  

Le donne che si rivolgono presso il consultorio, rispetto a chi richiede accoglienza 

presso la Casa delle donne, si trovano in una situazione meno urgente. 

Si tratta di persone meno vulnerabili a livello di situazione finanziaria e, a volte, anche in 

termini di sostegni amicali e parentali su cui fare affidamento. 

Esse si rivolgono al servizio principalmente per ricevere informazioni ed essere 

indirizzate presso enti più specifici per le loro problematiche. 

 

2.2 La Casa delle donne 

Si tratta di un appartamento protetto per donne e bambini che hanno dovuto 

abbandonare il loro domicilio per preservare la propria incolumità. 

Nella struttura vi sono degli spazi comuni come la cucina e il salotto, dove se le ospiti lo 

desiderano, possono trascorre dei momenti insieme. 

E’ data la possibilità di usufruire di luoghi maggiormente privati quali le tre camere; per 

questioni di spazio solamente una di queste può ospitare donne con figli. 

La permanenza massima all’interno della casa è di tre mesi prolungabili in casi 

eccezionali fino a sei mesi. 

Le donne che si rivolgono alla casa si trovano in una situazione di emergenza, sono 

spesso vittime di violenza fisica e/o psicologica da parte dei loro compagni e devono 

lasciare il proprio domicilio per proteggere loro stesse ed eventuali figli. 

Di norma arriva presso il consultorio una segnalazione eseguita dalla donna stessa 

oppure per vie traverse, come ad esempio dall’avvocato, dal medico, oppure dalla 

polizia. 

Dopo una valutazione iniziale della situazione, si organizza quindi l’entrata. 

Per quanto riguarda l’accoglienza, momento importante visto che è il primo contatto con 

l’utente, il luogo d’incontro fissato è il Consultorio. 

Dopo un breve colloquio, è compito dell’operatore presente accompagnare la donna 

all’interno della struttura. 
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Durante il colloquio la persona viene ascoltata, si cerca di dare spazio alle sue 

emozioni, ma allo stesso tempo di capire come aiutarla. 

Si tratta di un momento di raccolta di fatti, emozioni ed impressioni e attraverso un 

ascolto e dialogo attivo, si cominciano così a porre le prime basi per un rapporto di 

fiducia reciproco. 

Alcune donne che si rivolgono alla struttura sono di origine straniera e a volte la loro 

comprensione dell’italiano è limitata: si provvede quindi ad assegnare loro un interprete 

per agevolare la comunicazione. 

All’interno della struttura oltre che a offrire un ambiente protetto, vi sono diversi supporti 

che vengono attuati a dipendenza delle singole necessità per compensare i disagi che 

si sono creati in seguito alla situazione di violenza. 

I principali sostegni proposti comprendono la presa di contatto con un assistente sociale 

per l’aiuto alle vittime di violenza, verificare se le donne hanno diritto a delle indennità di 

disoccupazione, fornire supporto per cercare un lavoro. 

Altri sostegni comportano la ricerca di un avvocato cui rivolgersi per avere delle 

informazioni riguardanti la separazione e, se del caso, aiutarle a iniziare le pratiche di 

divorzio, nonché proporre un supporto psicologico. 

Per ciò che concerne nello specifico la fase dell’uscita dalla casa protetta, le donne 

sono libere di lasciare la struttura quando vogliono. 

Esse hanno però l’obbligo di annunciarlo con qualche giorno di anticipo in modo da 

sistemare la camera, firmare la disdetta del contratto e consegnare le chiavi. 

Una volta che le ospiti lasciano la struttura, per le operatrici decade la possibilità di 

avere dei contatti con esse, ameno che non siano richiesti dalle dirette interessate. 

Spesso le donne abbandonano la casa protetta quando trovano un appartamento dove 

poter andare a vivere da sole; ci sono altre che lasciano la struttura per far ritorno dal 

partner violento.  

Il fenomeno dei ritorni presso la struttura ha colto la mia attenzione durante il momento 

nel quale ho svolto lo stage poiché, come vedremo nel capitolo successivo, l’evento 

avviene in maniera rilevante. 

Può accadere che le donne inizialmente si sentano pronte per affrontare un percorso in 

autonomia, ma per dei motivi che approfondirò nel corso della tesi, non riescano a 

sostenere delle situazioni in cui vengono a trovarsi una volta fuori dall’appartamento 

protetto e tornano quindi a chiedere aiuto presso la struttura. 

Nonostante i differenti appoggi forniti alle vittime di violenza domestica, ci si trova 

ancora oggi confrontati con il fenomeno dei ritorni presso la struttura protetta. 
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3. PRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICA 
 

3.1 Motivazioni e interrogativi 

Nell’ambito della mia formazione come operatrice sociale, ho scelto di svolgere lo stage 

del terzo anno presso Casa delle donne e in questo contesto ho avuto modo di 

conoscere il fenomeno della violenza domestica. 

L’esperienza di lavoro presso questa struttura e l’incontro con le utenti mi hanno 

permesso di entrare nel merito delle complesse realtà delle vittime di violenza 

domestica. 

in particolare il mio interesse era incentrato sull’aspetto relazionale e sulla 

comprensione del vissuto delle donne presenti nella struttura. 

Una fase essenziale nella presa a carico delle utenti è quella di ascolto delle condizioni 

che le hanno portate a chiedere aiuto alla casa e ad allontanarsi della situazione 

domestica per poterle sostenere al meglio. “La conoscenza delle storie permette di 

avvicinarsi alla dimensione reale, di scoprire la fragilità, la vulnerabilità, la debolezza e 

di incontrare anche la risorsa, la forza che connota il percorso, indagando non solo i 

fattori di rischio ma anche le determinanti positive che facilitano la fuoriuscita dalla 

situazione” (Malaguti, 2012, p.100) 

Da un’indagine eseguita negli archivi del Consultorio è emerso che su un totale di 

trecento ottantaquattro donne ospitate presso la casa in trent’ anni di esistenza del 

servizio, venti donne vi hanno fatto ritorno una seconda volta e quattro più di una volta. 

Questi dati mi hanno fatto riflettere sulle cause di questi ritorni, su quali sono i sostegni 

proposti nei diversi rientri e quali i possibili aiuti non ancora esplorati.  

Ho potuto costatare durante il periodo di pratica presso il luogo di stage, che si dava 

molta importanza a fornire dei supporti che erano mirati alla singola persona e che 

tendevano a sopperire maggiormente alle conseguenze che aveva causato il fenomeno 

della violenza domestica.  

Questo approccio presenta degli aspetti positivi come per esempio il fatto di poter 

fornire un aiuto puntuale e concreto ai singoli soggetti. 

D’altra parte minori energie possono essere dedicate allo sviluppo di supporti che 

mirano ad intervenire anche negli altri ambiti della vita che presentano delle 

problematiche, come per esempio la scarsa formazione professionale e le relazioni 

famigliari e sociali carenti. 

A questo proposito, vorrei cercare di trovare degli interventi che prediligano 

maggiormente le relazioni delle donne con il loro ambiente circostante in modo da poter 

sviluppare diversamente la loro autonomia una volta lasciata la struttura protetta. 

A mio avviso, la comprensione e l’approfondimento delle caratteristiche di vulnerabilità 

sociale delle vittime di violenza domestica e dei loro vissuti sono quindi fondamentali 

per il lavoro di sostegno e di aiuto presso la casa. 
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Si può così acquisire uno sguardo più ampio sulla loro situazione al fine di capire quali 

potrebbero essere i sostegni più efficaci per limitare i ritorni presso la struttura protetta. 

Dopo essere entrata nel merito del fenomeno della vulnerabilità sociale, farò delle 

riflessioni per comprendere quali tipi di interventi potrebbero essere utili alle donne per 

promuovere una nuova autonomia funzionale per il loro futuro percorso di vita. 

Le domande di ricerca che intendo indagare sono le seguenti: 

- Quali sono i tratti di vulnerabilità sociale delle donne intervistate?  

- In che modo si potrebbe agire sulla vulnerabilità sociale delle donne intervistate 

per limitare i ritorni presso la struttura protetta? 

 

3.2 Scelta metodologica e strumenti 

Per rispondere alle domande di ricerca ho scelto di realizzare delle interviste semi-

strutturate a quattro donne che hanno fatto ritorno alla Casa sia a distanza di pochi 

mesi sia dopo diversi anni.  

Di queste quattro donne, ho avuto l’opportunità di incontrarne e conoscerne due 

durante il periodo di pratica professionale, ho visto invece per la prima volta le altre 

ospiti in occasione del mio lavoro di tesi. 

La finalità delle interviste è di comprendere la biografia delle donne e coglierne i tratti di 

vulnerabilità sociale.   

Durante l’intervista, ho approfondito la loro storia di violenza, le relazioni famigliari e 

sociali e i sostegni offerti in occasione di ciascun’ammissione alla casa protetta.  

In seguito a queste informazioni è stato allestito un record biografico. 

Si tratta di uno strumento di raccolta dati nel quale sono stati fatti emergere attraverso 

una linea del tempo, i momenti rilevanti che ciascuna donna ha vissuto e il significato 

che ha dato allo specifico avvenimento. 

Per rispondere alla seconda domanda invece ho analizzato ogni singolo caso per 

trovare dei sostegni idonei in modo da riuscire a proporre degli interventi personalizzati. 
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4. QUADRO TEORICO 
 

4.1 La vulnerabilità sociale 

Con il termine “vulnerabilità sociale” si intende una situazione nella quale si vive una 

quotidianità che diventa insicura. 

Si è vulnerabili socialmente quando per esempio ci si trova confrontati con il fatto che 

non si ha più la sicurezza di poter contare su un contratto a tempo indeterminato per 

coprire i costi che necessita la famiglia. 

Un altro fattore consiste nel non poter avere un domicilio adeguato e sicuro nel quale 

poter vivere, nel dover sostenere una grave malattia, un trauma, o nel dover rimanere 

soli a provvedere alla crescita dei propri figli. 

Ci sono diversi fattori che possono determinare la vulnerabilità sociale ovvero “la 

condizione abitativa, la condizione finanziaria, il lavoro, la salute, le relazioni familiari,  le 

relazioni sociali e la resilienza, ovvero la capacità dell’uomo di trasformare degli eventi 

negativi” (Laffi, 2007, p.3 ). 

Molti di questi elementi, come vedremo in modo dettagliato nelle storie di vita delle 

donne da me intervistate, hanno avuto un ruolo fondamentale nel causare la 

vulnerabilità sociale.  

Quando si è vulnerabili “si è più facilmente attaccabili, danneggiabili e si vive una 

condizione che può essere invasa dal dolore, dalla sofferenza che è esposta a pericoli, 

poiché il più delle volte manca di protezione. La vulnerabilità può essere inoltre definita 

da una condizione causata da un trauma, da una ferita, da un deficit, da un incidente 

oppure da una crisi che può riguardare la vita di ognuno in un particolare momento” 

(Malaguti, 2012, p.57). 

Le diverse situazioni disagevoli che si sono vissute possono far perdere i punti di 

riferimento e sicurezze in cui si confidava nel rapporto famigliare. 

Quando un sistema si rompe si può entrare in uno stato di confusione e di perdita di 

equilibrio che fino a quel momento aveva permesso la stabilità.  

Si accede quindi a una condizione di vulnerabilità in cui gli elementi di fragilità 

dominano sugli elementi di forza. 

Essere vulnerabili significa anche doversi confrontare con la modificazione 

dell’immagine di sé stessi che si era costruita ma anche con la rappresentazione che ha 

l’ambiente circostante di questo fenomeno. 

In alcuni casi si preferisce nasconderla perché si ha la sensazione di non poter essere 

capiti e si può provare un senso di vergogna. 

Come nel caso delle donne che sono state ospitate alla Casa, tutte loro sono state 

inoltre traumatizzate da vicende caratterizzate dal fenomeno della violenza domestica 

che ha incrementato la loro vulnerabilità sociale. 
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4.2 La violenza domestica  

Le donne da me intervistate oltre che essere accomunate per diversi aspetti come ad 

esempio per il fatto di essere delle donne migranti, con scarse risorse economiche  e 

relazioni sociali carenti, sono state tutte vittime di violenza domestica da parte dei loro 

partner. 

Quando si parla di violenza domestica si vuole intendere una situazione in cui una 

persona, nella maggioranza dei casi di sesso maschile, attua dei maltrattamenti di varia 

natura nei confronti della moglie o della compagna  all’ interno di una relazione ancora 

in vigore o terminata da non più di un anno.  

Come ho potuto notare anche dai racconti delle donne, di cui si parlerà in modo più 

approfondito all’interno delle storie individuali, tutte loro sono state vittime di violenza 

fisica che si è manifestata in simultanea ad altre forme di maltrattamento. 

La violenza fisica è una tipologia di sopruso che è spesso semplice da dimostrare 

perché facilmente visibile sul corpo. 

Si intende qualsiasi forma di intimidazione o di azione nella quale vengono compiuti dei 

gesti come per esempio spintonare, picchiare, schiaffeggiare, strangolare e in casi molti 

gravi si può arrivare fino all’omicidio. 

Come vedremo nelle storie delle donne, molte di loro hanno dato una seconda 

possibilità al partner che però ha avuto un esito negativo. 

Nel 1983 la dottoressa Lenore Walker, specialista nel trattamento psicologico delle 

vittime di violenza coniugale, di aggressioni sessuali e di abusi, ha elaborato una teoria 

riguardante il ciclo della violenza domestica. 

In questo schema si può visionarne l’evoluzione attraverso quattro fasi: la crescita della 

tensione, l’esplosione della violenza, il pentimento e le attenzioni amorevoli ed infine lo 

scarico della responsabilità da parte dell’aggressore (Ufficio federale per l’uguaglianza 

tra donna e uomo, 2012, p.3). 

Da ciò che emerge dai dati forniti dalla casistica delle Case delle donne e dai Consultori 

per le vittime di reati, con il passare del tempo, la violenza esercitata diventa sempre più 

forte e pericolosa.   

Molte donne che sono ospiti della Casa protetta si trovano nella fase di esplosione della 

violenza, un momento acuto durante il quale si possono presentare importanti 

problematiche di salute.  

Le fasi che vengono in seguito possono indurre invece la donna a cambiare idea sul 

proprio partner e a ritornare da lui.   

Può accadere così che essa ritiri la denuncia nei confronti dell’autore di violenza oppure 

abbandoni le case di accoglienza per ritornare dal proprio partner che le ha promesso di 

cambiare.   

Come vedremo nella presentazione delle donne intervistate, molte di loro hanno dato 

una seconda possibilità al partner, che però ha avuto un esito negativo. 
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La spirale è ricominciata dall’inizio, e per alcuni casi, la violenza si è presentata in 

maniera più grave. 

Può accadere però che gli aggressori vadano a cercare i motivi del loro atteggiamento a 

delle cause esterne, come per esempio le difficoltà sul lavoro o il fatto che la vittima 

l’abbia provocato. 

Di conseguenza può avvenire che la donna venga spinta a sviluppare sensi di colpa  e 

ad assumersi delle responsabilità di ciò che è accaduto. 

 

4.3 La resilienza 

Come abbiamo visto in precedenza, ci possono essere diversi fattori che determinano 

la condizione di vulnerabilità sociale; oltre alle condizioni economiche precarie e alle 

relazioni sociali e famigliari carenti, vi sono le capacità di resilienza. 

Si tratta quindi di favorire la resilienza ovvero “la capacità o il processo di far fronte, 

resistere, integrare e riuscire a organizzare positivamente la propria vita nonostante 

l’aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare a un esito negativo ”(Malaguti, 

2012, p.16). 

Attraverso lo sviluppo della resilienza si vuole far in modo che ogni persona riesca a 

trovare dentro di sé le proprie risorse per riuscire a fronteggiare gli avvenimenti negativi; 

“non si tratta di eleminare la sofferenza, quanto di integrarla con gli elementi e le risorse 

che sono insiti nella persona ” (Malaguti, 2012, p.16) 

La possibilità che una persona possa diventare resiliente dipende da molteplici fattori, 

alcuni derivanti dal proprio patrimonio genetico e dalla propria condizione di salute. 

Vi sono però altre ragioni che influenzano tale processo, come per esempio i modelli di 

attaccamento che la persona, nel corso della propria vita, ha potuto conoscere e 

sviluppare, così come dalle circostanze sociali, religiose e culturali che ha vissuto. 

Altri fattori che influiscono tale sviluppo sono i modi in cui la persona si relaziona con gli 

individui e l’ambiente in cui si trova inserita, nonché dalla possibilità di incontrare 

persone affidabili durante il suo cammino. 

Le donne intervistate hanno avuto delle mancanze in diverse situazioni menzionate. 

L’ambiente negativo e violento nel quale si sono trovate e le caratteristiche di 

vulnerabilità sociale già presenti all’interno del gruppo famigliare hanno creato o 

accentuato il disagio nella loro vita. 

Per riuscire a fare in modo che le donne si trovino in una situazione più favorevole 

risulta quindi importante, oltre che agire a livello individuale, intervenire anche sul loro 

ambiente circostante.  

La promozione della resilienza non può essere generalizzata ma costruita su situazioni 

ben specifiche; ognuno vive infatti in maniera differente il trauma che ha subito. 
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5. DISSERTAZIONE 

 

5.1 Le storie di vita di quatto donne ospitate alla Casa e proposte di sostegno 

Qui di seguito ho presentato un riassunto delle storie di vita delle quattro donne 

intervistate proponendo inoltre per ognuna di esse dei sostegni che avrebbero potuto 

diminuire la loro situazione di vulnerabilità sociale. 

Ho usato dei nomi fittizi per salvaguardare la loro privacy e sicurezza. 

 

5.1.1 La storia di Elena 

Elena è una donna originaria del Sud Italia, coniugata, di trentasette anni, senza figli.   

Di status sociale medio-basso, ha esercitato in passato saltuariamente la professione di 

barista e ora svolge il lavoro di ausiliaria delle pulizie. 

Ho avuto modo di conoscerla durante il soggiorno presso la Casa protetta e mi è 

apparsa subito una donna riservata e timida, ma con il passare del tempo ho potuto 

notare dei cambiamenti nel suo comportamento.  

Essa ricercava sempre più il dialogo con le altre donne e le operatrici.  

Elena è arrivata in Ticino nel 2006 per cercare lavoro e dopo poco tempo si è sposata 

con un uomo di origini italiane residente in Svizzera.   

Ha iniziato a subire violenza subito dopo il matrimonio, violenza che con il passare del 

tempo si è manifestata maggiormente nel suo aspetto psicologico, alternando sin dal 

principio momenti di violenza ad altri di abbandono. 

La violenza psicologica è una forma subdola di maltrattamento spesso sottovalutata e, 

al contrario di quella fisica, più difficilmente percepibile.  

Alla vittima vengono mandati per esempio dei messaggi verbali con lo scopo di 

sminuirla e di farle capire che è una persona senza valore.  

Le tipologie di maltrattamento psicologico messe in atto sono la svalutazione, trattare la 

persona come se fosse un oggetto, indurla a uno stato di paura cronica e a un senso di 

rinuncia costante.  

Elena si è recata per la prima volta presso la struttura nel 2009: allora il marito oltre a 

maltrattala, la lasciava sempre più sola: “la mia famiglia era in Sicilia, qui non ho 

nessuno e non conoscevo nessuno perché ero arrivata da poco in Ticino (Elena, 

allegato 1, p.2). 

Durante il soggiorno presso la struttura ha preso contatto con l’assistente sociale per 

l’aiuto alle vittime di violenza domestica e si è interessata per avere delle indicazioni 

legali per la separazione, che però ha deciso di non portare a termine. 

La donna in seguito è andata a vivere per un breve periodo da sola, ma il marito l’ha 

cercata nuovamente e le ha promesso di cambiare; lei ha deciso di concedergli un’altra 

possibilità perché ancora innamorata di lui. 
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Dalla letteratura si asserisce che, terminata la fase acuta, l’autore di violenza sovente 

comincia a manifestare segni di pentimento, la cosiddetta “fase della luna di miele” 

(Ufficio federale dell’uguaglianza tra uomo e donna, 2012, p. 3). 

Durante questo preciso momento la persona aggressiva può dimostrarsi impotente e 

vergognarsi dell’atteggiamento che ha assunto nei confronti della vittima. 

Può accadere così che la donna ritiri la denuncia nei confronti dell’autore di violenza, 

oppure abbandoni le case di accoglienza per ritornare dal proprio partner che le ha 

promesso di cambiare.  

Elena torna a vivere con il marito, ma la violenza continua.  

Poi per un periodo il marito si è recato a Zurigo per lavoro e si è disinteressato 

totalmente a lei.  

Elena, sentendosi sempre più sola e inutile decise allora di iniziare un percorso di 

terapia psicologica. 

Elena ha fatto ritorno alla Casa delle donne una seconda volta a distanza di 6 anni. Lì 

gli operatori l’hanno messa in contatto con un avvocato per ottenere la separazione e si 

è quindi rivolta allo sportello dell’assistenza per avere un sostegno economico. 

Elena ha continuato le sedute dalla psicologa, ha cercato un lavoro quale ausiliaria 

delle pulizie e un appartamento per stare sola. 

 

5.1.2 Gruppo di auto-mutuo aiuto e orientamento professionale per Elena 

Per Elena l’inserimento in seguito al primo soggiorno alla Casa protetta in un gruppo di 

auto-mutuo aiuto avrebbe potuto essere un valido sostegno.  

Avrebbe avuto la possibilità di sviluppare il senso di solidarietà e condivisione con le 

altre donne che ne facevano parte e che aveva già trovato in precedenza all’interno 

della struttura protetta. 

I gruppi di auto-mutuo aiuto sono delle strutture di piccolo gruppo che si ritrovano su 

base volontaria per il raggiungimento di uno scopo comune o per impegnarsi a produrre 

dei cambiamenti sociali o personali tra soggetti che presentano delle problematiche 

analoghe.  

Questi gruppi possono essere allestiti per questioni di dipendenza, situazione di crisi 

(morte, nascita di un bambino portatore di handicap), malattie fisiche croniche come 

l’Aids e anche dei problemi psicosociali. 

Il gruppo di auto-mutuo aiuto si ricollega spesso a un processo di risoluzione dei 

problemi, alla condivisione delle informazioni così come al sostegno reciproco. 

“Un gruppo rappresenta per chi vi aderisce la possibilità di poter parlare liberamente e 

di potersi confrontare con altri modi di pensare o di comportarsi” (Steinberg, 2012, 

p.27). 

L’aiuto che si rivolge agli altri membri del gruppo inoltre può migliorare la propria 

identità, il proprio ruolo, la propria autostima. 
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L’individuo si trasforma da soggetto passivo e dipendente a soggetto attivo in grado di 

fornire aiuto efficace agli altri.  

Elena ha affermato: “quando ero stata per la prima volta alla Casa delle donne ero con 

un'altra donna più o meno della mia stessa età. A volte ci mettevamo sul divano e 

parlavamo delle nostre disavventure, mi rendevo conto che anche lei aveva dei 

problemi simili ai miei anche se era di un'altra nazionalità e cultura” (Elena, allegato 1, 

p. 3). 

L’unico rapporto sociale nel quale aveva investito era con una donna che si trovava 

ospite alla casa protetta durante il primo soggiorno. 

Elena aveva deciso di non coinvolgere i famigliari nella sua sofferenza e di 

conseguenza loro non le fornivano l’aiuto sociale del quale lei aveva però bisogno. 

Questo supporto è stato ricercato quindi all’interno della struttura protetta attraverso la 

relazione con le altre ospiti. 

Elena non se la sentiva di lasciare il marito ma al rientro a casa ha avuto molti problemi 

di solitudine.  

Il coniuge era andato a stabilirsi a Zurigo per lavoro disinteressandosi totalmente a lei, 

procurandole un’immensa solitudine che non trovava appoggio nemmeno nei parenti 

che erano lontani. 

Elena racconta: “poi lui per un lungo periodo è andato a Zurigo, si disinteressava quasi 

a me, faceva i fatti suoi. Era brutto anche quel periodo, non c’erano le botte ma ero 

sempre sola. Sentivo poco i miei parenti, non volevo farli soffrire per come mi sentivo. 

Lavoravo in un bar ma poi tornavo a casa e piangevo, mi sembrava di non valere più 

niente. Lui non rispondeva quasi più al telefono. Ho iniziato a fare un percorso di terapia 

perché sono andata in depressione, ho preso diverse pastiglie per questo problema. 

Facevo fatica a dormire, non avevo la forza di fare, ero sempre stanca” (Elena, allegato 

1, p.2). 

Nel gruppo di auto-aiuto avrebbe potuto inoltre affrontare il senso di solitudine che per 

molti anni ha contrassegnato la sua vita; la mancanza di rapporti famigliari e sociali 

contraddistinguevano la sua situazione di vulnerabilità sociale. 

Nell’intervista di Elena, un ulteriore aspetto importante che è emerso è la mancanza di 

denaro: “ho avuto qualche problema con i soldi, non erano mai abbastanza. Poi sono 

riuscita a trovare un lavoro come aiuto pulizie, però devo stare sempre attenta alle 

spese, non è sempre facile arrivare a fine mese” (Elena, allegato 1, p.3) 

Per sopperire a questo importante problema avrebbe potuto rivolgersi per esempio 

presso il Consultorio Sportello donna che si occupa di offrire consulenza individuale e 

personalizzata alle persone che si trovano confrontati con nuove sfide personali e 

professionali. 

Presso questo servizio avrebbe acquisito nuove conoscenze per orientarsi verso una 

nuova formazione che le avrebbe permesso di poter costruire un futuro più sicuro. 
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Elena durante il suo matrimonio ha investito le sue risorse quasi interamente nel ruolo 

di moglie; questo supporto avrebbe inoltre agito sul senso di inutilità che provava, 

riuscendo a renderla maggiormente realizzata. 

 

5.1.3 La storia di Giovanna 

Giovanna è una donna di origini svizzere, coniugata, di sessantanove anni e ha tre figli 

adulti con i quali non intrattiene un buon rapporto. La donna appartiene a un ceto 

sociale medio-alto ed è pensionata. 

Ho avuto l’occasione di incontrarla presso la struttura protetta, mi è apparsa 

immediatamente una donna sensibile, curiosa e piena di energie.  

La violenza da parte del marito è iniziata subito dopo il suo matrimonio. 

Inizialmente essa si è manifestata nella sua parte maggiormente fisica, poi con la 

nascita dei figli questa forma è cessata ma è continuata soprattutto quella psicologica 

che si è mostrata attraverso la svalutazione continua della sua persona. 

Nel 2005, stanca degli anni di percosse e violenza psicologica e rammaricata dal 

distacco con i figli, completamente dipendente dal marito dal punto di vista economico, 

è giunta per la prima volta presso la Casa delle donne. 

In questa occasione ha preso contatto con una psicologa e con un avvocato per avere 

delle informazione riguardanti la separazione che però  non ha portato a termine. 

Il marito dopo qualche mese di soggiorno alla struttura protetta ha fatto recapitare a 

Giovanna un biglietto da parte dei nipoti con scritto di tornare a casa poiché mancava a 

tutti loro. Giovanna ha ceduto ed è ritornata dal marito. 

In seguito, per evitare le violenze ha soppresso i suoi bisogni per non subire 

maltrattamenti e abusi, ma con il passare del tempo non è più riuscita a sopportare la 

situazione e ha iniziato a ribellarsi. 

I figli di Giovanna non hanno approvato il cambio repentino di comportamento e hanno 

organizzato un ricovero coatto con scarsi risultati, visto che non è risultata 

compromessa la sua capacità di intendere e di volere. 

Sempre più logorata, si è rifugiata dalla sorella e ha chiamato nuovamente la struttura 

protetta nel gennaio del 2015, dopo dieci anni dall’ultimo soggiorno. 

Durante la permanenza alla Casa ha consultato un avvocato perché era decisa a voler 

ottenere la separazione. 

Inoltre ha cercato un appartamento in cui poter andare a vivere da sola. 

Giovanna ha ricordato l’abbandono della struttura protetta come un momento della sua 

vita nel quale ha incontrato dei problemi di salute: “ora sono insicura, piena di rabbia, 

mangio pastiglie per dormire” (Giovanna, allegato 3, p.3). 
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5.1.4 Gruppo di auto-mutuo aiuto, narrazione e mediazione familiare per Giovanna 

Giovanna ha trascorso diversi anni nella situazione di violenza ed è ritornata a chiedere 

aiuto dopo dieci anni dal primo soggiorno alla casa protetta. 

In questi anni, dall’analisi della sua intervista, è trasparso un senso di solitudine che si è 

sempre più accentuato nel tempo. 

Giovanna racconta: “Avevo un gran bisogno di parlare ma nessuno che veramente mi 

ascoltava. Sono stati degli anni difficili, fare finta di niente, che tutto andava bene ma 

dentro esplodere; era dura. Ho mangiato tanta rabbia, tenevo tutto dentro e non c’era 

nessuno che poteva capirmi e sostenermi. Stare male e non avere un appoggio sul 

quale contare è probabilmente la cosa più brutta che ho vissuto, oltre alle violenze 

naturalmente” (Giovanna, allegato 2, p.2). 

Alla fine del soggiorno presso la struttura protetta le si sarebbe potuto proporre di 

aderire a un gruppo di auto- mutuo aiuto gestito inizialmente da professionisti. 

Giovanna avrebbe trovato un sostegno esterno al quale appoggiarsi durante il lungo 

periodo di solitudine che ha passato. 

Inoltre durante l’intervista ha riportato il fatto di essersi sentita utile nei confronti delle 

persone che sono state alla Casa: “avevo un buon rapporto soprattutto con una donna 

che aveva un bambino piccolo, lo curavo, sevi come una nona par lui (ero come una 

nonna per lui). Con lei parlavo molto, eravamo come amiche” (Giovanna, allegato 3, 

p.4). 

Questi elementi portano maggiormente a pensare che Giovanna avrebbe potuto 

usufruire di un gruppo di auto-mutuo aiuto una volta lasciata la struttura protetta visto 

che ha potuto trarre beneficio nel potersi occupare di un'altra persona all’interno della 

casa protetta. 

Il sostegno che si fornisce agli altri membri del gruppo rafforza anche la propria 

autostima e avrebbe colmato il senso di insicurezza che la donna ha sviluppato nel 

corso degli anni nei quali è stata vittima di violenza. 

Le relazioni famigliari inoltre si sono pian piano diradate, probabilmente anche per il 

fatto che ha iniziato a cambiare repentinamente comportamento e a ribellarsi alla forma 

di violenza alla quale è stata sottoposta per anni. 

Spesso infatti, in seguito al fenomeno della violenza domestica possono sorgere delle 

problematiche sociali come per esempio l’incomprensione dell’evento e di conseguenza 

l’isolamento da parte delle vittime. 

Molte donne perdono il sostegno del loro ambiente e sono ritenute responsabili della 

loro situazione.  

Esse sovente si vergognano per ciò che stanno vivendo, non trovano la forza ed il 

coraggio di cercare aiuto e tendono quindi ad isolarsi. 

I figli di Giovanna non hanno capito ciò che stava accadendo e hanno pensato che la 

madre, a causa del cambio di comportamento avesse compromesso la sua capacità di 
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intendere e di volere; fatto che è stato smentito in seguito dalla psicologa che ha 

bloccato il tentativo di ricovero. 

Un sostegno che avrebbe potuto essere utile a Giovanna sarebbe stato iniziare un 

atelier di narrazione durante il quale avere uno spazio privilegiato all’interno della casa. 

Durante degli incontri di narrazione presso la struttura avrebbe avuto la possibilità di 

ripercorre la  propria vita per esempio attraverso un atelier di scrittura oppure 

oralmente. L’educatore avrebbe potuto fungere da guida in questo percorso. 

“La teoria della narrativa e la corrispondente pratica del counselling si basano 

sull’assunzione che le storie, cosi come possono creare sofferenza, possono anche 

offrire una via d’uscita dalla sofferenza mediante la costruzione di storie alternative. La 

ricerca delle tracce e della narrazione permette di dare un nome e un volto, di collocare 

la persona all’interno di una storia, di una cultura, l’incontro con le storie, con le tracce, il 

loro ascolto, aiuta a modificare lo sguardo con cui si leggono i fenomeni, imparando a 

resistere, a far fronte alle situazioni difficili, con la consapevolezza che potranno essere 

trasformate in apprendimento e crescita” (Rezzonico, Meier, 2010, p.34). 

L’educatore in questo spazio avrebbe potuto fare in modo che Giovanna ripercorresse 

la sua storia, cercando di riordinarla e ricostruirla in modo che lei avrebbe potuto 

prenderne maggiormente coscienza. 

Gestendo meglio le sue emozioni e il rapporto ambivalente che aveva sviluppato nei 

confronti della sua famiglia si sarebbe potuta avvicinare in modo più consapevole a loro 

e magari, a distanza di tempo, riavere un rapporto più sereno. 

Giovanna ricordando dei momenti passati alla Casa protetta ha detto: “Ricordo che 

avevo sempre in mano gli album di foto di famiglia che avevo portato alla casa, mi 

piaceva ricordare, oltre ai momenti brutti, che ne ho passati tanti mi venivano anche in 

mente quelli belli. Non stavo mai ferma, facevo tanti lavori manuali, coglievo ogni frase 

che mi piaceva e la scrivevo dove potevo, fogli, bigliettini, era un modo per sentirmi 

ancora viva dentro. In quel periodo ero molto confusa, alternavo momenti di odio verso i 

miei famigliari e li chiamavo al telefono urlando a momenti che invece mi mancavano e 

piangevo pensandoli” (Giovanna, allegato 3, p.4 ). 

Oltre ad agire a livello individuale, si sarebbe quindi potuto proporre una mediazione 

familiare per discutere insieme agli altri membri della famiglia delle problematiche che 

hanno vissuto. 

La coppia che decide di intraprendere un percorso di separazione inizia una scelta che 

ha diverse ripercussioni sui piani concreto, emotivo e sociale.  

Questi cambiamenti a volte richiedono infatti la riorganizzazione della vita di ogni 

componente della famiglia. La comunità familiare offre a proposito un sostegno, un 

accompagnamento psicologico e pratico nelle diverse fasi della separazione. 
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Alcuni tra gli obiettivi della mediazione familiare concernono il mantenimento e il 

ripristino di una comunicazione efficace tra i famigliari per elaborare i conflitti che sono 

presenti in una condizione di separazione.  

In tal modo si sarebbero create le premesse per una migliore qualità di vita attraverso la 

consapevolezza. 

Questi aiuti proposti avrebbero diminuito il quadro di vulnerabilità sociale di Giovanna 

che è dato prevalentemente dal fatto che a seguito della situazione di violenza 

domestica si è ritrovata sola senza avere dei sostegni né famigliari né amicali sui quali 

contare. 

Questi supporti inoltre avrebbero aumentato la consapevolezza della situazione che 

stava vivendo, portandola a maturare una decisone che poteva renderla maggiormente 

autonoma al di fuori della struttura protetta anche nella sua situazione odierna. 

 

5.1.5 La storia di Daria 

Daria è una giovane donna di origine kosovare naturalizzata svizzera di ventidue anni, 

coniugata con un uomo kosovaro, ha un figlio di quattro anni ed esercita la professione 

di cameriera. 

Non ho avuto l’occasione di poterla incontrare durante la permanenza alla Casa 

protetta, ma incontrandola nell’intervista mi è apparsa una donna consapevole e 

collaborante.  

Giunta in Ticino da bambina, all’età di quattro anni, ha vissuto con i suoi genitori fino a 

diciannove anni, età del suo matrimonio. 

Daria ha conosciuto il suo futuro marito in Kosovo quando era ancora minorenne e nello 

stesso luogo si sono sposati; la donna ha fatto di tutto per riuscire a portare il marito in 

Ticino specialmente su pressione della famiglia di origine. 

Nel 2011 è nato il loro bambino. Nel primo anno di vita del loro figlio il marito di Daria è 

rimasto in Kosovo ma poi è riuscito ad ottenere il permesso di soggiorno e li ha 

raggiunti. 

Nel mese di febbraio del 2014 Daria si è rivolta alla Casa delle donne perché il marito la 

picchiava sempre più spesso.  

Durante il primo soggiorno è stata messa in contatto con un assistente sociale per 

l’aiuto alle vittime di violenza che l’ha indirizzata verso un sostegno psicologico e ha 

potuto beneficiare di un aiuto economico per la crescita del figlio.  

Durante la permanenza alla Casa protetta ha consultato un giurista per stranieri dal 

momento che i famigliari del marito l’avevano resa attenta del fatto che se lui avesse 

perso il permesso di soggiorno, si sarebbero vendicati nel suo paese di origine. 

Il bambino di Daria nel frattempo, dal momento che è stato spettatore di numerose 

violenze, ha iniziato ad avere dei comportamenti oppositivi; lei era sempre più convinta 
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del fatto che suo figlio si comportasse in questo modo a causa della mancanza del 

padre.  

Sentendosi minacciata dalla famiglia del marito e non riuscendo più a gestire il figlio da 

sola, Daria ha deciso di ritornare al domicilio del coniuge. 

Quando però è arrivata a casa la violenza è ripresa e in aggiunta Daria ha subito 

violenze sessuali dal marito.  

In questa tipologia di maltrattamento è inclusa qualsiasi pratica sessuale che non è 

desiderata, anche se prevista all’interno di un rapporto sentimentale stabile o 

matrimoniale. 

Daria non è riuscita a sopportare la situazione e preoccupata anche per il figlio che 

aumenta sempre più gli atteggiamenti oppositivi, si è recata nuovamente presso la 

Casa delle donne a distanza di un mese dalla fine del primo soggiorno. 

Durante il secondo soggiorno si è provveduto ad accompagnare la donna presso un 

avvocato per ottenere la separazione. Dall’usufruire di un assistente sociale per le ha 

potuto avvalersi di un servizio di assistenza sociale che si occupa anche di bambini; ha 

ottenuto la separazione ed è andata a vivere da sola con il figlio che è stato inserito in 

un asilo. 

  

5.1.6 Sostegno alla genitorialità e orientamento professionale per Daria 

Daria, diversamente da Giovanna e Elena, è tornata a rivolgersi alla Casa delle donne 

dopo un mese solamente. 

Nel suo caso non c’è stata nemmeno la cosiddetta fase della luna di miele che spesso 

accompagna nell’immediato il rientro della donna a domicilio, nella quale l’autore di 

violenza si pente del suo comportamento.  

Il partner non si era ravveduto dell’atteggiamento assunto nei confronti della vittima ma 

al contrario ha aumentato i maltrattamenti. 

La specifica situazione, oltre che mettere in pericolo Daria costituiva una minaccia 

anche per il suo bambino.  

Numerose ricerche rilevano che le conseguenze della violenza domestica non hanno 

esiti negativi solo per la persona che la subisce ma anche per i figli minorenni. I bambini 

si trovano diverse volte spettatori della violenza tra i loro genitori o altri membri della 

famiglia, non solamente a livello verbale ma diventano testimoni anche delle forme di 

violenza fisica e sessuale. 

È il caso del figlio di Daria che è stato spettatore della violenza; era infatti diventato 

molto agitato, ingestibile e inappetente. 

Alcune donne preferiscono che i propri bambini crescano nella famiglia già esistente e 

temono di non riuscire a provvedere alla loro crescita da sole sia dal punto di vista 

affettivo sia economico. 
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Inizialmente la donna pensava di sopportare la violenza e di tornare ancora al proprio 

domicilio non solo a causa delle minacce dei suoceri ma anche perché credeva fosse 

necessario mantenere il contatto del figlio con il padre. 

Daria racconta: “Avevo paura e poi pensavo prima di tutto a mio figlio che restava 

senza il papà. Il piccolo era molto agitato, io facevo fatica a tenerlo da sola. Pensavo 

che per mio figlio potevo sopportare perché pensavo che se lui era così era perché gli 

mancava il papà, anche se poi aveva visto diverse volte quello che lui mi faceva, 

intendo quando mi dava gli spintoni e anche altro. Pensavo di non farlo più arrabbiare e 

di dare anche a lui un papà più buono” (Daria, allegato 5, p.1). 

I motivi citati hanno influenzato Daria portandola a continuare la relazione con il marito 

violento, nella speranza che l’uomo cambiasse atteggiamento nei suoi confronti. 

Come riportato dall’intervista, Daria ha pensato che oltre a maggiori sostegni economici, 

servivano più sostegni per le donne con figli: “La mia famiglia mi ha aiutata per mio 

figlio, poi si è allontanata, non erano d’accordo per la separazione. Quando sono tornati 

in Kosovo non volevano problemi giù … noi donne che abbiamo avuto dei problemi con 

i mariti ci sentiamo sole. Anche con mio figlio ho avuto molti problemi, ora va all’asilo 

con gli altri bambini e alla sera è con me, ma non è sempre stato facile dargli 

un’educazione da sola, è un bambino buono ma ha il suo carattere”(Daria, allegato 5, 

p.3). 

Un intervento che sarebbe potuto essere preso in considerazione per favorire la 

coesione tra genitori e figli sarebbe stato l’accompagnamento educativo. 

Durante il primo soggiorno della donna presso la casa protetta, si sarebbero potuti 

organizzare dei colloqui che preparavano un eventuale ritorno a domicilio senza la 

presenza del padre.  

Il servizio accompagnamento educativo (SAE) offre tali sostegni ai genitori e ai bambini 

che vivono delle difficoltà educative e/o relazionali, accompagnano i genitori nel loro 

ruolo parentale, riattivano e valorizzano le risorse dei minori e dei genitori. Gli educatori 

del servizio effettuano delle visite settimanali a domicilio secondo orari flessibili: vi si 

svolgono dei colloqui, delle attività e si definisce una riorganizzazione dei momenti della 

vita quotidiana. 

Questo sostegno avrebbe consentito di contenere la situazione di vulnerabilità sociale 

attribuibile anche alla difficoltà di Daria di gestire da sola il figlio. 

Se Daria avesse sentito già da subito un sostegno che l’aiutava a prendersi cura del 

bambino, magari avrebbe deciso di non tornare a casa dal marito, interrompendo la 

spirale della violenza domestica.  

In seguito al secondo soggiorno presso la casa delle Donne, il bambino è stato inserito 

in un asilo che si occupa dei bambini durante le ore diurne. 
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Il possibile accompagnamento a domicilio sarebbe fattibile anche nella sua situazione 

odierna, visto che i due sostegni non sono esclusivi ma complementari rendendo Daria 

maggiormente autonoma nel gestire il figlio. 

Anche il fattore economico pesa sulla situazione di vulnerabilità di Daria: “Avevo 

problemi economici, non avevo molti soldi. Credevo che col passaporto svizzero i 

servizi mi avrebbero aiutato di più, pensavo di avere dei diritti in più invece no. Ero 

sempre stressata, sono dimagrita tanto, dormivo male. Il lavoro che faccio come 

cameriera non mi permette di vivere tranquillamente, ci sono dei periodi che lavoro 

poco, cambio spesso bar, non è facile (Daria, allegato 5, p.3). 

Un sostegno offerto a Daria per cercare di diminuire la precarietà della sua situazione 

economica e riuscire a fornirle maggiore serenità per affrontare il futuro, suo e del figlio, 

avrebbe potuto essere quello di farle acquisire una qualifica avviandola su di un 

percorso formativo.  

Daria infatti lamentava il fatto di non avere molti soldi dal momento che, ancora 

attualmente, svolge la professione di cameriera in maniera saltuaria.  

Come Elena, anche Daria avrebbe potuto rivolgersi al Consultorio Sportello donna. 

Presso questo ente sarebbe stata aiutata a capire come poter conciliare il fatto di 

doversi occupare del figlio e della sua futura formazione. 

Con questi supporti si sarebbe potuto migliorare la sua condizione di vulnerabilità 

sociale contrassegnata anche dal fatto di essere una madre sola con diversi problemi 

economici. 

 

5.1.7 La storia di Marjana 

Marjana è una giovane donna di ventun anni, di nazionalità kosovara, coniugata con un 

uomo di origini straniere naturalizzato svizzero. 

Durante l’intervista mi è apparsa una donna sensibile e molto espansiva. 

Marjana ha una figlia di un anno e mezzo, nel suo paese svolgeva la professione di 

collaboratrice domestica, ora ha iniziato una nuova formazione in Svizzera.  

La donna ha conosciuto il futuro marito in Kosovo e dopo poco è arrivata in Svizzera e 

si è sposata. 

Mariana viveva con il marito e la sua famiglia d’origine quando è iniziata la violenza sia 

fisica sia psichica, violenza stata istigata anche dalla famiglia del coniuge dal momento 

che era un pratica già adottata in casa.  

È stata picchiata brutalmente quando era incinta, così ha chiamato la polizia ed è stata 

portata alla Casa delle donne nel dicembre 2013.  

In aggiunta ai maltrattamenti subiti Marjana è stata vittima anche di violenza sociale. 

Quest’ultima, che comprende ogni limitazione imposta alla vita sociale di un’altra 

persona, si manifesta attraverso atteggiamenti quali il divieto di apprendere la lingua del 

luogo e di intrattenere delle relazioni amicali e sociali. 
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Marjana non aveva nessun appoggio sul quale poter contare, i suoi genitori infatti 

vivevano in Kosovo e si sentivano raramente.  

La prima volta è rimasta presso la struttura per due mesi. Le hanno attribuito un 

interprete dal momento che non aveva una sufficiente padronanza della lingua italiana, 

ha potuto avvalersi del sostegno di un assistente sociale per l’aiuto alle vittime di 

violenza domestica, e le hanno organizzato, in collaborazione con la polizia, una forma 

di controllo in modo che il marito non potesse avvicinarsi all’ospedale nel quale sarebbe 

andata a partorire. 

Marjana ha deciso però di tornare a casa dal marito poiché le aveva promesso di 

cambiare e di cercare una casa solo per loro. 

Lui però ha ricominciato a picchiarla dopo il parto e l’ha minacciata di farla ritornare nel 

suo paese e di prendersi la bambina. L’insicurezza legata al loro statuto di soggiorno è 

un motivo per il quale ancora molte vittime di violenza si vedono costrette a restare con 

il coniuge violento.  

Nell’agosto dello stesso anno è ritornata a chiedere aiuto presso la Casa delle donne e 

vi è rimasta fino al mese di novembre.  

Presso la struttura si è provveduto a insegnarle la lingua italiana, a metterla in contatto 

con gli enti per ricevere delle indennità di disoccupazione e a cominciare le pratiche per 

la separazione. 

In seguito è stata inserita in una struttura protetta con la bambina visti i numerosi 

problemi di ordine economico poiché il marito non le passava gli alimenti necessari e le 

difficoltà di gestione della figlia che nel frattempo aveva sviluppato un’ansia di 

abbandono. 

Marjana racconta: “doveva pagarmi gli alimenti ma non lo faceva. Ero sempre piena di 

debiti, avevo l’impressione che lui vinceva sempre contro ogni logica” (Marjana, allegato 

7, p. 3). 

È stata vittima tra i diversi maltrattamenti anche di violenza economica: quest’ultima 

categoria racchiude tutte quelle privazioni o forme di controllo che limitano l’accesso di 

una persona alle risorse economiche.  

Rientrano comportamenti quali costringere la compagna a fare debiti, negarle qualsiasi 

accesso alle informazioni riguardanti gli averi comuni, ottenere il licenziamento per non 

pagarle gli alimenti, vietarle di lavorare, sminuire continuamente il suo lavoro, così come 

obbligarla a licenziarsi. 

 

5.1.8 Gruppo di auto-mutuo aiuto e sostegno alla genitorialità per Marjana 

Marjana a differenza delle altre donne che ho intervistato, è arrivata in Svizzera subito 

dopo aver conosciuto il marito e ha creduto che tutte le restrizioni che le facevano 

subire i familiari del marito fossero delle pratiche usuali nel nostro paese, non 

conoscendone la cultura. 
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Un sostegno che avrebbe potuto venir offerto durante il primo soggiorno poteva essere 

l’adesione a un gruppo di auto-mutuo aiuto nel quale socializzare, conoscere culture 

differenti e parlare della situazione di violenza della quale è stata vittima. 

All’interno della Casa aveva infatti cercato delle occasioni di incontro collettive nelle 

quali poter appurare che gli episodi di violenza non erano successi solo a lei: “Sì, ho 

visto che non capitava solo a me, che anche se erano svizzere o erano più grandi, era 

capitato anche a loro. Era come un sollievo” (Marjana, allegato 7, p.4) 

Dal momento che non ha accettato un sostegno psicologico individuale, magari avrebbe 

trovato maggiore motivazione nel frequentare un gruppo di auto-mutuo aiuto una volta 

lasciata la struttura protetta. Inoltre all’interno del gruppo avrebbe potuto iniziare un 

percorso verso il rafforzamento della propria autostima. 

Riferendosi alla violenza domestica Marjana ha detto: “magari è come una malattia, ma 

guarire lo puoi fare solo quando ti senti un po’ più sicura, e questa è una lunga strada” 

(Marjana, allegato 7, p.4). 

In quello specifico contesto avrebbe potuto affrontare le differenti problematiche che ha 

incontrato durante la situazione di violenza domestica come per esempio i numerosi 

disagi economici, il fatto di sentirsi ferita dal tradimento. 

Essa inoltre ha aggiunto che quando ha abbandonato la struttura protetta ha avuto 

numerosi problemi: “ho avuto problemi soprattutto legati alla paura, alla mia voglia di 

sentirmi normale che era sempre più lontana. Mi sentivo anche giudicata, avevo anche 

l’impressione che la mia vita non era più la mia e avevo paura di perdere la bambina”  

(Marjana, allegato 7, p.3) 

Nel gruppo inoltre avrebbe avuto l’occasione di iniziare un cammino in comune verso 

una possibile soluzione delle sue problematiche. 

Marjana, dopo il secondo soggiorno presso la struttura protetta, a differenza delle altre 

donne che sono andate a vivere per conto loro ha dovuto ricorrere all’assistenza di un 

struttura residenziale che accoglie madri in difficoltà. Infatti si è trovata sola, con la 

problematica della bambina da gestire e con diversi problemi finanziari. 

Il servizio nel quale è stata inserita in seguito al secondo soggiorno presso la struttura 

protetta non è solo un luogo di accoglienza ma anche di aiuto per ritrovare la propria 

indipendenza; Marjana infatti ha avuto l’occasione di intraprendere una nuova 

formazione.  

Un altro problema rilevante menzionato da Marjana è la difficoltà nell’offrire alla propria 

figlia un futuro meno incerto e più sereno: “Penso sempre anche al futuro che potrò 

offrire a mia figlia. Ora è con me e vorrei che lo resterà per sempre. Non posso 

immaginare la mia vita senza di lei e penso anche lei senza di me. Già quando eravamo 

alla casa delle donne non potevo lasciarla nemmeno un attimo da sola che faceva delle 

crisi di pianto molto lunghe quando non mi vedeva, ancora adesso ha molte paure” 

(Marjana, allegato 7, p.3). 
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Per agevolare una sua possibile dimissione dall’istituto nel quale attualmente risiede, un 

sostegno che potrebbe aiutarla nelle sue funzioni genitoriali sono le strutture diurne dei 

diversi Centri psico-educativi presenti sul Cantone.  

I CPE si occupano di minorenni; attraverso il sostegno di personale specializzato 

forniscono aiuto alle famiglie i cui bambini hanno delle difficoltà relative allo sviluppo, 

relazionali e comunicative.  

Questi enti garantiscono dei contatti regolari con gli altri servizi presenti sul territorio e 

con le famiglie. Vi lavorano dei professionisti che si potrebbero occupare della bambina 

di Marjana mettendola in contatto con altri bambini della sua età e allo stesso tempo 

farsi carico della problematica del senso di abbandono sviluppato dalla bimba. 

I sostegni proposti per Marjana avrebbero potuto fornire maggiori strumenti educativi e 

promosso sia la sua autonomia sia quella della figlia. 

 

6. Conclusioni  
 

L’obiettivo che mi ero prefissata all’inizio della tesi era quello di riuscire a comprendere 

quali fossero le caratteristiche di vulnerabilità sociale delle donne che ho intervistato. 

Qui di seguito cercherò di rispondere alla domanda di ricerca mettendo in evidenza le 

diverse problematiche che sono emerse dai racconti delle donne. 

Il fenomeno della violenza del quale sono state tutte vittime ha comportato altre 

ripercussioni su diversi ambiti della loro esistenza. 

La separazione o il divorzio hanno conseguenze sia a livello affettivo sia economico, 

come per esempio affrontare nuove spese legali, riorganizzare la routine, rivedere le 

cerchie amicali e di sostegno.  

Il fattore economico risulta essere un elemento importante che ha condizionato le 

donne e che ha minacciato la loro autonomia. 

Alcune di loro si sono trovate a dover accettare di rimanere al fianco del marito per 

mancanza di denaro. Altre invece hanno avuto delle difficoltà a trovare una propria 

indipendenza economica presumibilmente dovute alla carenza o assenza di una 

formazione professionale. 

Diverse di loro infatti hanno incontrato dei problemi durante l’inserimento professionale 

e salari minori per quanto riguarda le professioni tipicamente femminili.  

Le donne che hanno trovato la forza di separarsi da un compagno autore di violenza si 

sono trovate spesso a dover fare i conti con un peggioramento delle problematiche 

finanziarie. 

Un ulteriore tematica emersa dalle interviste è la preoccupazione di dover occuparsi da 

sole dei figli. 

La situazione di vulnerabilità sociale può essere letta anche attraverso la mancanza di 

sostegno da parte della cerchia amicale e famigliare delle protagoniste.  
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Dal momento che le donne che ho intervistato sono in maggioranza delle donne 

migranti, questa mancanza di appoggio è risultata essere più accentuata. 

È affiorata però anche una mancanza di aiuto da parte dei famigliari anche se essi 

risiedevano nello stessa località della donna. 

Dalla mancanza di sostegno sia famigliare che sociale, un dato che appare significativo 

è il senso di solitudine che probabilmente era già presente nella loro vita e che si è 

sviluppato ulteriormente in seguito alla situazione di violenza. 

Un ulteriore tema rilevante è legato alla propria salute e alla percezione di sé: le donne 

intervistate hanno avuto problemi legati all’autostima e alla salute in seguito alle 

situazioni di violenza. 

Per ovviare a queste fragilità, nella seconda parte della tesi ho cercato di rispondere 

alla seconda domanda che mi ero posta, ovvero come ridurre le caratteristiche di 

vulnerabilità sociale di queste donne in modo da limitare i ritorni presso la struttura 

protetta. 

Ho tentato di proporre degli interventi che non erano ancora stati pensati per le singole 

donne al fine di diminuire il fenomeno sopracitato. 

Tengo a precisare che lo scopo del lavoro di questa tesi non è quello di sostituire gli 

aiuti che vengono messi in pratica presso la Casa protetta, ma al contrario fungere da 

complemento ai sopporti già attuati. 

Prima di entrare nel merito dei sostegni, è importante evidenziare il fatto che esse, per 

poter trarre giovamento dai possibili appoggi proposti, dovrebbero essere sempre 

invitate a poter scoprire o riscoprire le proprie risorse e interessi dal momento che si 

trovano in una situazione nella quale possono avere perso la propria autostima in 

seguito alle situazioni negative che hanno vissuto.  

Ho potuto intravvedere diversi modi per agire sulle caratteristiche di vulnerabilità sociale 

delle donne intervistate.  

La resilienza risulta essere un aspetto sul quale è importante lavorare per migliorare la 

condizione di vulnerabilità sociale. 

Per esempio aderendo ad un gruppo di auto-mutuo aiuto all’interno del quale instaurare 

delle relazioni basate sulla condivisione e l’aiuto reciproco e colmare diverse 

problematiche quali il senso di solitudine e la mancanza di rete sociale  alla quale fare 

riferimento.  

Altri obiettivi importanti del gruppo di auto-mutuo aiuto consistono nell’aumentare le 

capacità individuali nell’affrontare i problemi nonché aumentare la stima di sé e delle 

proprie risorse. 

La mediazione familiare è un ulteriore sostegno che potrebbe aiutare a ristabilire delle 

relazioni serene e quindi colmare il senso di solitudine che ne è derivato, dal momento 

che favorisce il ristabilimento  degli equilibri nelle relazioni tra i parenti. 
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Per avere una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni, la partecipazione a un 

atelier di narrazione, durante il quale ripercorrere la propria storia attraverso la guida di 

un professionista, potrebbe essere un ulteriore valido appoggio. 

Ho proposto inoltre alle donne da me intervistate con figli, dei sostegni alla genitorialità 

in modo che possano sentirsi maggiormente sollevate e guidate nel lavoro educativo. 

L’aiuto di professionisti andrebbe a pensare ed attuare dei supporti individualizzati per i 

loro bambini, avendo di conseguenza un effetto positivo anche sulla vita delle madri. 

Per cercare di colmare le lacune economiche e per poter avere una maggiore sicurezza 

lavorativa a lungo termine, investire sulla propria formazione potrebbe essere un valido 

sostegno. 

Visto che il gruppo di auto-mutuo aiuto è risultato uno dei possibili importanti sostegni in 

prospettiva della loro uscita dalla Casa protetta per alcune di queste donne, un 

successivo lavoro di tesi potrebbe quindi indirizzarsi verso lo studio dell’organizzazione 

dell’efficacia di questo tipo di appoggio. Solitamente il gruppo viene avviato da un 

professionista, la quale figura in seguito scompare lasciando la responsabilità degli 

incontri ai partecipanti. 

Bisogna quindi prendere in considerazione che per fare in modo che un gruppo 

funzioni, ci deve essere l’intenzione di voler riunirsi.  

Con l’aiuto di un moderatore inziale si cercherebbe di dare spazio ad ognuno di potersi 

esprimere ed evitare che il gruppo si adagi a letture estremamente pessimistiche della 

realtà. 

Riflettere quindi all’organizzazione e gestione di un gruppo di auto-mutuo aiuto potrebbe 

andare a migliorare la qualità di vita di alcune donne, nonché promuovere una nuova 

autonomia al di fuori della struttura protetta. 

Anche se il lavoro più urgente è il sostegno alla vittima, dal punto di vista sociale, 

sarebbe auspicabile inoltre un coinvolgimento anche degli autori di violenza. 

Come si è potuto notare, tutte le donne hanno iniziato le pratiche di separazione. 

Questo avvenimento fa sperare che esse non rientrino più nella spirale della violenza 

domestica, anche se non è possibile escluderlo con assoluta certezza.  

Tuttavia risulta importante agire sulla loro situazione di vulnerabilità sociale. 

 

6.1 Considerazioni in merito al ruolo dell’educatore 

Il compito specifico dell’operatore sociale è quello di sostenere e di accompagnare 

l’utenza lungo una parte difficile del suo percorso di vita, ovvero “dare alla persona 

fragile lo spazio e gli strumenti per farsi spazio nel suo percorso di (ri) abilitazione e di 

sapersi orientare nei rapporti con altri servizi e istituzioni, affinché la persona fragile 

diventi autonoma nei contatti con la rete” (Curto, 2011, p.52). 
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Il ruolo dell’educatore in contesti analoghi alla struttura della Casa delle donne è basato 

sull’ascolto attivo e sull’accompagnamento presso enti del territorio che cercano di 

colmare le lacune che si sono formate.  

Ho potuto capire quanto possa risultare difficile riuscire a progettare degli interventi di 

sostegno in modo da rendere il più possibile autonomo l’utente. 

Tutti i supporti che attua un operatore sociale dovrebbero avere lo scopo finale della 

maggior autonomia possibile, riuscendo a dare ai propri utenti gli strumenti necessari 

per poterci arrivare.  

A volte in seguito alla grande sofferenza con la quale si trovano confrontati, le persone 

che si rivolgono ai servizi, si aspettano di ricevere dei sostegni rapidi. 

L’educatore dovrebbe riuscire ad intervenire in modo puntuale, arrivando però al 

contempo a pensare a dei sostegni che siano efficaci anche sul lungo termine. 

Alcune volte bisogna fare i conti con il senso di frustrazione che deriva dal fatto che 

anche se si cerca di fare tutto il possibile perché la persona presa a carico riesca ad 

uscire dalla situazione negativa, non è pensabile forzarla verso il cambiamento, ma al 

contrario lasciare il giusto spazio all’altro. 

Questo significa doversi trovare confrontati con il fatto che un utente lasci 

improvvisamente la struttura, oppure che decida di ritornare ancora presso il suo 

domicilio.  

Infatti “l’operatore sociale è un agente della parola, gran parte della sua attività è 

discorsiva” (Soulet, 2003,P.47). 

Tutti i sostegni da me proposti sono stati pensati come delle possibili soluzioni per 

rendere maggiormente autonome le donne.  

Sono tuttavia consapevole che ci sono diverse variabili in gioco affinché un supporto 

possa funzionare. 

Primo tra tutti la volontà e la capacità di cambiare, così come riuscire a mettere la 

persona nelle giuste condizioni affinché possa usufruire di un sostegno. 

A tal proposito: “l’operatore sociale è un mezzo, un professionista che accompagna 

l’utente in un certo tragitto e gli mostra le sue potenzialità, dei nuovi meccanismi, le 

risorse del territorio e il modo di utilizzarle; ecc., vale a dire che egli lo accompagna per 

un tratto di strada oltre il quale l’utente dovrebbe proseguire da solo” (Soulet, 2003. p. 

193) 
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6.2 Considerazioni finali 

Svolgere questo lavoro è stato molto interessante e arricchente; l’incontro con le storie 

di vita delle donne è stato emozionante.  

A questo proposito non è stato facile addentrarsi e approfondire la tematica tanto 

delicata quale la violenza domestica. 

È stato inoltre difficile ascoltare i loro racconti senza poter intervenire direttamente e 

cercare di tenere una posizione serena malgrado la durezza di certe testimonianze.  

Le donne intervistate hanno accettato di raccontare la loro storia, alcune in modo più 

dettagliato, altre invece hanno preferito non addentrarsi nei particolari più dolorosi della 

loro vita. Non ho infatti forzato il loro racconto, ma ho cercato di far tesoro delle 

considerazioni che mi venivano trasmesse. 

Questo lavoro di tesi presenta anche dei limiti, come per esempio il fatto di non essermi 

addentrata in modo approfondito nelle problematiche inerenti i permessi di soggiorno. 

Queste questioni infatti hanno poche soluzioni di supporto una volta che la donna 

dovesse essere rimpatriata in conseguenza alla cessazione del suo permesso di 

soggiorno. 

Da questo punto di vista è auspicabile una buona collaborazione tra educatori e 

assistenti sociali. 

Un ulteriore limite risulta essere il relativo approfondimento in alcuni parti delle interviste 

per la delicatezza del tema trattato, così come il ristretto campo d’indagine sul quale ho 

potuto lavorare. 
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